assicurazioni

Perché
un’assicurazione
responsabilità
civile L
privata?

di Regis Dubied

’assicuratore copre il danno patrimoniale causato a terzi e difende il
suo assicurato dalle pretese ingiustificate avanzate da terzi nei suoi confronti (protezione giuridica passiva).
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Nell’assicurazione della responsabilità
civile è sempre difficile valutare il fabbisogno patrimoniale massimo, necessario
all’assicurato in caso di sinistro. Per questa ragione consigliamo di scegliere una
somma di garanzia di almeno 5 milioni
di franchi.

assicurazioni
Quali coperture sono incluse nell’assicurazione responsabilità civile privata
di base? Di norma sono assicurate senza
supplemento di premio nella copertura
di base le seguenti responsabilità :
• Responsabilità del proprietario
• Responsabilità del detentore di
animali domestici
• Responsabilità del capo famiglia
Il proprietario di un immobile è responsabile per i danni causati a terzi a seguito
di un vizio di costruzione o di un
difetto di manutenzione.
La responsabilità civile privata
risponde per i danni causati
dall’assicurato in qualità
di proprietario di casa.
Tuttavia, se l’immobi-

le non è abitato dall’assicurato, occorre
concludere un’assicurazione responsabilità civile d’immobili.
Le compagnie d’assicurazioni estendono
di regola la copertura della responsabilità civile privata anche alla casa secondaria.

Quando è necessario estendere la copertura assicurativa? Quando vi sono
figli o persone maggiorenni che vivono in
comunione domestica con lo stipulante
e occorre una menzione speciale nella
polizza.
• per l’uso occasionale di veicoli di terzi
• in qualità di detentore di cavalli
• quale cacciatore
Il premio annuo per la responsabilità
civile privata varia da compagnia a compagnia tra circa CHF 100 e 200. n

Quali sono i beni
assicurati nell’assicurazione
economia domestica?
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T

utti i beni mobili che fanno parte dell’economia domestica come
mobili, gioielli, abiti, dischi, tappeti,
gioielli, attrezzature per lo sport, ecc.
Quali eventi sono assicurati?
- Incendio e danni della natura
Incendio: incendio, fumo (azione repentina), fulmine, esplosione, caduta o atterraggio di fortuna di aeromobili o di
veicoli spaziali e di loro parti.
Danni della natura: piene, inondazioni,
uragano, grandine, valanghe, pressione
della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti.
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Scomparsa della cosa assicurata in seguito a incendio o danno della natura.
- Acqua
Fuoriuscita d’acqua da condutture, apparecchi e determinati contenitori.
Infiltrazione di acqua piovana e di scioglimento della neve e del ghiaccio all’interno dello stabile.
Fuoriuscita di olio da impianti di riscaldamento.
Danni causati dal gelo a condutture installate nello stabile da inquilini assicurati e agli impianti ad esse collegati.

- Furto
Furto con scasso, rapina e furto semplice
a casa
- Rottura vetri
Vetri di stabili e/o della mobilia (lavabi,
vasi di gabinetto, vetro-ceramica, …)
La copertura in caso di furto semplice
fuori di casa non è contemplata nell’assicurazione di base, occorre includerla con
una somma a primo rischio, di norma tra
CHF 2’000 e CHF 5’000.
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Come si determina la somma assicurata? La somma d’assicurazione è l’importo massimo che l’assicuratore paga in
caso di danno totale e serve da base per
il calcolo del premio. Le assicurazioni
di cose sono per principio delle assicurazioni al valore totale; è quindi molto
importante fissare la somma assicurata
(valore a nuovo = prezzo di riacquisto al
momento del danno) in modo corretto,
utilizzando il formulario per l’accertamento della somma assicurata allegato.
Questo per evitare un’eventuale sottoassicurazione.
Quali sono le conseguenze di una sottoassicurazione? Quando la somma assicurata è inferiore al valore di rimpiazzo
siamo in presenza della sottoassicurazione. In caso di danno totale, l’assicurato
riceve al massimo la somma convenuta.

Il problema si presenta anche in caso di
danno parziale. In effetti, l’indennità corrisposta dall’assicuratore viene versata in
proporzione al rapporto esistente fra la
somma assicurata e il valore di rimpiazzo, ciò che comporta obbligatoriamente
una riduzione della prestazione.

Differenza tra valore d’assicurazione e
valore di rimpiazzo Il valore d’assicurazione è il valore della cosa al momento
della stipulazione o del rinnovo del contratto.

Esempio
Somma assicurata corretta CHF 100’000.–
Valore totale assicurato
CHF 50’000.– (sottoassicurazione del 50 %)
Danno parziale
Indennizzo

CHF
CHF

10’000.–
5’000.– (50 % del danno)
Il valore di rimpiazzo è il valore della
cosa assicurata il giorno del sinistro; il
valore di rimpiazzo può essere definito
in base
• al valore a nuovo (prezzo per il riacquisto)
• al valore attuale (valore d’acquisto
meno deprezzamento)

