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DIP - Documento informativo precontrattuale 
dei contratti di assicurazione danni  

 

Polizza di assicurazione 
di Responsabilità Civile del Produttore Aeronautico 

 
Allianz Global Corporate & Specialty SE Allianz RC Prodotti 

 

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti 

 

Che tipo di assicurazione è? 

La copertura assicurativa permette al contraente di assicurare i danni arrecati a terzi da un difetto di fabbricazione, di vendita o di fornitura 

del prodotto aeronautico. 

 

 Che cosa è assicurato? 
 

 I danni che i prodotti aeronautici da lei riparati, 
venduti, forniti e distribuiti possano cagionare a 
terzi, dopo che questi abbiano cessato di 
essere in suo possesso, cura e custodia, in 
conseguenza di un fatto accidentale ed 
involontario che possa determinare: 

 
 Morte 
 Lesioni personali 
 Danneggiamenti a cose 

 

 

 Che cosa non è assicurato? 
 

Esclusioni generalmente applicate alla Polizza, salvo ulteriori e 
diverse a seconda del profilo di rischio: 

 
 I prototipi 
 I danni cagionati da prodotti aeronautici consegnati a 

terzi prima dell’inizio dell’assicurazione 
 I danni verificatisi nel periodo in cui i prodotti aeronautici 

sono in qualsiasi modo da lei detenuti od eserciti 
 Le spese di rimpiazzo del prodotto aeronautico, o di sue 

parti, e le spese di riparazione o gli importi pari al 
controvalore del prodotto aeronauti  

 Le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti 
risultanti difettosi o presunti tali 

 Le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale 
per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del 
sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano 
state preventivamente autorizzate dalla Società 

 I danni derivanti da responsabilità da lei volontariamente 
assunte e non direttamente derivanti dalla legge 

 Gli importi che lei sia condannato a pagare a titolo 
punitivo ("punitive" o "exemplary damages") 

 I danni da perdita d’uso di un aeromobile non 
danneggiato in un sinistro, ad eccezione del caso in cui 
l’aeromobile abbia effettuato un atterraggio forzato 

 I danni da perdita d’uso di un aeromobile causata da un 
suo fatto gravemente colposo per non aver preso le 
misure necessarie al fine di procurare o consegnare 
tempestivamente al proprietario o all’esercente dello 
stesso i prodotti aeronautici necessari per la rimessa in 
efficienza dell’aeromobile 

 Da atti di sabotaggio o altri atti dolosi 
 Da dolo dell’assicurato o dei suoi dipendenti e preposti 
 Da atti od omissioni di cui l’assicurato debba rispondere 

contrattualmente nei confronti di terzi fornitori di beni o 
servizi 
 

 

 Ci sono limiti di copertura?  

 

! Nel Contratto sono previsti: 

! Limiti di indennizzo: somma massima pagabile per tutte le garanzie prestate in polizza, per il periodo di assicurazione, 
determinata in base alle caratteristiche del rischio e al premio 

! Eventuali sottolimiti: somma massima pagabile per specifiche garanzie prestate in polizza, per il periodo di assicurazione, 
determinata in base alle caratteristiche del rischio e al premio 

! Eventuali Scoperti e/o Franchigie: parte del danno che rimane a Suo carico 

! Limitazioni ed esclusioni di ciascuna delle coperture assicurative offerte che possono dar luogo alla riduzione o al 
mancato pagamento dell’indennizzo 
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 Dove vale la copertura? 
 
A seconda dell’opzione scelta: 
 

  Mondo intero esclusi USA E CANADA 
o 

  Mondo intero inclusi USA E CANADA 
 
Con esclusione di tutti i paesi soggetti ad Embarghi e Sanzioni Internazionali. 
 

 

 Che obblighi ho?  
 
In caso di sinistro, Lei deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società entro 03 giorni da 
quando ne ha avuto conoscenza. 
Nel prestare la garanzia prevista dalla presente polizza l’ASSICURATORE si è basato su quanto contenuto nel Questionario per la 
valutazione del rischio e sulla documentazione fornita dal Contraente che è posta alla base del presente contratto. 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del 
rischio da parte dell’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione 
dell'assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 c.c. 
Tutte le circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad un aggravamento o ad 
una diminuzione dello stesso, devono essere tempestivamente comunicate per iscritto dal Contraente e/o dall’Assicurato.  
 
 

 Quando e come devo pagare? 
 

Il premio (comprensivo di imposte) deve essere pagato alla data di stipula della polizza. 
I premi devono essere pagati direttamente all’ASSICURATORE o all’intermediario assicurativo per il cui tramite si è provveduto alla 
stipula della polizza. 
Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: 

- ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'impresa di assicurazione o l'intermediario, espressamente in tale qualità 
- altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale 

beneficiario l'intermediario, espressamente in tale qualità 
- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’intermediario, 

espressamente in tale qualità 
-       denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) 

euro annui per ciascun contratto, da consegnare solo all'intermediario, espressamente in tale qualità 
 

Per premi superiori ad Euro 3.000,00 Lei può chiedere il frazionamento: 
- semestrale con una maggiorazione del premio del 3% 
- quadrimestrale con una maggiorazione del premio del 4%  
- trimestrale con una maggiorazione del premio del 5% 

In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite. 

 

 

 Quando comincia la copertura e quando finisce?  
 
La copertura comincia:  

- dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, ovvero 
- se successivo, dalle ore 24,00 del giorno dell’effettivo pagamento del premio o della prima rata di premio 

 
La copertura finisce: 

- alle ore 24:00 del giorno di scadenza indicato in polizza, ovvero  
- In caso di recesso da parte di Allianz – possibile dopo ogni sinistro – con effetto dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno 

successivo a quello dell’arrivo a destinazione della relativa comunicazione 
Se il premio, ovvero, in caso di frazionamento, la prima rata, non risultano pagati, la copertura viene sospesa dalle ore 24,00 del 
giorno della scadenza del pagamento, fino alle ore 24,00 del giorno del pagamento; per le rate successive alla prima, la 
sospensione scatta al quindicesimo giorno successivo alla scadenza. 

 

 

 Come posso disdire la polizza?  

La polizza termina automaticamente alla data di scadenza, senza necessità di disdetta da ambo le parti. 
 

 

 

 

 

 


