
Contratto di Assicurazione Multirischi a Premio Unico Anticipato 
abbinata a Locazioni Immobiliari ad Uso Abitativo

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Net Insurance S.p.A

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

Che tipo di Assicurazione è?
Polizza abbinata ai contratti di locazione immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrati, che offre le coperture assicu-
rative per le Spese Legali, e la fidejussione di Net Insurance S.p.A. a favore del Locatore in caso di Morosità del Conduttore. 
Con il pagamento dell’indennizzo relativo alla garanzia TUTELA MOROSITA’ , la Net Insurance S.p.A. resta surrogata, nei limi-
ti delle somme corrisposte, in ogni diritto, ragione ed azione del Locatore verso il Conduttore, i suoi aventi titolo e terzi coobbligati. 
Il Contraente è il Conduttore, l’Assicurato e Beneficiario è il Locatore.

Che cosa è assicurato?
Le prestazioni assicurate sono le seguenti:

 Garanzia Tutela Legale

La garanzia viene prestata al Locatore per un 
massimale di € 2.000, esclusivamente nei casi di 
morosità del Conduttore per l’esercizio di diffida 
stragiudiziale al pagamento dei canoni e/o degli 
oneri accessori insoluti e per l’esercizio di azione 
giudiziale di sfratto per morosità.

 Garanzia Tutela Morosità

Net Insurance S.p.A. si costituisce fideiussore a 
favore del Locatore esclusivamente a garanzia 
dell’obbligo di pagamento del Conduttore di 
canoni ed oneri accessori. La garanzia viene  
prestata con il limite massimo di 12 mensilità con
un limite di indennizzo a scelta del Contraente, vari-
abile da € 1.500 ad € 9.000.

Che cosa non è assicurato?
La garanzia Tutela Legale prestata da Net Insurance 
S.p.A. non è operante per:

 l’esercizio di azioni giudiziali di recupero dei canoni 
e/o degli oneri accessori insoluti;

 controversie relative al mancato o parziale pagamento 
dell’indennità di mancato o ritardato preavviso in casi 
di recesso dal Contratto di Locazione esercitato dal 
Conduttore;

 l’intimazione di licenza e di sfratto per finita 
locazione;

 in caso di subaffitto dell’immobile locato;

 controversie relative a Contratti di Locazione non 
registrati.

La garanzia Tutela Morosità prestata da Net Insurance 
S.p.A. è esclusa per ogni obbligo del Conduttore diverso 
dal pagamento di canoni e oneri accessori.
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Prodotto: Polizza Difesaffitto
Data ultimo aggiornamento: 01/10/2018



Dove vale la copertura?
 La copertura vale per gli immobili ubicati nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana.  

Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, 
nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato (ad esempio, mutamento della 
destinazione d’uso dell’immobile).
Il Locatore ai fini dell’attivazione della garanzia: 
 - Tutela Legale, trascorsi 30 giorni dal mancato pagamento da parte del Conduttore del canone di locazione deve 

denunciare la morosità ad ARAG, (società a cui Net Insurance S.p.A. ha affidato la gestione dei sinistri Tutela Legale), entro i 
successivi 30 giorni.

 - Tutela Morosità, deve inviare a Net Insurance S.p.A.: copia della denuncia a suo tempo inoltrata ad ARAG; richiesta di 
indennizzo; copia del contratto di locazione regolarmente registrato; copia del provvedimento giudiziale di “convalida dello 
sfratto per morosità”.

Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato, per intero ed in un’unica soluzione alla data di decorrenza della polizza. Puoi pagare il premio tramite
assegno bancario, postale o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, bonifico o altri mezzi di pagamento bancario o postale,
altri sistemi di pagamento elettronico, denaro contante, entro i limiti generali posti dalla legge.

Quando comincia la copertura e quando finisce? 
La durata del Contratto di Assicurazione è pari alla durata del contratto di locazione o del suo eventuale rinnovo e non potrà, 
comunque essere superiore a 4 anni.
La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il premio è stato pagato, altrimenti decorre dalle ore
24 del giorno del pagamento.
Le garanzie cessano alla prima scadenza del contratto di locazione. 
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Ci sono limiti di copertura?
 La garanzia Tutela Legale viene prestata in caso di morosità non inferiore a 30 giorni.
 La garanzia Tutela Morosità è operante esclusivamente a condizione che: il Locatore abbia già fatto ricorso alla 
garanzia Tutela Legale; il Giudice competente abbia emesso provvedimento di “Convalida dello sfratto per 
morosità”; l’eventuale opposizione del Conduttore alla “convalida dello sfratto per morosità” sia stata rigettata dal Giudice.

 L’Assicurazione è operante per inadempienze sorte trascorsi centoventi (120) gg. dal perfezionamento del contratto.  
Le garanzie sono pertanto escluse nel caso in cui la morosità abbia avuto inizio durante il periodo di Carenza sopra indicato.
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Come posso disdire la Polizza?
Non è necessario che invii lettera di disdetta in quanto la Polizza cessa alla scadenza senza tacito rinnovo.



Contratto di Assicurazione Multirischi a Premio Unico 
Anticipato abbinata a Locazioni Immobiliari 
ad Uso Abitativo

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti 
assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Net Insurance S.p.A.
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Data realizzazione documento: 01/01/2019

Prodotto: Polizza Difesaffitto

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo 
precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le 
caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazioni prima della sottoscrizione del contratto.

 
Net Insurance S.p.A. - Società per Azioni fa parte del Gruppo Net Insurance - Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, 00161 Roma,  
 
Tel. 06 89326.1 - Fax 06 89326.800; Sito internet: www.netinsurance.it; Email: info@netinsurance.it; PEC: netinsurance@pec.netinsurance.it

Che cosa è assicurato?
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.
 
L’Assicurazione si intende operante limitatamente ai Contratti di Locazione che risultino contestualmente:
 - stipulati o rinnovati per immobili destinati ad uso abitazione;
 - regolarmente registrati a norma di legge.

Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti IVASS n. 1756 del 18/12/2000,  n. 2131 del 4/12/2002,  
 
n.2444 del 10/7/2006,  n. 3213000422 del 9/4/2013 e n. 231077 del 20/12/2017. Iscritta all’Albo delle imprese IVASS n. 1.00136  

Al contratto si applica la legge italiana.

Il patrimonio netto di Net Insurance S.p.A. ammonta a € 46.411 milioni. L’indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità,  
 
determinato in applicazione alla normativa Solvency II, è pari a 5,51 quale rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile  
 
e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
 
Tutti i dati sono desunti dal Bilancio Civilistico e dal Bilancio di Solvibilità al 31/12/2017, disponibili sul sito internet dell’impresa al  
 
seguente link: http://www.netinsurance.it/documenti-societari.asp.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

La garanzia Tutela Legale prestata da Net Insurance non è operante in caso di:
 controversie diverse da quelle relative a l’esercizio di diffida stragiudiziale del Conduttore al pagamento 

dei canoni insoluti e/o degli oneri accessori insoluti ed a l’esercizio di azione giudiziale di sfratto per 
morosità nei confronti del Conduttore;

 vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
 materia fiscale ed amministrativa;
 fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, 

atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze 
radioattive;

 pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;



Rischi esclusi

 fatti dolosi delle persone assicurate;
 fatti relativi all’inquinamento dell’ambiente; 
 spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato viene perseguito in sede penale;
 controversie tra comproprietari;
 compravendita dell’immobile locato;
 operazioni di esecuzione forzata;
 contratti di locazione rinnovati, qualora non siano stati regolarmente pagati i canoni per il periodo di 

locazione antecedente la data del rinnovo.
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Ci sono limiti di copertura?
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

 Rivalse
L’Assicuratore che ha pagato l’indennizzo relativo alla garanzia Tutela Morosità, è surrogato, fino alla concorrenza 
dell’ammontare di esso, nei diritti dell’Assicurato/Locatore verso il Contraente/Conduttore, i suoi aventi diritto e terzi 
coobbligati.

Che obblighi ho? / Quali obblighi ha l’impresa?

Cosa fare in caso di 
evento?

Denuncia di sinistro: per quanto riguarda la garanzia Tutela Legale il Locatore deve denunciare ad ARAG 
il “Caso assicurativo” entro 30 giorni dal momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. 
Limitatamente alla fase giudiziale il Locatore ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela 
dei propri interessi, iscritto presso il Foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia, 
indicandolo ad ARAG.
Se il Locatore non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui il 
Locatore non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale il Locatore deve conferire mandato. 
Il Locatore ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi 
con ARAG o con l’Assicuratore.

Per quanto riguarda la garanzia Tutela Morosità, ai fini della richiesta a Net Insurance S.p.A. dell’indennizzo, 
il Locatore deve inoltrare alla stessa, presso la relativa sede legale:
 - copia della denuncia a suo tempo inoltrata ad ARAG ai fini del preventivo ricorso alla garanzia Tutela 

Legale;
 - richiesta di indennizzo, corredata di specifica dei canoni di locazione e degli oneri accessori figuranti 

insoluti alla data di rilascio dell’immobile fissata nel provvedimento giudiziale di “Convalida dello sfratto 
per morosità” o fino alla data di riconsegna dell’immobile; 

 - copia del Contratto di Locazione regolarmente registrato;
 - copia del provvedimento giudiziale di “Convalida dello sfratto per morosità” o del verbale di udienza 

nel quale il Locatore dichiara al Giudice l’avvenuta riconsegna dell’immobile da parte del Conduttore, 
attestando il dettaglio della morosità fino a quel momento maturata.

Assistenza diretta in convenzione: Le prestazioni che il contraente o l’assicurato riceve da soggetti, enti o 
strutture diverse dalla Compagnia sono quelle del personale che interviene in forza della garanzia “Tutela 
legale” (si veda il capoverso successivo).

Gestione da parte di altre imprese: Net Insurance S.p.A. ha affidato la gestione dei Sinistri Tutela Legale 
ad ARAG S.E.

Prescrizione: si rammenta al Contraente che i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono, 
in base al codice civile, in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. 
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Dichiarazioni inesatte

o reticenti

Eventuali dichiarazioni false o reticenti relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio 
rese in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all’indennizzo.
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato sono causa di annullamento del 
contratto quando il Contraente e/o l’Assicurato ha agito con dolo o colpa grave.



Obblighi dell’impresa

Verificata l’operatività della garanzia Tutela Morosità, valutato il danno e ricevuta la necessaria 
documentazione, Net Insurance S.p.A. provvede, entro 30 giorni, al pagamento dell’indennizzo a favore del 
Locatore, quale Beneficiario.
L’Assicuratore comunica il pagamento dell’indennizzo al Conduttore. Ad avvenuto pagamento 
dell’indennizzo e nei limiti del relativo importo, il Locatore resta obbligato a restituire all’Assicuratore quanto 
eventualmente ricevuto direttamente o indirettamente dal Conduttore in conto canoni ed oneri accessori 
insoluti oggetto dell’indennizzo.

Quando e come devo pagare?

Premio Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Rimborso
In caso di scioglimento anticipato del Contratto di Locazione per recesso del Conduttore, legittimamente 
esercitato, il Conduttore ha diritto di chiedere, previo consenso del Locatore, lo scioglimento anticipato 
dell’Assicurazione e la restituzione del rateo di premio pagato e non goduto, al netto delle imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce? 

Durata Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Sospensione Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

Come posso disdire la Polizza?

Ripensamento dopo la 
stipulazione

 - È previsto il diritto di recesso per il Contraente, in caso di scioglimento anticipato del Contratto di 
Locazione per recesso del Conduttore, legittimamente esercitato, previo consenso del Locatore.

Risoluzione

L’assicurazione cessa:

 - in caso di pagamento di indennizzo Tutela Morosità;
 - nel caso di recesso di cui sopra.
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A chi è rivolto questo prodotto? 
Il contratto è rivolto a coloro che hanno stipulati un Contratto di Locazione ad uso abitativo e può essere stipulato tra il Contraente 
e l’Assicuratore anche nell’ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dall’Assicuratore e dall’Intermediario.

Quali costi devo sostenere?
Sul Premio pagato, incidono i seguenti costi per l’intermediazione assicurativa, a carico del Contraente:
 - quota parte del premio imponibile in valore percentuale, percepita in media per l’intermediazione assicurativa : 30,00%
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COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 

All’impresa Assicuratrice

I reclami, intesi come una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un’impresa di assicurazione o di 
un suo agente e relativi dipendenti o collaboratori, riguardo ad un contratto o ad un servizio assicurativo 
(Regolamento ISVAP n. 24 del 2008, art. 2 lett. t bis), devono essere inoltrati, in forma scritta, tramite posta, 
fax o e-mail, a:

Net Insurance S.p.A. - Ufficio Reclami
Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 - 00161 Roma

Fax 06 89326.570 - Pec: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it
 
Al fine di un’ottimale gestione dei reclami devono essere forniti i seguenti dati:
• nome, cognome e domicilio del reclamante ed eventuale recapito telefonico e/o indirizzo email;
• numero di polizza;
• numero di sinistro, qualora aperto;
• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
• ogni documentazione utile a sostegno della lamentela unita in allegato.

La Compagnia, ricevuto il reclamo, ha 45 giorni (termine che può estendersi per un massimo di ulteriori 15 
giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento di un agente o relativo dipendente o collaboratore, 
laddove l’impresa richieda a quest’ultimo documentazione integrativa per la gestione del reclamo) per 
fornire un riscontro motivato al reclamante, in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile.
Si ricorda che non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di 
risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

All’IVASS

Qualora il diretto interessato, anche tramite i suoi rappresentanti, non si ritenga soddisfatto dell’esito del 
reclamo o non abbia ricevuto risposta nel termine massimo di 45 giorni (prorogabile per un massimo 
di ulteriori 15 giorni nel caso sopra indicato), prima di interessare l’Autorità giudiziaria, può rivolgersi a: 

IVASS- Servizio Tutela del Consumatore
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - Fax 06.42133206 - pec: ivass@pec.ivass.it

www.ivass.it

La richiesta dovrà essere redatta in forma scritta e contenere le seguenti informazioni:
• dati anagrafici del reclamante (nome, cognome, domicilio ed eventuale recapito telefonico;
• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
• copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Per la presentazione del reclamo all’IVASS, sul sito dell’Autorità è presente un apposito modulo da utilizzare 
per fornire tutti gli elementi necessari alla trattazione del reclamo.
Devono essere inoltrati direttamente all’IVASS:
• i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7 settembre 2005 n. 209 

(Codice delle Assicurazioni) e relativi regolamenti attuativi;
• i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6 settembre 2005 n. 206 

(vendita a distanza); 
• i reclami già presentati direttamente all’impresa di assicurazione o agli agenti, che non hanno ricevuto 

risposta entro il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 24/2008 da parte dei soggetti interessati o 
che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;

• i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere.
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PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: 

Mediazione

Tutte le controversie relative ai contratti di assicurazione stipulati con la Net Insurance S.p.A. sono 
soggette alla giurisdizione italiana, pertanto resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, previo 
esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche e  
integrazioni) deferendo la controversia esclusivamente a organismo di mediazione accreditato presso il 
Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione
consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it).
Per i prodotti ove previsto è possibile l’utilizzo dell’Arbitrato, nella forma e nella modalità previsti dalle 
condizioni di assicurazione.
Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami per cui si sia già adita l’Autorità Giudiziaria o per i quali 
presso quest’ultima sia pendente un procedimento.

Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.

Altri sistemi alternativi 
di risoluzione delle 

controversie

Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero 
competente, ossia quello in cui ha sede l’imprese che ha stipulato il contratto (rintracciabile all’indirizzo 
http://ec.europa.eu/finance/fin-net/), o all’IVASS che provvede all’inoltro dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE ED ALL’ASSICURATO (c.d. 
HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.
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