Esclusioni e rivalsa parte 1^ - prospetto riepilogativo

Stampati considerati Compagnie tradizionali *
Compagnia

Condizioni

Allianz

“SESTOSENSO KM” - edizione 01.02.2014

AXA

Protezione al volante - edizione settembre 2013

Cattolica

CATTOLICA&AUTO– edizione 12/2013

Generali

Sei in auto – edizione 01/01/2014

Groupama

GUIDAMICA – edizione 04/2013

Helvetia

InMovimento Auto – edizione 07/2013

Italiana

In 1^ classe – edizione 02-2014

Itass

Dimensione Auto – edizione agosto 2013

Milano

La mia assicurazione – edizione 1/12/2010

Reale Mutua

AutoMia Reale – edizione 02/2014

Toro

AUTOSYSTEM PIU’ – edizione 1^ gennaio 2014

UnipolSai

Km sicuri – edizione 01/11/2013

Zurich

ZuriGò – edizione 02-2014

Stampati considerati Compagnie telefoniche *
Compagnia

Condizioni

Dialogo

INAUTO – edizione aprile 2013

Direct Line

Edizione ottobre 2013

Genertel

Edizione dicembre 2013

GeniaLloyd

Edizione luglio 2013 con Aggiornamento n. 1 del 23/11/2013

Linear

Offerta Sapiens - Edizione gennaio 2013

Quixa

Edizione 01 febbraio 2013

Zurich connect

Edizione novembre 2013

* Gli stampati considerati sono quelli presenti sui siti delle Compagnie in data 30 gennaio 2014 e si riferiscono alle autovetture

Praticamente tutte le compagnie esercitano il diritto di rivalsa nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, con targa in prova, dato a noleggio con conducente, gare o competizioni sportive (vedere le condizioni riportate sullo schema completo).
Quanto segue vuole riassumere le condizioni che presentano alcune differenze tra le Compagnie.

Compagnie tradizionali

Rivalsa compagnia per
Stato di ebbrezza

Uso di sostanze
stupefacenti

Conducente non abilitato

Patente scaduta

Danni terzi trasportati

Allianz

AXA

Cattolica

Generali

Groupama

Helvetia

Italiana

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Deroga con
condizione
aggiuntiva

Deroga con
condizione
aggiuntiva ma con
possibile franchigia
di € 1.550,00

Con franchigia
di € 2.500,00 o
€ 500,00 (art.
19)

Deroga con
condizione
aggiuntiva (in
generale o solo
per autovetture
date in uso ai
dipendenti)

Deroga con
condizione
aggiuntiva salvo
venga accertato
uno stato di
etilismo cronico.

Deroga con
condizione
aggiuntiva.

Deroga con
condizione aggiuntiva

Itass
NO

Per il conducente
franchigia
massima €
500,00

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Deroga con
condizione
aggiuntiva

Deroga con
condizione
aggiuntiva ma con
possibile franchigia
di € 1.550,00

Con franchigia
di € 20.000,00
o € 1.500,00
(art. 19)

Deroga con
condizione
aggiuntiva (in
generale o solo
per autovetture
date in uso ai
dipendenti)

Deroga con
condizione
aggiuntiva

Deroga con
condizione
aggiuntiva.

Deroga con
condizione aggiuntiva
in caso di guida di
soggetto diverso dal
proprietario.

Per il conducente
franchigia
massima €
500,00

NO

Franchigia € 5.000,00
se conducente
appartenente al
nucleo familiare del
proprietario

Milano

Reale M.

Toro

UnipolSai

Zurich

SI

SI

SI

SI

SI

Deroga con
condizione
aggiuntiva (in
generale o solo
nei confronti del
proprietario)

Deroga con condizione
aggiuntiva

Deroga con
condizione
aggiuntiva salvo
venga accertato
uno stato di
etilismo cronico

Deroga con
condizione
aggiuntiva solo
nei confronti
del proprietario
o locatario

Deroga con
condizione
aggiuntiva nei
confronti del
proprietario.

SI

SI

SI

SI

SI

Deroga con
condizione
aggiuntiva (in
generale o solo
nei confronti del
proprietario)

Deroga con condizione
aggiuntiva in caso di
guida di soggetto
diverso dal proprietario.

Deroga con
condizione
aggiuntiva

Deroga con
condizione
aggiuntiva solo
nei confronti
del proprietario
o locatario

Deroga con
condizione
aggiuntiva nei
confronti del
proprietario.

SI

SI

Franchigia € 5.000,00
se conducente
appartenente al nucleo
familiare del
proprietario
SI

Nei confronti del
conducente
franchigia da € 0 ad
€ 10.000,00

Nei confronti del
conducente
franchigia da €
5.000,00 ad €
10.000,00

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

Deroga con
condizione
aggiuntiva

Deroga con
condizione
aggiuntiva nei
confronti del solo
proprietario o
locatario

Deroga con
condizione
aggiuntiva

Deroga con
condizione
aggiuntiva (in
generale o solo
per autovetture
date in uso ai
dipendenti)

Deroga con
condizione
aggiuntiva

Deroga con
condizione
aggiuntiva nei
confronti del solo
proprietario o
locatario

Nei confronti del solo
proprietario

Per veicolo guidato
dal Contraente, dal
proprietario,
dall’usufruttuario,
dall’acquirente con
patto di riservato
dominio o locatario
in leasing

Deroga con
condizione
aggiuntiva (in
generale o solo
nei confronti del
proprietario)

Deroga prevista
Deroga con
unicamente per
condizione
conducenti neopatentati aggiuntiva nei
confronti del solo
proprietario o
locatario o del
suo nucleo
familiare

Deroga con
condizione
aggiuntiva nei
confronti del
solo
proprietario o
locatario

Deroga con
condizione
aggiuntiva nei
confronti del solo
proprietario o
locatario

NO

NO

SI

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

Se viene
rinnovata

Se viene rinnovata
entro 3 mesi

Deroga con
condizione
aggiuntiva

Se viene
rinnovata entro 3
mesi

Deroga con
condizione
aggiuntiva

Deroga con
condizione
aggiuntiva se
viene rinnovata
entro 3 mesi

Se viene rinnovata
entro 6 mesi

Se esistono al
momento del sinistro
i requisiti per il
rinnovo

Rientrante nella
voce “conducente
non abilitato”

Se viene rinnovata
entro 6 mesi o non
rinnovo a causa
dell’incidente

Se viene
rinnovata entro 3
mesi o non
rinnovo a causa
dell’incidente

Deroga con
condizione
aggiuntiva se
viene rinnovata
entro 120
giorni

Rientrante nella voce
“conducente non
abilitato”

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

Deroga con
condizione
aggiuntiva

Deroga con
condizione
aggiuntiva nei
confronti del solo
proprietario o
locatario

Deroga con
condizione
aggiuntiva

Deroga con
condizione
aggiuntiva (in
generale o solo
per autovetture
date in uso ai
dipendenti)

Deroga con
condizione
aggiuntiva

Deroga con
condizione
aggiuntiva nei
confronti del solo
proprietario o
locatario

Deroga con
condizione aggiuntiva

Se non per guida
senza patente o
patente ritirata o
revocata

Deroga con
condizione
aggiuntiva (in
generale o solo
nei confronti del
proprietario)

Deroga con condizione
aggiuntiva

Deroga con
condizione
aggiuntiva

Deroga con
condizione
aggiuntiva solo
nei confronti
del proprietario
o locatario

Deroga con
condizione
aggiuntiva nei
confronti del solo
proprietario o
locatario

Aree aereoportuali

SI

Garanzia prestata
in assenza di con il massimo di €
autorizzazione 1.500.000,00 per
sinistro

Espressamente Espressamente
escluse
escluse

Garanzia
prestata con il
massimo di €
2.000.000,00 per
sinistro

Espressamente
escluse

Espressamente
escluse

Non escluso

Espressamente
escluse

Espressamente escluse Garanzia prestata
con il massimo di
€ 6.000.000,00
per sinistro

Non escluso

Espressamente
escluse

Danni alla
pavimentazione stradale

Non escluso

Escluso

Non escluso

Non escluso

Non escluso

Escluso

Non escluso

Non escluso

Non escluso

Non escluso

Escluso

Non escluso

Non escluso

Compagnie telefoniche

Rivalsa compagnia per
Stato di ebbrezza

Dialogo
SI

Direct Line
SI

Deroga con condizione aggiuntiva, Deroga per il primo sinistro,
ma con condizioni limitative.
scoperto 10% massimo €
2.500,00.

Uso di sostanze stupefacenti

SI

SI

Genertel

GeniaLloyd

Linear

Quixa

Zurich connect

SI

SI

SI

SI

SI

Deroga con condizione aggiuntiva

Deroga per il primo sinistro, franchigia
massima € 2.500,00.
Con aggiornamento 1: Deroga con
condizione aggiuntiva

Deroga per il primo sinistro, scoperto
10% massimo € 500,00, salvo venga
accertato uno stato di etilismo cronico

Deroga solamente per il primo
sinistro se il tasso alcolemico
rilevato non superi il limite di
0.8gr/

Deroga con condizione aggiuntiva nei
confronti del proprietario.

SI

SI

SI

SI

SI

Deroga con condizione aggiuntiva,
ma con condizioni limitative.

Nei confronti del conducente franchigia
€ 2.500,00
Deroga con condizione aggiuntiva nei
confronti del proprietario.
Nei confronti del conducente franchigia
€ 2.500,00

Conducente non abilitato

Patente scaduta

SI
Deroga per patente non ancora
rilasciata

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI
Deroga con condizione aggiuntiva nei
confronti del proprietario

SI

Se viene rinnovata entro 3 mesi

Danni terzi trasportati

SI

SI

NO

SI

SI

Rientrante nella voce “conducente non
abilitato”

SI

SI

SI

Se viene rinnovata entro 6 mesi
SI

SI
Deroga con aggiornamento 1

Deroga con condizione aggiuntiva nei
confronti del proprietario

Aree aereoportuali

Espressamente escluse

Non escluso

Espressamente escluse

Non escluso

Non escluso

Garanzia prestata con il
massimo di € 750.000,00 per
sinistro

Espressamente escluse

Danni alla pavimentazione
stradale

Non escluso

Non escluso

Non escluso

Non escluso

Non escluso

Non escluso

Non escluso

