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Le definizioni qui di seguito riportate sono valide per tutti i 
settori di polizza.

Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.

Beneficiario
Gli eredi dell’Assicurato, o le altre persone da queste 
designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma 
assicurata per il caso morte.

Contraente
Il soggetto che stipula l’assicurazione.

Invalidità permanente
La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale 
o parziale, della capacità dell’Assicurato alla svolgimento di 
qualsiasi lavoro, indipendente dalla sua professione.

Società
DARAG Italia S.p.A.
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Oggetto e delimitazione del 
rischio

Art. 1 - Definizione di infortunio 
Oggetto dell’assicurazione
È considerato infortunio ogni evento dovuto a causa 
fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali 
obiettivamente constatabili e che abbia per conseguenza la 
morte, una invalidità permanente o un ricovero.
L’assicurazione vale, nei limiti previsti dalla combinazione 
scelta dal Contraente, per gli infortuni subiti dalla persona 
che, in qualità di conducente si trovi a bordo del veicolo 
identificato in polizza, in conseguenza di un incidente di 
circolazione occorso al veicolo medesimo.
L’assicurazione è estesa anche agli infortuni:
- sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, 

sempreché non determinati da abuso di alcolici o di psico-
farmaci oppure da uso di stupefacenti o di allucinogeni;

- subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza 
anche gravi;

- derivanti da aggressione, atti violenti e tumulti popolari 
aventi movente politico, sociale o sindacale, purché non vi 
sia stata partecipazione attiva e volontaria dell’Assicurato;

- subiti durante lo svolgimento di attività di fortuna 
sull’autoveicolo identificato in polizza, per la ripresa della 
marcia a seguito di fermata per rotture o guasti improvvisi 
verificatisi durante la circolazione.

Art. 2 - Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni:
a) subiti in conseguenza della partecipazione a corse o gare 

in genere ed alle relative prove ed allenamenti;
b) derivanti da movimenti tellurici, eruzione vulcaniche, 

inondazioni, alluvioni, atti di guerra ed insurrezioni;
c) che siano conseguenze diretta di trasmutazione del 

nucleo dell’atomo, radiazione provocate dall’accele-
razione artificiale di particelle atomiche, esposizione a 
radiazioni ionizzanti e, comunque, da effetti sia interni 
che esterni di emanazioni radioattive;

d) sofferti dall’Assicurato in conseguenza di proprie azioni 
delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie;

e) avvenuti quando l’autoveicolo descritto in polizza sia guidato 
da persona non munita della prescritta autoriz zazione;

f) avvenuti quando l’autoveicolo descritto in polizza sia in 
circolazione all’insaputa del proprietario, contro la sua 
volontà;

g) da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando non 
utilizzate a fini pacifici.

Dall’assicurazione inoltre sono escluse: le ernie di qualsiasi 
tipo anche discali, da qualunque causa determinate, le 
conseguenze di sforzi in genere nonché le manifestazioni 
morbose causate da fatti emotivi.
L’assicurazione non è altresì operante nei confronti di coloro 
che, nell’espletamento della propria attività professionale, 
abbiano in consegna o conducano l’autoveicolo descritto in 
polizza a scopo di riparazione, controlli o collaudi.

Art. 3 - Limiti territoriali
L’assicurazione vale per il mondo intero.

Art. 4 - Morte
Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, la Società 
corrisponde la somma assicurata ai Beneficiari designati o, 
in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti 
uguali.
L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello 
per invalidità permanente.

Art. 5 - Invalidità permanente
A) Se l’infortunio ha come conseguenza l’invalidità per–

manente definitiva totale, la Società corrisponde la 
somma assicurata.

B) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità 
permanente definitiva parziale, l’indennizzo viene 
calcolato sulla somma assicurata in proporzione al 
grado di invalidità permanente che va accertato facendo 
riferimento ai valori delle menomazioni indicate nella 
Tabella delle invalidità che segue.

 Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di 
mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato 
destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

C) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità 
permanente definitiva parziale, non determinabile sulla 
base dei valori previsti alla lettera B), si farà riferimento ai 
criteri qui di seguito indicati:
- nel caso di minorazione anziché di perdite di un arto 

o di un organo e nel caso di menomazioni diverse 
da quelle elencate al punto B), le percentuali sopra 
indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità 
perduta;

- nel caso di menomazione di uno o più dei distretti 
anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà 
alla valutazione con somma matematica fino a 
raggiungere al massimo il valore corrispondente alla 
perdita totale dell’arto stesso;

- nel caso in cui l’invalidità permanente non sia 
determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera 
B) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata 
in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo 
conto della complessiva diminuzione della capacità 
dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, 
indipendentemente dalla sua professione.

D) La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o 
loro parti comporta l’applicazione della percentuale di 
invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera 
B) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle 
singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, 
fino a raggiungere al massimo il valore del 100%; per 
la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si 
procederà alla quantificazione del grado di invalidità 
permanente tenendo conto dell’eventuale applicazione di 
presidi correttivi.

Art. 6 - Franchigia assoluta per il caso 
di invalidità permanente
Non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente 
quando questa sia di grado non superiore al 3%. Se essa 
risulterà superiore a detta percentuale, l’indennizzo verrà 
corrisposto solo per la parte eccedente.

Condizioni generali di assicurazione
Edizione 01/2019
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Art. 7 - Diaria da ricovero in Istituto di 
cura
La Società, in caso di ricovero in Istituto di cura conseguente 
ad infortunio indennizzabile a termini di polizza, corrisponde 
all’Assicurato a partire dal 4° giorno di ricovero, l’indennità 
giornaliera stabilita in polizza, per ciascun giorno di ricovero 
e per la durata massima di 100 giorni. 
Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato a cura 
ultimata, su presentazione, in originale, di una dichiarazione  
rilasciata dall’Istituto di cura attestante il motivo e la durata 
del ricovero.

Art. 8 - Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette 
ed esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio.
Se al momento dell’infortunio l’Assicurato non è fisicamente 
integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze 
che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio 
avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. 
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di 
un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui 
all’Art. 5 - Invalidità permanente delle Condizioni generali 
di assicurazione sono diminuite tenendo conto del grado di 
invalidità preesistente.

Tabella delle invalidità Parte destra del corpo  Parte sinistra del corpo
 Perdita anatomica o funzionale di:
 un arto superiore 70%  60%
 una mano o un avambraccio  60%  50%
 un pollice  18%  16%
 un indice  14%  12%
 un medio  8%  6%
 un anulare  8%  6%
 un mignolo  12%  10%
 una falange ungueale del pollice  9%  8%
 una falange di altro dito della mano   1/3 del valore del dito
 Anchilosi: 
 di una falange di altro dito della mano   1/3 del valore del dito
 della scapola omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola 25%  20%
 del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera  20%  15%
 del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera  10%  8%
 Paralisi completa:  
 del nervo radiale 35%  30%
 del nervo ulnare 20%  17%
 Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:  
 al di sopra della metà della coscia  70%
 al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio  60%
 al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba  50%
 Perdita anatomica o funzionale di: 
 un piede  40%
 ambedue i piedi  100%
 un alluce  5%
 un dito del piede diverso dall’alluce  1%
 falange ungueale dell’alluce  2,5%
 Anchilosi: 
 dell’anca in posizione favorevole  35%
 del ginocchio in estensione  25%
 della tibio-tarsica ad angolo retto  10%
 della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica  15%
 Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno  15%
 Esiti di frattura scomposta di una costa  1%
 Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:
 una vertebra cervicale  12%
 una vertebra dorsale  5%
 12a dorsale  10%
 una vertebra lombare  10%
 Postumi di trauma distorsivo cervicale  
 con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo  2%

 Esiti di frattura del sacro  3%
 Esiti di frattura del coccige con callo deforme  5%
 Perdita totale, anatomica o funzionale di: 
 un occhio  25%
 ambedue gli occhi  100%
 Sordità completa di: 
 un orecchio  10%
 ambedue gli orecchi  40%
 Stenosi nasale assoluta: 
 monolaterale  4%
 bilaterale  10%
 Perdita anatomica di: 
 un rene  15%
 della milza senza compromissioni significativa della crasi ematica  8%
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Sinistri: diritti e doveri delle 
Parti

Art. 9 - Denuncia dell’infortunio  
e obblighi dell’Assicurato
In caso di sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono 
darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la 
polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno 
avuto la possibilità, ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile.
La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato 
medico e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed 
ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue 
modalità di accadimento.
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori 
certificati medici. Le spese di cura e quelle relative ai certificati 
medici sono a carico dell’Assicurato. 
L’Assicurato o, in caso di morte, i Beneficiari, devono consentire 
alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti 
necessari, da eseguirsi in Italia. L’inadempimento degli 
obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare 
la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi 
dell’Art. 1915 del Codice Civile.

Art. 10 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino 
al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, 
ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone 
comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata.
Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione 
da parte dell’Assicurato: il recesso da parte della Società 
ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della 
comunicazione.
La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, 
rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al 
periodo di assicurazione non corso.

Art. 11 - Determinazione 
dell’indennizzo - Perizia contrattuale
L’indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli 
articoli che precedono.
Le eventuali controversie di natura medica sul grado di 
invalidità permanente o sulla durata della diaria giornaliera, 
nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti 
dall’Art. 8 - Criteri di indennizzabilità delle Condizioni generali 
di assicurazione possono essere demandate per iscritto, di 
comune accordo fra le Parti, ad un collegio di tre medici, 
nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio 
Medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina 
legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina 
viene demandata al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei 
Medici competente per territorio dove deve riunirsi il Collegio 
Medico. 
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera 
il medico da essa designato, contribuendo per metà delle 
spese e competenza per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri 
l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità 
permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel 
qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale 
sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza  
di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono 
vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi 
impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione 
di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in 
apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per 
ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono 
vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare 
il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri 
arbitri nel verbale definitivo.

Art. 12 - Diritto di surrogazione
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi 
diritto, al diritto di surrogazione di cui all’Art. 1916 del Codice 
Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.

Altri diritti e doveri delle Parti

Art. 13 - Dichiarazioni relative alle 
circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o 
dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulle 
valutazioni del rischio possono comportare la perdita totale o 
parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione 
dell’assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del 
Codice Civile.

Art. 14 - Pagamento del premio
Ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile, l’assicurazione ha 
effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio 
o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha 
effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio 
successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° 
giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 
24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze 
ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti. I 
premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata 
la polizza oppure alla Società.

Art. 15 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione 
scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli 
aggravamenti di rischio non accettati o non conosciuti dalla 
Società possono comportare la perdita totale o parziale 
del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione 
dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile.

Art. 16 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre 
il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione 
del Contraente o dell’Assicurato, ai sensi dell’Art. 1897 del 
Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 17 - Proroga dell’assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata 
spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, 
l’assicurazione di durata non inferiore a 365 giorni, cioè ad 1 
anno, è prorogata per 1 anno e così successivamente, fermo 
quanto disposto dell’Art. 10 - Recesso in caso di sinistro delle 
Condizioni generali di assicurazione.
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Disposizioni varie

Art. 18 - Modifica dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere 
provate per iscritto.

Art. 19 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del 
Contraente.

Art. 20 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le 
norme di legge.
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