
 

 

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.



 
 

 

SEZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE 
 

CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA 

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE 
 
ART. 13 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
FORMULA  A 

ENOLOGO O ENOTECNICO LIBERO PROFESSIONISTA (esclusi dipendenti), ENOLOGO O 
ENOTECNICO TITOLARE O SOCIO DI AZIENDA CHE SVOLGE ATTIVITÀ DI CONSULENTE PRESSO 
TERZI  

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale di € 1.000.000,00 per 

sinistro e anno, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale 

responsabile a sensi di legge, in conseguenza di comportamenti colposi direttamente connessi 

all’esercizio dell’attività di enologo o enotecnico,  a titolo di risarcimento per Danni e Perdite 

patrimoniali involontariamente cagionati a terzi compresi i Clienti. 

La garanzia assicurativa è operante a condizione che l’Assicurato, al momento del 

comportamento colposo, sia regolarmente iscritto all’Associazione Enologi Enotecnici Italiani - 

Organizzazione nazionale di categoria dei tecnici del settore vitivinicolo – Assoenologi Soc. Coop., 

svolga l’attività nei termini previsti della legge n°129 del 10 aprile 1991 e nell’ambito delle attività 

professionali comprese nell’elenco redatto dall’Associazione in data 05 febbraio 2016 che formano 

parte integrante del contratto, nonché sulla base di quanto stabilito dallo specifico codice 

deontologico.  

Limitatamente alle ipotesi di enologo o enotecnico titolare o socio di azienda che svolge attività 

di consulente presso terzi l’assicurazione è prestata in base alla dichiarazione dell’Assicurato di 

svolgere la propria attività in qualità di consulente. La garanzia s’intende operante 

esclusivamente per le prestazioni eseguite dall’Assicurato per le quali risulti regolare contratto 

di consulenza a favore del terzo danneggiato con data effetto antecedente al comportamento 

colposo da cui sia derivato il verificarsi dell’evento dannoso. A maggior chiarimento si precisa 

inoltre che l’assicurazione opera sia che l’attività venga fatturata in proprio che tramite la propria 

azienda. L’assicurazione è prestata per la sola responsabilità personale dell’Assicurato con 

esclusione della responsabilità che ad egli possa derivare dalla sua qualità di titolare di azienda, 

socio maggioritario o amministratore. 

Ad integrazione di quanto indicato nell’Art. 15 “Esclusioni” si precisa che non rientrano in 

copertura i Danni e le Perdite patrimoniali cagionati allo studio o all’azienda di cui l’Assicurato o 

un suo discendente o ascendente di primo grado sia titolare, socio a qualsiasi titolo o 

amministratore. 

L’Assicurazione s’intende estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di legge 

per Danni involontariamente cagionati a terzi verificatisi nella conduzione dei locali adibiti a studio 

professionale e delle attrezzature ivi esistenti. 

La presente estensione di garanzia non comprende la responsabilità per i Danni: 

a. alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo; 

b. da furto; 

c. a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato o da lui 

detenute; 

d. da spargimento d’acqua non conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, 



 
 

 

di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei locali; 

e. da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali. 
 

Limitatamente ai Danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di 

tubature e/o condutture, la garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia assoluta di € 

500,00 per ciascun sinistro. 

FORMULA  B 

ENOLOGO O ENOTECNICO DIPENDENTE DI AZIENDA VITIVINICOLA O EQUIPARATO  

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale di € 1.000.000,00 per 

sinistro e anno, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale 

responsabile a sensi di legge, in conseguenza di comportamenti colposi direttamente connessi 

all’esercizio dell’attività di enologo o enotecnico, a titolo di risarcimento per Danni e Perdite 

patrimoniali involontariamente cagionati a terzi compresi i Clienti. 

La garanzia assicurativa è operante a condizione che l’Assicurato, al momento del 

comportamento colposo, sia regolarmente iscritto all’Associazione Enologi Enotecnici Italiani - 

Organizzazione nazionale di categoria dei tecnici del settore vitivinicolo – Assoenologi Soc. Coop., 

svolga l’attività nei termini previsti della legge n°129 del 10 aprile 1991 e nell’ambito delle attività 

professionali comprese nell’elenco redatto dall’Associazione in data 05 febbraio 2016 che formano  

o un suo discendente o ascendente di primo grado sia titolare, socio a qualsiasi titolo o 

amministratore. 

 

ART. 14 – RISCHI COPERTI 

La copertura assicurativa include quanto segue: 

a. Danni e Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti: 

1. derivanti dall’esercizio dell’attività professionale di cui sopra, con esclusione di quanto 

previsto alla successiva lettera  b); 

2. derivanti dallo svolgimento delle attività previste e disciplinate dall’articolo n° 304 del D. 

Lgs. n°81 del 2008 e successive modifiche o integrazioni, purché l’assicurato sia 

regolarmente abilitato ai sensi di legge e/o regolamenti a svolgere le suddette attività; 

3. le Perdite patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di registri, 

disegni, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici ricevuti per 

l’esecuzione di incarichi professionali, anche se derivanti da furto, rapina o incendio; la 

presente garanzia viene prestata nell’ambito del Massimale di Polizza con il limite di € 

100.000,00 (centomila/00) per sinistro e anno; 

4. derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio di 

attività di qualsiasi genere e di servizi purché conseguente a sinistro risarcibile a termini di 

polizza; la presente garanzia viene prestata nell’ambito del Massimale di Polizza con il limite 

€ 300.000,00 (trecentomila/00) per sinistro e anno; 

5. la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto doloso o colposo commesso da 

propri dipendenti, collaboratori, consulenti, praticanti, sostituti di concetto fatto salvo il 

diritto di regresso della Società nei confronti degli eventuali responsabili per fatto doloso; 

6. l’uso dei sistemi di elaborazione elettronica; 

7. le Perdite patrimoniali cagionate ai sensi del D. Lgs. n°196/03 e successive modifiche o 

integrazioni, conseguenti ad errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, 



 
 

 

conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi purché 

derivanti da fatti involontari e non da comportamento illecito continuativo; la presente 

garanzia viene prestata nell’ambito del Massimale di Polizza con il limite di € 100.000,00 

(centomila/00) per sinistro e anno; 

8. per le sanzioni, le multe e le ammende inflitte ai Clienti dell’Assicurato per errori imputabili 

all’Assicurato stesso; la presente garanzia viene prestata nell’ambito del Massimale di 

Polizza con il limite di € 140.000,00 (centoquarantamila/00) per sinistro e anno; 

9. a parziale deroga di quanto previsto ai punti 22 e 25 dell’Art. 15 – Esclusioni, in conformità 

a quanto previsto dall’art. 3, comme 5, lett. e) del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 convertito 

dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011 e dall’articolo 5 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 

2012, la garanzia comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per i Danni e le Perdite 

patrimoniali involontariamente cagionati ai propri clienti e derivanti da distruzione, 

deterioramento o smarrimento di valori e/o documenti di qualsiasi genere, dai clienti stessi 

dati in custodia e/o consegnati all’Assicurato, anche conseguenti a furto, rapina e incendio. 

Per tale attività l’Assicurazione viene prestata con applicazione di una Franchigia di € 

1.000,00 per ogni sinistro. Limitatamente ai valori, nonché nei casi di furto e rapina, la 

garanzia opera fino alla concorrenza di un importo di € 2.000,00 per sinistro e di € 10.000,00 

per anno al netto della franchigia di cui sopra.  

limitatamente alle Perdite patrimoniali diverse dai casi sopra indicati viene stabilito un limite 

di indennizzo pari a € 150.000,00 (centocinquantamila/00) per sinistro e anno. 

b. Danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti: 

1. inerenti all’attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudo; 
2. in occasione di visite e di sopralluoghi all’esterno della sede dell’attività, compresi i terreni 

coltivati e le aziende agricole, resi necessari dallo svolgimento dell’attività  assicurata. 

 
ART. 15 – ESCLUSIONI 

Non sono considerati terzi: 

a. il coniuge, i genitori e i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui 

convivente; 

b. limitatamente ai danni a cose, tutti coloro che, indipendentemente dall’esistenza di un 

qualsiasi rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione della loro partecipa- zione 

all’attività assicurata. 

Sono inoltre esclusi dall’assicurazione: 

1. le richieste di risarcimento già presentate all’Assicurato prima della data di effetto del 

periodo di assicurazione indipendentemente dal fatto che siano state denunciate o meno a 

precedenti assicuratori; 

2. le richieste di risarcimento derivanti da situazioni e circostanze suscettibili di causare o di aver 

causato Danni e/o Perdite patrimoniali a terzi che erano già note all’Assicurato alla data di 

effetto del periodo di assicurazione indipendentemente dal fatto che siano state denunciate o 

meno a precedenti assicuratori; 

3. i Danni e le Perdite patrimoniali derivanti dalla responsabilità inerente all’attività commerciale; 

4. i Danni alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per quanto stabilito 

dall’Art. 14 punto  3; 

5. i Danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a 

motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; 



 
 

 

6. i Danni derivanti dallo svolgimento delle attività  di biotecnologia, di manipolazione e/o di 

ingegneria genetica, comprese quelle relative al trattamento degli organismi geneticamente 

modificati (OGM); 

7. i Danni derivanti da terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche; 

8. i Danni conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; a interruzione, 

impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde 

acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di 

sfruttamento, a meno che siano causati da rottura accidentale di impianti e/o condutture; 

9. i Danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’ato- mo, 

naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine 

acceleratici, ecc.); 

10. le sanzioni, multe ed ammende irrogate direttamente all’Assicurato; 

11. i Danni e le Perdite patrimoniali conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di 

assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi; 

12. i Danni e le Perdite patrimoniali conseguenti a responsabilità volontariamente assunte 

dall’Assicurato ed a inadempimento di obbligazioni di risultato non previste dalle leggi e 

regolamenti concernenti la professione; 

13. le Perdite patrimoniali derivanti dall’attività svolta dall’assicurato nell’ambito di incari- chi di 

Amministratore, Consigliere di amministrazione, Sindaco in Società o enti, revisore dei conti, 

nonché di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo 

e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione 

coatta amministrativa, le richieste di risarcimento occasionate dalla partecipazione a organi e/o 

commissioni giudicanti e/o collegi arbitrali con la funzione di arbitro di parte o presidente del 

collegio, ovvero di mediatore nelle procedure   di media conciliazione; 

14. i Danni e le Perdite patrimoniali derivanti da calunnia, ingiuria e diffamazione; 

15. i Danni a persone (morte e lesioni personali) e/o cose a meno che tali danni derivino da errori 

e/o omissioni inerenti alla prestazione professionale dell’Assicurato e/o delle persone di cui 

debba rispondere; 

16. i Danni derivanti da muffa, funghi, spore o altri agenti batteriologici; 

17. i Danni, di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente de- 

rivanti, seppure in parte, dall’asbesto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in 

qualunque forma o misura asbesto; 

18. i Danni conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti 

popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché 

gli incidenti dovuti a ordigni di guerra; 

19. i Danni e le Perdite patrimoniali conseguenti all’esercizio di nuove competenze e/o 

attribuzioni, non esclusivamente professionali, istituite da leggi, regolamenti o norme 

entrate in vigore in data posteriore a quella di stipulazione del contratto; 

20. i Danni e le Perdite patrimoniali derivanti da irrogazione di sanzioni amministrative delle quali 

l’assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento; 

21. i Danni e le Perdite patrimoniali derivanti da difetti e/o errori del software utilizzato per 

l’elaborazione dei dati dall’Assicurato e realizzato o adattato dallo stesso o da Società di cui sia 

titolare, Amministratore o  Socio; 

22. qualsiasi richiesta di risarcimento per perdita, deterioramento o distruzione di denaro o titoli al 

portatore; 



 
 

 

23. le richieste di risarcimento derivanti direttamente, indirettamente o semplicemente con- nesse 

a insolvenza e/o inadempimento economico (esempio mancata corresponsione al cliente di 

somme incassate e/o di spettanza dello stesso, ecc.) del Contraente o dell’As- sicurato; 

24. i Danni subiti dalle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori e collaudo; 

25. le Perdite patrimoniali conseguenti a incendio, smarrimento, distruzione o deteriora- mento 

di denaro, preziosi o titoli al portatore, nonché quelle derivanti dal furto o rapina. 

 
ART. 16 – PLURALITÀ DI ASSICURATI 

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati il massimale stabilito in polizza 

per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento è da intendersi per ogni socio  Assicurato. 

 
ART. 17 – SPESE LEGALI 

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede 

stragiudiziale che giudiziale a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed 

avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. 

In caso di imputazioni penali per fatto doloso sono a carico della Società le spese sostenute per 

resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del 

massimale stabilito in polizza, purché esso venga prosciolto od assolto in fase istruttoria o con 

decisione passata in giudicato per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste o non 

costituisce reato, escludendo quindi i casi di assoluzione con altre formule ed i casi di estinzione, 

per qualunque causa, del reato. 

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra la 

Società e l’Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. 

La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da 

essa designati o con la stessa concordati. 

 
ART. 18 – ESTENSIONE TERRITORIALE 

La garanzia vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in 

essere nel territorio dell’Unione Europea, in Svizzera, nello Stato della Città del Vaticano e nella 

Repubblica di San marino. 

 
ART. 19 – LIMITE DI RISARCIMENTO 

L’Assicurazione viene prestata fino a concorrenza del massimale di € 1.000.000,00 

(settecentocinquantamila/00) che rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per 

ogni sinistro e per anno assicurativo indipendentemente dal numero delle richieste di 

risarcimento presentate all’Assicurato nello stesso periodo. 

In caso di più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo la data 

della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate 

successivamente alla cessazione dell’assicurazione. A tal fine più richieste di risarcimento 

originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico sinistro. 

 

 

 

 



 
 

 

ART. 20 – SCOPERTO E FRANCHIGIA – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO 

Resta tra le parti convenuto che, sia relativamente ai Danni che alle Perdite patrimoniali, 

l’Assicurazione è prestata previa applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 3.000,00 

(tremila/00) ed il massimo di € 25.000,00 (venticinquemila/00) per ciascun sinistro. 

Restano ferme eventuali diverse franchigie previste da specifiche garanzie. 

Si conviene inoltre che per qualsiasi sinistro la Società provvederà alla liquidazione dello stesso 

al netto dello scoperto/franchigia contrattualmente previsto che resterà a carico dell’Assicurato. 

 
 
 
ART. 21 – RESPONSABILITÀ SOLIDALE 

La garanzia è valida esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell’Assicurato, con 

esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare, in via solidale, dal 

rapporto con altri professionisti non assicurati con la presente polizza. 

 
 
ART. 22 – CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO 

Il rapporto assicurativo nei confronti del singolo Assicurato cessa: 

• in caso di decesso dell’Assicurato; 

· in caso di cessazione da parte dell’Assicurato dell’esercizio della professione con conseguente 
cancellazione dall’Associazione; 

· in caso di radiazione o cancellazione per qualsiasi motivo dall’Associazione. 

In caso di decesso o di cessazione dell’attività il rapporto cessa con la prima scadenza annuale 

della polizza. 

In caso di radiazione o cancellazione dall’Associazione il rapporto cessa con effetto immediato. 

In caso di provvedimento di sospensione la garanzia cessa dal momento in cui l’Associazione  dà 

esecuzione al provvedimento disciplinare; la garanzia riprenderà al termine del periodo di 

sospensione. 

Durante il periodo di sospensione la garanzia opera esclusivamente per le richieste pervenute 

durante il medesimo periodo purché conseguenti a comportamenti colposi posti in essere prima 

della data di effetto del provvedimento di sospensione. 

 

 

 

ART. 23 – INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA 

Premesso che l’assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell’Assicurato (ai sensi di 

quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del codice civile) di non essere a conoscenza di alcun 

elemento che possa far presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a 

comportamenti colposi posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente 

polizza, la garanzia vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all’Assicurato 

nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione a condizione che tali richieste siano 

conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente a 36 mesi dalla data 

di effetto della presente polizza. Qualora il sinistro sia stato determinato da comportamenti 

colposi protrattisi attraverso più atti successivi esso si considererà avvenuto nel momento in cui 

è stata posta in essere la prima azione colposa. 



 
 

 

 

 ART. 24  - ULTRATTIVITÀ PER CESSAZIONE ATTIVITÀ  
 
Ferme le altre condizioni di cui al presente contratto, e fermo quanto previsto all’ art. 22 “ cessazione del 
rapporto assicurativo”, si conviene tra le parti che nel caso l’Assicurato abbia cessato l’attività l’Assicurazione 
si intende operante anche per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato entro 1  anno successivo 
alla scadenza della copertura assicurativa denunciate nei modi, limiti e termini previsti dalle presenti 
Condizioni di Assicurazione, a condizione che:  
 

- Il comportamento colposo sia stato posto in essere durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione;  
- non vi sia stata cancellazione dall’Associazione  Assoenologi , 
- l’Assicurato abbia prodotto il certificato di cancellazione  della camera di commercio, 

 
si precisa infine che la garanzia  non troverà applicazione nei seguenti casi:  annullamento della polizza  per 
il mancato pagamento del premio , nel caso gli Assicurati siano sottoposti ad amministrazione controllata o 
fallimento, nel caso di cambio di ragione sociale.  
 
 

CONTEGGIO DEL PREMIO 
 

Si conviene tra le parti che il premio annuo lordo non frazionabile per Assicurato viene 

determinato sulla base della seguente tabella: 

 

 

Professione 

 

 

Premio annuo lordo  

 

 

Premio annuo lordo 

con adesione triennale  

Formula A : enologo o enotecnico 

libero professionista, enologo o 

enotecnico titolare o socio di 

azienda che svolge attività di 

consulente presso terzi 

 

€ 500,00                          

 

  

             € 475 

Formula B: enologo o enotecnico 

dipendente di azienda vitivinicola o 

equiparato 

 

€ 150,00 

 

 

            € 142,00 
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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.  
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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);
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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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