


AVVERTENZA

La nostra missione è tutelare i tuoi diritti di consumatore, fornendoti gli strumenti utili 
a difenderti e a farti valere in ogni contesto della vita quotidiana. Ci impegniamo ogni 
giorno, cercando di offrirti un’informazione corretta, completa e sempre aggiornata al 
momento in cui scriviamo.
Tutto, però, è in continua evoluzione e, quando prenderai in mano questa guida, 
qualcosa potrebbe essere cambiato.
Per stare al passo con gli argomenti che ti interessano, non dimenticare di consultare le 

nostre riviste e di collegarti al sito www.altroconsumo.it. Qui potrai sempre trovare 
le ultime news e sapere quando sarà disponibile una nuova edizione di questa guida.

      AVVISO PER GLI UTENTI

Cliccando sui link dei siti indicati nel testo potrebbe aprirsi una finestra di “Avviso di 
protezione”. In tal caso si potrà proseguire nella navigazione, poiché i link sono stati 
controllati prima della pubblicazione della guida.

http://www.altroconsumo.it
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Introduzione

Vengono guardate con diffidenza, ma farne a meno è impossibile. Questo 
è un pensiero comune quando si parla di polizze assicurative. La diffidenza 
nasce dall’esperienza di chi, pensando di avere una copertura in un momento 
di bisogno, si è trovato ad avere a che fare con discussioni, cavilli e proce-
dure complesse e lunghe. Ovvero l’esatto contrario di ciò che ci si aspetta 
quando ci si trova in una situazione di difficoltà, come quando ci si ammala, 
oppure si è vittima di un incidente stradale o si subisce un’infiltrazione d’ac-
qua nella camera dei propri figli. Ecco quindi la necessità di districarsi tra 
termini tecnici (“Cos’è il premio?”, “Cosa si intende per franchigia?”), diritti 
delle parti (“Entro quale termine l’assicurazione deve pagare l’indennizzo?”, 
“Il danno morale è risarcibile?”) e documentazione complessa (“Dove trovo 
e quali sono le coperture per la mia polizza casa?”). Nelle pagine di questa 
guida cerchiamo di dare una risposta pratica e semplice a queste domande. 
Essere muniti di un’assicurazione adeguata può aiutare a dare serenità e 
fiducia nel futuro e solo un consumatore informato può difendere i propri 
diritti in modo rapido e senza oneri,  scegliendo il prodotto assicurativo più 
appropriato. Ciò alla luce delle novità legislative e regolamentari intervenute 
negli ultimi anni, volte a semplificare i contratti, responsabilizzare imprese 
e intermediari nella fase di vendita e cercare di favorire la concorrenza tra 
le imprese allo scopo di abbassare i prezzi delle polizze. 
Per rimanere sempre aggiornati in tema di assicurazioni, rimandiamo co-
munque anche al nostro sito www.altroconsumo.it.
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Le regole generali

Le regole generali

1

Il contratto di assicurazione risponde al bisogno di tutelarsi dalla possibilità 
che determinati avvenimenti, futuri e incerti, per esempio un infortunio o 
un furto o addirittura la morte, possano influire negativamente sulla pro-
pria vita o su quella dei propri familiari. In alternativa può avere finalità 
completamente diverse come quelle di risparmio o previdenziali. In questo 
capitolo, esamineremo quali sono i soggetti che entrano in gioco nel con-
tratto assicurativo e le sue regole generali.

Le compagnie di assicurazione
Per esercitare l’attività assicurativa è anzitutto sempre necessaria un’auto-
rizzazione da parte dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, 
un ente pubblico sotto il controllo della Banca d’Italia di cui scriveremo 
nelle prossime pagine). Possono operare in Italia anche compagnie con 
sede nell’Unione Europea, purché iscritte in appositi registri tenuti appun-
to dall’IVASS. In questo caso le imprese estere ricevono l’autorizzazione 
a operare da un’autorità del proprio paese, ma l’IVASS vigila comunque 
sul loro operato nel nostro territorio. In caso di dubbio circa i requisiti 
per operare in Italia è sempre opportuno fare una verifica presso gli uffici 
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Le regole generali

condizioni diverse. La compagnia può anche chiedere l’annullamento 
del contratto dichiarandolo all’assicurato entro 3 mesi dal giorno in cui 
ha scoperto l’inesattezza o la reticenza della dichiarazione. Non solo, ha 
anche diritto di trattenere tutti i premi già riscossi, di incassare per intero 
il premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui 
ha dichiarato di voler annullare il contratto e, in ogni caso, il premio per 
il primo anno. 
Per le dichiarazioni inesatte o reticenti senza dolo o colpa grave, quindi in 
riferimento a circostanze che l’assicurato non conosceva e che non poteva 
accertare con la normale diligenza, l’assicuratore può, secondo quanto previsto 

Dichiarazioni inesatte o reticenti

In buona fede

L’assicuratore può recedere dal contratto 
entro 3 mesi da quando ne è venuto a 
conoscenza

L’assicuratore ha diritto a trattenere i premi 
scaduti e quello in corso

In caso di sinistro

L’assicuratore paga in misura ridotta

In malafede o con colpa grave

L’assicuratore può chiedere l’annullamento 
entro 3 mesi da quando ne è venuto a 
conoscenza

L’assicuratore ha diritto a trattenere i premi 
scaduti e quello in corso e, in ogni caso, 
quello relativo al primo anno

L’assicuratore non paga
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Reclamo per inadeguatezza della polizzaModello 1

Mittente:
Nome e indirizzo

Spedire a:
Ufficio Reclami compagnia di assicurazione

Nome e indirizzo dell’intermediario

Raccomandata con avviso di ricevimento o pec

Luogo e data

Oggetto: Polizza n. ……… sottoscritta il ……… contraente sig. ………

In riferimento alla polizza in oggetto, ho appreso solo ora che la stessa risulta inadeguata 
rispetto alle esigenze assicurative a voi note. Infatti …..... (descrivere le ragioni per cui il 
prodotto assicurativo si è rivelato inutile o incongruo rispetto a quanto richiesto all’inter-
mediario).

In base all’art. 183 del Codice delle Assicurazioni e al Regolamento 40/18 IVASS era Vostro 
onere valutare le mie necessità assicurative e fornirmi ogni adeguata informazione. Ciò non 
è accaduto per le ragioni sopraesposte.

Vi ritengo quindi responsabili per l’accaduto e Vi chiedo perciò il risarcimento dei danni 
subìti che qui vi indico …..... (descrivere i danni subiti).

Attendo un riscontro per la definizione amichevole della controversia e porgo distinti saluti.

Firma

Il contraente di una polizza deve sempre dare attenta lettura dei documenti consegnati prima della stipula. 
Tuttavia il distributore della polizza deve valutare se il prodotto assicurativo sia effettivamente adeguato per le 
concrete esigenze dell’assicurato. Ove ciò non si verifichi il consumatore ha il diritto di richiedere il risarcimento 
dei danni subiti. 



Stipulare un'assicuraizone implica la necessità di leggere 
documenti complessi e prendere decisioni a volte difficili.
Questa guida vi offre un aiuto diretto e pratico per compren-
dere i contenuti reali delle polizze più diffuse, e per cercare 
di gestire, in modo semplice e autonomo, le eventuali fasi di 
conflitto con le compagnie di assicurazione. 
Consigli, esempi pratici e modelli di lettera, vi aiuteranno 
a individuare il prodotto assicurativo più adatto alle vostre 
esigenze, a comunicare nella maniera più corretta con la 
vostra assicurazione e a far valere i vostri diritti.

AL SUO INTERNO

D Ampia panoramica sui prodotti 
assicurativi e sui dettagli cui prestare 
maggiore attenzione 

D  Suggerimenti sui comportamenti da 
tenere nei confrotni delle compagnie

D Modelli di lettera utili per difendersi  
in caso di problemi e contestazioni

ASSICURAZIONI
COME, QUANDO, PERCHÉ

Tutte le altre guide InPratica di Altroconsumo su 

 www.altroconsumo.it/inpratica


