
responsabilità civile - parte prima 
 
L'assicurazione copre il dovere giuridico di rispondere delle proprie azioni, serve per tutelare il 
patrimonio e le finanze dell'assicurato, la responsabilità dell'assicurato deve essere accertata, 
l'assicurazione copre solo i fatti colposi e non quelli dolosi  
 
art 1917 c.c. 
Nell'assicurazione della responsabilita' civile  l'assicuratore  e' obbligato  a  tenere  indenne  
l'assicurato  di  quanto  questi,   in conseguenza del fatto accaduto durante il  tempo  
dell'assicurazione,deve pagare a un terzo, in dipendenza della  responsabilita'  dedotta nel contratto. 
Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.  
L'assicuratore ha facolta', previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo 
danneggiato l'indennita' dovuta,  ed  e' obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.  
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato  contro l'assicurato sono a carico 
dell'assicuratore nei  limiti  del  quarto della  somma  assicurata.  Tuttavia,  nel  caso  che  sia  
dovuta  al danneggiato una somma superiore  al  capitale  assicurato,  le  spese giudiziali  si  
ripartiscono  tra  assicuratore   e   assicurato   in proporzione del rispettivo interesse.   
L'assicurato, convenuto dal danneggiato,  puo'  chiamare  in  causa l'assicuratore.  
 

 
 
Nel caso di danni causati a terzi o ai loro beni la Legge italiana prevede l’obbligo di risarcimento.  
 
art 2043 c.c. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga 
colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. 
 

 
Ciò vuol dire in pratica che ognuno di noi è responsabile delle conseguenze dei propri 
comportamenti o di quelli dei propri figli minorenni. 
 



art.2046. c.c. Non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la capacita' 
d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacita' derivi 
da sua colpa. 
 
La polizza di Responsabilità Civile verso Terzi è la garanzia volta a coprire l'assicurato per quegli 
incidenti provocati a terzi Questa garanzia comprende sia danni a persone (danni fisici, lesioni o 
infortuni), che a cose (guasti o distruzione di oggetti di proprietà di terzi) 
 
I terzi sono coloro che nella responsabilità civile hanno subito un danno. Possono essere chiamati 
anche danneggiati oppure vittime del sinistro.  
 
Non sono considerati “terzi” il coniuge, il convivente, i genitori, i figli, o qualsiasi parente o 
affine che conviva con l'assicurato. Non sono considerati “terzi” i soci di s.r.l., gli amminisratori, i 
legali rappresentanti e i loro familiari. 

 
 
Vita privata 
 
La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni verificatisi 
nell’ambito della vita privata. Si intendono compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i 
danni derivanti da:  
 
Fatti relativi alla vita di tutti i giorni:  
a) la conduzione delle Abitazioni e il loro Contenuto, compresa la manutenzione ordinaria. Qualora 
la conduzione sia riferita alla singola porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, 
l’Assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni ma esclusivamente per la 
quota di competenza dell’Assicurato;  
b) lo spargimento d’acqua e altri liquidi, anche se conseguente a rottura accidentale di apparecchi e 
macchine ad uso domestico;  
c) la caduta di antenne o parabole radio telericeventi;  
d) l’intossicazione o l’avvelenamento causati da cibi o bevande preparati o somministrati 
dall’Assicurato nonchè l'organizzaziine di feste familiari o tra amici 
e) la proprietà, il possesso e l’uso di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria secondo le 
vigenti disposizioni di legge, quali velocipedi anche a pedalata assistita, carrozzine per disabili, golf 
cars;  



f) in qualità di trasportato su veicoli o natanti di proprietà altrui;  
g) la guida, con patente scaduta, di veicoli a motore e natanti di proprietà dell’Assicurato, 
limitatamente all’azione di rivalsa dell’assicuratore del veicolo stesso;  
h) la guida di veicoli di terzi qualora la validità della patente di guida risulti sospesa per aver 
omesso di richiederne il rinnovo. La presente garanzia opera limitatamente all’azione di rivalsa 
dell’assicuratore del veicolo, purché entro 180 giorni dal Sinistro venga rinnovata la relativa 
abilitazione a condurre.  
 
Fatti relativi alla famiglia e ai figli:  
i) i figli minorenni dell’Assicurato e altre persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma 
di legge, anche quando gli stessi sono affidati temporaneamente a persone non conviventi. Nel caso 
in cui l’affidamento a terzi venga fatto a titolo gratuito e di cortesia la garanzia copre anche la 
responsabilità civile delle persone cui vengono affidati i figli minori dell’Assicurato per la 
sorveglianza/ vigilanza momentanea;  
j) i minori temporaneamente affidati all’Assicurato;  
k) la partecipazione dell’Assicurato, in qualità di genitore, ad attività scolastiche dei figli, come 
gite, manifestazioni sportive e ricreative autorizzate dalla scuola;  
l) i figli minorenni dell’Assicurato, privi dei requisiti previsti dalla legge, alla guida di veicoli a 
motore e natanti, qualora tale guida sia avvenuta all’insaputa dei genitori. La garanzia vale anche 
per l’azione di regresso eventualmente svolta dall’assicuratore del veicolo stesso;  
m) la proprietà, il possesso, l’uso o la custodia di animali. E’ compresa la responsabilità delle 
persone che abbiano per conto dell’Assicurato temporaneamente ed occasionalmente in uso, 
consegna o custodia gli animali a titolo gratuito e di cortesia.  
 
Fatti relativi al tempo libero:  
n) la partecipazione ad attività sociali e di volontariato limitatamente alla responsabilità personale, 
con esclusione delle attività sanitarie;  
o) la pratica di sport, compresa la partecipazione a gare o raduni, svolti sia individualmente che in 
squadra a livello non professionistico e senza alcuna forma di remunerazione di natura ricorrente (in 
denaro), salvo i rimborsi delle spese sostenute;  
p) la pratica di attività svolte nel tempo libero non a scopo di lucro, come il bricolage, il 
giardinaggio, la pesca, il modellismo (anche a motore purché praticato in conformità alle norme 
tecniche di impiego), compreso l’utilizzo di droni quando questi si configurino come aeromodelli in 
base a quanto previsto dal regolamento ENAC vigente al momento del Sinistro;  
q) la proprietà, il possesso e l’uso di attrezzature sportive e ludiche nonché giocattoli anche a 
motore;  
r) la proprietà, il possesso, l’uso o la navigazione di natanti (di lunghezza massima non superiore a 
10 metri) con o senza motore non soggetti all’assicurazione obbligatoria secondo le vigenti 
disposizioni di legge, comprese le lesioni ai terzi trasportati;  
s) l’uso di camere d’albergo o di analoghe strutture nonchè la pratica del campeggio 
t) la proprietà, il possesso, l’uso e la custodia di armi per scopo di difesa, tiro a segno, tiro a volo e 
pesca subacquea, a condizione che l’Assicurato sia in regola con le leggi vigenti al momento del 
Sinistro. 
 
Nell’ambito della vita privata, l’Assicurazione comprende:  
u) i danni conseguenti ad inquinamento accidentale dell’aria, dell’acqua o del suolo.  
v) i danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, di 
servizio, agricole, nonché dell’utilizzo di beni, solo se conseguenti a Sinistro indennizzabile a 
termini di Polizza 
 
 



Proprietà delle Abitazioni 
 
Nell’ambito della proprietà dell’Abitazione si intendono compresi, a titolo esemplificativo e non 
limitativo, i danni derivanti da:  
a) proprietà dell’Abitazione abituale, delle Abitazioni non abituali o locate, compresi i beni mobili 
in essa contenuti. Qualora la proprietà sia riferita alla singola porzione di un fabbricato 
condominiale o plurifamiliare, l’Assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti 
comuni ma esclusivamente per la quota di competenza dell’Assicurato;  
b) svolgimento di attività di manutenzione ordinaria delle Abitazioni;  
c) fuoriuscita di liquidi causata da un guasto o da una rottura accidentali degli impianti fissi al 
servizio delle Abitazioni , rigurgiti e/o trabocco della rete fognaria;  
d) committenza di lavori di straordinaria manutenzione, inclusi lavori di ampliamento, 
sopraelevazione e demolizione, a condizione che l’Assicurato abbia nominato il responsabile dei 
lavori se previsto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e comunque 
non assuma la direzione dei lavori.  
e) i danni conseguenti ad inquinamento accidentale dell’aria, dell’acqua o del suolo.  
f) i danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, di 
servizio, agricole 
 


