CONDIZIONI GENERALI
b) CESSIONE DEL CONTRATTO
Se il contratto relativo al veicolo alienato viene ceduto all’acquirente, il cedente è tenuto
a darne immediata comunicazione a MILANO ASSICURAZIONI, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dei nuovi documenti assicurativi. Il cedente resta
tenuto al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione.
Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto.
Il contratto ceduto si risolve alla sua naturale scadenza.
Per l’assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto: MILANO ASSICURAZIONI pertanto non rilascerà l’Attestazione.
c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve e MILANO ASSICURAZIONI rimborsa al Contraente la parte di Premio corrisposta e non usufruita in
ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dal momento della
restituzione a MILANO ASSICURAZIONI del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde.
Per i contratti con frazionamento del Premio MILANO ASSICURAZIONI rinuncia ad esigere le
eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.
Per i contratti di durata inferiore ad un anno MILANO ASSICURAZIONI non procede al
rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del
contratto.
Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia il trasferimento di proprietà del veicolo, il
Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio annuo
per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. MILANO ASSICURAZIONI procede
inoltre al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi senza che il Contraente abbia
richiesto la riattivazione delle garanzie il Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato
se entro dodici mesi da tale data si verifica il trasferimento di proprietà del veicolo.
Il contratto si risolve, senza rimborso del Premio, anche nel caso di documentata consegna
del veicolo in conto vendita a condizione che siano stati restituiti all’Agenzia o al Punto
di Vendita di MILANO ASSICURAZIONI il certificato di assicurazione, il contrassegno
e la Carta Verde. In caso di successivo trasferimento di proprietà del veicolo stesso il Contraente ha diritto al rimborso del Premio pagato e non goduto decorre dal momento della
consegna in conto vendita del veicolo (o in caso di contratto sospeso dal momento della
sospensione).
ARTICOLO 9 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO
Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione a MILANO ASSICURAZIONI restituendo (in caso di furto, rapina o
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CONDIZIONI GENERALI
appropriazione indebita se ancora in suo possesso) il certificato di assicurazione, il
contrassegno e la Carta Verde all’Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato
il contratto.
MILANO ASSICURAZIONI rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.
La sospensione decorre dall’ora e dalla data indicate sulla predetta appendice.
Decorsi diciotto mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la
riattivazione della garanzia il contratto si risolve: qualora entro dodici mesi dalla data
di risoluzione si abbiano il trasferimento di proprietà, la consegna in conto vendita (seguita
da documentato trasferimento di proprietà), la distruzione, la demolizione, l’esportazione
definitiva, il furto, la rapina o l’appropriazione indebita del veicolo, il Premio corrisposto e
non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di
garanzia dalla data della sospensione. MILANO ASSICURAZIONI procede inoltre al rimborso
dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Al momento della sospensione, il Periodo di assicurazione in corso con Premio pagato deve avere una residua durata pari almeno a trenta giorni.
Qualora tale durata sia inferiore, il Premio non goduto deve essere proporzionalmente
integrato fino a raggiungere trenta giorni, con rinuncia però, da parte di MILANO ASSICURAZIONI, alle successive rate di Premio relative al periodo di sospensione utilizzato.
RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO
All’atto della riattivazione del contratto, il Premio viene determinato da MILANO ASSICURAZIONI
sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sospeso. La riattivazione è
possibile sia sullo stesso veicolo che su di un altro veicolo, purchè il Proprietario assicurato (nel
caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente.
In caso di riattivazione del contratto su di un altro veicolo occorre inoltre che il precedente
veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto, esportato definitivamente oppure sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita.
Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
La formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si
applicano anche su quello sostituente purchè siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.
Riattivazione dopo un periodo di sospensione inferiore a tre mesi
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi le scadenze di
rata e di annualità del contratto sospeso non vengono modificate ed il Premio pagato
e non goduto relativo al periodo della sospensione rimane acquisito a MILANO ASSICURAZIONI; quest’ultima rimborsa invece l’eventuale integrazione corrisposta al momento
della sospensione.
Il Periodo di osservazione non subisce interruzioni.
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Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore a tre mesi
Qualora la sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a tre mesi sia le scadenze
delle eventuali rate intermedie che la scadenza annuale del contratto vengono prorogate per
un periodo uguale a quello della sospensione.
Sul Premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza
del contratto si imputa, a favore del Contraente, il Premio pagato e non goduto, compresa
l’eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione.
Il Periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a
decorrere dal momento della riattivazione della garanzia.
MILANO ASSICURAZIONI tuttavia tiene conto, ai fini dell’applicazione delle regole evolutive
previste dalle Condizioni Speciali, dei Sinistri eventualmente liquidati durante la sospensione.
ESCLUSIONI
Non è consentita la sospensione nei seguenti casi:
• per i contratti di durata inferiore all’anno;
• per i contratti ceduti all’acquirente del veicolo venduto;
• per i contratti amministrati con “libro matricola”;
• per i contratti per l’assicurazione temporanea di veicoli a motore usati circolanti
ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione.
Per i ciclomotori, quadricicli e motoveicoli la sospensione è consentita solo in caso
di alienazione, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione od
esportazione definitiva del veicolo in questione comprovate da idonea documentazione.
ARTICOLO 10 - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 149 E
150 DEL CODICE - DENUNCIA DEI SINISTRI
Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149
e 150 del Codice la richiesta di risarcimento è presentata con lettera raccomandata -con
avviso di ricevimento o con consegna a mano- telegramma o fax.
È esclusa la presentazione in via telematica. In ogni caso deve essere presentata Denuncia del Sinistro redatta sul modulo, fornito da MILANO ASSICURAZIONI, Constatazione
amichevole di incidente - denuncia di sinistro, conforme a quello previsto dal Regolamento
ISVAP n° 13 del 6/2/2008.
La predetta Denuncia deve essere presentata entro cinque giorni da quello in cui il
Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne è venuto a conoscenza.
La Denuncia deve in ogni caso contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla
Polizza ed al Sinistro e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le
notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro stesso.
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