
 

 

DEFINIZIONI 

 

Assicurato la persona fisica il cui interesse è protetto dell’assicurazione; Assicurazione

 il contratto di assicurazione; 

Contraente il soggetto che stipula l’Assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti; 

Cose gli oggetti materiali e gli animali; 

Danni il pregiudizio economico provocato a terzi che sia conseguenza di lesioni personali, morte,      

                                                                                   danneggiamento a cose; 

Dipendente la persona che, in base ai documenti previsti dalla legge, risulti prestare la propria opera alle 

dipendenze dell’Assicurato oppure la persona che svolga attività professionale di enologo o 

enotecnico alle dipendenze di un’azienda vitivinicola; 

Franchigia la parte di Danno o Perdita patrimoniale, indennizzabile a termini di Polizza, espressa in cifra 

fissa che rimane a carico dell’Assicurato; 

Massimale la somma che rappresenta il limite massimo del Risarcimento in caso di sinistro; 

Perdite 

patrimoniali il pregiudizio economico che non sia conseguenza di Danni; 

Polizza il documento che prova l’Assicurazione; 

Premio la somma dovuta dal Contraente alla Società; 

Richiesta di 

Risarcimento qualsiasi contestazione scritta, procedimento penale o azione civile intentata da qualsiasi 

persona fisica e/o giuridica nei confronti dell’Assicurato per Danni o Perdite patrimoniali 

per le quali è prestata l’assicurazione; 

Risarcimento la somma dovuta dalla Società per Danni o Perdite patrimoniali causati a terzi 
dall’Assicurato; 

Scoperto la parte di Danno o Perdita patrimoniale, indennizzabile a termini di Polizza, espressa in 
percentuale che rimane a carico dell’Assicurato; 

Sinistro per 

Sezione RC la Richiesta di risarcimento di Danni o Perdite patrimoniali per i quali è prestata 

l’Assicurazione; 

Sinistro per 

Sezione Ritiro 

Patente il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione 

   Società l’impresa assicuratrice. 

 
  



 

 

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER 

TUTTE LE SEZIONI 
 

  
ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO 

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’assicurato relative a circostanze che influiscono sulla 

valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché 

la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile). Tuttavia l’omissione, 

l’incompletezza o l’inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze 

eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all’atto 

della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, 

incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave del Contraente/Assicurato. 

 
ART. 2 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE 

Ogni eventuale modifica dell’assicurazione deve essere provata per iscritto. 
 
ART. 3 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO 

L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti 

di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale       o parziale del diritto 

all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 del codice civile), salvo quanto previsto 

dall’art. 1. 

 
ART. 4 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO 

La Società, in caso di diminuzione del rischio, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio suc- cessivi alla 

comunicazione dell’Assicurato (art. 1897 del codice civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso. 

 
ART. 5 – ALTRE ASSICURAZIONI 

Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di 

altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, 

indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del codice civile). 

 
ART. 6 – DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO 

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 24.00 

del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 

24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. 

I  premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. 
 
ART. 7 – DENUNCIA DEI SINISTRI 

L’Assicurato deve fare denuncia per iscritto, entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza formale, 

all’Agenzia oppure alla Società, di ciascun sinistro; la stessa deve contenere la narrazione del fatto, 

l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati, la data e le cause del sinistro ed ogni 

altra notizia utile per la Società. Alla denuncia devono fare seguito con urgenza i documenti e gli atti giudiziari 

relativi al sinistro, oltre ad una relazione sui fatti. L’omissione o il ritardo agli obblighi di cui sopra, 

costituisce inadempimento dell’obbligo di avviso di cui agli artt. 1913 - 1914 e 1915 del codice civile. 

In caso di sinistro e di impossibilità a presentare documentazione fiscale a comprova della propria 
prestazione professionale all’atto della denuncia dello stesso, l’Assicurato dovrà comunque produrre 
idonea documentazione e/o informazioni e/o notizie, recanti data certa, dalle quali si possa desumere 



 

l’effettivo svolgimento della suddetta prestazione professionale in favore di terzi dalla quale abbia avuto 
origine il sinistro. 
Per le modalità di denuncia dei sinistri relativi alle Sezioni di Tutela Legale e Ritiro Patente si rimanda al 
disposto degli articoli specifici. 
 
ART. 8 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO 
La Società rinuncia alla facoltà di recedere per sinistro dal presente contratto. 
 
ART. 9 - DURATA DELL’ASSICURAZIONE 
Il contratto tra Unipolsai Assicurazioni spa e Assoenologi ha decorrenza dalle ore 24.00 del 31/12/2018 e scadenza 
alle ore 24.00 del 31/12/2021 e non è tacitamente rinnovabile. Premesso quanto sopra è data facoltà alle parti 
di recedere dal contratto alle scadenza del 31/12/2019 e del 31/12/2020 con preavviso da inviare tramite 
lettera raccomandata almeno 90 giorni prima. 
 
ART. 9 BIS - DURATA  DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DEL SINGOLO ASSOCIATO ADERENTE AL CONTRATTO 
L’adesione al contratto da parte del singolo associato alla Assoenologi ha durata annuale senza tacita proroga. Alle 
scadenze annuali del 31/12/2019 e del 31/12/2020, in assenza di rinnovo, cesserà senza obbligo di disdetta tra le 
parti.  
Fermo quanto previsto dal presente articolo si conviene tra le parti che è riservata agli associati la possibilità di 
aderire al contratto per tutta la durata triennale  dal 31/12/2018 al 31/12/2021. 
Pertanto a partire dal 31/12/2018  i singoli associati alla Assoenologi, selezionando la specifica opzione presente nel 
modulo di adesione, possono aderire al presente contratto con la tacita proroga e per la sua durata triennale. Ne 
consegue che in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o telefax , spedita almeno 30 giorni prima 
della scadenza annuale dell’assicurazione , il contratto  è prorogato per un anno e così successivamente e cesserà in 
ogni caso alla scadenza delle ore 24.00 del 31/12/2021. Si conviene tra le parti che nel caso di anticipata risoluzione 
del contratto da parte dell’Assicurato, da comunicare nei tempi e nei modi indicati nella presente condizione, lo 
stesso si obbliga a rimborsare lo sconto goduto. 
 
ART. 10 – ONERI FISCALI 
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. 
 
ART. 11 – FORO COMPETENTE 

Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente l’Autorità 

Giudiziaria del luogo dove ha sede il Contraente. 

 
ART. 12 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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SEZIONE RITIRO PATENTE 

 

 
ART. 25 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 

La Società rimborsa, nei limiti pattuiti ed alle condizioni di seguito indicate, le spese sostenute 

dall’Assicurato a seguito del ritiro o della sospensione della patente di guida quale conseguenza 

diretta ed esclusiva di violazioni del Codice della Strada avvenute durante la vigenza del contratto. 

 

ART. 26 - GARANZIE 
• Autoscuola – Corso di recupero dei punti della patente 

Qualora dalla patente di guida dell’Assicurato siano decurtati dei punti la Società rimborsa, fino 

alla concorrenza di € 1.000,00 per anno assicurativo, le spese sostenute per frequentare presso 

un’autoscuola un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. 

Il numero di corsi garantiti è pari al numero di decurtazioni avvenute in costanza di polizza, fermi 

restando i minimi di legge. 

La Società provvede al pagamento, entro il limite di cui sopra, previa consegna della 

documentazione comprovante la frequenza al corso ed il suo pagamento. 

La prestazione è operante a condizione che, dopo il verificarsi dell’evento, il numero residuo dei 

punti della patente di guida dell’Assicurato sia pari od inferiore a dodici. 

 

• Spese per l’esame di revisione della patente 

Qualora dalla patente dell’Assicurato siano decurtati tutti i punti la Società rimborsa, fino alla 

concorrenza di € 1.000,00 per anno assicurativo, le spese sostenute per l’esame di revisione e le 

eventuali ulteriori spese necessarie a riottenere la patente di guida. 

La Società provvede al pagamento, entro il limite di cui sopra, previa consegna della 

documentazione comprovante le spese sostenute. 

La prestazione è operante a condizione che al momento del sinistro l’Assicurato fornisca 

documentazione idonea a comprovare che il saldo punti patente, al momento della sottoscrizione 

della polizza, non fosse inferiore a dodici. 

• Spese di deposito 

Qualora a seguito dell’evento garantito il veicolo dell’Assicurato sia sottoposto a sequestro presso 

un deposito giudiziario, la Società, previa consegna di idonea documentazione, rimborserà le 

relative spese fino alla concorrenza di € 1.000,00 per anno assicurativo. 

• Spese per interprete 

 

Qualora l’Assicurato all’estero e a seguito dell’evento garantito sia sottoposto ad interrogatorio 

e/o arresto, la Società rimborsa, previa consegna della fattura e fino alla concorrenza di € 1.000,00 

per anno assicurativo, le spese sostenute per ricevere l’assistenza di un interprete. 

 

ART. 27 – ESCLUSIONI 

L’assicurazione non è operante: 

a) se l’Assicurato non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore; 

b) in caso di violazione dell’ art.187 del Nuovo codice della strada (Guida sotto l’influenza di 

sostanze stupefacenti); 



 
 

 

c) in caso di inosservanza degli obblighi di cui ai commi 6 e 7 dell’art.189 del Nuovo codice della 

strada (obbligo di fermarsi e di prestare soccorso in caso di incidente), salvo successivo 

proscioglimento o assoluzione; 

d) per fatti derivanti da partecipazioni a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, 

nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; 

e) per fatti determinati o agevolati da dolo dell’Assicurato o delle altre persone trasportate; 

f) se il provvedimento di ritiro o sospensione della patente viene adottato per la perdita dei 

requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali ovvero perché l’Assicurato non si è sottoposto ad 

accertamento od esami di idoneità in sede di revisione della patente di guida. 

 

ART. 28 – MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI 

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società immediatamente e, comunque, non 

oltre tre giorni da quando l’Assicurato ne abbia avuto conoscenza o possibilità a seguito della 

notifica del provvedimento adottato dall’autorità. 

L’Assicurato deve indicare, altresì, i motivi che hanno determinato tale provvedimento, nonché 

presentare alla Società i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento. 

 

ART. 29 – PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE 

La Società, previa consegna dell’idonea documentazione richiesta dalla natura delle singole 

prestazioni, provvederà al rimborso del costo sostenuto in base ai relativi limiti di indennizzo. 

 

ART. 30 – CONTEGGIO DEL PREMIO 
Si conviene tra le parti che il premio annuo lordo non frazionabile per Assicurato viene 

determinato in € 50,00. 
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La presente appendice integrativa costituisce parte integrante del Fascicolo informativo.

Il presente documento è valido a decorrere dal 07/01/2014 

La presente appendice integrativa - consultabile anche sui siti www.unipolsai.com e www.unipolsai.it - 
integra le informazioni contenute nel Fascicolo informativo composto da:
- nota informativa
- condizioni di assicurazione
- informativa privacy.

In particolare l’integrazione riguarda la Nota informativa in conseguenza della vendita a distanza da parte degli Interme-
diari autorizzati dalla Società, dei prodotti assicurativi dei rami danni ed è conforme alle prescrizioni dell’articolo 8 
(Informazioni precontrattuali) del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, recante disposizioni in materia di 
promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione.

Gli Intermediari autorizzati alla vendita a distanza sono gli Agenti della Società, regolarmente iscritti al Registro Unico 
degli Intermediari, Sezione A.

L’elenco completo delle Agenzie della Società è disponibile sul sito www.unipolsai.it
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NOTA INFORMATIVA
Appendice integrativa - Contratti Danni 
stipulati a distanza 

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Informazioni relative ai contratti stipulati a distanza
a)  Informazioni generali
 Il contratto sarà stipulato tra il Contraente e la Società per il 

tramite dell’Intermediario autorizzato dalla Società stessa 
nell’ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato 
dall’Intermediario che, per tale contratto, impiega esclusi-
vamente la tecnica di comunicazione del sito web o quella 
del call center, fino alla conclusione del contratto.

 Per “tecnica di comunicazione a distanza” si intende qua-
lunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea 
dell’Intermediario e del Contraente, venga impiegata per 
la conclusione del contratto. Per “supporto durevole” si in-
tende qualunque strumento che permetta al Contraente di 
memorizzare le informazioni a lui dirette, in modo che pos-
sano essere agevolmente recuperate durante un periodo di 
tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata 
delle informazioni stesse.

 Il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente 
la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e 
riassicurativa, all’articolo 59 comma 2, lett. d), richiamando 
l’articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, 
stabilisce che gli Intermediari nello svolgimento dell’attivi-
tà di intermediazione tramite tecniche di comunicazione a 
distanza, devono informare il Contraente che, fatti salvi gli 
obblighi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assog-
gettato anche alle norme di cui agli artt. 67 quater, 67 quin-
quies, 67 sexies, 67 septies, 67 octies del Decreto legislati-
vo del 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).

 Inoltre l’Intermediario deve informare il Contraente che, 
prima della stipulazione del contratto di assicurazione, può 
scegliere di ricevere e/o trasmettere su supporto cartaceo 
o su altro supporto durevole:
-  la documentazione precontrattuale (proposta, preven-

tivo, fascicolo informativo);
-  entro cinque giorni dalla conclusione del contratto la do-

cumentazione contrattuale (polizza, per l’apposizione 
della sottoscrizione);

-  le comunicazioni in corso di contratto previste dalla nor-
mativa vigente.

 Tale scelta deve essere effettuata in maniera esplicita dal 
Contraente ed è in ogni momento revocabile previa comu-
nicazione alla Società.

 In ogni caso il Contraente potrà richiedere la ricezione della 
documentazione su supporto cartaceo e potrà richiedere di 
modificare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata 
in ogni momento. In questo caso, la Società o l’Intermedia-
rio possono prevedere a carico del Contraente gli oneri con-
nessi alla stampa e alla trasmissione della documentazione 
in formato cartaceo. 

 In caso di conclusione di un contratto di assicurazione obbli-

gatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione 
dei veicoli a motore (R.c.auto),la trasmissione del certificato 
di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta 
o, se il Contraente ha effettuato questa scelta, su supporto 
durevole, anche tramite posta elettronica. La trasmissione 
della carta verde avviene su supporto cartaceo.

 La documentazione precontrattuale e il contratto sono re-
datti in lingua italiana e tutte le comunicazioni in corso di 
contratto avverranno in tale lingua.

 Il contratto di assicurazione verrà trasmesso su supporto 
cartaceo, tramite posta, salvo diversa scelta del Contraen-
te, e dovrà essere debitamente sottoscritto e restituito dal 
Contraente all’Intermediario tramite:
-  posta ordinaria, anticipata a mezzo fax; o, in alternativa
-  posta elettronica certificata (PEC), alla PEC dell’Inter-

mediario.
 In caso di utilizzo di call center, il Contraente ha il diritto di es-

sere messo in contatto con il responsabile del coordinamen-
to e del controllo dell’attività di promozione e collocamento 
di contratti di assicurazione a distanza svolta dal call center.

b)  Pagamento del premio
 Il premio può essere pagato con le modalità consentite dal-

la legge e precisate all’Intermediario con cui è concluso il 
contratto a distanza.

 Il sistema di acquisto con carta di credito via web, ove previ-
sto, viene effettuato in condizioni di sicurezza.

 Si raccomanda al Contraente di non indicare per nessuna 
ragione i dati della propria carta di credito sulla documen-
tazione o sulle comunicazioni da inviare all’Intermediario.

c) Diritto di recesso
 Entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, il 

Contraente ha diritto di recedere a mezzo lettera racco-
mandata contenente gli elementi identificativi del contrat-
to, inviata all’Intermediario con cui il contratto è stato con-
cluso e alla Società.

 In alternativa la comunicazione di recesso potrà essere in-
viata dal Contraente dal proprio indirizzo di posta elettro-
nica certificata (PEC), alla casella di posta elettronica certi-
ficata (PEC) dell’Intermediario con il quale è stato concluso 
il contratto, e della Società, al seguente indirizzo: info-dan-
ni@unipolsai.it.

 Il Contraente dovrà restituire immediatamente a mezzo di 
lettera raccomandata la polizza e, per i contratti R.c.auto, 
certificato e carta verde eventualmente in suo possesso.

 A seguito del recesso il Contraente ha diritto alla restitu-
zione del premio pagato e non goduto entro 30 giorni dal 
giorno in cui l’intermediario e la società hanno ricevuto la 
comunicazione del recesso, al netto degli oneri fiscali che, 
per legge, restano a suo carico.

 Il recesso non può essere esercitato se il contratto è vin-
colato a favore di un terzo, se non con il consenso del terzo 
stesso.

NOTA INFORMATIVA

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti 
nella presente Nota informativa.

Ed. 02/05/2016 UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Direttore Generale

Matteo Laterza

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it
tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349 - Capitale Sociale i.v. Euro 2.031.454.951,73 - Registro delle Imprese di 
Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 - Società sogge�a all’a�ività di direzione e coordinamento 
di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscri�a all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I
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www.unipolsai.com - www.unipolsai.it



3 di 6

Appendice integrativa - Contratti Danni stipulati a distanza

NORME DI LEGGE RICHIAMATE



4 di 6 APPENDICE INTEGRATIVA

NORME DI LEGGE RICHIAMATE
Appendice integrativa - Contratti Danni 
stipulati a distanza 

NORME DI LEGGE RICHIAMATE

REGOLAMENTO ISVAP N. 5 DEL 16 OTTOBRE 2006

Art. 59 - Regole particolari di comportamento
1.  Nello svolgimento dell’attività di cui all’art. 58, comma 1, 

gli intermediari sono tenuti ad osservare le disposizioni 
di cui alla Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis, del 
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 nonché le 
disposizioni di cui agli articoli 47, 48, 52, 53, 54, 54 bis, 
70, 55 e 57.

 2. Gli intermediari iscritti al registro devono anche:
a)  avere preventivamente effettuato una 

comunicazione scritta alle imprese preponenti 
o a quelle per le quali operano, concernente 
l’applicazione di tali tecniche di vendita, dalla quale 
risultino le modalità e l’oggetto delle stesse, nonché 
l’impegno a garantire l’osservanza delle disposizioni 
del presente Regolamento e ad effettuare analoga 
comunicazione per ogni successiva modifica 
procedurale;

b)  definire con le imprese preponenti o con quelle per 
le quali operano le procedure di cui alla precedente 
lettera a), nonché sottoporsi alle verifiche 
sull’attuazione in concreto di tali tecniche di vendita, 
svolte dalle stesse imprese;

c)  assumere nei confronti delle imprese preponenti o di 
quelle per le quali operano ogni responsabilità, anche 
derivante dall’eventuale intervento di propri addetti, 
connessa allo svolgimento dell’incarico tramite 
tecniche a distanza;

d)  rispettare le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 8, 10, 
11, 12, 14, 15 e 16 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 
marzo 2010.

REGOLAMENTO ISVAP N. 34 DEL 19 MARZO 2010

Art. 8 - (Informazioni precontrattuali)
1.  Fatti salvi gli altri obblighi informativi previsti 

dalla normativa vigente, nel caso di promozione e 
collocamento di contratti di assicurazione mediante 
tecniche di comunicazione a distanza, le imprese 
integrano ove necessario la Nota Informativa di cui 
all’articolo 185 del decreto e relative norme di attuazione 
con le informazioni di cui agli articoli 67-quater, 
67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies del 
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

2.  Prima che il contraente sia vincolato da una proposta o 
da un contratto di assicurazione a distanza, le imprese 
forniscono al contraente l’informazione relativa:
a)  al diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la 

documentazione di cui al comma 1 dell’articolo 10 su 
supporto cartaceo o altro supporto durevole;

b)  al diritto, nel caso di cui alla lettera a), di modificare 
la modalità di comunicazione prescelta, con 
indicazione degli eventuali oneri connessi alla 

stampa e alla trasmissione della documentazione in 
formato cartaceo;

c)  alla circostanza che l’impresa richiederà al 
contraente la sottoscrizione e la ritrasmissione della 
polizza, salvo che la stessa sia stata formata come 
documento informatico ai sensi dell’articolo 11;

d)  al diritto, nel caso di cui all’articolo 7, comma 1, lettera 
b), di essere messo in contatto con il responsabile 
del coordinamento e del controllo dell’attività 
di promozione e collocamento di contratti di 
assicurazione a distanza svolta dal call center, 
indicandone il nominativo e le funzioni.

D. LGS. 6 SETTEMBRE 2005,
N. 206 (CODICE DEL CONSUMO)

Art. 67-quinquies - Informazioni relative al fornitore
1.  Le informazioni relative al fornitore riguardano:

a)  l’identità del fornitore e la sua attività principale, 
l’indirizzo geografico al quale il fornitore è stabilito 
e qualsiasi altro indirizzo geografico rilevante nei 
rapporti tra consumatore e fornitore;

b)  l’identità del rappresentante del fornitore stabilito 
nello Stato membro di residenza del consumatore 
e l’indirizzo geografico rilevante nei rapporti 
tra consumatore e rappresentante, quando tale 
rappresentante esista;

c)  se il consumatore ha relazioni commerciali con un 
professionista diverso dal fornitore, l’identità del 
professionista, la veste in cui agisce nei confronti del 
consumatore, nonché l’indirizzo geografico rilevante 
nei rapporti tra consumatore e professionista;

d)  se il fornitore è iscritto in un registro commerciale 
o in un pubblico registro analogo, il registro di 
commercio in cui il fornitore è iscritto e il numero 
di registrazione o un elemento equivalente per 
identificarlo nel registro;

e)  qualora l’attività del fornitore sia soggetta ad 
autorizzazione, gli estremi della competente 
autorità di controllo.

Art. 67-sexies - Informazioni relative al servizio finanziario
1.  Le informazioni relative al servizio finanziario 

riguardano:
a) una descrizione delle principali caratteristiche del 

servizio finanziario;
b)  il prezzo totale che il consumatore dovrà 

corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, 
compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese 
e tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se 
non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di 
calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di 
verificare quest’ultimo;

c)  se del caso, un avviso indicante che il servizio 
finanziario è in rapporto con strumenti che 
implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche 
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caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il 
cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati 
finanziari su cui il fornitore non esercita alcuna 
influenza, e che i risultati ottenuti in passato non 
costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati 
futuri;

d)  l’indicazione dell’eventuale esistenza di altre 
imposte e costi non versati tramite il fornitore o non 
fatturati da quest’ultimo;

e)  qualsiasi limite del periodo durante il quale sono 
valide le informazioni fornite;

f)  le modalità di pagamento e di esecuzione, nonché 
le caratteristiche essenziali delle condizioni 
di sicurezza delle operazioni di pagamento da 
effettuarsi nell’ambito dei contratti a distanza;

g)  qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il 
consumatore relativo all’utilizzazione della tecnica 
di comunicazione a distanza, se addebitato;

h)  l’indicazione dell’esistenza di collegamenti o 
connessioni con altri servizi finanziari, con la 
illustrazione degli eventuali effetti complessivi 
derivanti dalla combinazione.

Art. 67-septies - Informazioni relative al contratto a
distanza
1.  Le informazioni relative al contratto a distanza 

riguardano:
a)  l’esistenza o la mancanza del diritto di recesso 

conformemente all’articolo 67- duodecies e, se tale 
diritto esiste, la durata e le modalità d’esercizio, 
comprese le informazioni relative all’importo che il 
consumatore può essere tenuto a versare ai sensi 
dell’articolo 67 terdecies, comma 1, nonché alle 
conseguenze derivanti dal mancato esercizio di 
detto diritto;

b)  la durata minima del contratto a distanza, in caso 
di prestazione permanente o periodica di servizi 
finanziari;

c)  le informazioni relative agli eventuali diritti delle 
parti, secondo i termini del contratto a distanza, 
di mettere fine allo stesso prima della scadenza o 
unilateralmente, comprese le penali eventualmente 
stabilite dal contratto in tali casi;

d)  le istruzioni pratiche per l’esercizio del diritto di 
recesso, comprendenti tra l’altro il mezzo, inclusa 
in ogni caso la lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento, e l’indirizzo a cui deve essere inviata la 
comunicazione di recesso;

e)  lo Stato membro o gli Stati membri sulla cui 
legislazione il fornitore si basa per instaurare 
rapporti con il consumatore prima della conclusione 
del contratto a distanza;

f)  qualsiasi clausola contrattuale sulla legislazione 
applicabile al contratto a distanza e sul foro 
competente;

g)  la lingua o le lingue in cui sono comunicate le 

condizioni contrattuali e le informazioni preliminari 
di cui al presente articolo, nonché la lingua o le lingue 
in cui il fornitore, con l’accordo del consumatore, si 
impegna a comunicare per la durata del contratto a 
distanza.

Art. 67-octies - Informazioni relative al ricorso
1.  Le informazioni relative al ricorso riguardano:

a)  l’esistenza o la mancanza di procedure extragiudiziali 
di reclamo e di ricorso accessibili al consumatore 
che è parte del contratto a distanza e, ove tali 
procedure esistono, le modalità che consentono al 
Consumatore di avvalersene;

b)  l’esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di 
indennizzo.

Art. 67-duodecies - Diritto di recesso
1.  Il consumatore dispone di un termine di quattordici 

giorni per recedere dal contratto senza penali e senza 
dover indicare il motivo.

2.  Il predetto termine è esteso a trenta giorni per i 
contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni 
sulla vita di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, 
n. 209, recante Codice delle assicurazioni private, e le 
operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici 
individuali.

3.  Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto 
di recesso decorre alternativamente:
a) dalla data della conclusione del contratto, tranne 

nel caso delle assicurazioni sulla vita, per le quali il 
termine comincia a decorrere dal momento in cui al 
consumatore è comunicato che il contratto è stato 
concluso;

b)  dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni 
contrattuali e le informazioni di cui all’articolo 67- 
undecies, se tale data è successiva a quella di cui alla 
lettera a).

4.  L’efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento 
è sospesa durante la decorrenza del termine previsto 
per l’esercizio del diritto di recesso.

5.  Il diritto di recesso non si applica:
a) ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su 

base individuale di portafogli di investimento se gli 
investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo 
dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il 
fornitore non è in grado di controllare e che possono aver 
luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i 
servizi riguardanti:
1)  operazioni di cambio;
2)  strumenti del mercato monetario; 
3)  valori mobiliari;
4)  quote di un organismo di investimento collettivo;
5) contratti a termine fermo (futures) su strumenti 

finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si 
regolano in contanti;

6)  contratti a termine su tassi di interesse (FRA);

APPENDICE INTEGRATIVA
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7) contratti swaps su tassi d’interesse, su valute o 
contratti di scambio connessi ad azioni o a indici 
azionari (equity swaps);

8)  opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento 
previsto dalla presente lettera, compresi gli 
strumenti equivalenti che si regolano in contanti. 
Sono comprese in particolare in questa categoria le 
opzioni su valute e su tassi d’interesse;

b)  alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle 
analoghe polizze assicurative a breve termine di 
durata inferiore a un mese;

c)  ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti 
su esplicita richiesta scritta del consumatore prima 
che quest’ultimo eserciti il suo diritto di recesso;

d) alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi 
ad un pubblico ufficiale a condizione che il pubblico 
ufficiale confermi che al consumatore sono garantiti 
i diritti di cui all’ all’articolo 67- undecies, comma 1.

6. Se esercita il diritto di recesso, il consumatore invia, 
prima dello scadere del termine e secondo le istruzioni 
che gli sono state date ai sensi dell’articolo 67- septies, 
comma 1, lettera d), una comunicazione scritta al 
fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso 
di ricevimento o altro mezzo indicato ai sensi dell’ 
dell’articolo 67- septies, comma 1, lettera d).

7.  Il presente articolo non si applica alla risoluzione dei 
contratti di credito disciplinata dagli articoli 67, comma 
6, e 77

8.  Se ad un contratto a distanza relativo ad un determinato 
servizio finanziario è aggiunto un altro contratto a 
distanza riguardante servizi finanziari prestati da un 
fornitore o da un terzo sulla base di un accordo tra il 
terzo e il fornitore, questo contratto aggiuntivo è risolto, 
senza alcuna penale, qualora il consumatore eserciti il 
suo diritto di recesso secondo le modalità fissate dal 
presente articolo.
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