L’indagine di Altro Consumo è del 2007 e le cose oggi potrebbero essere
cambiate, ma serve, se non altro, a rendersi conto del problema e ad
invogliare i lettori ad informarsi con precisione (BR)

Rc auto: attenti alla rivalsa
1 marzo 2007
Sono tante le clausole che limitano la copertura Rc auto: alcune sono conosciute e facilmente
identificabili; altre sono meno note e difficili da individuare.
Scarsa la trasparenza offerta dalle compagnie a discapito dei consumatori.
GUIDA DA PARTE DI CONDUCENTE SOTTO L'EFFETTO DI SOSTANZE
STUPEFACENTI
1) Esclusione senza possibilità di limitare o eliminare la rivalsa:Allianz Subalpina, Arca, Assimoco,
Assitalia, Val Piave,Genertel, Carnica, Bpu, Egida, Gan, Genialloyd, Hdi, Liguria, Unione, Unipol,
Vittoria, Ergo, Linear, Nationale Suisse.
2) Limitazione della rivalsa (senza sovrappremio): Augusta, Toro Targa, Toro e Nuova Tirrena
(limitano tutte la rivalsa fino al 10% dell'importo liquidato e con max 5.000 euro), Aurora (fino al 10%
dell' importo liquidato con max 500 euro), Navale (fino a max 516 euro).
3) Rinuncia (senza sovrappremio): Milano Assicurazioni, Reale Mutua, Duomo*, Cattolica*, Tua*,
Reale Mutua. *Duomo, Cattolica e Tua rinunciano alla rivalsa solo nei confronti del proprietario se
diverso dal conducente.
4) Rinuncia alla rivalsa nei confronti di tutti i soggetti mediante pagamento di un
sovrappremio: Augusta, Assicuratrice Italiana Danni, Ras, La Bernese, Aviva, Carige, Credit Ras,
Fata, Toro, Toro Targa, Nuova Tirrena. *Fondiaria -Sai rinuncia nei confronti del proprietario e limita
la rivalsa nei confronti del conducente ad MAX 500 euro.
5) Rinuncia alla rivalsa nei confronti del solo propritario (con pagamento di un
sovrappremio): Antonveneta, Duomo, Italiana, La Piemontese, Sara, Sasa, Zurigo*, Zuritel*, Lloyd
Adriatico, Toro, Nuova Tirrena. *Zurigo limitano la rivalsa nei confronti del conducente a max 1000
euro.
6) Limitazione della rivalsa (con pagamento di un sovrappremio):Generali (fino a 10% importo
liquidato con max 515 euro), Antonveneta (fino a 10% importo liquidato), Axa ( max 1550 nei cfr. del
solo proprietario) Lloyd Adriatico (10% importo liquidato max 516 euro).

GUIDA DA PARTE DI CONDUCENTE IN STATO D'EBBREZZA
1) Esclusione senza possibilità di limitare o eliminare la rivalsa:Allianz Subalpina, Augusta, La
Bernese, Genertel, Bpu, Egida, Liguria.
2) Rinuncia al diritto di rivalsa (senza sovrappremio): Milano, Reale Mutua.
3) Limitazione del diritto di rivalsa (senza sovrappremio): Augusta (10% somma liquidata max
5.000 euro), Duomo (max 2.500 euro), Gan (scp. 15% min. 2.065 max 4.131 euro), Aurora (10%
somma liquidata max 500 euro), Cattolica (max 2.500 euro), Toro targa (10% somma liquidata max
5000 euro), Tua (max 2.500 euro), Unipol (max 500 euro, solo primo sx), Ergo (fino al 10% della
somma liquidata max 1.000 euro), Linear (10% importo liquidato max 500 euro, solo per il primo
sinistro), Navale (max 516 euro), Nuova Tirrena (10% somma liquidata max 5.000 euro).
4) Rinuncia alla rivalsa nei confronti di tutti i soggetti mediante pagamento di un
sovrappremio: Assitalia, Assicuratrice Italiana Danni, Aviva, Carige, Credit Ras, Hdi, Ras, Sasa,
Unione, Fata (condiz. J), Lloyd Adriatico (10% importo liquidato max 516 euro), Genertel ("Protezione
Imprevisti").

5) Rinuncia alla rivalsa nei confronti del solo propritario se diverso dal conducente mediante
pagamento di un sovrappremio:Antonveneta (condiz. agg. "O"), Valpiave (nei confronti del
conducente max 1.500 euro), Axa (nei confronti del conducente max 1.550 euro), Italiana, La
Piemontese, Toro Targa, Zurigo (nei confronti del conducente limite 1.000 Euro), Zuritel (come
Zurigo), Lloyd Adriatico, Toro, Nuova Tirrena.
6) Limitazione della rivalsa mediante pagamento di un sovrappremio: Generali (10% importo
liquidato max 515 euro), Carnica (max 500 euro), Gan (max 516 euro), Cattolica (max 500 euro primo
sinistro), Tua (max 500 euro primo sinistro), Nationale Suisse (10% della somma liquidata fino a max
500 euro).

POLIZZE AUTO RC: INCHIESTA SULLE AZIONI DI RIVALSA

COMPAGNIE

FORMULE DI LIMITAZIONE DELLA GUIDA

dove abbiamo
trovato
l'informazione

ALLIANZ
SUBALPINA

GUIDA ESCLUSIVA: proprietario veicolo. Rivalsa
fino a 5000 euro
GUIDA ESPERTA: condivisione con conducente di età
non inferiore a 26 anni Rivasla fino a 5000 euro

Condizioni di
polizza

ARCA
ASSICURAZIONI

La società esercita la rivalsa nel caso alla guida si trovi
un familiare convivente con età inferiore ai 25 anni.
Rivalsa fino a 1000 euro

Condizioni di
polizza

ASSICURAZIONI
GENERALI

CONDUCENTE ESCLUSIVO: rivalsa fino a 5000 euro
ESCLUSIVO CONIUGI: rivalsa fino a 5000 euro

Nota informativa

ASSITALIA

GUIDA UNICA: proprietario del veicolo di età
non inferiore a 26 anni. Rivalsa fino a 5000 euro
GUIDA SMART: veicolo intestato al PRA a persona
non inferiore a 26 anni e condotto dal proprietario stesso
o qualsiasi conducente di età non inferiore a 26 anni.
Rivalsa fino a 5000 euro

Solo sul sito
facendo il
preventivo

ASSICURATRICE
ITALIANA DANNI
(RAS)

GUIDA ESCLUSIVA: proprietario veicolo. Rivalsa
fino a 5000 euro
GUIDA ESPERTA: condivisione con conducente di età
non inferiore a 26 anni Rivasla fino a 5000 euro

Condizioni di
polizza e nota
informativa

AXA

GUIDA ESCLUSIVA: proprietario del veicolo.
Franchigia di 1500 euro il conducente è diverso dal
proprietario ed ha meno di 25 anni Franchigia di 500
euro se ilconducente è diverso dal proprietario ed ha più
di 25 anni

Condizioni di
polizza

FONDIARIA-SAI

CONDUCENTE ESCLUSIVO: contraente dichiarato in
polizza come conducente esclusivo. Rivalsa in
proporzione al minor premio pagato fino a 5000 euro

Condizioni di
polizza

GENERTEL

Se il contraente ha dichiarato che il veicolo non sarà
guidato mai o quasi mai da conducenti inesperti (cioè di
età inferiore ai 25 anni o con meno di 2 anni di patente),
franchigia di 250 euro

Nota informativa

DIALOGO
ASSICURAZIONI

Forma A: se alla guida del veicolo si trova una
persona diversa dall'intestatario al PRA e di età
inferiore ai 25 anni se il valore del sinistro è
minore od uguale a 516,46 euro la compagnia
applicherà una franchigia pari al 100% del
danno, 50% dell'ammontare del danno per la
parte eccedente i 516,46, fino ad un importo
massimo di 2582,28euro
Forma B Conducente Esclusivo: rivalsa fino ad
un massimo 5000 euro, in proporzione del minor
premio corrisposto.

Nota informativa

CARIGE
ASSICURAZIONI

GUIDA ESCLUSIVA: proprietario della stessa unico
intestatario al PRA. Franchigia 1500 euro se il veicolo è
guidato da persona d'età inferiore a 25 anni. Franchigia
500 euro se d'età superiore a 25 anni

Condizioni di
polizza

CREDIT RAS

GUIDA ESCLUSIVA: proprietario veicolo. Rivalsa
fino a 5000 euro
GUIDA ESPERTA: condivisione con conducente di età
non inferiore a 26 anni Rivasla fino a 5000 euro

Condizioni di
polizza

DIRECT LINE

1) Guida del veicolo esclusivamente da parte
di conducente d'età superiore a 26 anni
2) Il contraente può estendere la guida ad 1 o 2
conducenti di età inferiore ai 26 anni. Nessun
risarcimento è dovuto se al momento del sx il
veicolo è guidato da conducente età inferiore 26
anni non dichiarato

Condizioni di
polizza

DUOMO

Conducente ecslusivo: abilitato un solo conducente
dichiarato al momento di sottoscrizione della polizza.
Conducente nucleo: oltre al conducente sono autorizzati
alla guida del veicolo i soli appartenenti al nucleo
familiare dello stesso a loro volta dichiarati in polizza
Conducente identificato: non è autorizzato alla guida del
veicolo alcun apprtenente al nucleo familiare dello
stesso. Tutti e tre i casi fino 5160 euro.

Condizioni
contrattuali e nota
in parte. Dettaglio
sul sito

GROUPAMA (EX
GAN)

Conducente esclusivo : l'assicurazione non comprende i
danni provocati da conducente diverso da quello
specificamente indicato. In tal caso la società eserciterà
la rivalsa.

Condizioni di
polizza

GENIALLOYD

Guidatore Unico: il veicolo può essere guidato
esclusivamente dal proprietario e dal contraente se
diverso. Rivalsa fino a 2500 euro
Guida Esperta: il veicolo può essere guidato
dall'intestatario al PRA e conducente d'età superiore a 23
anni e con patente da più di 2 anni. Rivalsa fino a 2500
euro

Condizioni di
contratto e nota
informativa

ITALIANA
ASSICURAZIONI

GUIDA ESCLUSIVA: proprietario/contraente età
compresa tra i 35 ed i 75 anni. Rivalsa fino a 5000 euro
GUIDA ESCLUSIVA CONTRAENTE + FAMILIARI:
veicolo condotto dal contraente/ proprietario e
componenti del nucleo che hanno la patente da almeno 5
anni. Rivalsa fino a 5000 euro

Condizioni
contrattuali

LINEAR

Conducente abituale, proprietario del veicolo (se diverso
dal conducente abituale), familiari del conducente
abituale con esso conviventi abilitati alla guida del
veicolo di età compresa tra i 18 ed i 25 anni

Solo dal sito

LLOYD
ADRIATICO

GUIDA ESCLUSIVA: proprietario ed il veicolo se
persona diversa.Rivalsa fino a 5000 euro
GUIDA CONTROLLATA : proprietario e contraente se
divesri, qualsiasi conducente di età non inferiore a 26
anni. Rivalsa fino a 3000 euro.

Condizioni
contrattuali

NAVALE

Il contraente deve dichiarare in polizza il conducente del
veicolo compreso nella fascia di rischio più elevata sulla
base dei parametri della tariffa. In caso di sinistro, se il
conducente fa parte del nucleo, non è stato dichiarato ed
è compreso in una fascia di rischio più elevata. Rivalsa
fino ad un massimo di 516 euro

Condizioni
contrattuali

NATIONALE
SUISSE

Se al momento del sinistro il conducente è persona
diversa dal proproietario ed ha un'età inferiore a 26 anni
compiuti la società si rivale fino ad un max di 500 euro.
C.A.: possibile elimnare la limitazione di guida con
sottoscrizione della clausola aggiuntiva "L"

Condizioni
contrattuali e nota
informativa

RAS

GUIDA ESCLUSIVA: proprietario veicolo. Rivalsa
fino a 5000 euro
GUIDA ESPERTA: condivisione con conducente di età
non inferiore a 26 anni Rivasla fino a 5000 euro

Condizioni
contrattuali e nota
informativa

SARA

Se il contraente dichiara che il veicolo non viene
condotto da minori di anni 25, in caso contrario, la
rivalsa è limitata fino a 2500 euro. Se ha dichiarato che è
esclusivamente condotto da una stessa persona, la rivalsa
è limitata a max 1500 euro

Solo dal sito

CATTOLICA

Conducente ecslusivo: abilitato un solo conducente
dichiarato al momento di sottoscrizione della polizza.
Conducente nucleo: oltre al conducente sono autorizzati
alla guida del veicolo i soli appartenenti al nucleo
familiare dello stesso a loro volta dichiarati in polizza
Conducente identificato: non è autorizzato alla guida del
veicolo alcun apprtenente al nucleo familiare dello
stesso. Tutti e tre i casi fino 5165 euro.

Condizioni
contrattuali e nota
in parte. Dettaglio
sul sito

TUA
ASSICURAZIONI

Conducente ecslusivo: abilitato un solo conducente
dichiarato al momento di sottoscrizione della polizza.
Conducente nucleo: oltre al conducente sono autorizzati
alla guida del veicolo i soli appartenenti al nucleo
familiare dello stesso a loro volta dichiarati in polizza
Conducente identificato: non è autorizzato alla guida del
veicolo alcun apprtenente al nucleo familiare dello
stesso. Tutti e tre i casi fino 5165 euro.

Condizioni
contrattuali e nota
in parte. Dettaglio
sul sito

UNIPOL

CONDUCENTE DICHIARATO: se al momento del
sinistro vi è un conducente diverso da quello dichiarato
con caratteristiche di età, sesso, conseguimento patente
tali da applicare un premio più elevata, la compagnia
applica una franchigia desumibile dalle norme tariffarie

Contratto, nota
informativa e
norme tariffarie

Rivalsa per minori di anni 26: se richiamata questa
condizione, la società esercita la rivalsa

Nota informativa

VITTORIA

ZURIGO

Se il contraente ha età superiore a 25 anni e al momento
del sinistro alla guida si trovi un conducente d'età
inferiore a 25 anni, il contraente è tenuto a rimborsare
una franchigia di 500 euro

Condzioni
contrattuali

ZURITEL

Se il contraente ha età superiore a 25 anni e al momento
del sinistro alla guida si trovi un conducente d'età
inferiore a 25 ann,i il contraente è tenuto a rimborsare
una franchigia di 500 euro

Condizioni
contrattuali

