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Glossario 

Assicurato
Il soggetto  Proprietario del Veicolo  il cui interesse è protetto dall’Assicurazione, che è 
beneficiario dell’Indennizzo. 

Assicurazione
Il contratto di assicurazione che disciplina i rapporti tra l’Assicuratore, il Contraente e 
l’Assicurato. 

Assistenza
Le attività di assistenza a persone in difficoltà da erogarsi in natura, e cioè le Prestazioni, così 
come disciplinate dalla presente Polizza, che sono fornite all’Assicurato nel momento del 
bisogno da parte della Compagnia, per tramite della Struttura Organizzativa. 

Centrale Tecnica
La centrale di Mapfre Asistencia S.A., costituita da responsabili, personale (tecnici, operatori), 
attrezzature e presidi (centralizzati e non) e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per 
conto della Compagnia alla gestione dei Sinistri Guasti Meccanici, curando: 
·  il contatto e il rapporto con l’Assicurato e con i riparatori; 
·  la verifica dell’operatività dell’Assicurazione, dando o negando la conferma di copertura con 

conseguente autorizzazione alla riparazione e provvedendo al pagamento della stessa nei 
limiti delle condizioni di Polizza. 

Codice delle Assicurazioni
Il Codice delle Assicurazioni Private, D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive 
modificazioni. 

Compagnia / Impresa
È la società assicuratrice, ovvero Vittoria Assicurazioni S.p.A. 

Condizioni Generali di Assicurazione
Le clausole che regolano gli aspetti generali del contratto assicurativo. 

Contraente
Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione. 

Domicilio
La dimora abituale dell’Assicurato situata in Italia. 

Estero
Esclusa l’Italia, tutti i Paesi dell’Unione europea (UE), e la Svizzera. 

Furto Parziale
Sottrazione ad opera di terzi di parti del Veicolo e/o rapina dello stesso, tale da renderlo non 
marciante. 

Furto Totale
Il furto del Veicolo senza ritrovamento, regolarmente denunciato alla Pubblica Autorità 
competente. 

Guasto Meccanico / Guasto
Danno meccanico od elettrico subito dal Veicolo e tale da renderlo non marciante, causato da 
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difetto o rottura, con esclusione delle operazioni di normale manutenzione, lavori di 
verniciatura, montaggio di accessori, ripristini conseguenti ad un Incidente Stradale, Usura. 

Incendio
Fenomeno di combustione con fiamma che determini danni tali da rendere il Veicolo non 
marciante. 

Incidente Stradale
Ogni evento dovuto a causa violenta ed esterna che produca danni al Veicolo, quali la 
collisione con persone, animali, oggetti o veicoli identificati e non, ribaltamento, uscita di 
strada, tale da rendere il Veicolo non marciante. 

Indennizzo
La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro e liquidabile ai sensi dell’Assicurazione. 

Italia
La Repubblica Italiana, la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino. 

IVASS
l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che, dal 1° gennaio 2013, è succeduto in tutti i 
poteri, funzioni e competenze dell’ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private), ai 
sensi del decreto legge 
6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135. 

Massimale/i
Somma sino a concorrenza della quale la Compagnia presta l’Indennizzo previsto 
dall’Assicurazione. 

Polizza
Il documento che prova la stipulazione del contratto di Assicurazione. 

Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, così come previsto dal contratto di 
Assicurazione, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge. 

Prestazione
L’assistenza che deve essere fornita all’Assicurato, nel momento del bisogno, da parte della 
Struttura Organizzativa. 

Proprietario del Veicolo
Colui che ha acquisito la proprietà del Veicolo, o il c.d. “utilizzatore” in forza di contratto di 
leasing finanziario avente ad oggetto il Veicolo. 

Riparatore Fiduciario
Il centro di riparazione meccanica presente in Italia indicato dalla Centrale Tecnica. 

Riparazioni di Buona Pratica / a Regola d’Arte
Gli interventi di ordinaria manutenzione, e comunque quelle sostituzioni di organi o pezzi che 
non causano l’immobilizzo del Veicolo, ma sono consigliabili per evitare futuri Guasti o rotture. 

Rischio
La probabilità che si verifichi il Sinistro. 
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Scoperto
Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun Sinistro. 
L’importo dello Scoperto è espresso in base percentuale sul danno liquidato, con un importo 
minimo, e viene detratto dall’Indennizzo. 

Sinistro
L’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione. 

Struttura Organizzativa
La struttura di Mapfre Asistencia S.A., costituita da responsabili, personale (tecnici, operatori), 
attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, che 
gestisce il contatto con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con modalità stabilite, le 
Prestazioni di Assistenza previste dal contratto di Assicurazione. 

Usura
Il deterioramento e logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto 
dell’uso prolungato; l’usura si individua tramite il confronto tra lo stato, il chilometraggio, il 
tempo d’uso constatati sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che è 
normalmente loro attribuita; la verifica sarà all’occorrenza affidata ad un perito. 

Valore Commerciale
È il valore del Veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell’usato, desunto dalla 
quotazione aggiornata al momento del Sinistro pubblicata dalla rivista Quattroruote o, se non 
presente, definite dal valore medio tra la quotazione aggiornata Eurotax Blu e Eurotax Giallo. 

Veicolo/i
L’autoveicolo, l’autocaravan, di peso a pieno carico inferiore o uguale ai 35 (trentacinque) 
quintali, immatricolato per il solo trasporto di persone per un massimo di 9 posti compreso il 
conducente; di cui l’Assicurato sia Proprietario, con targa italiana e immatricolato in Italia, che 
non abbia una vetustà dalla data di prima immatricolazione superiore a quanto indicato nelle 
Condizioni Generali di Assicurazione. 
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Condizioni Generali di Assicurazione

Condizioni comuni a tutte le sezioni 

Articolo 1 - Premesse 
La presente Assicurazione è riservata ai clienti della Compagnia che siano Contraenti di 
una polizza RC auto nei limiti indicati all’art.8 delle presenti Condizioni Generali di 
Assicurazione. 
Il presente contratto di Assicurazione è regolato secondo quanto previsto nelle Condizioni 
Generali di Assicurazione. 
La Compagnia, per la gestione dei Sinistri relativi alle coperture Guasti Meccanici e 
Assistenza, si avvale di Mapfre Asistencia S.A. con sede legale in via San Martino, n° 7, 
20122, Milano (MI) e sede operativa in Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI). 

Articolo 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio - 
Aggravamento del Rischio - Variazione del Rischio 
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze del Contraente, o dell’Assicurato, 
relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte 
dell’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo 
e/o alla Prestazione, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 
1892, 1893, 1894 del Codice Civile. 
In caso di variazione del Rischio, l’Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata 
comunicazione scritta all’Assicuratore, secondo le modalità indicate all’art. 15; in 
mancanza di tale comunicazione, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 
del Codice Civile. 

Articolo 3 - Altre assicurazioni 
Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l’esistenza o la 
successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio; in caso di Sinistro, il 
Contraente o l’Assicurato deve avvisare per iscritto tutti gli assicuratori, indicando a 
ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile. 

Articolo 4 - Estensione territoriale 
Le prestazioni di cui all’Assicurazione saranno garantite in Italia e all’Estero. 
Per ogni periodo di permanenza continuata all’Estero nel corso dell’anno di validità della 
Polizza, la durata massima della copertura assicurativa è di 60 (sessanta) giorni. 

Articolo 5 – Organi e manodopera in copertura 
• Motore: guarnizione testata, pistoni, albero motore, fasce elastiche, bielle, cuscinetti di 

biella (bronzine); 
• Cambio manuale, cambio selespeed, cambio sequenziale (escluso cambio 

automatico): cuscinetti del cambio, ingranaggi di velocità, ingranaggio di retromarcia, 
attuatore; 

• Dispositivi di trasmissione: semiasse anteriore, semiasse posteriore, albero di 
trasmissione anteriore, albero di trasmissione posteriore, giunto omocinetico, giunto 
cardanico; 

• Manodopera: applicata unicamente alla riparazione o sostituzione degli organi 
meccanici indicati al presente Articolo, per le operazioni di “stacco e riattacco”, 
secondo i tempari della casa costruttrice in vigore al momento del Sinistro. 

Articolo 6 – Massimale 
Per ogni Sinistro il Massimale di Indennizzo è pari a Euro 4.000,00 (quattromila) IVA 
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compresa. In ogni caso, anche qualora si verifichino più Sinistri, l’indennizzo complessivo 
da parte della Compagnia non può superare il Valore Commerciale del Veicolo. 

Articolo 7 – Scoperto 
Per ogni Sinistro, indipendentemente dal numero e dal tipo di organi meccanici 
danneggiati, verrà applicato uno Scoperto, definito nella misura del 50% del valore di 
Indennizzo, con importo minimo di Euro 2.000,00 (duemila). 
Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del servizio di riparazione offerto da uno dei 
Riparatori Fiduciari indicati dalla Centrale Tecnica, o nel caso in cui il Sinistro si verifichi 
all’Estero, ai fini dell’Indennizzo, il valore di Scoperto sarà pari a Euro 0,00 (zero). 

Articolo 8 - Formalità di ammissione all’Assicurazione – Veicoli esclusi 
L’Assicurazione è riservata a coloro i quali siano assicurati con una polizza RC auto con 
la Compagnia, che sia sottoscritta in corrispondenza della data di sottoscrizione o 
rinnovo della presente Polizza. 

Sono ammessi all’Assicurazione i Veicoli: 
• con targa italiana ed immatricolati in Italia; 
• di peso a pieno carico inferiore o uguale ai 35 (trentacinque) quintali; 
• immatricolati per il solo trasporto di persone per un massimo di 9 posti compreso il 

conducente; 
• di proprietà dell’Assicurato; 
• di vetustà massima al momento di conclusione dell’Assicurazione (rispetto alla data di 

prima immatricolazione), non superiore ad anni 10 (dieci). Per determinare la vetustà del 
Veicolo farà fede unicamente la data di prima immatricolazione. Nel caso in cui la data 
di prima immatricolazione non comprenda il giorno ed il mese, il Veicolo si considererà 
immatricolato il primo luglio dell’anno indicato nel libretto di circolazione. 

La presente copertura assicurativa non potrà essere rilasciata ai seguenti Veicoli: 
•  i modelli Smart, di produzione Mercedes-Benz, in tutte le motorizzazioni e/o gli 

allestimenti previsti. 
• ad alimentazione elettrica, o ad alimentazione ibrida; 
•  tutti i Veicoli di importazione non ufficiale dai mercati americani e canadesi; 
•  i Veicoli che sono stati oggetto di modifiche rispetto alle norme e alle specifiche fornite 

dalla casa costruttrice, inclusi, a titolo esemplificativo e non esclusivo, Alpina, Brabus, 
AMG; 

•  i Veicoli importati all’origine in Italia attraverso canali non ufficiali o non riconosciuti dalla 
casa costruttrice; 

• i Veicoli prodotti in volumi inferiori ai 1.000 pezzi per anno; 
• i Veicoli con peso a pieno carico superiore a 35 quintali; 
•  i Veicoli immatricolati per il trasporto di merci o cose. 

Sono, inoltre, espressamente esclusi i Veicoli che: 
• siano usati o adibiti a scuola guida, a scuola di pilotaggio o a qualsiasi altra forma di 

insegnamento;
• siano usati o adibiti a fini sportivi o di a qualsiasi tipo di competizione, rally, o corse in 

genere o per i relativi allenamenti, prove ufficiali e verifiche preliminari e finali, o siano 
usati per prove di affidabilità o test di velocità; 

• siano adibiti ad uso o trasporto pubblico (ad esempio taxi e noleggio con conducente); 
• siano usati o adibiti a scopo di noleggio e a breve termine, servizio di polizia, 

ambulanza, pubblico servizio, servizio di pronto intervento e soccorso in genere; 
• siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate, o riparati o 

smontati in difformità dagli standard di modifica, riparazione, smontaggio, prescritti 
dalla casa costruttrice del Veicolo; 
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• abbiano avuto l’installazione dell’impianto GPL o gas metano in modo non conforme a 
quanto previsto dalla casa costruttrice, qualora l’impianto non sia installato di serie dalla 
casa costruttrice; 

• siano già guasti al momento della sottoscrizione della Polizza ove il Contraente o 
l’Assicurato fosse a conoscenza del Guasto Meccanico e/o non poteva ignorarlo 
secondo criteri di ordinaria diligenza. 

La copertura assicurativa non opera, inoltre, su qualsiasi Veicolo il cui contachilometri 
sia stato scollegato o manomesso o in caso di falsa dichiarazione degli anni del 
Veicolo in genere. 

Articolo 9 - Pagamento del Premio e decorrenza dell’Assicurazione 
La prima rata del Premio deve essere pagata alla consegna della Polizza; le rate 
successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze 
emesse dalla Compagnia, che devono riportare la data del pagamento e recare la firma 
della persona autorizzata a riscuotere il Premio stesso. Il pagamento deve essere eseguito 
presso l’agenzia a cui è assegnato il contratto di Assicurazione (art. 1188 del Codice 
Civile), o presso la sede della Compagnia. Salvo diversa specifica pattuizione, il Premio è 
annuo ed è sempre determinato per un anno assicurativo. In caso di Sinistro il Premio è 
interamente dovuto, anche se è stato concesso il pagamento frazionato in più rate. 
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio è stato 
pagato; altrimenti resta sospesa fino alle ore 24 del giorno di pagamento, momento a 
partire dal quale ha effetto. 
Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio, l’Assicurazione resta sospesa 
dalle ore 24 del quindicesimo (15) giorno dopo quello di scadenza. 

Articolo 10 - Adeguamento del Premio 
Alla scadenza annuale, il contratto di Assicurazione potrà essere rinnovato con condizioni 
di Premio diverse da quelle precedentemente concordate. Le nuove condizioni di tariffa si 
intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del Premio ed il rilascio 
da parte della Compagnia dei documenti contrattuali con indicate le nuove condizioni di 
tariffa. In caso di variazioni tariffarie, il Contraente può recedere dall’Assicurazione 
mediante comunicazione scritta da effettuarsi con raccomandata con avviso di 
ricevimento, o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede della 
Compagnia, o presso l’agenzia a cui la 
Polizza è assegnata, entro il giorno di scadenza del contratto di Assicurazione. In tal caso 
non si applica a favore del Contraente il termine di tolleranza previsto dall’art.1901, 2 
comma, del Codice Civile (periodo di mora). 

Articolo 11 - Proroga del contratto  
Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 10 “Adeguamento del Premio”, la disdetta 
del contratto di Assicurazione deve essere inviata a mezzo telefax o raccomandata con 
avviso di ricevimento almeno 15 (quindici) giorni prima della data di scadenza indicata 
nella Polizza; in mancanza di disdetta data da una delle Parti, il contratto di Assicurazione, 
se di durata non inferiore all’anno, è prorogato per una durata uguale a quella originaria, 
esclusa la frazione di anno, e così successivamente. 

Articolo 12 - Trasferimento di proprietà del Veicolo – Risoluzione 
anticipata del contratto 
La Polizza è valida ed efficace con solo riferimento all’Assicurato, che è Proprietario del 
Veicolo al momento della stipulazione del contratto di Assicurazione, e decade nel caso di 
trasferimento di proprietà del Veicolo stesso. La Compagnia si riserva il diritto di richiedere 
i documenti comprovanti la proprietà del Veicolo indicato nella Polizza. In ogni caso, 
l’Assicurato non ha diritto a rimborsi o altro per il periodo non goduto. 
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Articolo 13 - Cessazione 
La copertura assicurativa viene comunque meno nei seguenti casi: 
a. perdita totale del Veicolo per qualsiasi causa, compresi, a titolo esemplificativo e non 
esclusivo, Incidente Stradale, Furto Totale o Incendio; 
b. confisca del Veicolo da parte dell’Autorità o Pubblica Amministrazione; 
c. vetustà del Veicolo, dalla data di prima immatricolazione, superiore a 10 (dieci) anni. 

Articolo 14 - Cessione dei diritti 
L’Assicurato e il Contraente non potranno, in alcun modo e a nessun titolo cedere, 
trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dall’Assicurazione e dalla 
copertura assicurativa, salvo diverso accordo scritto con la Compagnia. 

Articolo 15 – Comunicazioni – elezione del domicilio 
Le comunicazioni della Compagnia al Contraente e all’Assicurato sono considerate valide 
ed efficaci se inviate per iscritto, o tramite qualsiasi altro mezzo di cui risulti traccia 
durevole, all’ultimo domicilio del Contraente e dell’Assicurato di cui sia a conoscenza; a 
sua volta, le comunicazioni del Contraente e dell’Assicurato alla Compagnia devono 
essere indirizzate alla sede della Compagnia. 
Le variazioni eventualmente intervenute nel domicilio di una delle Parti e che non saranno 
state comunicate per iscritto, secondo le modalità di cui al presente Articolo, non sono 
opponibili all’altra Parte. 

Articolo 16 - Oneri fiscali 
Gli eventuali oneri fiscali e parafiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del 
Contraente. 

Articolo 17 - Rinvio alle norme di legge 
Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nelle presenti Condizioni Generali di 
Assicurazione, si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti; la Legge 
applicabile al presente contratto è quella italiana. 
Tutte le controversie relative al presente contratto di Assicurazione saranno soggette 
esclusivamente alla giurisdizione italiana. 

Articolo 18 – Prescrizione 
I diritti dell’Assicurato derivanti dalla presente Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 
(due) anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda 
(art. 2952 del Codice Civile). 



pag. 9
di 16

LINEA STRADA GUASTI M
ECCANICI

C
O
N
D
I
Z
I
O
N
I

G
E
N
E
R
A
L
I

Condizioni Generali di Assicurazione per la copertura: 

GUASTI MECCANICI – opzione BASE

Articolo 19 - Oggetto dell’Assicurazione  
La Compagnia si impegna, entro i Massimali e con i limiti previsti in Polizza ad 
indennizzare all’Assicurato i danni materiali e diretti subiti dai componenti meccanici del 
Veicolo che necessitano di riparazione o sostituzione in conseguenza di Guasto 
Meccanico che ne abbia determinato la rottura o il malfunzionamento. 
L’Assicurazione copre la sostituzione o riparazione degli organi meccanici indicati all’Art. 5 
delle Condizioni Generali di Assicurazione, inclusa la manodopera, entro i limiti indicati 
nelle Condizioni Generali stesse. 
Sono escluse dall’oggetto dell’Assicurazione tutte le operazioni di normale manutenzione, 
regolazione e messa a punto del Veicolo, così come i costi per la diagnosi e la ricerca 
del Guasto Meccanico, e tutto quanto previsto all’Art. 21 del presente contratto di 
Assicurazione. 

La Compagnia si riserva la insindacabile decisione di sostituire o riparare l’organo 
difettoso nel rispetto della qualità, sicurezza ed affidabilità della riparazione o 
sostituzione stessa. 

L’Assicurazione opera a condizione che: 
a) il Veicolo sia stato sottoposto a manutenzione ordinaria secondo le 
raccomandazioni del manuale di uso e manutenzione della casa costruttrice; 
b) siano stati eseguiti sul Veicolo i tagliandi di manutenzione previsti - con timbro e 
firma dell’esecutore – nell’apposito libretto di manutenzione; l’Assicurato è 
responsabile dell’effettiva manutenzione del Veicolo ed è pertanto tenuto a 
sottoporre il Veicolo ai cambi d’olio ed ai tagliandi di manutenzione previsti dalla 
casa costruttrice in funzione all’utilizzo del Veicolo stesso. Ciascuna prova del 
servizio di manutenzione deve essere supportata dal relativo documento fiscale in 
originale, che può essere richiesta in caso di eventuali verifiche a seguito di Guasto 
Meccanico. 
Non sono considerati Guasti Meccanici gli immobilizzi del Veicolo determinati da 
richiami sistematici da parte della casa costruttrice (campagne di richiamo inerenti alla 
sicurezza o all’aggiornamento di alcuni particolari), da operazioni di manutenzione 
periodica e non, da controlli, dal montaggio di accessori, da interventi sulla carrozzeria, 
da interventi di meccanica determinati da Usura, come pure dalla mancanza di 
manutenzione ordinaria o straordinaria. 

Articolo 20 - Organi e componenti coperti
Gli organi e i componenti coperti dalla Assicurazione sono esclusivamente quelli indicati 
all’Art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 
La copertura comprende: 
• le spese di sostituzione o riparazione degli organi o delle parti danneggiate in base al 

listino dei ricambi della casa costruttrice in vigore al momento del Sinistro; 
• la manodopera, entro i limiti indicati all’Art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, 

in base al tempario della casa costruttrice in vigore al momento del Sinistro. Il prezzo 
della manodopera sarà calcolato in base alla tariffa oraria concordata con il riparatore, e 
non potrà in ogni caso essere superiore alla quella applicata alla clientela. 

La sostituzione di una o più parti del Veicolo, durante il periodo di durata della 
Assicurazione, non implica un prolungamento di durata della stessa, né con riferimento al 
Veicolo nel suo complesso, né con riferimento alla singola parte sostituita. 
Non sono indennizzabili i danni relativi a Guasti Meccanici che derivino a loro volta 
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da Guasti o rotture di elementi, organi, particolari non espressamente coperti 
secondo il presente Articolo e quanto indicato nelle Condizioni Generali di 
Assicurazione. 

Articolo 21 – Esclusioni 
Sono comunque esclusi dalla copertura assicurativa offerta dall’Assicurazione i Sinistri 
dovuti a: 
• tutto quanto non qualificabile come Guasto Meccanico e, nello specifico, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: 
• i servizi di normale manutenzione del Veicolo messa a punto motore, pulizia, regolazioni 

dei fari, registrazione accensione / iniezione, registrazione freni e frizione, regolazione 
angoli caratteristici, bilanciatura ruote, registrazione portiere e cofani, lubrificazione, 
sostituzione dei filtri per fluidi ed altri servizi simili; 

• le riparazioni, le regolazioni, le messe a punto richieste a seguito di un’impropria o 
insufficiente manutenzione dovute ad un uso di carburante e/o di oli lubrificanti differenti 
da quelli specificati e consigliati dalla casa costruttrice e riportati nel manuale di uso e 
manutenzione; 

• i materiali non direttamente correlati alla riparazione. Sono quindi esclusi, a titolo 
esemplificativo, e non esclusivo, lubrificanti, liquidi refrigeranti e anticongelanti, ricarica 
aria condizionata, pastiglie dei freni, candele, filtri, batteria, marmitta, collettori, 
ammortizzatori, kit frizione, cinghia di distribuzione, serie smeriglio, cinghie, paraoli, 
manicotti; 

• le spese sostenute per la manutenzione ordinaria del Veicolo; 
• la sostituzione degli organi o dei componenti danneggiati da Usura; 
• le spese per la diagnosi e la ricerca del Guasto Meccanico; 
• tutto quello non espressamente indicato nelle Condizioni Generali di Assicurazione. 
• i Guasti e/o i danni derivanti dall’inosservanza del piano di manutenzione e revisione e 

delle norme di manutenzione in genere, altresì, in generale, dall’inosservanza delle 
istruzioni e avvertenze previste dalla presente Assicurazione, nonché dalla mancata o 
incompiuta esecuzione della manutenzione programmata prevista dalla casa 
costruttrice; 

• i Guasti e/o i danni e/o i malfunzionamenti del Veicolo causati direttamente o 
indirettamente da dolo o colpa grave del Proprietario del Veicolo, dell’Assicurato, del 
conducente, o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (famigliari o 
conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida), o di qualsiasi altro terzo al 
quale il Veicolo venga eventualmente affidato a qualsiasi titolo; 

• i Guasti e/o i danni imputabili a negligenza, imperizia da parte dell’Assicurato o del 
Proprietario del Veicolo, ovvero a precedenti errate o inadeguate riparazioni; 

• i Guasti e/o i danni dovuti a vizio proprio del Veicolo e già esistenti al momento della 
sottoscrizione della Polizza, di cui il Contraente o l’Assicurato fossero a conoscenza e 
che non abbiano dichiarato all’Assicuratore o che non potessero ignorare secondi i 
criteri di ordinaria diligenza; 

• i Guasti e/o i danni conseguenti a difetti già segnalati dal fabbricante o comunque 
rientranti nella garanzia fornita dal fabbricante stesso, indipendentemente dal momento 
in cui avviene il Guasto Meccanico. Si precisa che nel caso in cui un Guasto Meccanico 
sia già coperto dalla garanzia contrattuale della casa costruttrice o da garanzie di 
precedenti riparatori, l’Assicurazione coprirà solo ed esclusivamente il danno attinente 
al Guasto Meccanico che non sia stato possibile ristorare sulla base delle predette 
coperture assicurative, entro i Massimali e con i limiti previsti in Polizza, in presenza di 
una richiesta di autorizzazione avanzata alla Centrale Tecnica e da questa rilasciata; 

• i Guasti e/o i danni conseguenti alla normale Usura del veicolo, a seguito della sua 
utilizzazione, subiti da tutti i materiali, gli organi e i pezzi sottoposti a normale Usura o 
da sostituirsi periodicamente, nonché i materiali di consumo; 

• i Guasti e/o i danni e i malfunzionamenti derivanti da eventi di natura eccezionale, atti di 
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guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi, 
terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, 
straripamento di corsi d’acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di 
neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti, sviluppo, controllato 
o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi; 

• le c.d. Riparazioni di Buona Pratica / a Regola d’Arte, che, in occasione della 
riparazione, si manifesti opportuno effettuare; 

• i Guasti e/o i danni causati da utilizzo od uso improprio o non conforme alle norme di 
utilizzo e di carico del Veicolo, così per come indicato nella carta di circolazione del 
Veicolo (cosiddetto libretto di circolazione); 

• i Guasti e/o i danni dovuti a circolazione “fuori strada”, ovvero su strade non asfaltate o 
non aperte al normale traffico dei Veicoli; 

• i Guasti e/o i danni a Veicoli modificati, riparati o smontati in difformità dagli standard di 
modifica, riparazione o smontaggio prescritti dalla casa costruttrice del Veicolo; 

• i Guasti e/o i danni agli organi meccanici, elettrici ed elettronici subiti in occasione di 
Incidente Stradale; 

• i Guasti e/o i danni per mancata o insufficiente lubrificazione; 
• i Guasti e/o i danni a parti che, pur se coperte dalla Polizza, derivino da Guasti a parti 

non coperte dalla stessa; 
• i Guasti e/o i danni cagionati da Incendio, scoppio, corto-circuito, urto, collisione, Furto 

Totale, Furto Parziale; 
• i Guasti e/o i danni cagionati da agenti atmosferici; 
• i Guasti e/o i danni subiti a seguito dell’installazione dell’impianto GPL o gas metano in 

modo non conforme a quanto previsto dalla casa costruttrice, qualora non sia installato 
di serie dalla casa costruttrice; 

• i Guasti e/o i danni derivanti da una causa esterna, da un corpo estraneo e/o non 
riconducibili ad un guasto accidentale; 

• i Guasti e/o i danni cagionati da mancata e/o insufficiente quantità di liquido di 
raffreddamento o perdita efficienza dello stesso; 

• i Guasti e/o i danni provocati dalla manomissione degli organi meccanici oggetto della 
copertura assicurativa. 

Sono altresì esclusi dalla copertura Guasti Meccanici, oggetto della presente Polizza: 
• il lucro cessante o indennizzo per perdita di chance o di guadagno economico 

conseguente al malfunzionamento del Veicolo o ad altre conseguenze onerose del 
Guasto Meccanico; 

• il risarcimento dovuto a titolo di responsabilità civile per morte, lesione o altro danno 
causato a persone o ad altri beni. 

La Prestazione non è inoltre dovuta in caso di mancato pagamento del Premio, così per 
come disciplinato all’Art. 9 del presente contratto di Assicurazione. 

Articolo 22 – Massimale e Scoperto  
La Compagnia è tenuta a indennizzare l’Assicurato, per ogni Sinistro, entro il Massimale 
indicato all’Art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Ai fini del calcolo del 
Massimale, il valore degli organi meccanici e dei componenti forniti per il tramite della 
Compagnia è quello risultante dai listini della casa costruttrice del Veicolo. 
L’Indennizzo è soggetto all’applicazione di Scoperto, così per come disciplinato all’Art. 7 
delle Condizioni Generali di Assicurazione. 
In ogni caso, anche qualora si verifichino più Sinistri nel corso della durata della Polizza, 
l’Indennizzo complessivo da parte della Compagnia non può superare il Valore 
Commerciale del Veicolo.

Articolo 23 - Obblighi in caso di Sinistro   
In caso di Sinistro l’Assicurato dovrà contattare la Centrale Tecnica al numero +39 
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015.255.95.39, segnalando l’avvenuto Guasto Meccanico, entro e non oltre 72 
(settantadue) ore dalla data di Sinistro, e comunque prima di procedere alla 
riparazione del Guasto Meccanico. 
L’Assicurato, in caso di oggettiva e comprovata impossibilità di immediato contatto con 
la Centrale Tecnica, dovrà in ogni caso provvedervi appena ne ha la possibilità e 
comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale relativa alla 
riparazione o sostituzione dell’organo meccanico. L’assunzione di iniziative 
personali in tal senso prima del contatto con la Centrale Tecnica, può comportare la 
decadenza dal diritto alla gestione del Guasto Meccanico e all’Indennizzo ai sensi 
dell’art. 1915 del Codice Civile. 
Ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile, l’Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile 
per evitare o diminuire il danno. Il mancato adempimento del predetto obbligo di evitare o 
diminuire il danno o di avviso all’Assicuratore in caso di Sinistro, può comportare, ai sensi 
dell’art. 1915 del Codice Civile, la perdita o la riduzione del diritto all’Indennizzo. 
In particolare, in caso di Sinistro, accertato da un tecnico d’officina, o, in ogni caso, 
qualora una spia o un altro dispositivo segnalino un possibile Guasto Meccanico, 
l’Assicurato dovrà arrestare immediatamente il funzionamento del Veicolo, quando 
ciò permetta di scongiurare l’aggravamento dell’entità del Guasto stesso. Qualora il 
mancato rispetto di questa regola comporti un ulteriore danno o l’aggravamento 
dell’entità del Guasto iniziale, la copertura non sarà attiva per i componenti 
coinvolti da tale comportamento. 

Articolo 24 - Procedura in caso di Sinistro 
QUALSIASI INTERVENTO SUL VEICOLO NON POTRA’ ESSERE EFFETTUATO 
SENZA LA PREVENTIVA COMUNICAZIONE SCRITTA DELLA COMPAGNIA, PER 
ILTRAMITE DELLA CENTRALE TECNICA, CHE CONFERMI LA PRESA IN CARICO 
DEL SINISTRO, L’OPERATIVITA’ DELLA COPERTURA ASSICURATIVA, E IL NULLA 
OSTA AL RIPRISTINO DEL VEICOLO, PENA LA DECADENZA AL DIRITTO DI 
INDENNIZZO. 
La Centrale Tecnica, direttamente o per il tramite della Struttura Organizzativa, una volta 
contattata dall’Assicurato, individuerà e indicherà all’Assicurato stesso il Riparatore 
Fiduciario dove condurre o far condurre il Veicolo. 
L’Assicurato dovrà concedere al Riparatore Fiduciario l’autorizzazione per lo smontaggio 
al fine di effettuare la ricerca e la diagnosi certa del Guasto Meccanico. L’Assicurato 
acconsente a farsi carico delle spese di diagnosi e smontaggio anche nel caso in 
cui il Guasto Meccanico sia coperto dalla presente Polizza. 
Il Riparatore Fiduciario ad avvenuto ricovero del Veicolo, procederà ad inviare, entro 72 
(settantadue) ore dall’accettazione del Veicolo, alla Centrale Tecnica la valutazione e la 
stima tecnica del Guasto Meccanico, i cui elementi di dettaglio sono riportati all’interno 
del MODULO DICHIARAZIONE GUASTI messo a disposizione dalla Compagnia, facendo 
pervenire a mezzo telefax al numero +39 015.255.96.59 un preventivo dettagliato 
contenente le seguenti informazioni: 
• data del Guasto e chilometraggio del Veicolo al momento del Guasto stesso; 
• dati dell’Assicurato (nome e cognome, recapito telefonico); 
• dati del Veicolo (marca, modello, targa); 
• preventivo dettagliato a diagnosi certa (causa del Guasto, ore di manodopera, ricambi 

con riferimento del numero categorico, marca e numeri da rilevare sul corpo degli 
organi meccanici e dei pezzi); 

• copia del contrassegno assicurativo RCA in vigore al momento del Sinistro. 
In ogni caso la Centrale Tecnica, si riserva il diritto di richiedere ulteriore 
documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura. 

Ricevuto quanto sopra la Centrale Tecnica provvederà a fornire, entro 72 (settantadue) 
ore dal ricevimento del preventivo, la conferma di operatività della copertura con il nulla 
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osta al ripristino del Veicolo, o la comunicazione di sospensione delle riparazioni per 
l’accertamento peritale in loco, o la reiezione della richiesta, specificandone i motivi. 
La Centrale Tecnica si riserva il diritto di fornire direttamente i pezzi di ricambio, entro 5 
(cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione di conferma di operatività della copertura. Il 
pezzo di ricambio potrà essere un componente con le stesse caratteristiche tecniche e 
specifiche dell’organo da sostituire, o un ricambio rigenerato. 
L’Indennizzo a carico della Compagnia potrà quindi essere in natura, consistente 
nell’intervento di riparazione del Guasto Meccanico, e, pertanto, il pagamento della 
riparazione stessa – comprensiva dei costi dei pezzi di ricambio e di manodopera, 
con esclusione i costi di diagnosi e ricerca del Guasto - sarà effettuato 
direttamente a favore del Riparatore Fiduciario. 
Restando espressamente inteso che, anche per i casi di interventi effettuati da centri 
di riparazione diversi da quelli indicati dalla Compagnia (Riparatori Fiduciari), 
qualsiasi intervento sul Veicolo non potrà essere effettuato senza la preventiva 
comunicazione scritta di nulla osta da parte della Compagnia, per il tramite della 
Centrale Tecnica, qualora l’Assicurato intenda avvalersi di un riparatore diverso da 
quello indicatogli, o quando il Sinistro e la riparazione avvengano all’Estero, il costo 
dell’intervento di riparazione sarà anticipato dall’Assicurato stesso, il quale 
provvederà a richiederne alla Compagnia il rimborso nei limiti, di cui al Massimale indicato 
nelle Condizioni Generali di Assicurazione, inoltrando alla Centrale Tecnica – Centrale 
Tecnica Mapfre Asistencia S.A. Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI) - mezzo 
raccomandata A/R la documentazione che segue: 
• data del Guasto e chilometraggio del Veicolo al momento del Guasto stesso; 
• dati dell’Assicurato (nome e cognome, recapito telefonico); 
• dati del Veicolo (marca, modello, targa); 
• preventivo dettagliato a diagnosi certa (causa del Guasto, ore di manodopera, ricambi 

con riferimento del numero categorico, marca e numeri da rilevare sul corpo degli 
organi meccanici e dei pezzi); 

• copia del contrassegno assicurativo RCA in vigore al momento del Sinistro; 
• copia dell’ultima quietanza pagata della polizza RCA; 
• la documentazione fiscale in originale (non fotocopie), sempre intestata 

all’Assicurato, comprovante l’avvenuta riparazione o sostituzione degli organi 
danneggiati. 

• In ogni caso la Centrale Tecnica, si riserva il diritto di richiedere ulteriore 
documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura. 

L’Assicurato, pertanto, deve collaborare per il più corretto svolgimento delle attività di 
gestione del Sinistro; fornendo alla Compagnia, direttamente o per il tramite della Centrale 
Tecnica, qualsiasi informazione riguardante le circostanze e le conseguenze del Sinistro, 
oltre alle informazioni complementari che la stessa dovesse richiedere: presentando i 
documenti giustificativi, le ricevute e quanto altro giustifichi sia il verificarsi del Sinistro, le 
circostanze che dimostrino la copertura assicurativa, le spese indennizzabili ai sensi della 
stessa. L’Assicurato deve fornire tutti i chiarimenti necessari e prestarsi a facilitare le azioni 
che la Compagnia, per il tramite della Centrale Tecnica, intenda intraprendere per limitare 
le conseguenze del Sinistro. 
Salva comunque l’applicazione dell’art. 1227 del Codice Civile, l’Assicurato che con dolo 
o colpa non adempie agli obblighi previsti dal presente contratto di Assicurazione perde il 
diritto all’Indennizzo da parte della Compagnia. 
La Centrale Tecnica, al ricevimento dell’intera documentazione richiesta, provvederà a 
rimborsare la spesa sostenuta dall’Assicurato, con applicazione dello Scoperto, così 
per come disciplinato nelle Condizioni Generali di Assicurazione. 
Gli Indennizzi saranno corrisposti in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non 
appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato 
l’Euro come valuta, il rimborso sarà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale 
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Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le relative spese. 

Articolo 25 - Diritto di verifica 
La Compagnia, direttamente o per il tramite della Centrale Tecnica, ha la facoltà di 
effettuare verifiche e controlli presso l’Assicurato, che sarà tenuto a prestare la 
necessaria collaborazione, al fine di accertare il puntuale adempimento delle 
obbligazioni previste dalla presente Polizza. Ad esempio, il Veicolo potrà essere 
sottoposto alla perizia di periti designati dalla Compagnia o dalla Centrale Tecnica, 
laddove quest’ultima lo ritenga opportuno.

Estensione Garanzia

GUASTI MECCANICI – opzione PLUS

Articolo 26 - Oggetto dell’Assicurazione 
La Compagnia si impegna ad erogare a favore dell’Assicurato le Prestazioni di Assistenza 
nel rispetto dei termini e delle condizioni riportate in dettaglio all’Art. 27 delle presenti 
Condizioni Generali di Assicurazione. 
In particolare, nell’espletamento delle Prestazioni oggetto dell’Assicurazione, la 
Compagnia si impegna a: 
· fornire le Prestazioni all’Assicurato attraverso la Struttura Organizzativa, che è in funzione 
24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro), 365 (trecentosessantacinque) giorni all’anno; 
· mettere a disposizione un numero di linee telefoniche adeguato ai volumi di traffico 
telefonici previsti, a cui gli addetti rispondono 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro). 

Articolo 27 – Prestazioni di Assistenza stradale (Italia e Estero) 
La Prestazione di Assistenza stradale viene fornita per un massimo di una (1) volta per 
anno di validità del contratto di Assicurazione. 
Qualora il Veicolo abbia subito un Sinistro conseguente a Guasto Meccanico tale da 
renderne impossibile l’utilizzo, o laddove il soccorso al Veicolo permetta di scongiurare 
l’aggravamento dell’entità del Guasto che sia segnalato da una spia o da altro dispositivo 
installato sul Veicolo, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il 
mezzo di soccorso più idoneo per trainare il Veicolo al più vicino Riparatore Fiduciario, se 
in Italia, o, se all’Estero, alla più vicina officina in grado di eseguire la riparazione. La 
Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino a un massimo di Euro 200,00 
(duecento) per Sinistro. L’eventuale eccedenza di costo resta a carico dell’Assicurato. 
Sono escluse le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili 
per il recupero del veicolo. 

Art. 28 – Modalità per la richiesta di Assistenza stradale 
Dovunque si trovi e in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Struttura 
Organizzativa in funzione 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro), 365 
(trecentosessantacinque) giorni all’anno, al: 

Numero Verde 800 06.96.27
per chiamare dall’estero comporre: 

+39 015 255.97.41
o inviare un telegramma a: 

Mapfre Asistencia Italia
Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI)



pag. 15
di 16

LINEA STRADA GUASTI M
ECCANICI

C
O
N
D
I
Z
I
O
N
I

G
E
N
E
R
A
L
I

In ogni caso si dovrà comunicare con precisione: 
• il tipo di Assistenza di cui necessita 
• cognome e nome 
• numero di targa del Veicolo assicurato 
• causa del fermo del Veicolo 
• indirizzo del luogo in cui si trova 
• recapito telefonico, al quale la Struttura Organizzativa provvederà a richiamare 

l’Assicurato nel corso dell’Assistenza. 

L’intervento dovrà essere sempre richiesto alla Struttura Organizzativa, che invierà 
direttamente un mezzo di soccorso, o ne autorizzerà esplicitamente l’effettuazione da 
parte di un mezzo di soccorso reperito dall’Assicurato. 

Articolo 29 - Obbligo dell’Assicurato in caso di Sinistro 
• In caso di Sinistro e conseguente richiesta di Assistenza, l’Assicurato deve prendere 

immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa con le modalità di cui al 
precedente art. 28, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità o impedimento 
dovuto a cause di forza maggiore; 

• In tal caso, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa non appena ne 
abbia la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. 
L’assunzione di predetta iniziativa, prima che sia instaurato un contatto con la Struttura 
Organizzativa comporterà la decadenza dal diritto alle Prestazioni ai sensi dell’art. 1915 
del Codice Civile, salvo che ciò sia dovuto a cause di forza maggiore; nel qual caso, 
l’Assicurato avrà diritto ad essere rimborsato per le spese sostenute, nei limiti di cui alle 
presente Assicurazione. 

Le eventuali spese sostenute, sempre se preventivamente autorizzate, saranno 
rimborsate previa presentazione di validi giustificativi delle spese, in originale (non 
fotocopie): fatture, ricevute fiscali, etc. 
Gli Indennizzi saranno corrisposti in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non 
appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato 
l’Euro come valuta, il rimborso sarà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale 
Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le relative spese. 

Articolo 30 - Rischi esclusi 
Le Prestazioni di Assistenza Stradale, di cui alle presenti Condizioni Generali di 
Assicurazione, non sono dovute se il Sinistro è determinato da: 
• i Guasti e/o i danni causati da utilizzo od uso improprio o non conforme alle norme di 

utilizzo e di carico del Veicolo, così per come indicato nella carta di circolazione del 
Veicolo (cosiddetto libretto di circolazione); 

• i Guasti e/o i danni a Veicoli modificati, riparati o smontati in difformità dagli standard di 
modifica, riparazione o smontaggio prescritti dalla casa costruttrice del Veicolo; 

• i Guasti e/o i danni subiti a seguito dell’installazione dell’impianto GPL o gas metano in 
modo non conforme a quanto previsto dalla casa costruttrice, qualora non sia installato 
di serie dalla casa costruttrice; 

• i Guasti e/o i danni derivanti da una causa esterna, da un corpo estraneo e/o non 
riconducibili ad un guasto accidentale; 

• i Guasti e/o i danni provocati dalla manomissione degli organi meccanici oggetto della 
copertura assicurativa; 

• i Guasti e/o i danni e i malfunzionamenti derivanti da eventi di natura eccezionale, atti di 
guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi, 
terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, 
straripamento di corsi d’acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di 
neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti, sviluppo, controllato 
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o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi; 
• tutti gli eventi non riconducibili a Guasto Meccanico; quali, a titolo esemplificativo e non 

esclusivo, Furto Parziale, Incendio, Incidente Stradale, urto, collisione, scoppio; 
• la circolazione “fuori strada”, ovvero su strade non asfaltate o non aperte al normale 

traffico dei Veicoli; 
• dolo o colpa grave dell’Assicurato, o di altra persona alla guida del Veicolo, o dei 

passeggeri trasportati; 
• la violazione dell’Assicurato, o i di altra persona alla guida del Veicolo, delle normative 

vigenti per l’abilitazione alla conduzione del Veicolo stesso; 
• conduzione del Veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché 

dall’uso di stupefacenti e di allucinogeni; 
• tentato suicidio o suicidio dell’Assicurato, o di altra persona alla guida del Veicolo; 
• partecipazione del Veicolo a gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove e 

allenamenti; 
• frode o possesso illegale del Veicolo; 
E’ escluso dalla copertura ogni risarcimento per mancato guadagno o perdita di chance 
conseguente al fermo del Veicolo che richieda Assistenza ai sensi della presente 
Assicurazione. 
La Compagnia e la Struttura Organizzativa, non assumono responsabilità per i danni: 
• causati dall’intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l’Assistenza; 
• conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o 

imprevedibili. 

Art. 31 - Esclusioni di compensazioni alternative 
· Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, la Compagnia non è tenuta 
a fornire Indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione; 
· Qualora l’Assicurato si avvalga di una o più Prestazioni non previste dalla presente 
Assicurazione, la Compagnia non sarà tenuta ad alcun titolo, nei confronti di alcun 
soggetto, al pagamento e/o al rimborso delle relative spese e oneri; 

Art. 32 – Limiti di esposizione - Limitazioni 
I Massimali indicati per ogni prestazione debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta 
od altro onere stabilito per legge. 
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