
 

 
SEI UNA PERSONA “NORMALE”? CHE FA 
COSE “NORMALI”? ED HA UNA VITA 
“NORMALE”? 
 
Allora ecco per te la guida completa, in quattro 
passi, che devi assolutamente avere e leggere 
per non incorrere in brutte sorprese in caso di 
imprevisti che ti vedrebbero responsabile 
SE NON FAI NULLA! 
 



 

 

La legge (*) prevede che il consulente ti debba informare ma 
soprattutto INTERVISTARE prima di avanzare qualsiasi 
proposta. 
 
Per valutare in modo concreto se la polizza è adeguata, ti DEVE 
intervistare e chiedere di compilare e firmare un documento 
chiamato “Adeguatezza”, per l’appunto. 

Come? Ti sembra di non aver mai sentito nominare questo 
termine? 

E allora ecco pronta per te “l’anti adeguatezza”, ovvero i passaggi 
che il tuo assicuratore dovrebbe compiere (e che tu con questo 
report potrai controllare in modo semplice e veloce), prima di farti 
qualsiasi proposta assicurativa a garanzia di qualcosa. 

Sono in ordine di importanza: dal primo al quarto. 

(*) Provv.to IVASS n. 97 del 04/08/2020 – art. 58 



Ecco qua di seguito ti elenco gli aspetti che devi valutare molto 
attentamente se non vuoi che ti possano pignorare tutti i tuoi beni 
presenti e … futuri. 
 
Coooosa? 
Sì: proprio così. 

L’articolo 2740 del Codice Civile recita questo: 

1) Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti 
i suoi beni presenti e futuri. 

2) Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei 
casi stabiliti dalla legge. 

Sai cosa vuol dire? 

Che ti portano via tutto quello che hai e tutto quello che avrai. In 
solido con eventuali altri responsabili. 

Ti lasciano un minimo vitale mensile che, per legge, è stabilito in 
circa 700€ al mese. 
Cosa fare allora? 
Innanzitutto trasferire il rischio a un assicuratore ma andiamo per 
punti: 

1. Cosa è una polizza di responsabilità civile? 
E’ una copertura che, descrivendo ciò che assicura (o, nelle forme 
all risks elencando le sole esclusioni) attraverso un massimale 
tiene indenne l’assicurato dalla somma che deve risarcire, se è 
civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni 
involontariamente causati a terzi per: 



• Morte; 
• Lesioni personali; 
• Danneggiamenti a cose. 
 

2. Chi assicura? 
I soggetti per cui viene prestata l’assicurazione. Ad esempio una 
polizza di RC Professionale assicura il professionista indicato 
nella stessa con tanto di evidenza della professione. 

Nel caso della famiglia tutto il nucleo familiare, le persone 
conviventi a vario titolo, il personale alle dipendenze, cani, gatti, 
cavalli, coccodrilli …. L’elenco è infinito e per comprendere i 
limiti di questa copertura bisogna fare molta attenzione 
all’oggetto dell’assicurazione e alle limitazioni (o esclusioni). 

3. Per quali cause? 
In conseguenza a fatti verificatisi nell’ambito dei rischi connessi 
alla proprietà del fabbricato, alla sua conduzione e alle normali 
attività della vita di relazione (esclusa quindi ogni attività 
professionale e/o lavorativa). 

4. Fino a quale importo? 
Quale massimale scegliere? Il più alto possibile. Ricordi le tabelle 
viste prima? 

Non assicurarti per € 500.000, assicurati per € 5.000.000. 
Garanzie Valutazioni 
Fino a € 1.000.000 Troppo basso 

Da € 1.000.000 a € 2.000.000 Potrebbe essere insufficiente 

Da € 2.000.000 a € 3.000.000 Sufficiente 

Oltre € 3.000.000 Buono 



5. Quali sono le esclusioni? 

Fattele scrivere qui, insieme al massimale assicurato: 

 
 
 

1° punto 
CONCETTO DI RESPONSABILITA’ 
Questo è il punto più importante. 

In caso di responsabilità da fatto colposo commesso da te o da 
un tuo familiare convivente (e non), i danni cagionati a terzi 
potrebbero avere un impatto notevole sul tuo patrimonio. 
Lascia che ti faccia un esempio riportandoti gli importi delle tabelle 
del Tribunale di Milano. 

Liquidazione del danno non patrimoniale per invalidità 
permanente: 

Età Invalidità 
10% 

   Invalidità 
30%  

   Invalidità 
50%  

Invalidità 
70% Invalidità 100% 

10 anni 26.677 177.743 449.914 767.713 1.164.484 

20 anni 25.281 168.437 426.359 727.518 1.103.516 

30 anni 23.884 159.131 402.803 687.324 1.042.549 

40 anni 22.487 149.825 379.247 647.130 981.581 

50 anni 21.090 140.519 355.691 606.935 920.613 

60 anni 19.694 131.213 332.136 566.741 859.645 

70 anni 18.297 121.907 308.580 526.546 798.678 

80 anni 16.900 112.601 295.024 486.352 737.710 

 
 
 



Liquidazione del danno non patrimoniale in caso di morte: 
Rapporto di parentela DA A 

A favore di ciascun genitore per 
morte di un figlio 

€ 
165.960 

€ 
331.920 

A favore di ciascun figlio per morte 
di un genitore 

€ 
165.960 

€ 
331.920 

A favore del coniuge € 
165.960 

€ 
331.920 

A favore del fratello per morte di 
un fratello 

€ 
24.020 

€ 
144.130 

A favore del nonno per morte di un 
nipote 

€ 
24.020 

€ 
144.130 

 

ATTENZIONE! In entrambi i casi manca il danno patrimoniale 
come le eventuali spese future da calcolare, il reddito mancante 
e l’eventuale rivalsa INPS, il danno esistenziale, il danno morale 
….. 
 
Non proprio una cosa da sottovalutare questo 
massimale non credi? 
 
 
 
 

2° punto 
CHI ASSICURO CON UNA 
“CAPOFAMIGLIA”? 

 
E’ una cosa importante e da conoscere: in Italia le Compagnie 
escludono dal novero dei terzi una serie di persone. 
Cosa significa? 
Significa che se faccio un danno a mio marito/moglie/figlio/figlia 
tale danno, pur rientrando nel principio giuridico della 
responsabilità, non potrà essere loro risarcito. 
Mentre gli stessi di cui sopra sono, loro stessi, assicurati per i 
danni che possono provocare a terzi. 



Non è semplicissimo ma l’assicuratore serve proprio a dirimere la 
nebbia giuridica dell’interpretazione offrendoti soluzioni chiare e, 
soprattutto, personalizzate. 
 

Di norma la garanzia viene contraddistinta da una “base” e da 
alcune “aggiuntive”. 

Chiedi esattamente di conoscere tutto quello che puoi assicurare. 
Ad esempio, se hai figli minori e la tua proposta prevede 
l’esclusione delle responsabilità conseguenti alla messa in moto 
di un veicolo, sarebbe bene che optassi per una polizza che 
preveda quest’estensione o che la permetta come aggiuntiva. 

Stesso dicasi per i cani “pericolosi” o per le polizze che ne 
assicurano un numero preciso. 

Non sono trabocchetti ma, appunto, limitazioni che servono alla 
Compagnia per fare la tariffa (quello che poi paghi). E’ 
all’Assicuratore che viene affidata l’intermediazione: consigliarti, 
secondo l’intervista, la cosa più adeguata al tuo profilo. 

Non credo che al supermercato potranno darti queste 
informazioni: l’intermediazione è soggetta all’obbligo di iscrizione 
a un registro cui si accede con un esame e una formazione 
continuativa. Proprio perché affidare il proprio futuro patrimoniale 
a qualcuno non competente potrebbe risultare un grave errore. 

 

3° punto 
IL CONCETTO DI 

TRASFERIMENTO DEL RISCHIO 
Ti faccio un esempio molto semplice: hai mai sollevato una 
bottiglia? 
Semplice no? 
E se le bottiglie fossero 100? 
Non più tanto semplice no? 



 
Bene, queste poche domande mi 
permettono di introdurre il  concetto 
assicurativo di trasferimento del 
rischio. 

1 bottiglia rappresenta il peso che 
puoi sollevare (e che quindi tieni 
per te: ci riesci). Queste bottiglie 
potrebbero essere 2, 3, 5: dipende 
da te: dalla tua forza. 

100 bottiglie (o meno) sono il carico 
di sforzo che non puoi sopportare: 
potrebbero essere di più, o di 
meno. Dipende sempre da te. 

Il concetto è che per ognuno di noi 
(ed ecco la personalizzazione) 
esiste un limite di sopportabilità del 
carico che è esattamente il 
momento in cui bisogna trasferire  
questo carico a qualcun altro. 

Trasferire un rischio significa 
acquistare un obbligazione per 

la quale quel rischio viene caricato sulle spalle di qualcun 
altro in cambio del pagamento di una somma per farlo. 

Le assicurazioni fanno questo: comprano rischi trasferiti per garantire i 
patrimoni dei loro clienti che intendono trasferire ciò che per loro sarebbe 
gravoso da sostenere. 



Quindi la domanda che voglio farti è questa: 
 

 
 
 

4° punto 
GARANZIE ACCESSORIE 
 

Una responsabilità, per certo, porta dietro di sé alcuni aspetti da 
valutare con attenzione: le spese legali. 
Se queste, in parte, sono riconosciute all’interno del massimale 
proposto, spesso è opportuno avere un “massimale a parte” e libero 
dal condizionamento della Compagnia che è tenuta a risarcire. 
Un piccolo danno (due o tre bottiglie per dirla come sopra) può 
sicuramente essere una scocciatura, ma non così grave da mettere in 
pericolo la tua stabilità economica. 
Ma se sono 100 le bottiglie? Ovvero il danno è elevato? 

La garanzia accessoria più importante è la tutela legale per avere 
difesa penale nel caso in cui ci sia stato un grave infortunio con 
colpa. 

Questa garanzia deve essere prestata possibilmente da una 
compagnia diversa da quella della polizza di responsabilità civile o non 
abbia nessun tipo di conflitto di interesse e poter essere usata anche 
per le controversie contrattuali con la compagnia stessa. 

Ad esempio, avere un perito di parte e un proprio legale per far valere 

Sì No 
” 



un corretto e adeguato indennizzo da parte della compagnia 
assicurativa è un’ottima garanzia accessoria. 
 

Per concludere: 
Prima di stipulare o rinnovare la tua polizza del 
“Capofamiglia”, vai preparato dal tuo assicuratore. 
Segui questa guida, passo per passo, per non subire brutte 
sorprese in caso di bisogno. 

 

 

LE NOSTRE SEDI 

 
MACERATA        SAN SEVERINO MARCHE 
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