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Area Clienti 
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Nell’Area Clienti è possibile verifi care:

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.



Nota Informativa 

 

Nota informativa Semplicemente casa ED.11/2011                                                      Pagina 1 di 9 

 

 

NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEI RAMI DANNI 

(predisposta in conformità al D.L 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 è soggetto , ma il suo contenuto non è soggetto , ma il suo contenuto non è soggetto , ma il suo contenuto non è soggetto 
alla preventiva approvazione dell’alla preventiva approvazione dell’alla preventiva approvazione dell’alla preventiva approvazione dell’IVASSIVASSIVASSIVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima . Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima . Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima . Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima 
deldeldeldella sottoscrizione della polizza.la sottoscrizione della polizza.la sottoscrizione della polizza.la sottoscrizione della polizza.    

    

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

Le definizioni contenute nel Glossario riportato nella Nota Informativa, integrano e precisano quanto disciplinato Le definizioni contenute nel Glossario riportato nella Nota Informativa, integrano e precisano quanto disciplinato Le definizioni contenute nel Glossario riportato nella Nota Informativa, integrano e precisano quanto disciplinato Le definizioni contenute nel Glossario riportato nella Nota Informativa, integrano e precisano quanto disciplinato 
all’intall’intall’intall’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.itwww.axa.itwww.axa.itwww.axa.it;    indirizzo di posta elettronica: infodanni@axa.itinfodanni@axa.itinfodanni@axa.itinfodanni@axa.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 INFORMAZIONI INFORMAZIONI INFORMAZIONI SUSUSUSUL CONTRATTOL CONTRATTOL CONTRATTOL 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. 45 delle C.G.A.). 

 

AvvertenzaAvvertenzaAvvertenzaAvvertenza    
E’ data facoltà alle parti di recedere dal contratto, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata almeno 30 
giorni prima della sua scadenza (art. 45 delle C.G.A.). In conseguenza di ciò, la garanzia termina alla scadenza del 
contratto. 

 

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni 

Semplicemente casa è un prodotto multirischio che prevede una scelta delle garanzie, non modificabile nell’offerta, 
secondo il profilo e le esigenze del contraente(profilo proprietario, profilo affittuario). 
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Il prodotto èIl prodotto èIl prodotto èIl prodotto è destinato a tutelare l’Assicurato e la sua famiglia: 

- nella vita di relazione, per i danni involontariamente provnella vita di relazione, per i danni involontariamente provnella vita di relazione, per i danni involontariamente provnella vita di relazione, per i danni involontariamente provoooocati agli altri cati agli altri cati agli altri cati agli altri mediantemediantemediantemediante:::: 
la garanzia di Responsabilità civileResponsabilità civileResponsabilità civileResponsabilità civile  
che comprende sia i danni a terzi nell’ambito della vita privata inlcusa la conduzione dell’abitazione e la proprietà di 
animali, che i danni derivanti dalla proprietà del fabbricato o nei confronti del proprietario della casa e da incendio 
della casa o del contenuto. (art. 1, 2 e 5 delle C.G.A.) 

- dagli eventi impdagli eventi impdagli eventi impdagli eventi imprevisti, che possono causare la perdita o il danneggiamento dei beni derevisti, che possono causare la perdita o il danneggiamento dei beni derevisti, che possono causare la perdita o il danneggiamento dei beni derevisti, che possono causare la perdita o il danneggiamento dei beni dellllla famiglia, riconducibili alla la famiglia, riconducibili alla la famiglia, riconducibili alla la famiglia, riconducibili alla 
propria propria propria propria abitazioneabitazioneabitazioneabitazione    ed al suo ed al suo ed al suo ed al suo contenutocontenutocontenutocontenuto    mediantemediantemediantemediante:::: 
 
La garanzia IncendioIncendioIncendioIncendio  
per i danni che possono causare la distruzione o il danneggiamento del fabbricato e di quanto in esso contenuto a 
seguito di determinati eventi quali ad esempio l’incendio stesso, il fulmine, gli eventi atmosferici e socio politici, i 
danni da acqua condotta. 
(art 14 e 15 delle C.G.A.) 
 
La garanzia FurtoFurtoFurtoFurto,,,,  
per i danni derivanti da furto stesso, rapina ed estorsione dei beni nell’abitazione comprensivi i danni causati dai 
ladri. (art. 23 delle C.G.A.) 
 

 

AvvertenzaAvvertenzaAvvertenzaAvvertenza    

EsEsEsEsclusioni e clusioni e clusioni e clusioni e limiti delle coperture assicurativelimiti delle coperture assicurativelimiti delle coperture assicurativelimiti delle coperture assicurative    

Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, regolamentate ed esplicitate dagli 
specifici articoli delle C.G.A., evidenziati con retinatura. 

Più precisamente per : 

• la garanzia di Responsabilità civileResponsabilità civileResponsabilità civileResponsabilità civile    gli art. 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8. 

• la garanzia IncendioIncendioIncendioIncendio    gli art. 14, 15, 16, 17 e 18. 

• la garanzia FurtoFurtoFurtoFurto    gli art. 23, 24, 25 e 26. 

    

AvvertenzaAvvertenzaAvvertenzaAvvertenza    
Sospensione della garanziaSospensione della garanziaSospensione della garanziaSospensione della garanzia 

Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia, così come regolamentato al punto 4 dell’art. 24 e agli art.40 
e 50 delle C.G.A.. 

 

AvvertenzaAvvertenzaAvvertenzaAvvertenza    

Presenza diPresenza diPresenza diPresenza di    franchigfranchigfranchigfranchigie, scopertiie, scopertiie, scopertiie, scoperti    eeee    massimali (massimo limite d’indennizzo)massimali (massimo limite d’indennizzo)massimali (massimo limite d’indennizzo)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, trovano la loro collocazione negli specifici 
articoli a cui sono riferiti e più precisamente  per: 

• la garanzia di Responsabilità civile Responsabilità civile Responsabilità civile Responsabilità civile all’art.1 lettere f, t, v, w ed il paragrafo relativo alla Responsabilità per la 
proprietà o uso di animali domestici e all’art.2 lettere b, c, d.  

(si invita anche alla lettura della tabella riassuntiva a pagina 6 delle C.G.A.) 

• la garanzia IncendioIncendioIncendioIncendio    all’art. 14 lettere b ,c ,k ,l e all’art. 15. 
(si invita anche alla lettura della tabella riassuntiva a pagina 11 delle C.G.A.) 

• la garanzia FurtoFurtoFurtoFurto    all art. 23 punto 4 e all’art. 26. 
(si invita anche alla lettura della tabella riassuntiva a pagina 13 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 Esempio di applicazione di Esempio di applicazione di Esempio di applicazione di Franchigia con limite massimo d’indennizzoFranchigia con limite massimo d’indennizzoFranchigia con limite massimo d’indennizzoFranchigia con limite massimo d’indennizzo    o risarcimentoo risarcimentoo risarcimentoo risarcimento    
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• 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 il minimo e in concomitanza con limite massimo di indennizzoEsempi di applicazione di Scoperto con il minimo e in concomitanza con limite massimo di indennizzoEsempi di applicazione di Scoperto con il minimo e in concomitanza con limite massimo di indennizzoEsempi di applicazione di Scoperto con il minimo e in concomitanza con limite massimo di indennizzo    o ro ro ro risarcimentoisarcimentoisarcimentoisarcimento::::    

• 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 18.000,00 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. 38 delle C.G.A.  
Il contratto è nullo in mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art. 1325 o dall’art. 1418 del. C.C.  

5. Aggravamento e diminuzione del rischio 

La mancata comunicazione scritta ad AXA di circostanze di aggravamento / diminuzione del rischio oggetto 
dell’assicurazione, potrebbero comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo / risarcimento e/o il recesso di 
AXA stessa, così come disposto dall’art. 43 e 44 delle C.G.A.  
 
Al solo scopo esemplificativo, la mutata struttura di un edificio in conseguenza dell’elevazione di un ulteriore piano con 
l’edificazione a nuovo del tetto in materiale diverso da quello precedentemente dichiarato, possono considerarsi 
elementi di valutazione a fini assicurativi e pertanto considerati  di aggravamento / diminuzione del rischio stesso. 
L’esempio di cui sopra, deve intendersi finalizzato esclusivamente alla migliore comprensione dell’avvertenza e 
limitativo nella sua rappresentazione rispetto ad altre possibili circostanze. 

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. È consentito il frazionamento semestrale, senza ulteriori oneri 
aggiuntivi, a condizione che il premio imponibile annuo non sia inferiore a 50,00 euro. 

Il contratto non prevede il pagamento di un premio unico.  
Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all’intermediario / agente (D.L.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 contratti di 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. 

 

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: 

Incendio propagatosi da un immobile confinante con il condominio assicurato che danneggi i beni di questo ultimo. AXA 
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indennizzerà il condominio assicurato per i danni materiali e diretti da incendio e successivamente farà azione di rivalsa 
nei confronti del proprietario dell’immobile da cui è scaturito l’incendio. 

 

8. Diritto di recesso 

AvvertenzaAvvertenzaAvvertenzaAvvertenza 
Il contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso in caso di sinistro per ambo le parti, come disposto 
dall’art. 46 delle C.G.A.  

Inoltre nei contratti di durata pluriennale è prevista la possibilità del Contraente consumatore (ai sensi dell'art. 33) 
comma 2, lettera g) del D.Lgs. 206/2005 - “Codice del consumo”), di recedere dall’assicurazione alla ricorrenza 
annuale senza oneri e con preavviso di almeno 60 giorni, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell’Art. 5 del D.L. n. 
7/2007 del 31 gennaio 2007 (c.d. Bersani due). 

 

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. 

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

12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo 

AvvertenzaAvvertenzaAvvertenzaAvvertenza    
In caso di sinistro, gli articoli delle C.G.A n° 9, 10 e le lettere b-c-d-e dell’art 28 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. 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37 delle 
C.G.A..  

    

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 
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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    IIIIL CONSUMATORE/come presentare un reclamo. L CONSUMATORE/come presentare un reclamo. L CONSUMATORE/come presentare un reclamo. L 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: 

• 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. 
 

14. Arbitrato 

AvvertenzaAvvertenzaAvvertenzaAvvertenza 
Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dagli art. 
66 e 79 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 AAXA AAXA AAXA ASSICURAZIONI S.p.A.SSICURAZIONI S.p.A.SSICURAZIONI S.p.A.SSICURAZIONI S.p.A.    

  L’Amministratore Delegato 

 Andrea Rossi 
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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: 
 

Abitazione:::: i locali destinati a civile abitazione ed a studio privato se coesistente, comprese 
eventuali quote di fabbricato di proprietà comune, che possono formare: 
a) appartamento, cioè locali fra loro comunicanti facenti parte di un condominio o di 

uno stabile costituito da più appartamenti tra loro contigui, sovrastanti o sottostanti, 
ma non comunicanti, ciascuno con proprio accesso all’interno del condominio o 
dello stabile, ma con accesso comune dall’esterno; 

b) villa a schiera o casa unifamiliare, cioè locali fra loro comunicanti facenti parte di 
un fabbricato costituito da più abitazioni adiacenti, sovrastanti o sottostanti, ognuna 
con propri accessi indipendenti dall’esterno; 

c) villa, cioè complesso di locali con una o più porte individuali di accesso dall’esterno, 
isolata da altri fabbricati. 

 
Abitazione abituale:::: l’abitazione dove l’Assicurato dimora abitualmente. 
 
Arbitrato::::    le parti, di comune accordo, rinunciano al ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria per 

risolvere controversie che riguardano l'interpretazione o l'esecuzione del contratto. Esso 
può essere rituale, quando la decisione degli arbitri (lodo) ha efficacia pari alla sentenza 
di un giudice, oppure irrituale quando gli arbitri regolano senza particolare formalità il 
rapporto controverso e la loro decisione è vincolante solo tra le Parti. 

 
Assicurato:::: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. 
 
Assicurazione:::: il contratto di assicurazione. 
 
AXA:::: AXA Assicurazioni S.p.A. 
 
Bicicletta    Elettrica:::: biciclette a pedalata assistita con motore elettrico di potenza massima di 0,25 KW non 

soggette all’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile veicoli a motore. 
 
C.G.A. Condizioni generali di assicurazione 
 
Casa (Fabbricato): Intera costruzione edile compresi gli impianti fissi al servizio della casa quali: impianti 

elettrici (esclusi trasformatori all’aperto), telefonici (esclusi apparecchi portatili), 
videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d’aria, ascensori, 
montacarichi e scale mobili, pannelli solari, antenne centralizzate ed ogni altro impianto 
od installazione considerata fissa per natura e destinazione (mentre sono considerati 
facenti parte del Contenuto gli impianti di allarme, le parabole e/o antenne TV singole); 
comprese tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, affreschi e statue non 
aventi valore artistico. 
Sono inoltre comprese le dipendenze: cantine, soffitte, centrale termica, piscine, giochi 
ed attrezzature sportive, recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici (esclusi 
parchi, giardini, alberi e strade private) comunque costruite purché realizzate nella Casa 
stessa o negli spazi ad essa adiacenti, anche se separate. (articolo 818 C.C.). 
Si intende parte della casa anche il box pertinenziale (articoli 817, 818 C.C.). 
In caso di condominio la porzione assicurata comprende anche la quota delle parti di 
proprietà comune. 
 

Collaboratori:::: prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici comprese baby sitter. 
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Contenuto di Casa:::: il contenuto della casa assicurata e dell’eventuale studio privato coesistente ovvero 

l’insieme dei seguenti beni: 
a)  arredamento, mobilio in genere dell’abitazione e studio privato compresi l’archivio e 

documenti personali; quadri e tappeti di valore singolo non superiore a 600,00 euro, 
abbigliamento personale e quanto serve per uso di casa e personale, e le opere di 
miglioria ed addizionali apportate alla casa dall’Assicurato locatario; 

b) oggetti particolari, quali apparecchi fonici e televisivi (radio, autoradio, televisori, 
videoregistratori, DVD, complessi stereofonici, registratori e simili), apparecchi ottici  
(macchine fotografiche, cineprese, videocamere, proiettori, binocoli, telescopi e simili), 
apparecchi elettronici (computer, stampanti, apparecchi fax, apparecchi telefonici  
portatili, sistemi di prevenzione e allarme con le loro parti esterne e simili), nonché 
parabole e/o antenne TV singole, armi da fuoco ed orologi in metallo non prezioso di 
valore singolo inferiore a 4.000,00 euro; 

c) oggetti pregiati, quadri e tappeti di valore singolo superiore a 600,00 euro, arazzi, 
sculture, oggetti d’arte ovvero quelli riportati su catalogo ufficiale (esclusi gioielli), 
pellicce, oggetti e servizi di argenteria; 

d) gioielli e valori    (compresi solo per la copertura “Incendio e altri Danni ai beni della 
famiglia”). 

 
Contraente:::: il soggetto che stipula l’assicurazione. 
 
Copertura:::: il complesso degli elementi del tetto, esclusi: strutture portanti, coibentazioni, 

soffittature e rivestimenti. 
 
Cose:::: gli oggetti materiali e gli animali. 
 
Esplosione:::: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che 

si autopropaga con elevata velocità. 
 
Estorsione:::: costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza o minaccia. 
 
Fissi ed infissi:::: serramenti in genere, manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e 

aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture 
murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione. 

 
Franchigia:::: l’importo espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, dedotto 

dall’importo indennizzabile, che l’Assicurato tiene a suo carico. 
Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del 
danno applicando la franchigia prima dei predetti limiti. 
 

Furto:::: reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la 
detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato dagli articoli 
624 e 624 bis Codice Penale. 

 
Garanzia:::: insieme di eventi previsti in polizza che comportano il pagamento di un premio. 
 
Gioielli:::: orologi in metallo non prezioso di valore singolo superiore a 4.000,00 euro, orologi di 

metallo prezioso, monete d’oro, oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, 
pietre preziose, perle naturali e di coltura, pietre dure od artificiali montate in metallo 
prezioso, oggetti in corallo, raccolte e collezioni aventi valore artistico o collezionistico. 

 
Implosione:::: repentino cedimento di serbatoi e contenitori per carenza di pressione interna di fluidi. 
 
Incendio:::: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può 

autoestendersi e propagarsi. 
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Indennizzo:::: la somma dovuta da AXA in caso di sinistro. 
 
Manutenzione sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere 
ordinaria: di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie 

ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 
 
Manutenzione sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, tutti gli interventi che non 
straordinaria: rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria, nonché in generale i lavori edili di 

ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati, sempre che non alterino i 
volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle  
destinazioni di uso. 

 
Materiali si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C  non 
Incombustibili::::    danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è 

quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno. 
 
Metallo    prezioso:    oro e platino. 
 
Nucleo familiare:::: l’insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l’Assicurato e con lui 

stabilmente conviventi nell’abitazione indicata in polizza. 
 
Pannelli solari:::: impianto costituito da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e/o 

pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli 
inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del 
fabbricato assicurato. 

 
Parti:::: il Contraente ed AXA.  
 
Polizza:::: il documento che prova l’assicurazione. 
 
Premio:::: il costo dell’assicurazione cioè, la somma dovuta dal Contraente ad AXA. 
 
Primo    Rischio forma di assicurazione per la quale AXA risponde dei danni sino alla concorrenza di un  
Assoluto:::: determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall’articolo 

1907 C.C. 
 
Rapina:::: reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante 

violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a 
chi la detiene, così come disciplinato dall’articolo 628 Codice Penale. 

 
Rivalsa: è il diritto che l’assicuratore ha, in forza dell’art. 1916 c.c., dopo aver pagato 

l’indennizzo all’assicurato, di sostituirsi a quest’ultimo nel richiedere il risarcimento del 
danno al terzo che lo ha provocato, al fine di recuperare dal danneggiante la somma 
liquidata sotto forma di indennizzo. 

 
Rottura    di danneggiamento della funzionalità  di un impianto  dovuto ad una menomazione dell’in- 
impianto:::: tegrità dello stesso. 
 
Scasso:::: forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di 

cassaforte o mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l’impossibilità successiva 
del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso. 

 
Scoperto:::: la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale 

sull’ammontare del danno stesso che rimane a carico dell'Assicurato. 
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Scoppio:::: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto 

ad esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio. 
 

 
Serramento:::: manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione della casa. 
 
 
Sinistro:::: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. 
 Relativamente alla garanzia tutela legale nella vita privata, il verificarsi della 

controversia per la quale è prestata l’assicurazione. 
 
Solaio:::: è il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, 

escluse pavimentazioni e soffittature. 
 
Spese    per    Sono quelle esposte nelle parcelle del patrocinatore, definite competenze e spese, con    
l'intervento    di l'esclusione di quelle attinenti ad oneri fiscali (bollatura di documenti, registrazione  di 
un legale:::: sentenze ed atti, etc.).    
    
Spese Peritali::::    Le somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti tecnici d'ufficio) o 

dalla parte (C.T.P. Consulenti tecnici di parte). 
 
Tetto:::: l’insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il 

fabbricato dagli agenti atmosferici. 
 
Tubo Interrato:::: la conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente 

a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture 
murarie. 

 
Valore a nuovo:::: si intende per: 
    a) il fabbricato, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo, escludendo 

soltanto il valore del terreno; 
b) l’arredamento ed oggetti particolari, il costo di rimpiazzo dei beni danneggiati od 

asportati con altri nuovi, uguali od equivalenti, comprese le spese di trasporto, 
montaggio e fiscali. 

 
Valore al momento si intende la stima del valore deprezzato del bene tenendo conto del suo grado di  
del sinistro::::    vetustà, d’uso, di conservazione e di altri eventuali degradi. 
 
Valori:::: denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali a titolo 

esemplificativo: buoni pasto, francobolli, marche da bollo, carte bollate). 
 
Vetro antisfonda---- vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale pla- 
mento:::: stico) in grado di ostacolare l’attacco portato contro la lastra allo scopo di superarla per 

motivi criminali. Ai fini della definizione sono considerate equivalenti le trasparenze 
costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato 
composito (vetro più policarbonato), purché dotati di pari resistenza. 
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Il presente fascicolo è aggiornato alla data del 14 ottobre 2015.
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