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Area Clienti 
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Il sito è navigabile con pc, tablet e smartphone

polizze attive scadenzecoperture 

assicurative

condizioni 

contrattuali

Per questo prodotto è stata usata una carta 
proveniente da foreste gestite in maniera corretta e 
responsabile secondo rigorosi standard ambientali, 
sociali ed economici.
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NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEI RAMI DANNI 

(predisposta in conformità al D.Lgs del 7 settembre 2005, N. 209 art. 185 – Codice delle assicurazioni 
private e regolamento ISVAP n. 24 del 18 maggio 08 e il regolamento ISVAP n. 35 del 26 Maggio 2010) 

 

Avvertenza 

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASSIVASSIVASSIVASS, ma il suo contenuto non , ma il suo contenuto non , ma il suo contenuto non , ma il suo contenuto non 
è soggetto alla preventiva approvazione dell’è soggetto alla preventiva approvazione dell’è soggetto alla preventiva approvazione dell’è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASSIVASSIVASSIVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di . Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di . Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di . Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di 
assicurazione prima dellassicurazione prima dellassicurazione prima dellassicurazione prima della sottoscrizione della polizza.a sottoscrizione della polizza.a sottoscrizione della polizza.a sottoscrizione della polizza.    

    

La Nota informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle condizioni generali di assicurazione.La Nota informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle condizioni generali di assicurazione.La Nota informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle condizioni generali di assicurazione.La Nota informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle condizioni generali di assicurazione.    

Le definizioni contenute nel Glossario riportato nella Nota Informativa, integrano e precisano quanto Le definizioni contenute nel Glossario riportato nella Nota Informativa, integrano e precisano quanto Le definizioni contenute nel Glossario riportato nella Nota Informativa, integrano e precisano quanto Le definizioni contenute nel Glossario riportato nella Nota Informativa, integrano e precisano quanto 
disciplinato all’intdisciplinato all’intdisciplinato all’intdisciplinato all’interno delle C.G.A.erno delle C.G.A.erno delle C.G.A.erno delle C.G.A.    

 

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 

1. Informazioni generali 

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Italia, Milano, Corso Como, 17 (20154), è soggetta alla 
direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de 
Mallorca - Spagna) ai sensi dell’art. 2497 bis c.c. 
La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in 
merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 – Fax +39. 
02.48.084.331; indirizzo internet: www.axa.it;    indirizzo di posta elettronica: infodanni@axainfodanni@axainfodanni@axainfodanni@axa.it.it.it.it    
La Compagnia. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1936. La Compagnia è iscritta all’Albo delle Imprese IVASS 
n.1.00025, Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041. 
 

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa  

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all’ultimo bilancio approvato (esercizio 2014), ammonta 
a € 812 milioni di cui € 211 milioni di capitale sociale interamente versato e € 601 milioni di riserve 
patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. 
L’indice di solvibilità di AXA ASSICURAZIONI S.p.A., ovvero l’indice che rappresenta il rapporto tra l’ammontare 
del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, 
riferito alla gestione danni e relativo all’ultimo bilancio approvato, è pari al 190,46%. 

B. B. B. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTOINFORMAZIONI SUL CONTRATTOINFORMAZIONI SUL CONTRATTOINFORMAZIONI SUL CONTRATTO    

Le parole sottolineate di seguito indicate  a seguire nella presente Nota Informativa, trovano la descrizione 
nel Glossario riportato facente parte integrante della nota stessa. 

 

 Durata e proroga del contratto 

Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato nella formula in tacito rinnovo ed è di durata 
annua prevedendo, se lo stesso è di durata non inferiore ad un anno,  il rinnovo automatico alla sua naturale 
scadenza per un anno e così successivamente (art. 59 delle C.G.A.). 
 

AvvertenAvvertenAvvertenAvvertenzazazaza    
E’ data facoltà alle parti di recedere dal contratto, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata 
almeno 30 giorni prima della sua scadenza (art. 59 delle C.G.A.). In conseguenza di ciò, la garanzia termina 
alla scadenza del contratto. 
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3.  Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni  

ConfidoConfidoConfidoConfido, è un prodotto multigaranzia per la protezione del proprio cane o del proprio gatto, articolata come 
segue: 
 
-     GGGGaranzia di aranzia di aranzia di aranzia di responsabilità responsabilità responsabilità responsabilità civile civile civile civile per i danni causati dagli animali di cui sopra a terzi ed ai figli 

dell’Assicurato  di età minore di 14 anni, anche quando siano stati dati temporaneamente in 
affidamento ad una persona estranea al nucleo familiare ed estesa anche alla partecipazione a 
fiere o mostre.  
(art.2,3,4,5,6 delle C.G.A.);  
     

- GGGGaranzie infortuni e malattie aranzie infortuni e malattie aranzie infortuni e malattie aranzie infortuni e malattie mediante la quale  vengono rimborsate le spese veterinarie 
conseguenti a infortunio o malattia con o senza intervento chirurgico ivi comprese le eventuali 
spese funerarie, prevedendo inoltre la possibilità di usufruire del servizio di check up di 
prevenzione per l’animale assicurato. 
(art.15,16,17,18, 26, 27 delle C.G.A.). 
E’ possibile inoltre estendere la garanzia anche per MorteMorteMorteMorte dell’animale a seguito di a seguito di a seguito di a seguito di InfortunioInfortunioInfortunioInfortunio 
(art. 20 delle C.G.A.) 
 

- SSSServizi ervizi ervizi ervizi di di di di assistenzaassistenzaassistenzaassistenza  finalizzati  
- a fornire un servizio di second opinion veterinariaun servizio di second opinion veterinariaun servizio di second opinion veterinariaun servizio di second opinion veterinaria 
- a supportare il proprietario dell’animale assicurato nella ricerca di centri di pronto soccorso    
  veterinario in Italia e nei principali Paesi Europei,  
- alla necessità di contattare urgentemente le autorità preposte in caso di furto o smarrimento  
  dell’animale assicurato, 
- a fornire consulenza legale finalizzata ad ottenere informazioni in merito all’anagrafe per gli   
  animali, diritti ed obblighi condominiali in relazione alla proprietà dell’animale assicurato in  
  qualità di condomino e sulla documentazione relativa alla compravendita dell’animale. 
  (art. 32,33,34,35,36 delle C.G.A.) 
 

- Tutela LegaleTutela LegaleTutela LegaleTutela Legale    per la difesa degli interessi dell’Assicurato, conseguenti ad un sinistro accaduto 
nell’ambito della vita privata e inerente la proprietà o la custodia dell’animale assicurato. 
 (art. 45, 46 delle C.G.A.)    
    

 

AvvertenzaAvvertenzaAvvertenzaAvvertenza    

Esclusioni e  limiti delle coperture assicurativeEsclusioni e  limiti delle coperture assicurativeEsclusioni e  limiti delle coperture assicurativeEsclusioni e  limiti delle coperture assicurative    

 
Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, regolamentate ed esplicitate 
dagli specifici articoli delle C.G.A., 
Più precisamente per : 

• la garanzia di Responsabilità Civile di Responsabilità Civile di Responsabilità Civile di Responsabilità Civile  agli art. 1,7,8,9 delle C.G.A. gli art. 3 e 4 delle C.G.A. nella parte 
retinata 

• la garanzia  Infortuni e MalattieInfortuni e MalattieInfortuni e MalattieInfortuni e Malattie agli art. 12,13,14,19,21 delle C.G.A. e l’art. 27 delle C.G.A. nella 
parte retinata  

• i servizi di AssistenzaAssistenzaAssistenzaAssistenza gli art. 30,31,34,37.38 delle C.G.A. e l’art. 29 delle C.G.A. nella parte retinata   
 

• la garanzia Tutela LegaleTutela LegaleTutela LegaleTutela Legale agli art. 43,44, 47 delle CGA.  
 

 

    
AvvertenzaAvvertenzaAvvertenzaAvvertenza    

Sospensione della garanziaSospensione della garanziaSospensione della garanziaSospensione della garanzia 

Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia, così come regolamentato dall’art. 57 delle C.G.A. 
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AvvertenzaAvvertenzaAvvertenzaAvvertenza    

Presenza di  Presenza di  Presenza di  Presenza di  franchigie, scopertifranchigie, scopertifranchigie, scopertifranchigie, scoperti    e  massimali (massimo limite d’indennizzo)e  massimali (massimo limite d’indennizzo)e  massimali (massimo limite d’indennizzo)e  massimali (massimo limite d’indennizzo)    

Il contratto prevede l’applicazione di franchigie e/o scoperti e/o massimali (massimo limite d’indennizzo) alle 
coperture assicurative di cui al presente punto della Nota Informativa. La loro applicazione può comportare 
la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. 

Tali franchigie, scoperti e massimali opportunamente evidenziati sulle C.G.A, nella parte retinata, trovano la 
loro collocazione negli specifici articoli a cui sono riferiti e più precisamente  per: 

• la garanzia di Responsabilità Civile di Responsabilità Civile di Responsabilità Civile di Responsabilità Civile  agli art.2,3,4,5,6 delle C.G.A.; 

• la garanzia  Infortuni e MalattieInfortuni e MalattieInfortuni e MalattieInfortuni e Malattie agli art. 15,16,17,18,20,26 delle C.G.A.; 

 

    

Esempi di applicazione di Franchigia:Esempi di applicazione di Franchigia:Esempi di applicazione di Franchigia:Esempi di applicazione di Franchigia:    

• Danno accertato 1.000,00 euro, franchigia prevista in polizza 100,00 euro per sinistro.  
Importo liquidato 900,00 euro (1.000,00  – 100,00  = 900,00). 

Esempio di applicazione di Franchigia con limite massimo d’indennizzo o risarcimentoEsempio di applicazione di Franchigia con limite massimo d’indennizzo o risarcimentoEsempio di applicazione di Franchigia con limite massimo d’indennizzo o risarcimentoEsempio di applicazione di Franchigia con limite massimo d’indennizzo o risarcimento    

• Danno accertato 3.000,00 euro, previsto in polizza limite massimo d’indennizzo pari a 2.500,00. euro 
franchigia prevista in polizza 100,00  euro 
Importo liquidato 2.500,00 euro. Poiché il limite di indennizzo è 2.500, 00, l’importo liquidabile 
(3.000,00  - 100,00  = 2.900,00 ) non può essere superiore. 

Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo:Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo:Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo:Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo:    

• Danno accertato 10.000,00 euro, previsto in polizza scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per 
sinistro. Importo liquidato 9.000,00 euro (10.000,00   – 10% = 9.000,00 poiché il 10% di 10.000,00   
euro è 1.000,00  ed è superiore al minimo di 250,00). 

Esempi di applicazione di Scoperto con Esempi di applicazione di Scoperto con Esempi di applicazione di Scoperto con Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo e in concomitanza con limite massimo di indennizzo o il minimo e in concomitanza con limite massimo di indennizzo o il minimo e in concomitanza con limite massimo di indennizzo o il minimo e in concomitanza con limite massimo di indennizzo o 
risarcimento:risarcimento:risarcimento:risarcimento:    

• Danno accertato 11.000,00 euro, previsto in polizza scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per 
sinistro e limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo. 
Importo liquidato 9.900,00 euro (pari 11.000,00   – 10% = 9.900,00 , poiché il 10% di 11.000,00   euro 
è pari a  1.100,00 ed  è superiore al minimo di 250,00). L’importo totale di 9.900,00   euro è inferiore al 
limite massimo di indennizzo di 15.500,00   euro. 

• Danno accertato 20.000,00 euro, previsto in polizza Scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per 
sinistro e limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.  
Importo liquidato 15.500,00 euro poiché  l’importo di 18.000 euro (pari 20.000,00   – 10% = 
18.000,00  ) è superiore al limite massimo di indennizzo di 15.500,00   euro. 

 

4. Dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità 

AvvertenzaAvvertenzaAvvertenzaAvvertenza    
 
Dichiarazioni false e reticenti in sede di conclusione del contratto, potrebbero comportare l’annullamento 
dello stesso con la perdita totale o parziale dell’indennizzo / risarcimento, così come disposto dall’art. 55 
delle C.G.A.. 
Il contratto è nullo in mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art. 1325 e dall’art. 1418 del C.C., entrambi 
riportati a pagina 19 delle C.G.A. 
 

5. Aggravamento e diminuzione del rischio 

La mancata comunicazione scritta ad AXA di circostanze di aggravamento del rischio oggetto 
dell’assicurazione, potrebbero comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo / risarcimento nonché 
la cessazione del contratto di assicurazione. (art.53 delle C.G.A.)                                .    
In caso di riduzione del rischio oggetto dell’assicurazione, AXA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio 
successive alla comunicazione del Contraente / Assicurato, rinunciando al diritto di recesso.                                       
(Art..54 delle C.G.A. ) 
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6. Premi 

Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato con frazionamento annuale, dove per 
frazionamento deve intendersi la periodicità di pagamento del premio.  E’ consentito il frazionamento  
semestrale, senza ulteriori oneri aggiuntivi,  a condizione che il premio imponibile annuo non sia inferiore a 
100 euro.  
 
Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all’intermediario / agente (D.Lgs.7 settembre 2005, N. 
209 – Codice delle assicurazioni private) con le seguenti modalità: 
a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all’impresa per conto 
della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all’intermediario, espressamente in 
tale qualità; 
b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che 
abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a). 
 
E’ consentito pagare in contanti i premi per l’assicurazione contro i danni, di cui all’articolo 2, comma 3 del 
decreto sopra indicato, aventi importo non  superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. 
Tale limitazione non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie 
accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto. 
 

AvvertenzaAvvertenzaAvvertenzaAvvertenza 

 
L’Intermediario / Agente può avere la possibilità di applicare una riduzione applicata sul premio di tariffa a 
titolo di sconto, nell’ambito di una flessibilità eventualmente concessa dalla compagnia. 
 

7.  Rivalse 

AvvertenzaAvvertenzaAvvertenzaAvvertenza    

Il contratto prevede la possibilità da parte di AXA di agire in rivalsa, come disciplinato dal art. 1916 del C.C.. 
A solo scopo esemplificativo, riportiamo di seguito un possibile caso di rivalsa:  
Durante uno scontro fra cani in cui il cane assicurato prende parte, una terza persona nel tentativo di sedare 
la lite, interviene riportando una ferita. Axa risarcisce il danneggiato, salvo fare poi azione di rivalsa nei 
confronti del proprietario dell’altro animale per la quota di responsabilità a lui imputabile (Responsabilità 
solidale).  
 

8. Diritto di recesso 

AvvertenzaAvvertenzaAvvertenzaAvvertenza 

Diritto di recesso per sinistroDiritto di recesso per sinistroDiritto di recesso per sinistroDiritto di recesso per sinistro    
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle parti 
può recedere dall’assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta all’altra parte, mediante lettera 
raccomandata, spedita almeno 30 giorni prima rispetto alla data di efficacia del recesso. Si rinvia per 
maggiori dettagli all’art. 60 “Recesso in caso di sinistro” delle C.G.A. 
 
Diritto di recesso alla scadenza contrattuale Diritto di recesso alla scadenza contrattuale Diritto di recesso alla scadenza contrattuale Diritto di recesso alla scadenza contrattuale     
È riconosciuto ad entrambe le Parti il diritto di recedere dal contratto, mediante l’invio di una lettera 
raccomandata, spedita almeno 30 giorni prima della scadenza originaria o rinnovata. Si rinvia per maggiori 
dettagli all’art. 59 “Proroga dell’assicurazione e durata dell’assicurazione” delle C.G.A. 
 

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il 
fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 codice civile 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 
2008, n. 166). 
Per le assicurazioni di responsabilità civile tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha 
chiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di lui l’azione legale. 
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10. Legge applicabile al contratto 

In base all'art. 180 del D.Lgs. 7/9/2005 n. 209 “Codice delle assicurazioni”, il contratto è regolato dalla legge 
italiana. 
 

11. Regime fiscale 

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. Al contratto si applicano le imposte in 
vigore. In polizza (e sulla quietanza di pagamento od eventuale appendice di incasso premio) sono riportati 
oltre al premio totale anche i premi imponibili di rata e le relative imposte applicate. 

    

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMIC. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMIC. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMIC. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI    

12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo 

AvvertenzaAvvertenzaAvvertenzaAvvertenza    

In caso di sinistro, gli articoli delle C.G.A n°10, 11,22,41,48,49,50 prevedono a carico del Contraente 
modalità e termini di denuncia dello stesso. 
Per gli aspetti inerenti il dettaglio delle procedure liquidative, si fa riferimento agli art. 23,24,25,28,51,52 
delle C.G.A..  

    

AvvertenzaAvvertenzaAvvertenzaAvvertenza    

Per la gestione dei sinistri Tutela LTutela LTutela LTutela Leeeegalegalegalegale AXA si avvale di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza 
generale per l’Italia - Ufficio Tutela Legale - Con sede in Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma -Tel. +39  
06. 42.115.629 -  Fax +39  06. 48.70.326 denominata in polizza AXA Assistance (o IPA) alla quale 
l'Assicurato può rivolgersi direttamente in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il 
venerdì dalle 09:00 alle 13:00). 
 

13. Reclami 

Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro possono essere presentati 
all’Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità: 
Mail: reclami@axa.it  
PEC: reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it 
Posta: AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - C.A. Ufficio Gestione Reclami - Corso Como, 17 - 20154 MILANO 
Fax: (+39) 02.43.44.81.03 
avendo cura di indicare: 
• nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; 
• numero della polizza e nominativo del Contraente; 
• numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; 
• indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; 
• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; 
• ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. 
 

Sarà cura della Compagnia fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come 
previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta 
verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta. 

Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di 
rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all’IVASS (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 
06.42.133.745  o  06.42.133.353, ivass@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa 
ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito www.ivass.it/PERwww.ivass.it/PERwww.ivass.it/PERwww.ivass.it/PER    IL IL IL IL 
CONSUMATORE/come presentare un reclamo. CONSUMATORE/come presentare un reclamo. CONSUMATORE/come presentare un reclamo. CONSUMATORE/come presentare un reclamo.     
Inoltre il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello 
normativo o convenzionale, quali: 
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• Conciliazione paritetica: per controversie in materia di risarcimento danni R.C.A. la cui richiesta di 
risarcimento abbia un valore non superiore a € 15.000,00, sia stata formulata senza l’intervento di 
rappresentanti (avvocati, consulenti, infortunistiche) o di cessionari del credito e non sia stata riscontrata 
dalla Compagnia oppure sia stata respinta oppure sia stata seguita da un risarcimento ritenuto non 
soddisfacente. 
Per accedere alla procedura è necessario rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti 
all’Accordo ANIA (indicate in apposito elenco su www.ania.itwww.ania.itwww.ania.itwww.ania.it), utilizzando il modulo di richiesta che si può 
scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei Consumatori e dell'ANIA ed allegando copia della 
documentazione a sostegno della domanda. 
La Compagnia provvederà a rispondere entro 30 giorni dal giorno dell’attivazione. 

• Negoziazione assistita: per controversie in materia di risarcimento danni R.C.A., le cui Parti convengono 
di cooperare per risolvere in via amichevole la questione tramite l’assistenza obbligatoria di avvocati 
iscritti all’Albo. 
Per attivare la procedura è necessario rivolgere alla Compagnia un invito a partecipare alla procedura, 
tramite Raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC. 
La Compagnia provvederà a rispondere all’invito entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso. 

• Mediazione: per controversie relative a contratti assicurativi e a diritti al risarcimento derivanti da 
responsabilità medica e sanitaria, le  Parti, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010 sono 
tenute a tentare di risolvere la questione avanti un Organismo di Mediazione (compreso tra gli Enti o le 
persone fisiche abilitati, in quanto iscritti nel registro ufficiale del Ministero della Giustizia). 
Per attivare la procedura, il Contraente, l’Assicurato o il danneggiato dovranno rivolgersi ad un Organismo 
di Mediazione del luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, che provvederà a 
trasmettere alla Compagnia la domanda di attivazione, con indicazione della data fissata per il primo 
incontro. 
La Compagnia provvederà a rispondere almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per il primo 
incontro. 

• Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per 
controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un 
sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. 
Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La 
Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente 
tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza. 

Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell’area Reclami del sito www.axa.it 

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema 
estero http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm competente chiedendo l’attivazione 
della procedura FIN-NET. 

Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata 
osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice 
delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a 
distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all’IVASS, secondo le modalità 
sopra indicate. 

I reclami relativi ad aspetti di trasparenza informativa dei prodotti unit e index linked o delle operazioni di 
capitalizzazione, devono essere inviati alla CONSOB Divisione Tutela del Consumatore Ufficio Consumer 
Protection, via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma. 
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14. Arbitrato 

AvvertenzaAvvertenzaAvvertenzaAvvertenza 
Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato 
dall’ art. 25 delle C.G.A., si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. 
  
AXA Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie 
contenute nella presente Nota Informativa.  

 
     AXA ASSICURAZIONI S.p.A.AXA ASSICURAZIONI S.p.A.AXA ASSICURAZIONI S.p.A.AXA ASSICURAZIONI S.p.A.    

  L’Amministratore Delegato 

 Frédéric de Courtois 
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Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, al fine di 
integrare e precisare il testo di polizza: 
 

    
Assicurato:Assicurato:Assicurato:Assicurato: la persona il cui interesse è protetto dalla polizza. 
Assistenza:Assistenza:Assistenza:Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a 

seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa della Società. 
AXA:AXA:AXA:AXA: AXA Assicurazioni S.p.A. 
AnimaliAnimaliAnimaliAnimali    AssicuratiAssicuratiAssicuratiAssicurati::::    cani (esclusi quelli pericolosi, quelli utilizzati per la caccia) ed i gatti di proprietà 

dell’assicurato, identificati nella polizza e muniti di tessera di identificazione o di altra 
certificazione, che vivono continuativamente con l’assicurato ed il suo nucleo familiare. 

Centrale OCentrale OCentrale OCentrale Operativa:perativa:perativa:perativa: l’organizzazione di AXA Assistance, costituita da risorse umane e da attrezzature, in 
funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione 
con la Società, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza. 
Composta dalla Centrale Telefonica, che riceve le chiamate degli Assicurati e attiva le 
assistenze e dalla Rete Esterna che effettua gli interventi sul posto. 

Contraente:Contraente:Contraente:Contraente:    soggetto che stipula la polizza. 
Assicurazione:Assicurazione:Assicurazione:Assicurazione: il contratto di assicurazione. 
Cose:Cose:Cose:Cose: gli oggetti materiali. 
Difetto Fisico:Difetto Fisico:Difetto Fisico:Difetto Fisico:    la mancanza o imperfezione di un organo o di un apparato, anche se non note o non 

diagnosticate precedentemente alla stipula della polizza. 
Franchigia:Franchigia:Franchigia:Franchigia: l’importo espresso in valore assoluto, che viene detratto dall’importo indennizzabile e 

rimane a carico dell’Assicurato. 
Indennizzo:Indennizzo:Indennizzo:Indennizzo: la somma dovuta ai sensi di polizza da AXA all’Assicurato in caso di sinistro. 
Infortunio:Infortunio:Infortunio:Infortunio:    evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni all’animale 

obiettivamente constatabili. 
InvaliditàInvaliditàInvaliditàInvalidità            l'incapacità fisica definitiva e irrimediabile del danneggiato a svolgere in tutto o in 

PermanentePermanentePermanentePermanente parte,   un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione 
esercitata.    

            
Malattia:Malattia:Malattia:Malattia:    alterazione evolutiva dello stato di salute dell’animale, che necessita di trattamento 

terapeutico. Si intende equiparato a malattia l’aborto terapeutico. 
Malformazione:Malformazione:Malformazione:Malformazione:    alterazione organica congenita.    
Nucleo Nucleo Nucleo Nucleo FamiliareFamiliareFamiliareFamiliare:::: l’insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l’Assicurato e con lui 

stabilmente conviventi. 
Parti:Parti:Parti:Parti: AXA ed il Contraente. 
Polizza:Polizza:Polizza:Polizza: il documento comprovante l’esistenza ed il contenuto del contratto di assicurazione. 
Premio:Premio:Premio:Premio: la somma dovuta dal Contraente ad AXA. 
Protesi:Protesi:Protesi:Protesi:    dispositivo utilizzato per sostituire almeno parzialmente una parte del corpo dell’animale 

che non è più in grado di operare correttamente.  
Scoperto:Scoperto:Scoperto:Scoperto:    la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale che 

rimane a carico dell’Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo 
(rispetto alla somma assicurata), si procederà alla liquidazione del danno applicando lo 
scoperto sul danno medesimo prima dei predetti limiti. 

Sinistro:Sinistro:Sinistro:Sinistro:    il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. Per la tutela legale 
il verificarsi della controversia per cui è prevista la copertura. 

Sinistro Unico:Sinistro Unico:Sinistro Unico:Sinistro Unico:    il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.    
Tutela Legale:Tutela Legale:Tutela Legale:Tutela Legale: assicurazione di tutela legale ai sensi del D. Lgs. 209/05 artt. 163, 164, 173, 174 e 

correlati. 
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Tutore:Tutore:Tutore:Tutore: apparecchio di contenimento immobilizzante prescritto da personale veterinario. Sono 
compresi i bendaggi elastici anche se adesivi limitatamente al trattamento o riduzione di 
una frattura radiograficamente accertata. 

Uso professionale:Uso professionale:Uso professionale:Uso professionale:    si considera “uso professionale”, l’animale che viene utilizzato come bene strumentale 
per un’attività lavorativa o quando l’animale stesso costituisce elemento essenziale 
dell’attività professionale. 
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