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TUA Veicoli Storici ASI 

NOTA INFORMATIVA 
 
La presente Nota Informativa (Mod. TUAASI 5 ed. 10/2011) è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP (Reg. n. 
35/2010), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. 
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. 
In relazione ai diversi tipi di veicolo, PRESSO I PUNTI VENDITA E NEL SITO INTERNET DELL’IMPRESA È POSSIBILE CHIEDERE IL RI-
LASCIO DI UN PREVENTIVO GRATUITO PERSONALIZZATO che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti 
dalla tariffa nonché in base alla formula contrattuale dallo stesso indicata tra le possibili offerte da TUA. 
 

A. INFORMAZIONI SU TUA ASSICURAZIONI 

1 Informazioni generali 
TUA Assicurazioni S.p.A. – Gruppo Cattolica Assicurazioni - ha sede 
legale e sociale in Italia, Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano 
(MI) -  Telefono: 02/2773399 - Fax: 02/2773355 – Sito internet 
www.tuaassicurazioni.it – e-mail: servizioclienti@tuaassicurazioni.it 
TUA Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio delle assicura-
zioni con provvedimento ISVAP n. 1041 del 20/11/1998 pubblicato 
sulla gazzetta ufficiale n. 277 del 26/11/1998 – Registro delle Im-
prese Milano n.  2816710236. 

È iscritta all’albo imprese ISVAP n. 1.00132 del 03.01.2008 
2 Informazioni sulla situazione patrimoniale 
L’ammontare del patrimonio netto rilevabile dall’ultimo bilancio ap-
provato è pari a 17,1 milioni di euro (capitale sociale: 15,7 milioni 
di euro – totale riserve patrimoniali: 14,0 milioni di euro).  
L’indice di solvibilità della gestione danni è pari a 1,31 ed è deter-
minato dal rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità di-
sponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla 
normativa vigente. 

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 

3 COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE 
 

RCA 

L’assicurazione è stipulata nella forma tariffaria “Franchigia”: che 
prevede l’applicazione di una franchigia fissa ed assoluta per ogni 
sinistro, nell’ammontare di 150,00 euro. 
AVVERTENZA: nella forma tariffaria “Franchigia” è prevista 

l’applicazione di una franchigia fissa ed asso-
luta per ogni sinistro nell’ammontare di 
150,00 euro. 
(Es. se è stata pattuita una franchigia di 150 euro il 
contraente, per ogni sinistro risarcito da TUA per 
un importo superiore alla franchigia, dovrà rimbor-
sare a TUA 150 euro). 

OGGETTO DEL CONTRATTO 
Il contratto RC Auto tiene indenne l’assicurato di quanto egli sia te-
nuto a versare quale civilmente responsabile per danni cagionati a 
terzi da fatto della circolazione, in conformità alle norme della Leg-
ge e del Regolamento di attuazione della legge ed entro i limiti 
convenuti (cosiddetto massimale).(art. 15 delle CGA) 
Limitazioni ed esclusioni 

AVVERTENZA: TUA, in caso di inoperatività della garanzia 
per eccezioni di carattere contrattuale, ha di-
ritto di rivalersi (ovvero di richiedere il rim-
borso di quanto liquidato per il sinistro), in 
tutto o in parte, di quanto pagato al terzo 
danneggiato. I casi di esclusione della coper-
tura assicurativa che prevedono la possibilità 
di agire in rivalsa sono quelli espressamente 
indicati nelle condizioni di polizza (artt. 16, 
17, 18, 19 , 20 e 21 CGA). 

 
CVT 

Le coperture assicurative offerte sono: 
- Incendio: per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in 

conseguenza di incendio (combustione con sviluppo di fiamma 
libera), esplosione del carburante destinato al funzionamento 
del motore. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto (si 
rimanda per maggiori dettagli agli artt. A.1 – A.2 delle CGA). 
Limitazioni ed esclusioni 

AVVERTENZA: la presente garanzia prevede limitazioni 
ed esclusioni alla copertura assicurativa offer-

ta così come meglio disciplinato dall’art. A.2 
delle CGA cui si rinvia per la disciplina degli 
aspetti di dettaglio. 

- Rimborso Traino: TUA rimborsa: 
o Le spese documentate che l’assicurato ha sostenuto 

per il traino del veicolo a seguito di avaria o incidente 
stradale ; 

o i danni materiali all’interno del veicolo in conseguen-
za dell’accoglimento a bordo di vittime di incidenti 
stradali per il loro trasporto ad un posto di soccorso 
medico 

o le spese documentate che l’assicurato ha sostenuto 
per il recupero, custodia e parcheggio del veicolo di-
sposti dall’Autorità dal giorno del ritrovamento a 
quello dell’avvenuta comunicazione all’assicurato del 
ritrovamento stesso; 

o  le spese documentate che l’assicurato ha sostenuto 
per il lavaggio e la disinfezione del veicolo dopo il ri-
trovamento dello stesso. 

(si rimanda per maggiori dettagli agli artt. B.1 – B.2 – B.3 – 
B.4 delle CGA). 

Limitazioni ed esclusioni 

AVVERTENZA: la presente garanzia prevede limitazioni 
ed esclusioni alla copertura assicurativa offer-
ta così come meglio disciplinato dagli artt. 
B.1, B.2, B.3, B.4 delle CGA cui si rinvia per la 
disciplina degli aspetti di dettaglio. 

- Protezione legale: per il rimborso delle spese legali occorren-
ti all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extra-
giudiziale e giudiziale per i casi indicati nelle CGA (dall’art. H.1 
all’art H.11). La gestione dei sinistri è affidata alla società A-
RAG. 
Limitazioni ed esclusioni 

AVVERTENZA: la presente garanzia prevede limitazioni 
ed esclusioni alla copertura assicurativa offer-
ta così come meglio disciplinato dagli art. H.2, 
H.6, H.7, H.8, H.9 e H.11 cui si rinvia per la di-
sciplina degli aspetti di dettaglio. 

Franchigie, scoperti e massimali 

AVVERTENZA: la garanzia è prestata con il massimale 
indicato in polizza  
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INFORTUNI 
- Protezione conducente: per gli infortuni che l’assicurato su-

bisca durante la circolazione, su area pubblica e privata, in 
qualità di conducente del veicolo indicato in polizza. 
La garanzia è operante da quando l’assicurato ne sale a bordo 
a quando ne discende, nonché a terra nei pressi del veicolo in 
caso di incidente, guasto meccanico o avaria. 
(Si rimanda per maggiori dettagli agli articoli dallo I.1 allo I.12 
delle CGA) 
Limitazioni ed esclusioni 

AVVERTENZA: la presente garanzia prevede limitazioni 
ed esclusioni alla copertura assicurativa offer-
ta così come meglio disciplinato dagli art. I.1, 
I.2, I.3, I.8, delle CGA cui si rinvia per la di-
sciplina degli aspetti di dettaglio. 

Franchigie, scoperti e massimali 

AVVERTENZA: al verificarsi di un infortunio compreso 
nell’assicurazione, l’assicurato ha diritto ad 
una prestazione in denaro sulla base della 
somma assicurata e della garanzia scelta al 
netto di eventuali franchigie/scoperti previsti 
in polizza come indicato agli artt. I.6, I.8 e I.9 
cui si rinvia per la disciplina degli aspetti di 
dettaglio 

Esempio:  
- somma assicurata per invalidità permanente per infortunio 

100.000,00 euro; 
- franchigia del 3%; 

In caso di sinistro con accertamento di invalidità pari al 10% 
l’indennizzo dovuto all’assicurato è pari complessivamente a 
7.000,00 € ed è calcolato moltiplicando la somma assicurata 
per la percentuale di invalidità accertata al netto della franchi-
gia, pertanto 100.000 x (10% – 3%) = 7.000,00 euro. 
 

RINNOVO DEL CONTRATTO/DISDETTA (ARTT. 4 E 5 DELLE 
CGA) 
Il contratto, è stipulato senza tacito rinnovo ed ha durata annuale. 
Nel caso il contratto sia di durata annuale più frazione di anno, la 
frazione di anno è considerata periodo assicurativo iniziale. Alla 
scadenza della frazione di anno sarà applicata la tariffa in vigore a 
tale data. 
 
3.1 ESTENSIONI DELLA COPERTURA 
TUA, oltre alla garanzia di R.C. Auto, assicura anche i danni da cir-
colazione in aree private. 

4 SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA RCA  

I danni di qualsiasi natura subiti dal conducente responsabile del 
sinistro sono esclusi dalla garanzia. Sono pure esclusi i danni alle 
cose subiti dai soggetti indicati all’art. 129 della Legge e precisa-
mente: 

- Dal proprietario del veicolo assicurato, usufruttuario, acquiren-
te con patto di riservato dominio, locatario; 

- Dal coniuge non legalmente separato, dal convivente more u-
xorio, ascendenti, discendenti nonché dai parenti o affini entro 
il terzo grado, se conviventi o a carico del conducente o dei  
soggetti di cui al punto precedente; 

- Dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trova-
no con questi in uno dei rapporti di cui al punto che precede. 

5 DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO 
AVVERTENZA: costituiscono motivo di rivalsa le dichiarazio-

ni inesatte o reticenti rese dal contraente al 
momento della stipulazione e la mancata co-
municazione di ogni variazione delle circo-
stanze che influiscono sulla valutazione del ri-
schio (art. 2 delle CGA). 

6 AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO 
Relativamente alle garanzia diverse dall’R.C.A. l’assicurato deve 
dare comunicazione scritta all’impresa di ogni variazione delle cir-
costanze che comportino aggravamento del rischio. In difetto, il 
pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in 
proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che 
sarebbe stato altrimenti determinato 
Esempio: l’assicurato cambia il veicolo e non comunica alla Società 
i dati identificativi del nuovo mezzo. Il veicolo nuovo è soggetto a 
tentato furto e l’assicurato chiede il risarcimento per i danni parziali 
subiti. Il pagamento del danno non è dovuto. 
7 PREMI 
Determinazione del premio 

Il premio viene determinato sulla base dei parametri di personaliz-
zazione previsti dalla tariffa. L’importo indicato sul contratto è 
comprensivo delle provvigioni riconosciute dall’impresa 
all’intermediario. 
Frazionamento 

È previsto il frazionamento del premio annuale. 
Pagamento del premio 

Il pagamento del premio, che il cliente è tenuto a versare alle sca-
denze convenute (annuali) ed indicate in contratto, può essere e-
seguito con una delle seguenti modalità: 

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intesta-
to all’agente in qualità di agente di TUA; 

- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o po-
stale che abbiano come beneficiario TUA o l’agente in qualità di 
agente di TUA; 

- contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 

Rimborso del premio pagato e non goduto 

AVVERTENZA: in caso di vendita, conto vendita, furto totale, 
distruzione, demolizione od esportazione del 
veicolo il contraente può chiedere la restitu-
zione della parte di premio pagato e non go-
duto relativo al periodo residuo per il quale il 
rischio è cessato (artt. 8 e 10 delle CGA). 

8 INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO 
TUA si impegna a trasmettere al contraente, almeno 30 giorni pri-
ma della scadenza del contratto, una comunicazione scritta unita-
mente all’attestazione sullo stato di rischio, riportante l’informativa 
prevista dalle disposizioni vigenti. 
TUA comunica al contraente e senza oneri, le variazioni peggiorati-
ve apportate alla classe di merito in occasione dell’invio 
dell’attestazione sullo stato di rischio. 
Il contraente può prendere visione degli aggiornamenti del fascico-
lo informativo, non derivanti da innovazioni normative, direttamen-
te sul sito internet della compagnia (www.tuaassicurazioni.it) 

9 ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO – CLASSE DI 
MERITO 
Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, indi-
pendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo, TUA 
invierà all’indirizzo indicato in polizza e relativo al Contraente 
l’attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo assicurato. 
L’attestato sullo stato del rischio ha una validità di 5 anni. 

10 RECESSO 
Le condizioni di premio per il rinnovo del contratto vengono fornite 
presso l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 30 gior-
ni prima della scadenza del contratto stesso (art. 4 delle CGA) Il 
contraente dopo aver preso visione delle nuove condizioni di pre-
mio, può: 

- accettare ed in tal caso il contratto si rinnova; 

- rifiutare, comunicando la propria intenzione alla Società entro 
la scadenza annuale del contratto. In tal caso il contratto si in-
tende risolto al momento della scadenza del contratto. Tuttavia 
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viene data facoltà al contraente di comunicare la non accetta-
zione del nuovo premio anche nei quindici giorni successivi alla 
scadenza. In tal caso il contratto si risolverà dalle ore 24 del 
giorno in cui viene comunicata tale decisione. 

Nel caso in cui il contraente non prenda contatto con l’Agenzia e 
non comunichi la propria volontà di accettazione o di rifiuto delle 
nuove condizioni di premio, il contratto si intende disdettato dal 
quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto 
non producendo pertanto più alcun effetto. 
Tali modalità di recesso si applicano anche nel caso di variazioni ta-
riffarie superiori al tasso programmato di inflazione. 
In ogni caso il ritiro del certificato e del contrassegno con conse-
guente pagamento del premio implica accettazione delle nuove 
condizioni di premio 
 
11 PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI 
DAL CONTRATTO 
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due 
anni, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile e successive modifi-
che, e decorrono dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto 
all’assicurato, in via stragiudiziale o giudiziale, il risarcimento dei 

propri danni. 
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive invece in un 
anno dalle singole scadenze (art. 1882 e seguenti del Codice Civile) 
12 REGIME FISCALE 
La polizza R.C.A. è soggetta: 
- al contributo per il S.S.N. nella misura del 10,5% 
- all’imposta nella misura del 12,5% (in funzione del Decreto 

Legislativo n. 68 del 6 maggio 2011, l’aliquota d’imposta può 
variare in funzione della provincia di residenza); 

Il premio relativo alle altre garanzie è soggetto all’imposta nella 
misura del: 
 

Aliquota Garanzia 

2,5% Protezione conducente 

12,5% Protezione legale 

13,5% Incendio, rimborso traino 

 

 
C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 

13 PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO 

RCA 

Risarcimento diretto 

In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati 
per la responsabilità civile, l’assicurato può chiedere l’applicazione 
della procedura di risarcimento diretto. Per ulteriori approfondi-
menti in merito all’applicabilità o meno della procedura di risarci-
mento diretto e le relative procedure liquidative si rimanda a quan-
to contenuto all’art. 149 della Legge, agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 
254/2006 e all’art. 24 delle CGA. 

Denuncia di sinistro 
AVVERTENZA: la denuncia di sinistro deve essere inviata alla 

Società entro tre giorni da quello in cui il sini-
stro si è verificato o dal momento in cui 
l’assicurato ne abbia avuto la possibilità. 

Centri di liquidazione  

Per informazioni sul centro di liquidazione competente vedasi appo-
sita sezione sul sito internet: www.tuaassicurazioni.it 

Pagamento dei sinistri 

Il termine entro il quale l’impresa formula l’offerta di risarcimento 
per la liquidazione e pagamento del sinistro è fissato in: 

- 30 giorni dalla data di richiesta di risarcimento del danno a co-
se purché la constatazione amichevole sia completa e sotto-
scritta da entrambe le parti; 

- 60 giorni dalla data di richiesta di risarcimento del danno a co-
se purché la constatazione amichevole sia completa e sotto-
scritta da una sola parte; 

- 90 giorni dalla data di richiesta di risarcimento del danno in 
caso di lesioni a persone 

14 INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE 
Per la procedura da seguire al fine di ottenere il risarcimento di 
danni subiti in Italia o all’estero da veicoli immatricolati all’estero si 
manda a quanto previsto dall’art. 153 della Legge e all’art. 23 delle 
CGA. 

Sinistro con veicolo non assicurato 

In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non iden-
tificato la richiesta per il risarcimento del danno dovrà essere rivol-
ta all’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della 
strada istituito presso la Consap s.p.a. – Concessionaria Servizi As-

sicurativi Pubblici 

15 FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE L’IMPORTO 
LIQUIDATO PER UN SINISTRO 
Per i contratti in Bonus/Malus, alla scadenza annuale è data facoltà 
al contraente di evitare o di ridurre la maggiorazione di premio 
(malus), rimborsando a TUA l’/gli importo/i da essa corrisposto/i 
al/i terzo/i danneggiato/i, per il/i sinistro/i liquidato/i nel periodo di 
osservazione precedente la scadenza annuale stessa. TUA provve-
derà quindi a riclassificare il contratto. 
Qualora il sinistro sia stato definito in base alla convenzione inden-
nizzo diretto, il contraente dovrà rimborsare il/i sinistro/i, ai sensi 
del DPR n. 254 del 18.7.06, direttamente alla CONSAP – Conces-
sionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.P.A., in qualità di gestore 
della Stanza di Compensazione, sita in via YSER, 14 – 00198 RO-
MA. 
A seguito di informativa ricevuta dalla Stanza di compensazione di 
avvenuto rimborso dell’importo del sinistro, TUA procederà a riclas-
sificare il contratto. 

16 ACCESSO AGLI ATTI DELL’IMPRESA 
Il contraente e il danneggiato possono accedere agli atti a conclu-
sione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione 
dei danni che li riguardano. 
Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, sempreché 
la stessa sia completa di tutti gli elementi, TUA comunica 
l’accoglimento della richiesta di accesso. La comunicazione contiene 
l’indicazione del responsabile dell’Ufficio di Liquidazione cui è stata 
assegnata la trattazione del sinistro, l’indicazione del luogo presso 
il quale può essere effettuato l’accesso ed il periodo non inferiore a 
quindici giorni per prendere visione degli atti richiesti ed estrarne 
copia. 

17 SINISTRI –LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO 

GARANZIE DIVERSE DALLA RCA 

Denuncia del sinistro 

AVVERTENZA: la denuncia di sinistro deve essere inviata alla 
Società entro tre giorni da quello in cui il sini-
stro si è verificato o dal momento in cui 
l’assicurato ne abbia avuto la possibilità come 
indicato nell‘art. 23 delle CGA. 
La gestione di eventuali sinistri alla “Prote-
zione legale”, è affidata alla Società indicata 
nel rispettivo capitolo di cui al punto B della 
presente nota informativa 
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Per la garanzia Protezione conducente è richiesta la visita medica 
nell’ipotesi indicate all’art. I.8 delle CGA. 
Determinazione, liquidazione e pagamento del danno 

Per la determinazione dell’ammontare del danno, per la procedura 
di liquidazione e pagamento del danno si rimanda a quanto conte-
nuto nell’art. 32 delle CGA. 

18 RECLAMI 
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione 
dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a TUA al seguente in-
dirizzo: 

Tua Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami 
c/o Società Cattolica di Assicurazioni società cooperativa 

Servizio Reclami di Gruppo 
Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia) 

Fax: 02/2773470 
E-mail: reclami@tuaassicurazioni.it 

 
Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati: 

- nome, cognome, indirizzo completo dell’esponente; 

- numero della polizza o nominativo del contraente; 

- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; 

- indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta 
l’operato. 

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo 
o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, 
potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio tutela degli utenti, Via del Quiri-

nale n° 21 – 00187 Roma – Fax 06/42133206), corredando 
l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da TUA. 
Il reclamo all’ISVAP deve contenere i seguenti elementi essenziali: 
nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione 
dell’impresa, dell’intermediario o del perito di cui si lamenta 
l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni do-
cumento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative cir-
costanze. 
Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare re-
clamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente chie-
dendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente 
è individuabile accedendo al sito http://ec.europa.eu/fin-net . 
Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all’autorità Giudizia-
ria. 

19 ARBITRATO 
Relativamente alle garanzie diverse dall’R.C.A., ciascuna delle parti 
ha la facoltà di nominare un perito regolarmente iscritto nel Ruolo 
Nazionale dei Periti Assicurativi al fine di determinare l’ammontare 
del danno. In caso di disaccordo tra i periti di parte in merito alla 
quantificazione del danno, si procede alla nomina di un terzo perio-
do individuato di comune accordo o in difetto dal Presidente del tri-
bunale nella cui giurisdizione ha sede l’agenzia cui è assegnato il 
contratto (art. 14bis delle CGA). 
Attenzione: è fatta salva la facoltà per l’assicurato di ricor-
rere all’autorità Giudiziaria. 
 

 

Glossario 

Accessori:    apparecchiature elettriche stabilmente fissate al mezzo ( radio, navigatore satellitare e simili) 
Aggravamento del rischio:  variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumentano la probabilità del verificarsi del danno 
Area aeroportuale:  area riservata al traffico e alla sosta di aeromobili sia civili che militari 
Assicurato:   la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione 
Assicurazione:   il contratto di assicurazione 
Assicurazione  
“a valore intero”:  forma di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore reale del veicolo 

(e degli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati). Se l’assicurazione è prestata per un valore in-
feriore, all’assicurato non viene rimborsata la relativa parte proporzionale di danno 

Assicurazione  
“a primo rischio assoluto”: forma di assicurazione che assicura una determinata somma senza che questa abbia relazione con il 

valore reale del veicolo e degli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati. Non è applicabile la re-
gola proporzionale 

Atto vandalico:    atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare. 
C.G.A.    Condizioni Generali di Assicurazione che regolano il contratto 
C.V.T.:  è l’acronimo di Corpi Veicoli Terrestri e identifica le garanzie accessorie alla R.C.A. (incendio, furto, 

kasko, ecc..) 
Circolazione:   il movimento, la fermata e la sosta del veicolo su area pubblica o su area a questa equiparata  
Contraente:   il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio 
Conducente:   colui che è preposto alla guida del veicolo durante le fasi della circolazione 
Danno totale:   perdita del veicolo assicurato senza ritrovamento causata da un evento per il quale è prestata 

l’assicurazione o danno le cui spese di riparazione superano il valore commerciale del veicolo al mo-
mento del sinistro 

Ebbrezza:   superamento della soglia alcolemica massima consentita dalle disposizioni in vigore, dovuto 
all’assunzione di bevande alcoliche 

Esplosione:   sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propa-
ga con elevata velocità. 

Franchigia:   somma che viene dedotta dall’ammontare del danno e che rimane a carico dell’assicurato per ogni si-
nistro. 

Furto:  sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene, perpetrata al fine di trarne ingiusto profitto 
per sé o per altri. 

Incendio:    combustione con sviluppo di fiamma del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi. 
Incidente: l’evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso 

con la circolazione stradale che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile ’utilizzo 
Indennizzo:   la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza 
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Infortunio:  l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente con-
statabili 

Invalidità permanente:   perdita o riduzione definitiva ed irrecuperabile della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro, indipen
    dentemente dalla professione svolta. 
Legge:    il decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 – Codice delle assicurazioni private 
Massimale:   l’importo fino a concorrenza del quale TUA presta l’assicurazione 
Minimo non indennizzabile:  importo fisso che viene detratto dall’ammontare del danno risarcibile. 
Optionals:  elaborazioni fornite ed installate stabilmente dalla casa costruttrice del veicolo, con supplemento al 

prezzo base di listino. 
Polizza:    il documento che prova il contratto di assicurazione 
Premio:  la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di 

Legge, quale corrispettivo dell’obbligazione assunta dalla Società 
Proprietario:  l’intestatario del veicolo al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di 

proprietà 
Protezione Legale:  l’assicurazione Tutela Legale, ai sensi del D. L.vo 209/2005, artt. 163/4 - 173/4 e correlati 
R.C.A.:    Responsabilità Civile Auto 
Rapina:   l’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene, mediante violenza o mi-

naccia alla persona, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri. 
Regolamento:   il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni 
Responsabilità concorsuale: responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro 
Responsabilità principale: responsabilità prevalente o superiore attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro 
Rivalsa:   diritto che ha la Società di recuperare, nei confronti del contraente o degli assicurati, le somme che 

abbia dovuto pagare a terzi, in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di 
clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. 

Scoperto:   parte del danno indennizzabile a termini di polizza, espressa in misura percentuale sull’ammontare del 
danno stesso, che rimane a carico dell’assicurato per ogni sinistro. 

Scoppio:   repentino dirompersi del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo per eccesso di pressio-
ne non dovuto ad esplosione 

Sforzo: atto di forza straordinario, per intensità e rapidità nella contrazione muscolare, allo scopo di controbi-
lanciare una potenza o vincere una resistenza 

Sinistro:   verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia 
Sostanze Stupefacenti o 
Psicotrope:   sostanze che, per le loro proprietà chimiche, sono in grado alterare lo stato di coscienza. 
Terzi:  coloro che risultano essere tali ai sensi dell’art. 129 della Legge e delle successive modificazioni ed in-

tegrazioni 
Tariffa:  i prezzi stabiliti da TUA in vigore al momento della stipulazione, del rinnovo o delle modifiche del con-

tratto 
TUA:  TUA Assicurazioni S.p.A. 
A.S.I.:   Automotoclub Storico Italiano. 
C.C.I.A.:  Camera Commercio Industria Artigianato. 
M.C.T.C.:  Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione territorialmente competente facente parte del Mini-

stero dei Trasporti. 
P.R.A.:  Pubblico Registro Automobilistico. 
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