
 Ente Federato all’Uni – Ente dotato di Personalità Giuridica 
 
 

Nota Informativa CIG ex Art. 3.2-f Delibera AEEGSI 223/2016/R/GAS Pagina 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Assicurazione dei Clienti Finali Civili di Gas 

 

Nota Informativa CIG 
Ex Articolo 3.2-f dell’Allegato A alla Delibera AEEGSI 223/2016/R/GAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano, 18 dicembre 2017 

 

 

 

 

 

 

  



 Ente Federato all’Uni – Ente dotato di Personalità Giuridica 
 
 

Nota Informativa CIG ex Art. 3.2-f Delibera AEEGSI 223/2016/R/GAS Pagina 2 
 

[Questa pagina è lasciata intenzionalmente in bianco] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ente Federato all’Uni – Ente dotato di Personalità Giuridica 
 
 

Nota Informativa CIG ex Art. 3.2-f Delibera AEEGSI 223/2016/R/GAS Pagina 3 
 

Indice 
 

 

 

 

1. Premessa         pag.       5 

2. Il Mandato di AEEGSI al CIG      pag.    6 

 

3. I Fondamentali della Polizza          7 
 

a) QUANDO si applica la polizza?         10 

b) CHI ha diritto al risarcimento/indennizzo?        12 

c) QUALI danni sono coperti dalla polizza?        15 

d) QUANTO è garantito per la copertura dei danni (Massimali)?     17 

e) COSA deve fare il Danneggiato in caso di sinistro?      18 

          

 

4. Responsabilità Civile Verso Terzi           19 

 

5. Incendio            20 

 

6. Infortuni            22 

 

 

7. Gli sportelli informativi presso l’Acquirente Unico e presso il CIG   24 

 

 

 

Appendice Uno - Cronistoria della Polizza       26 

 

Allegato Uno – Deliberazione AEEGSI 223/2016/R/GAS      

 

Allegato Due – Contratto di Polizza (1.1.2017 – 1.1.2021)   

 

 

 

  



 Ente Federato all’Uni – Ente dotato di Personalità Giuridica 
 
 

Nota Informativa CIG ex Art. 3.2-f Delibera AEEGSI 223/2016/R/GAS Pagina 4 
 

 

 

 

 

 

[Questa pagina è lasciata intenzionalmente in bianco] 

 

  



 Ente Federato all’Uni – Ente dotato di Personalità Giuridica 
 
 

Nota Informativa CIG ex Art. 3.2-f Delibera AEEGSI 223/2016/R/GAS Pagina 5 
 

 

 

1. Premessa 

 
L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (nel seguito AEEGSI), con la Delibera 223/2016/R/GAS  

ha riaffidato al Comitato Italiano Gas (nel seguito CIG) il compito di sottoscrivere e gestire la polizza 

nazionale collettiva in favore dei Clienti Finali Civili di Gas contro incidenti di qualsiasi natura e a 

qualsiasi titolo provocati dall’utilizzo di gas combustibili distribuiti a mezzo reti. 

Gli obblighi imposti da AEEGSI al sottoscrittore della polizza prevedono che con cadenza annuale il 

CIG provveda a redigere e inoltrare agli Stakeholder di riferimento una relazione informativa sulla 

polizza vigente, allo scopo di diffonderne la conoscenza tra gli utenti e quindi di migliorare il suo 

livello di utilizzo da parte degli utenti che sfortunatamente provocano o subiscono un sinistro 

derivante dall’utilizzo di gas combustibili. 

 

In particolare, l’Articolo 3.2-f dell’Allegato 1 alla Delibera 223/2016/R/GAS, prescrive che “Il 

Contraente dopo la stipula del contratto di assicurazione: … omissis … f) invia almeno una volta 

l’anno una nota informativa sull’assicurazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 

all’Associazione Nazionale Comuni Italiani, e alle principali associazioni di consumatori e di 

proprietari immobiliari:”. 

 

Al fine di ottemperare al meglio a tale prescrizione, il CIG ha concordato con AEEG che per l’anno 

2017, la presente relazione venga inoltrata ai seguenti soggetti: 

 

 ACU - Associazione Consumatori Utenti 

 ADICONSUM - Associazione difesa consumatori e ambiente 

 ADOC - Associazione per la Difesa e l'orientamento dei Consumatori 

 ADUSBEF  - Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari, Finanziari, Postali, Assicurativi 

 ALTRO CONSUMO 

 ANACI - Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari 

 ANCI - Associazione Italiana Comuni d'Italia 

 A.R.A.I. - Associazione Amministratori Immobiliari 

 ASSOCIAZIONE PICCOLI PROPRIETARI CASE 

 ASSOCOND - CONAFI - Associazione Italiana Condomini 

 ASSOCONSUM 

 ASSOEDILIZIA  

 ASSOUTENTI  

 CASARTIGIANI 

 CENTRO TUTELA CONSUMATORI UTENTI 

 CITTADINANZATTIVA 

 CNCU - Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti 

 CODACONS 

 CODICI - Centro per i diritti del cittadino 

 CONFCONSUMATORI 

 CONFEDILIZIA 

 CONFSERVIZI 

 FEDERCONSUMATORI 
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 MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento dei Vigili del Soccorso Pubblico e della 

Difesa Civile 

 LA CASA DEL CONSUMATORE - Libera Associazione Nazionale a Difesa del 

consumatore 

 LEGA CONSUMATORI 

 MOVIMENTO CONSUMATORI 

 MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO 

 UNC - Unione Nazionale Consumatori  

 MOICA – Movimento Italiano Casalinghe 

 

Per quanto si ritenga che la lista sopra riportata sia ampiamente rappresentativa dei soggetti nei 

confronti dei quali il citato articolo della Delibera 223/2016/R/GAS  pone l’obbligo di informazione, 

non si può escludere che soggetti interessati alla presente comunicazione siano stati 

involontariamente omessi. 

 

Si prega pertanto, chiunque fosse a conoscenza di ulteriori soggetti potenzialmente interessati alla 

presente relazione, di darne comunicazione al CIG all’indirizzo mail assigas@cig.it. Il CIG 

provvederà all’immediato inoltro della relazione e al contestuale inserimento del nuovo soggetto nella 

mailing list di cui sopra. 

 

Per completezza informativa, si rende noto che la lista dei destinatari della presente relazione, 

unitamente al testo sono stati pubblicati sul sito internet del CIG (www.cig.it) con l’invito a richiedere 

l’inserimento nella mailing list a tutti i soggetti interessati. 

 

La presente relazione è stata inviata a AEEG ai sensi Art. 3.2-f dell’Allegato A alla Delibera 

223/2016/R/GAS  . La relazione è stata parimenti visionata dal Broker AON che assiste il CIG per le 

attività derivanti dal mandato ricevuto da AEEGSI, il quale ha verificato la corretta conformità, sia 

formale che sostanziale, tra i contenuti della presente relazione e quelli della polizza di cui si tratta. 

 

 

2. Il Mandato di AEEGSI al CIG 

 
L’affidamento al CIG da parte di AEEGSI del mandato per sottoscrivere e gestire la polizza di 

assicurazione di cui si tratta, ha seguito un iter analogo ai precedenti affidamenti (cfr. l’Appendice 

UNO per una esauriente cronistoria della polizza). 

 

A titolo di completezza si riporta nel seguito la lista degli obblighi posti in capo al CIG dalla Delibera 

223/2016/R/GAS  (Articolo 3 “Compiti affidati al Contraente”) dell’Allegato A alla Delibera). Su 

tali elementi non si ritornerà nel seguito in quanto si tratta di obblighi, in larga massima di 

comunicazione e rendicontazione, che non riguardano i clienti finali civili del gas: 

 

3.1. Il Contraente individua mediante procedura ad evidenza pubblica i soggetti con cui stipulare il 

contratto di assicurazione nei limiti di un importo massimo dei premi per punto di riconsegna 

assicurato, imposte incluse, non superiore a 0,70 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 

2020. Il numero dei punti di riconsegna assicurati alla data del 31 dicembre 2015 è pari a circa 20,5 

milioni. 

 

 

mailto:assigas@cig.it
http://www.cig.it/
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3.2. Il Contraente dopo la stipula del contratto di assicurazione: 

a) comunica all’Autorità e alla CSEA: i) entro il 31 gennaio di ogni anno, l’importo del premio 

minimo, imposte incluse, per l’anno in corso;  

b) raccoglie le denunce di sinistro e le inoltra alla compagnia di assicurazione; 

c) informa i venditori interessati, individuati in base alle informazioni comunicate dall’impresa 

distributrice ai sensi della RQDG, dei sinistri di cui è venuto a conoscenza; 

d) attiva un numero verde e un indirizzo di posta elettronica per fornire informazioni agli interessati 

in merito ai sinistri aperti relativi al contratto di assicurazione; nel caso di eventuali richieste di 

informazioni sul contratto di assicurazione non relative a sinistri aperti, il Contraente fornisce al 

richiedente i riferimenti dello Sportello dell’Acquirente Unico Numero Verde 800 166 654 al quale 

si possono rivolgere tutti gli Utenti che desiderano ricevere informazioni e chiarimenti sulla copertura 

assicurativa di cui si tratta; 

e) pubblica nel proprio sito internet: i) il contratto di assicurazione; ii) il modulo per la denuncia di 

sinistro; iii) il numero verde e l’indirizzo di posta elettronica di cui alla precedente lettera d); iv) le 

modalità che le imprese distributrici e le imprese di trasporto devono seguire per il versamento alla 

CSEA della componente a copertura dei costi derivanti dall’assicurazione e degli eventuali interessi 

di mora; 

f) invia almeno una volta l’anno una nota informativa sull’assicurazione al Corpo Nazionale 

dei Vigili del Fuoco, all’Associazione Nazionale Comuni Italiani, e alle principali associazioni 

rappresentative dei clienti domestici e non domestici e di proprietari immobiliari; 

g) vigila sulla corretta attuazione da parte delle compagnie di assicurazione delle disposizioni 

contrattuali in materia di penali, garantendo anche, in tali casi, la corretta informazione nei confronti 

dei danneggiati interessati; 

h) trasmette all’Autorità con cadenza quadrimestrale, entro la fine del mese successivo a quello di 

ricevimento da parte della compagnia di assicurazione delle rendicontazioni periodiche, una completa 

rendicontazione sulla situazione dei sinistri aperti e sulla struttura del pagato-riservato con evidenza 

per ogni sinistro della situazione dei pagamenti dovuti e delle giustificazioni per le cifre ancora a 

riserva nonché dell’eventuale applicazione delle penali; 

 i) gestisce i rapporti con le compagnie di assicurazione e con i clienti interessati per i sinistri ancora 

aperti relativi al periodo dall’1 ottobre 2004 al 31 dicembre 2016.  

 

3.3. Il Contraente entro il 31 marzo di ogni anno, a decorrere dal 2018, con riferimento all’anno 

precedente trasmette all’Autorità: 

 a) un rendiconto delle somme trasferite dalla Cassa (CSEA), con l’indicazione del loro utilizzo; in 

caso di saldo attivo il Contraente provvede contestualmente a versare sul conto CSEA le somme non 

utilizzate; 

b) un resoconto sintetico delle denunce di sinistro pervenute e dello stato delle procedure di 

risarcimento anche con riferimento ai sinistri ancora aperti relativi al periodo dall’1 ottobre 2004 al 

31 dicembre 2016; 

c) un resoconto sintetico dei sinistri di cui è venuto a conoscenza e per i quali non è giunta alcuna 

denuncia di sinistro.  

 

 

3. I Fondamentali della Polizza 
 

 

Figura Uno: Architettura Istituzionale e Contrattuale della polizza 

 



 Ente Federato all’Uni – Ente dotato di Personalità Giuridica 
 
 

Nota Informativa CIG ex Art. 3.2-f Delibera AEEGSI 223/2016/R/GAS Pagina 8 
 

 

 
 

Stakeholders 

AEEGSI 

CIG 

SOCIETA’ 

UTENTI 

• Processo di Consultazione  

• Delibera 223/16 
• Allegato Tecnico - Prescrizioni 

• Contraente, che stipula il 
contratto di   assicurazione in 
nome proprio e nell’  interesse 
degli Assicurati, in virtù della 

           Delibera di AEEG n. 223/16 

• L’impresa assicuratrice con la quale 
il Contraente sottoscrive la polizza,   
individuata mediante gara a 
evidenza 

   pubblica 

• Persona fisica o giuridica titolare di un contratto di fornitura di gas sottoscritto con 
un fornitore di gas 
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La polizza di assicurazione dei clienti finali del gas è una polizza collettiva nazionale che tutela, nelle 

fattispecie e alle condizioni specificate  di seguito, tutti i consumatori di gas combustibili distribuiti 

a mezzo reti di distribuzione e trasporto. La Figura Uno schematizza l’architettura Istituzionale e 

Contrattuale della polizza. 

 

La polizza ha una applicazione “automatica” e non richiede nessuna azione da parte degli assicurati, 

se non quelle previste per accedere ai risarcimenti o agli indennizzi previsti, nella sfortunata 

evenienza del verificarsi di un sinistro [“il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata 

l’assicurazione”]. 

 

Sulla base delle prescrizioni delle Delibere AEEGSI 223/16  e 678/16, la copertura del premio 

assicurativo da corrispondere alla Compagnia titolare della polizza viene garantita da un prelievo pari 

a 0,595 euro per ogni punto di utenza all’anno (alla data del 1.1.2017 risultano attivi 20,5 milioni di 

punti di Utenza [essendo mutata con la Delibera AEEGSI 223/16 la definizione di alcune utenze 

interessate dalla Polizza rispetto alla Polizza precedente del periodo 2013-2016 che seguiva il dettato 

della Delibera AEEGSI precedente 191/13, il numero delle utenze al 31.12.2016 secondo le vecchie 

definizioni era pari a circa 21,5 milioni, superiore alla stima effettuata nel nuovo e vigente contratto 

di Polizza in vigore dal 1.1.2017 sulla base delle nuove definizioni]).  

Tra i compiti posti da AEEGSI in capo al CIG in qualità di contraente della polizza di cui si tratta, vi 

è quello di fornire una dettagliata rendicontazione in merito alla gestione della polizza da parte della 

Compagnia di Assicurazione. L’ultima statistica ufficiale è quella chiusa alla data del 31 agosto 2017, 

dalla quale sono stati stralciati i due prospetti riepilogativi riportati nel seguito allo scopo di fornire 

una indicazione quali/quantitativa sugli impatti della copertura assicurativa nei confronti degli Utenti 

di gas. 

 

 
 

Prog.
Denominazione 

Convenzionale della Polizza

Variazioni 

Numero di 

Pratiche 

attivate dalle 

Compagnie

Variazioni nette 

Pratiche attivate 

ancora aperte

dal al con pagamenti

senza pagamenti 

(o in stand by 

senza provvista di 

riserva)

Totale 

Pratiche 

Chiuse

con provvista di riserva

1 1a Polizza UGF/AURORA 01-ott-04 30-set-07 0 -1 0 -1 1

2 2a Polizza UGF/AURORA 01-ott-07 30-set-10 0 0 0 0 0

3 1a Polizza INA/ASSITALIA 01-ott-09 30-set-10 0 0 0 0 0

4 2a Polizza INA/ASSITALIA 01-ott-10 31-dic-13 0 0 0 0 0

5 1a Polizza UNIPOLSAI 01-gen-14 31-dic-16 16 13 9 22 -6

16 12 9 21 -5

6 2a Polizza UNIPOLSAI 01-gen-17 31-dic-20 31 11 1 12 19

47 23 10 33 14

TOTALE Polizze 1, 2, 3, 4 e 5

TOTALE

RIEPILOGO APERTURA/CHIUSURA SINISTRI AL 2° QUADRIMESTRE 2017 (fine al 31 Agosto 2017)

Gestione Pratiche di Sinistro  - Variazioni nel periodo di riferimento

Periodo di Validità
Variazioni Pratiche attivate chiuse o in 

stand-by
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Nel seguito del presente paragrafo verranno chiariti gli aspetti fondamentali della polizza di cui si 

tratta, dando risposta nell’ordine alle seguenti domande: 

 

a. QUANDO si applica la polizza? 

b. CHI ha diritto al risarcimento/indennizzo? 

c. QUALI danni sono coperti dalla polizza? 

d. QUANTO è garantito per la copertura dei danni (“i massimali/le somme assicurate”)? 

e. COSA deve fare il Danneggiato in caso di sinistro? 

f. ? 

 

I dettagli sugli aspetti rilevanti della polizza verranno invece esaminati nei paragrafi successivi. 

 

In via preliminare si ritiene utile indicare i diritti fondamentali di coloro che, a vario titolo, 

hanno diritto di usufruire, in caso di sinistro, della copertura assicurativa di cui si tratta. 

Costoro hanno i seguenti DIRITTI: 

 

i. di percepire un Indennizzo/Risarcimento per i danni subiti nei casi previsti e nei limiti dei 

somme assicurate/massimali di polizza; 

ii. di veder liquidato quanto dovuto entro i 45 giorni dalla ricezione da parte della Compagnia 

di Assicurazione della richiesta documentata, dalla possibilità dell’accertamento materiale del 

danno e, per la sezione “Infortuni”, dalla stabilizzazione dei postumi invalidanti; 

 

 

a. QUANDO si applica la polizza? 

 

La copertura assicurativa si intende operante in un’ampia casistica di sinistri possibili, che copre la 

quasi totalità dei sinistri ipotizzabili a livello domestico, sia di natura accidentale sia a carattere 

colposo , derivanti dall’utilizzo di gas combustibili distribuiti a mezzo di reti di trasporto o 

distribuzione (quindi non solo gas naturale ma anche gas di sintesi e GPL, purché distribuito a mezzo 

di reti).  

 

In particolare sono coperti sia i danni direttamente provocati dal gas, quali ad esempio quelli derivanti 

da uno scoppio (per esempio determinato da una fuga di gas dovuta a disattenzione, difetti di 

apparecchi, o anche a seguito di azioni volontarie mirate al suicidio), sia quelli causati del monossido 

Prog.
Denominazione Convenzionale 

della Polizza

Totale Premi Pagati 

alle Compagnie di 

Assicurazione 

(Euro) 

dal al Totale di cui nel PR Totale di cui nel PR Totale di cui nel PR

1 1a Polizza UGF/AURORA 01-ott-04 30-set-07 14.337.654 0 152.800 1.800 14.490.454 1.800 18.821.450

2 2a Polizza UGF/AURORA 01-ott-07 30-set-10 6.710.146 0 140.000 0 6.850.146 0 9.931.170

3 1a Polizza INA/ASSITALIA 01-ott-09 30-set-10 4.664.014 0 481.500 -20.000 5.145.514 -20.000 7.268.160

4 2a Polizza INA/ASSITALIA 01-ott-10 31-dic-13 9.659.025 91.557 2.814.700 -279.880 12.473.725 -188.323 44.289.100

5 1a Polizza UNIPOLSAI 01-gen-14 31-dic-16 8.303.126 321.789 5.312.670 -202.954 13.615.796 118.835 35.569.819

43.673.965 413.346 8.901.670 -501.034 52.575.635 -87.688 115.879.699

6 2a Polizza UNIPOLSAI 01-gen-17 31-dic-20 382.869 355.681 1.109.949 334.994 1.492.818 690.675 12.197.500

44.056.834 769.027 10.011.619 -166.040 54.068.453 602.987 128.077.199
Nota: Gli importi pagati da INA/Assitalia per la Polizza n.3 includono l'ipotesi di restituzione di € 316mila circa a fronte di futura rivalsa da parte di altra Compagnia di Assicurazione.

Nota: Per la Polizza N. 5 i premi pagati si intendono al netto del recupero garantito dalle clausole di Partecipazione agli Utili previste dal contratto per l'anno precedente.

Nota: I premi pagati sono comprensivi delle appendici di regolazione eventualmente dovute per incremento del numero delle utenze assicurate.

TOTALE Polizze 1, 2, 3, 4 e 5

TOTALE

RIEPILOGO PAGATO/RISERVATO AL 2° QUADRIMESTRE 2017 (fine al 31 Agosto 2017)

Importi pagati e a riserva

Periodo di Validità Importi Pagati (Euro) Importi Riservati (Euro) Importi Pagati+Riservati (Euro)
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di carbonio  derivato dall’imperfetta combustione del gas e non evacuato ad esempio per difetti negli 

impianti di smaltimento dei prodotti della combustione o per cattiva/mancata manutenzione di 

apparecchi alimentati a gas quali ad esempio le caldaie per il riscaldamento. 

 

Nello specifico la polizza si applica: 

 

a.1 In presenza di SINISTRI che siano conseguenza diretta di dispersioni e/o fughe di gas da 

qualsiasi evento occasionate, che si manifestino mediante incendio, scoppio ed esplosione. Si 

intendono compresi gli incidenti per casi di intossicazione e asfissia comunque provocati da gas, 

monossido di carbonio, ecc. 

a.2 Per i sinistri originati all’interno dell’Impianto di Utenza (o Impianto Interno) così definito: 

“complesso costituito dall’insieme delle tubazioni e dai loro accessori dal punto di consegna del 

gas agli apparecchi utilizzatori, questi inclusi, dall’installazione e dai collegamenti dei 

medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove è 

installato l’apparecchio, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all’esterno dei 

prodotti della combustione, indipendentemente dalla loro ubicazione, tipo di realizzazione e 

vetustà”. 

a.3  Se all’utenza presso la quale ha avuto origine il sinistro è associato un contratto di fornitura di 

gas sottoscritto con un fornitore autorizzato dal titolare dell’utenza. 

a.4 Alle utenze (l’insieme dell’impianto di utenza e del contratto di fornitura) allacciate alle reti 

di trasporto o distribuzione del gas, ad eccezione di quelle indicate successivamente. 

a.5 per i sinistri che siano conseguenza diretta di dispersioni e/o fughe di gas da qualsiasi evento 

occasionate ad esclusione di quanto precisato successivamente. 

a.6  Per le Utenze Assicurate: 

le utenze alimentate da punti di riconsegna connessi a una rete di distribuzione di gas naturale o 

di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane di cui alla RTDG, o di trasporto 

di gas, ad esclusione dei punti di riconsegna di gas naturale di cui all’Articolo 2, comma 2.3, 

lettera c) e lettera d) del TIVG dotati di misuratore di classe superiore a G25 e dei punti di 

riconsegna di gas con utilizzo del gas per autotrazione. 

 In particolare si intendono assicurate le seguenti utenze: 

1. “Punti di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico” [Articolo 2, comma 2.3 

lettera a) del TIVG] dotati di misuratore di classe qualsiasi: sono i punti di riconsegna 

nella titolarità di clienti finali che utilizzano il gas naturale per alimentare applicazioni in 

locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all’abitazione 

adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage, purché: 

a. l’utilizzo sia effettuato con un unico punto di riconsegna per l’abitazione e i locali 

annessi o pertinenti; 

b. il titolare dell’utenza sia una persona fisica. 

2. “Punti di riconsegna relativi a un condominio con uso domestico” [Articolo 2, comma 2.3 

lettera b) del TIVG] dotati di misuratore di classe qualsiasi: sono i punti di riconsegna che 

alimentano un intero edificio, diviso in più unità catastali in cui sia presente almeno una 

unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli di cui al precedente punto 1., purché: 

a. Il titolare del punto di riconsegna non sia una persona giuridica, salvo il caso in 

cui esso svolga le funzioni di amministratore di condominio; 

b. Il gas riconsegnato non sia utilizzato in attività produttive, ivi inclusi la 

commercializzazione di servizi energetici quali, ad esempio, la gestione del calore. 

3. “Punti di riconsegna nella titolarità di un’utenza relativa ad attività di servizio pubblico” 

[Articolo 2, comma 2.3 lettera c) del TIVG] dotati di misuratore di classe non superiore a 

G25”: sono i punti di riconsegna nella titolarità di una struttura pubblica o privata che 
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svolge un’attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, 

carceri e scuole, dotati di misuratore di classe non superiore a G25; 

4. “Punti di riconsegna per usi diversi” [Articolo 2, comma 2.3 lettera d) del TIVG] dotati 

di misuratore di classe non superiore a G25”: sono i punti di riconsegna nella titolarità di 

un cliente che utilizza il gas naturale per usi diversi da quelli riconducibili ai precedenti 

punti 1. e 2., dotati di misuratore di classe non superiore a G25; 

5. “Utenze alimentate da gas diversi dal gas naturale” mediante reti di cui alla RTDG, Art.1 

“Definizioni”: la distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo reti è l’attività di cui 

all’Articolo 4, comma 4.20 della Deliberazione AEEGSI 11/2007. Ivi, si stabilisce che 

“l’attività di distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti comprende le 

medesime operazioni attribuite alle attività di distribuzione del gas naturale, misura del 

gas naturale e vendita del gas naturale, nel caso in cui la materia prima trasportata sia 

costituita da gas di petrolio liquefatto (richiamato nel seguito come Gpl), o da gas 

manifatturati, o da aria propanata.” 

 

a.7  Per le Utenze di gas combustibili, così definiti: “gas naturale e/o manifatturato e/o di altro tipo, 

incluso il GPL distribuito mediante reti, reso disponibile all’utenza per consegna mediante reti 

di trasporto/distribuzione”. Sono esclusi i casi di cui alla pagina successiva. Ai fini 

dell’assicurazione “gas” è sinonimo di “gas combustibile”. 

a.8 Per i sinistri avvenuti su tutto il territorio nazionale. 

 

Viceversa, la polizza NON si applica alle seguenti Utenze: 

na.1 “Punti di riconsegna nella titolarità di un’utenza relativa ad attività di servizio pubblico” 

[Articolo 2, comma 2.3 lettera c) del TIVG] dotati di misuratore di classe superiore a G25”: 

sono i punti di riconsegna nella titolarità di una struttura pubblica o privata che svolge un’attività 

riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole, dotati di 

misuratore di classe superiore a G25; 

na.2 “Punti di riconsegna per usi diversi” [Articolo 2, comma 2.3 lettera d) del TIVG] dotati di 

misuratore di classe superiore a G25”: sono i punti di riconsegna nella titolarità di un cliente che 

utilizza il gas naturale per usi diversi da quelli riconducibili ai precedenti punti 1. e 2., dotati di 

misuratore di classe superiore a G25; 

na.3 “Punti di riconsegna di gas con utilizzo del gas per autotrazione”. 

 

na.4 Utenze alimentate a GPL in bombole e piccoli serbatoi. 

na.5 Utenze sprovviste del contratto di fornitura del gas (ossia a una parte delle utenze illegali; sono 

invece coperte dalla polizza le utenze la cui illegalità deriva dalla non conformità dell’Impianto 

Interno rispetto alle norme tecniche applicabili). 

b. CHI ha diritto al risarcimento/indennizzo? 

 

Hanno diritto al risarcimento tutti coloro che subiscono danni a seguito dell’occorrenza di un sinistro 

[con le eccezioni di cui si è già in parte detto] a qualunque titolo siano in esso coinvolti. A titolo di 

esempio, è coperto dall’assicurazione anche un ospite occasionale – poniamo un invitato a cena - 

presso un appartamento che ospita una Utenza di gas, a prescindere da se costui sia o non sia un 

Utente di gas. 

 

Ai fini dell’applicazione della polizza è fondamentale porre sin da subito una distinzione essenziale, 

nell’ambito della categoria omnicomprensiva del “danneggiato” [ogni soggetto nei confronti del 

quale la Compagnia di assicurazione è tenuta a risarcire/indennizzare il danno subito]  tra: 

 



 Ente Federato all’Uni – Ente dotato di Personalità Giuridica 
 
 

Nota Informativa CIG ex Art. 3.2-f Delibera AEEGSI 223/2016/R/GAS Pagina 13 
 

• “assicurato”: “I soggetti il cui interesse è protetto dall’assicurazione”, ossia coloro che 

PROVOCANO il sinistro. Tecnicamente si dice che l’  “assicurato” ha diritto a un INDENNIZZO; 

• “danneggiati TERZI”: “I soggetti nei confronti dei quali la l’Impresa di Assicurazione è tenuta a 

risarcire il danno subito”, ossia coloro che subiscono danni a causa di un sinistro provocato da 

altri. Tecnicamente si dice che il “danneggiato TERZO” ha diritto a un RISARCIMENTO. 

 

 

Questa distinzione deriva dal dettato del Codice Civile in materia di “Responsabilità Civile verso 

Terzi” (RCT) e ha delle conseguenze importanti ai fini delle procedure applicabili per poter 

beneficiare dell’indennizzo o del risarcimento. Quanto sin qui esposto è riassunto nella seguente 

Figura Due. 
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Figura Due: CHI ha diritto all’indennizzo/risarcimento 

 

Gli “ASSICURATI”, cioè “i soggetti il cui interesse è protetto dall’assicurazione” e che in quanto 

tali hanno diritto [fatte salve le previste eccezioni] a un INDENNIZZO, sono  

a) L’Utilizzatore dell’impianto in cui si è verificato il sinistro; 

b) Il coniuge, i genitori, i figli della persona di cui al punto a); 

c) Qualunque altro parente o affine delle persone di cui al primo punto se convivente con il 

medesimo; 

d) L’Utente (nel caso sia una società, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori) nonché 

le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui ai precedenti punti b) e c), ma esclusivamente 

SINISTRO 

“Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è 

prestata l’assicurazione: incendio, esplosione e/o 

scoppio delle tubazioni a valle del punto contrattuale 

di consegna e/o degli apparecchi di utilizzazione, 

nonché da difettosa combustione e/o esalazioni 

gassose, incluso il monossido di carbonio. 

UTENZA 

“Insieme dell’impianto di utenza e del contratto 

di fornitura” 

UTILIZZATORI 

“Persone fisiche che utilizzano il gas 

sull’utenza indipendentemente dallo scopo e 

dalla frequenza  di tale utilizzo, siano esse o 

meno proprietari e/o Utenti” 

“ASSICURATI” “DANNEGGIATI  TERZI” 

•  “I soggetti il cui 
interesse è protetto 
dall’assicurazione” 
(cfr. nel seguito) 

•  L’Assicurato ha 
diritto a un 

    “INDENNIZZO” 

•  “I soggetti nei confronti dei quali la 
Società è tenuta a risarcire il danno 
subito” 

•  Il terzo danneggiato ha diritto a un 
“RISARCIMENTO” 
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con riferimento alle cose di loro proprietà che costituiscono i locali in cui si è verificato il sinistro 

o vi si trovino; 

e) Le persone legate da rapporto di dipendenza con l’Utente e/o Utilizzatore, purché tale rapporto 

sia esercitato nell’immobile o porzione di immobile alla cui utenza sia riconducibile il sinistro. 

 

La garanzia in favore degli ASSICURATI deve intendersi applicabile anche nel caso di colpa 

grave degli ASSICURATI 

In caso di DOLO, la garanzia NON si applica a TUTTI gli ASSICURATI a vario titolo coinvolti 

nel sinistro. Fa eccezione la fattispecie del suicidio o del tentato suicidio 

 

I “DANNEGGIATI TERZI”, cioè “i soggetti nei confronti dei quali la Società [la Compagnia di 

Assicurazione, NdR] è tenuta a risarcire il danno subito, e che in quanto tali hanno diritto [fatte salve 

le previste eccezioni] a un RISARCIMENTO, sono tutte le persone che abbiano riportato danni che 

non sono ricompresi nella casistica testé illustrata con riferimento alla categoria degli ASSICURATI 

[ai fini della presente garanzia gli “Utilizzatori” sono considerati terzi gli uni verso gli altri]. 

 

La garanzia in favore dei DANNEGGIATI TERZI deve intendersi applicabile anche nel caso 

di colpa grave degli ASSICURATI.  

L’assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all’ASSICURATO 

da fatto DOLOSO di persone delle quali egli debba rispondere. 

  

 

 

c. QUALI danni sono coperti dalla polizza? 

 

La polizza è strutturata in tre sezioni, denominate A, B e C che comprendono rispettivamente le 

clausole relative alla responsabilità civile verso terzi-RCT (Sez. A), all’incendio (Sez. B), agli 

infortuni (Sez. C) Quindi, sulla base della terminologia già chiarita, la sezione A è quindi dedicata ai 

Danneggiati TERZI, mentre le sezioni B e C sono dedicate agli Assicurati. 

 

Qui ci interessa chiarire quali sono le tipologie di danno coperti dalla polizza e quali siano al contrario 

i danni che non sono ricompresi tra quelli suscettibili di indennizzo/risarcimento in virtù della polizza. 

Tali danni sono naturalmente quelli subiti dalle cose e descritti nella Sezione B “Incendio” nonché 

quelli subiti dalle persone e descritti nella Sezione C “Infortuni”, indipendentemente dalla distinzione 

tra Assicurati e Danneggiati Terzi.  

Tale distinzione ha conseguenze solo ai fini della individuazione dei massimali applicabili e delle 

procedure da seguire le poter beneficiare dell’indennizzo/risarcimento. 

 

Quindi, le tipologie di danno coperte dalla polizza, anche se sono descritte nelle due sezioni dedicate 

agli Assicurati, sono quelle per le quali possono chiedere il risarcimento anche i Danneggiati Terzi 

[infatti la Sezione A ad essi dedicata contiene solo prescrizioni procedurali e riguardanti i massimali 

e fa riferimento alle Sezioni B e C per quanto riguarda la qualificazione dei danni risarcibili. 

 

Ciò chiarito, e avendo rilevato che 

 

la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale 

civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni cagionati a terzi per: 

morte, lesioni personali e danneggiamenti a immobili e/o cose in relazione alla proprietà e/o 

possesso e/o uso di un impianto di utenza 
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le tipologie di danni coperte dalla polizza sono: 

 

1. “Incendio” (Sezione B): la Società si obbliga a indennizzare gli Assicurati (e i Danneggiati Terzi 

in virtù di quanto riportato nel riquadro precedente) esclusivamente per i danni cagionati agli 

immobili o porzione degli stessi riferibili all’utenza ove ha avuto origine il sinistro e alle cose di 

proprietà dell’Utente o dell’Utilizzatore che si trovino nell’ambito degli stessi.  

E’ indennizzato il costo di ricostruzione A NUOVO (immobili) e/o il costo di RIMPIAZZO 

(cose), comprese le spese di demolizione, sgombero e trasporto a discarica dei residui del 

sinistro. 

2. “Infortuni” (Sezione C): la Società si obbliga a indennizzare gli Assicurati (e i Danneggiati Terzi 

in virtù di quanto riportato nel riquadro precedente) per gli eventuali infortuni conseguenti al 

sinistro. 

 

Definizione di infortunio: evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produce 

lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o 

una invalidità permanente.  

 

A complemento di quanto sin qui esposto in merito ai danni risarcibili e/o indennizzabili dalla polizza, 

la lista seguente riporta un elenco esaustivo dei danni per i quali NON SI APPLICA LA 

COPERTURA ASSICURATIVA: 

 

i. danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di 

scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione 

militare, di invasione, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto 

con tali eventi; 

ii. danni verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni 

provenienti da trasmutazione del nucleo atomico, come pure in occasione di radiazioni 

provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’Assicurato provi 

che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; 

iii. danni causati con dolo dall’Assicurato, salvo il caso di suicidio o tentato suicidio (resta 

intesa, per la Sezione Infortuni, la non operatività della polizza per il caso del suicidio o 

tentato suicidio dell’Assicurato che ha commesso o tentato l’atto, ferma restando 

l’indennizzabilità degli infortuni conseguenti ai suddetti atti subiti dagli altri Assicurati 

sezione Infortuni;  

iv. danni causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni e altre calamità naturali 

imprevedibili di portata comparabile; 

v. smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è 

prestata l’assicurazione; 

vi. danni “indiretti” quali mancanza di locazione, di godimento di reddito commerciale o 

industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle 

cose assicurate; 

vii. alle cose di proprietà dell’Utente e/o dell’Utilizzatore conseguenti all’utilizzo di impianti 

e/o apparecchiature per le quali non sia in vigore regolare contratto di utenza e alimentati 

da connessioni dallo stesso realizzate in maniera abusiva e fraudolenta alla rete; 

viii. monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta 

rappresentante un valore; 
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ix. dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche d’antichità o numismatiche, 

collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o 

affettivo; 

x. relativamente a: 

- Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; 

- Schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici; 

- Modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichès, pietre litografiche, 

lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili; 

 

La Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo 

stato d’uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di 

affezione o artistico o scientifico e l’indennizzo verrà corrisposto solo a riparazione o 

ricostruzione avvenute. 

 

d. QUANTO è garantito per la copertura dei danni (“Massimali”)? 

 

La polizza garantisce l’applicazione, PER OGNI SINISTRO,  dei massimali di seguito 

rappresentati: 

 

 

MASSIMALI/CAPITALI/LIMITI DI INDENNIZZO PREVISTI DALLA POLIZZA 

VALIDA DAL 1.1.2017 AL 31.12.2020 

 

Sezione A 

Responsabilità Civile verso Terzi 

 

A1. Euro 11.000.000,00 (euro undici milioni) per ogni sinistro per danni a persone e/o beni 

immobili e/o cose anche se appartenenti a più persone, per tutte le utenze coperte dalla presente 

polizza, con la sola precisazione di cui al punto seguente.  

Con riferimento alle sole utenze di cui al punto “3” della definizione “v. Utenze Assicurate”, il 

predetto massimale di Euro 11.000.000,00, si deve intendere come esposizione massima in 

aggregato annuale per tutti gli eventuali sinistri occorsi sull’insieme delle sole utenze di cui si 

tratta. In caso di supero dell’esposizione massima aggregata annua, la liquidazione dei 

risarcimenti avverrà con ripartizione pro-quota. 

 

Sezione B 

 

Incendio 

 

B1. Euro 501.000,00 (euro cinquecentounomila) per ogni sinistro per danni a immobili o 

porzione degli stessi.  

B2. Euro 150.000,00 (euro centocinquantamila) per ogni sinistro per danni a cose.  

B3. Euro 25.000,00 per maggiori costi di alloggio sostitutivo per ogni sinistro per ogni alloggio 

resosi inagibile a causa del sinistro, ex Articolo 33. 

 

Sezione C 

 

Infortuni 
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C1. Euro 301.000,00 (euro trecentounomila) per il caso Morte.  

C2. Euro 301.000,00 (euro trecentounomila) per il caso di Invalidità Permanente Totale.  

C3. Euro 8.000,00 (euro ottomila) per rimborso spese mediche per ogni Assicurato per ogni 

sinistro ex Articolo 45.  

C4. Euro 250,00/die per il caso di Inabilità Temporanea per ogni Assicurato per ogni sinistro 

ex Articolo 44.  

 

Per maggiore dettaglio si rimanda al Contratto di Polizza allegato alla presente e pubblicato sul sito 

www.cig.it. 

  

 

e. COSA deve fare il Danneggiato in caso di sinistro? 

Nella sfortunata evenienza dell’accadimento di un sinistro che provochi danni a persone e/o a cose, 

ai fini di poter beneficiare della copertura assicurativa garantita dalla polizza di cui si tratta è 

necessario seguire una procedura specifica, utilizzando i moduli all’uopo previsti. Sia la procedura 

sia i moduli sono disponibili sul sito Internet del CIG (www.cig.it) o possono essere richiesti 

direttamente al CIG (assigas@ cig,it) che provvederà ad un sollecito invio ai richiedenti. 

 

Sulla base delle prescrizioni dell’AEEGSI, tutte le denunce di sinistro devono essere intestate alla 

Società e  inoltrate dall’ASSICURATO al CIG (la “Contraente”) direttamente o tramite il proprio 

Fornitore di gas o altra persona fisica o giuridica che ne abbia facoltà (es. gli eredi in caso di decesso 

del titolare del beneficio). 

 

Sarà cura del CIG provvedere alla trasmissione delle denunce alla Società UNIPOLSAI 

Assicurazioni SPA (la “Società) e a informare l’Assicurato e/o il Danneggiato in merito ai suoi 

obblighi e diritti riconducibili alla polizza di cui si tratta. 

 

La Società entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della denuncia da parte della Contraente, 

provvede a riscontrare la singola denuncia alla Contraente e all'Assicurato e/o al Danneggiato, 

fornendo il relativo numero di sinistro e i riferimenti del perito incaricato. 

La Società procede all'accertamento materiale mediante elaborazione di una propria perizia 

da rendere disponibile agli Assicurati e/o Danneggiati e informandone contestualmente la 

Contraente, entro 60 giorni dall'invio della comunicazione di cui al comma precedente. 

 

Unipol terrà manlevato il CIG da ogni richiesta o domanda che nei confronti dello stesso fosse 

avanzata da qualsiasi soggetto in relazione a diritti o ragioni che questi ritenessero di avere in 

dipendenza del contratto e ciò anche nel caso che tali richieste fossero state in precedenza rivolte ad 

Unipol e dalla stessa respinte. In particolare la Compagnia richiederà immediatamente la 

cancellazione di ogni eventuale posizione giudiziaria del CIG in quanto non titolare di legittimazione 

passiva, assumendo su di sé tutti gli oneri conseguenti. 

 

Il Danneggiato terzo, per dare corso alla procedura risarcitoria, deve: 

 

i. Richiedere il risarcimento all’Assicurato, ossia al soggetto che ha provocato il danno, 

(eventualmente, se necessario, per via giudiziaria) e accertarsi di essere stato indicato 

dall’Assicurato nella denuncia di sinistro che questi invia al CIG per essere inoltrata alla 

Compagnia di Assicurazione. 

ii. Inoltrare a UnipolSai la propria stima dei danni subiti, e predisporre tutta la 

documentazione probatoria di supporto. 

http://www.cig.it/
http://www.cig.it/
mailto:assigas@cig,it
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iii. In caso di invio di Denuncia di sinistro al CIG (che procederà comunque al suo inoltro a 

UnipolSai) da parte di un Danneggiato Terzo, tale denuncia determinerà l’apertura della 

pratica da parte della Compagnia di Assicurazione ma, a norma di legge la procedura 

risarcitoria risulterà eventualmente congelata in attesa della richiesta di risarcimento da parte 

del reclamante. 

 

 

4. La Responsabilità Civile Verso Terzi  

 
La sezione A della polizza è dedicata alla “Responsabilità Civile verso Terzi” (RCT). Giuridicamente 

e contrattualmente questa sezione tutela il soggetto che ha provocato il sinistro (“l’Assicurato” e le 

persone NON considerate TERZE secondo quanto già illustrato) PER LA RESPONSABILITA’ 

CIVILE DA QUESTI DETENUTA, AI SENSI DI LEGGE, NEI CONFRONTI DI 

EVENTUALI TERZI DANNEGGIATI DAL SINISTRO DA EGLI PROVOCATO. 

 

In altri termini, la Compagnia di Assicurazione si impegna a tenere indenne l’ASSICURATO che ha 

provocato il sinistro nei confronti delle richieste risarcitorie dei DANNEGGIATI TERZI con 

l’obiettivo di garantire un adeguato risarcimento a TUTTI i DANNEGGIATI TERZI che hanno 

subito danni a causa del sinistro generato dall’Utenza dell’ASSICURATO. 

 

E’ previsto un massimale di euro 11.000.000,00 (undici milioni) per sinistro per coprire i danni subiti 

da tutti i Danneggiati Terzi; nel caso di supero di tale ammontare, si procede a una ripartizione pro-

quota tra gli aventi diritto. 

 

Si ricorda che il Danneggiato Terzo, per poter usufruire del beneficio della polizza, deve farsi 

“validare” dall’ASSICURATO (o dal giudice in caso di controversie con l’Assicurato) nel suo titolo 

al risarcimento e deve sottoporre alla Compagnia di Assicurazione una propria perizia con la stima 

dei danni subiti. 

 

La polizza attualmente in vigore prevede l’estensione ai DANNEGGIATI TERZI dell’applicazione 

di due procedure “ad hoc”, già applicate in favore degli ASSICURATI, anche alla valutazione del 

danno da RCT, il cui scopo è di velocizzare, per quanto possibile, il processo di risarcimento e la 

chiusura del sinistro con versamento al Terzo Danneggiato di quanto di sua competenza a titolo di 

risarcimento del danno subito. 

 

La procedura prevede quanto segue: 

 

i. Il DANNEGGIATO TERZO ha la facoltà (non l’obbligo), nel caso di mancato 

raggiungimento di un accordo sulla quantificazione e liquidazione del danno con la 

Compagnia di Assicurazione, di ricorrere alle procedure di liquidazione del danno già 

disponibili in favore degli ASSICURATI: 

a. per i danni subiti dal DANNEGGIATO TERZO relativi a beni mobili e immobili si 

applica la procedura valida per gli ASSICURATI alla sezione B “Incendio” (cfr. 

paragrafo 5.); 

b. per i danni cagionati al TERZO DANNEGGIATO per morte o per lesioni personali, 

si applica la procedura valida per gli ASSICURATI alla sezione C “Infortuni” (cfr. 

paragrafo 6.). 

ii. Il DANNEGGIATO TERZO, laddove intenda avvalersi di queste procedure di liquidazione 

del danno, dovrà darne comunicazione alla Compagnia di Assicurazione mediante 
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raccomandata A/R, fax, posta elettronica certificata, dichiarando di aver preso visione e di 

espressamente accettare le norme relative previste dalla polizza. 

iii. Il DANNEGGIATO TERZO ha il diritto di richiedere e ottenere dalla Compagnia, prima della 

liquidazione del danno  un acconto pari al 50% dell’importo complessivo presumibilmente 

liquidabile del danno medesimo in tutti i casi  nei quali tale importo complessivo 

presumibilmente liquidabile risulti superiore a euro 25.000. L’obbligazione dovrà essere 

soddisfatta entro 60 giorni dalla data di richiesta dell’anticipo. 

 

In merito alla OPERATIVITA’ della Sezione RCT si precisa che le garanzie saranno operanti 

indipendentemente dall’esistenza di eventuali altre polizze stipulate per il medesimo rischio. 

L’Impresa di Assicurazione si fa quindi carico di liquidare i danni nei tempi e nei modi previsti nel 

contratto indipendentemente dall’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi fino alla 

concorrenza dei massimali stabiliti nel presente contratto. 

Resta salva la facoltà di regresso dell’Impresa di Assicurazione verso gli altri assicuratori  ai sensi 

del comma 4 dell’art. 1910 c.c. 

 

5. Incendio 

 
La sezione B della polizza riguarda i danni da “Incendio” (termine che comprende in senso lato tutti 

i danni a beni mobili e immobili, con l’esclusione dei casi illustrati al punto “c.” del paragrafo 3., e 

copre i danni subiti dagli ASSICURATI, ossia da colui che ha provocato il sinistro e dalle altre 

persone non ritenute TERZE secondo quanto illustrato in precedenza. 

 

La Compagnia di Assicurazione si obbliga a indennizzare gli ASSICURATI fino a concorrenza dei 

limiti delle somme assicurate, esclusivamente per i danni cagionati agli immobili o porzione degli 

stessi riferibili all’utenza ove ha avuto origine il sinistro e alle cose di proprietà dell’Utente o 

dell’Utilizzatore che si trovino nell’ambito degli stessi, da incendio, scoppio ed esplosione, che siano 

conseguenza diretta di dispersioni e/o fughe di gas da qualsiasi evento occasionate. Sono comprese, 

nella somma assicurata, le spese di demolizione, sgombero e trasporto a discarica dei residui del 

sinistro. 

 

La garanzia deve intendersi applicata anche in caso di colpa grave degli Assicurati. 

 

Naturalmente la Compagnia di Assicurazione si riserva il diritto di ispezionare i beni assicurati 

danneggiati dal sinistro e l’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni e 

informazioni. 

 

In caso di sinistro che abbia provocato danni da “Incendio”, l’ASSICURATO deve: 

 

i. fare dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando il 

momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta e l’entità approssimativa del danno: 

copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia di Assicurazione; 

ii. conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno; 

iii. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità e valore delle 

cose distrutte o danneggiate mettendo a disposizione tutte le informazioni rilevanti ai fini 

della quantificazione del danno. 
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Per i danni da “Incendio” è previsto un massimale a Primo Rischio, per ogni sinistro, pari a 

euro 501.000,00 per danni agli immobili e di euro 150.000,00 per danni a cose. Sono previsti 

inoltri euro 25.000,00 per sinistro per maggiori costi di alloggio sostitutivo resosi inagibile a 

causa del sinistro. 

 

L’indennizzo del danno verrà effettuato secondo il seguente criterio: 

 

• Fabbricati: la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato 

assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area; 

• Macchinari, attrezzature, arredamento, arredamento domestico: il costo di rimpiazzo 

delle cose assicurate con altre nuove uguali o equivalenti per rendimento o valore 

economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali. 

 

L’ASSICURATO ha la facoltà di richiedere l’applicazione di una procedura extragiudiziale per la 

quantificazione del danno subito ai fini risarcitori. Si ricorda che l’applicazione di questa procedura 

può essere invocata anche dal DANNEGGIATO TERZO per la quantificazione dei danni suscettibili 

di indennizzo a norma di quanto previsto dalla Sezione A della polizza dedicata alla Responsabilità 

Civile verso Terzi (RCT). 

 

La procedura per la valutazione extragiudiziale dei danni da “Incendio” prevede i seguenti passaggi: 

 

i. l’ASSICURATO può richiedere alla Compagnia di Assicurazione la nomina di un collegio 

peritale composto da DUE periti nominati dalle due parti (l’ASSICURATO e la 

COMPAGNIA di ASSICURAZIONE); 

ii. la nomina deve avvenire entro i 10 giorni dal ricevimento della richiesta; 

iii. in caso di mancata richiesta da parte dell’Assicurato, e in caso di assenza di accordo sulla 

quantificazione del danno, la Compagnia provvede d’ufficio chiedendo all’Assicurato di 

nominare il proprio perito; 

iv. nel caso in cui i due periti non raggiungano un accordo sulla stima dei danni valutati mediante 

apposite dettagliate perizie, i due periti richiedono, entro 10 giorni dalla verbalizzazione del 

manifesto disaccordo, la nomina di un terzo perito; 

v. il collegio a TRE decide a maggioranza e la decisione è vincolante, salvo i casi previsti e 

impregiudicata ogni azione inerente alla indennizzabilità del danno; 

vi. il Presidente del Tribunale competente nomina il terzo perito in caso di mancato accordo sul 

suo nome e nomina altresì il perito dell’Assicurato in caso di mancata indicazione da parte di 

questi. 

 

L'Assicurato ha il diritto di chiedere e ottenere dalla Società, prima della liquidazione del 

danno, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo complessivo presumibilmente 

liquidabile del danno medesimo in tutti i casi nei quali tale importo complessivo 

presumibilmente liquidabile risulti superiore a € 25.000,00. Resta inteso che tale importo non 

potrà eccedere il 50% della somma assicurata. L'obbligazione dell’Impresa di Assicurazione 

dovrà essere soddisfatta entro 60 giorni dalla data di richiesta dell'anticipo. 

 

La richiesta di anticipo sopra indicata obbliga l’Impresa di Assicurazione al pagamento in 

favore dell’Assicurato richiedente di un acconto nei termini sopra indicati qualora sia 

consentito all’Impresa di Assicurazione l’individuazione preliminare delle cause del sinistro 

anche qualora ricorrano a titolo esemplificativo e non limitativo gli impedimenti indicati al 

comma 2 dell’Articolo 8 del contratto. 
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In merito alla OPERATIVITA’ della Sezione Incendio si precisa che le garanzie saranno 

operanti a favore degli Assicurati indipendentemente dall’esistenza di eventuali altre polizze 

stipulate per il medesimo rischio. 

L’Impresa di Assicurazione si fa quindi carico di liquidare i danni nei tempi e nei modi previsti 

dal contratto indipendentemente dall’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi fino 

alla concorrenza dei massimali stabiliti nel presente contratto. 

Resta salva la facoltà di regresso dell’Impresa di Assicurazione verso gli altri assicuratori  ai 

sensi del comma 4 dell’art. 1910 c.c. 

 

6. Infortuni 

 
La sezione C della polizza riguarda i danni da “Infortunio” [evento dovuto a causa fortuita violenta 

ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per 

conseguenza la morte o una invalidità permanente] e copre i danni subiti dagli ASSICURATI, 

ossia da colui che ha provocato il sinistro e dalle altre persone non ritenute TERZE secondo quanto 

illustrato in precedenza. 

 

In particolare, la Compagnia di Assicurazione si obbliga a indennizzare: 

 

i. l’Utilizzatore dell’impianto in cui si è verificato il sinistro; 

ii. il coniuge, il genitore, i figli della persona di cui al punto precedente; 

iii. qualunque altro parente o affine delle persona di cui al primo punto, se convivente con il 

medesimo; 

iv. le persone legate da rapporti di dipendenza con l’Utente e/o l’Utilizzatore purché tale rapporto 

sia esercitato nell’immobile o porzione di immobile alla cui utenza sia riconducibile il sinistro, 

v. La polizza opera indipendentemente dalla loro età. Si intendono compresi i casi 

d’intossicazione e asfissia comunque provocati da gas, monossido di carbonio etc.. 

 

La garanzia deve intendersi applicata anche in caso di colpa grave degli Assicurati. 

 

Sono esclusi dalla copertura assicurativa: 

 

i. l’infortunio del singolo Assicurato che, con l’uso del gas, compia un atto di suicidio o tentato 

suicidio, accertato dalle competenti Autorità, ferma restando l’indennizzabilità degli infortuni 

conseguenti a suddetto atto subito da tutti gli altri Assicurati; 

ii. gli infortuni conseguenti all’utilizzo di impianti e/o apparecchiature per i quali non sia in 

vigore regolare contratto di Utenza e alimentato da connessioni alla rete realizzate in maniera 

abusiva e fraudolenta. 

 

E’ previsto il CUMULO dei risarcimenti con quelli derivanti da altre assicurazioni: infatti, la 

polizza, nei limiti convenuti, opera (a parziale deroga dell’Art. 1910 del c.c.), IN AGGIUNTA 

agli eventuali altri indennizzi corrisposti da altre Assicurazioni. 

 

L’ASSICURATO deve ottemperare ai seguenti obblighi: 

 

i. deve denunciare il sinistro al CIG riempiendo gli appositi moduli disponibili sul sito Internet 

del CIG oppure ottenibili previa richiesta al CIG medesimo; 
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ii. deve ricorrere alle cure di un medico e inviare la certificazione alla Compagnia di 

Assicurazione; 

iii. deve consentire la visita di medici incaricati dalla Compagnia di Assicurazione. 

 

Per la sezione “Infortuni” sono previsti i seguenti massimali: euro 301.000,00 sia in CASO DI 

MORTE sia di INVALIDITA’ PERMANENTE TOTALE. Le invalidità di minore entità vengono 

quantificate sulla base di apposite tabelle INPS e comportano il risarcimento di una corrispondente 

quota percentuale rispetto al massimale previsto. 

Inoltre, se l’infortunio ha per conseguenza la morte di Assicurati e questa si verifica entro un anno 

dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Compagnia di Assicurazione liquida ai beneficiari 

designati o, in difetto, agli eredi, la somma assicurata per il caso di morte. 

Parimenti, se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro un 

anno dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Compagnia di Assicurazione liquida in 

percentuale il massimo secondo la tabella riportata in polizza. 

E’ prevista la garanzia RIMBORSO SPESE MEDICHE per ogni assicurato per ogni sinistro fino a 

euro 8.000,00 ed una diaria di euro 250,00 per Inabilità Temporanea fino ad un massimo di 10 giorni. 

L’indennità è dovuta nelle modalità previste in contratto. 

 

L’onere della prova è a carico di chi fa richiesta di beneficiare dell’indennità. Costui deve infatti 

dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di 

polizza. 

 

Così come nel caso precedente (“Incendio”), anche nel caso di danni alla salute (“Infortunio”), 

l’ASSICURATO ha la facoltà di richiedere l’applicazione di una procedura extragiudiziale per la 

quantificazione del danno subito ai fini risarcitori. Si ricorda che l’applicazione di questa procedura 

può essere invocata anche dal DANNEGGIATO TERZO per la quantificazione dei danni suscettibili 

di indennizzo a norma di quanto previsto dalla Sezione A della polizza dedicata alla Responsabilità 

Civile verso Terzi (RCT). 

 

La procedura per la valutazione extragiudiziale dei danni da “Infortunio” prevede i seguenti passaggi: 

 

i. l’ASSICURATO può richiedere alla Compagnia di assicurazione la nomina di un collegio 

peritale composto da tre medici nominati dalle due parti (ASSICURATO e Compagnia); 

ii. la nomina deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta; 

iii. in caso di mancata richiesta da parte dell’ASSICURATO, la Compagnia provvede d’ufficio 

chiedendo all’ASSICURATO di nominare il proprio perito; 

iv. il terzo medico viene scelto dalla parti in una terna di medici proposti dai due primi; in caso 

di disaccordo lo designa il Segretario dell’Ordine dei Medici competente; 

v. il collegio a tre decide a maggioranza e la decisione e vincolante, salvo i caso previsti e 

impregiudicata ogni azioni inerente all’indennizzabilità del danno; 

vi. il Collegio Medico può rinviare fino a tre anni la decisione per verificare la stabilizzazione 

dei postumi invalidanti; la Compagnia riconosce all’Assicurato una provvisionale sulla 

indennità pari al minore dei due valori quantificati dal Collegio. 

 

 

 

 

 

 



 Ente Federato all’Uni – Ente dotato di Personalità Giuridica 
 
 

Nota Informativa CIG ex Art. 3.2-f Delibera AEEGSI 223/2016/R/GAS Pagina 24 
 

7. Gli sportelli informativi presso l’Acquirente Unico e presso il CIG 

 
Storicamente il CIG, in qualità di contraente della polizza, dietro prescrizione di AEEG, ha attivato e 

operato un Call Center (Numero Verde 800 92 92 86) predisposto per fornire informazioni sulla 

polizza agli Utenti interessati. Tale Numero Verde era pubblicato su tutte le bollette per la fornitura 

domestica del gas sul territorio nazionale, indipendentemente dalla società fornitrice di gas, e 

naturalmente riscontrabile sul sito Internet del CIG. 

 

Con la Delibera 79/10, l’AEEG, anche a seguito delle risultanze del processo di consultazione 

propedeutico alla stesura della Delibera di cui sopra, ha ritenuto di affidare tale compito all’Acquirente 

Unico. Tale società ha quindi provveduto ad attivare, e sta conseguentemente gestendo a partire dal 1° 

ottobre 2010, il nuovo Numero Verde 800 166 654 al quale si possono rivolgere tutti gli Utenti che 

desiderano ricevere informazioni e chiarimenti sulla copertura assicurativa di cui si tratta. Questo 

Numero Verde viene correntemente pubblicato sulle bollette del gas per le Utenze domestiche in 

sostituzione del vecchio Numero Verde del CIG. 

 

Con la medesima Delibera 79/10 l’AEEG ha ritenuto di affidare al CIG il compito di attivare e gestire 

un Numero Verde per la fornitura di un nuovo servizio informativo rivolto agli Utenti che hanno 

inoltrato una Denuncia di sinistro e che sono interessati a ottenere aggiornamenti e informazioni sullo 

stato dell’arte delle rispettive pratiche o che chiedono chiarimenti sulla documentazione da 

predisporre ai fini dell’invio di una Denuncia di sinistro. Il CIG sta utilizzando il Numero Verde 800 

92 92 86 per la fornitura di questo nuovo servizio. 

 

Al fine di consentire risposte esaurienti in tempo reale il CIG ha predisposto una Banca Dati dei 

sinistri onde poter reperire le informazioni necessarie mentre l’Utente è in linea. Poiché la Banca Dati 

verrà aggiornata con cadenza trimestrale, è stato approvato un protocollo interno CIG che stabilisce 

che il CIG, per ogni chiamata ricevuta, provvederà a verificare presso la Compagnia di Assicurazione 

se esistono aggiornamenti dello stato dell’arte della pratica corrente, ulteriori rispetto a quelli 

disponibili in Banca Dati a seguito del precedente aggiornamento trimestrale e già comunicati in 

tempo reale all’Utente interessato. In caso di sussistenza di ulteriori aggiornamenti il CIG provvederà 

a informare immediatamente l’Utente. 
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APPENDICE UNO 
 

 

 

CRONOLOGIA 

della 

POLIZZA di Assicurazione dei Clienti Finali Civili di Gas 

 

1 – Cenni storici relativi agli anni 1992-2005 

 

Nel 1992 l’allora Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato (MICA), in virtù delle proprie 

prerogative,  richiede alla Snam S.p.A. l’attivazione di una polizza di assicurazione a tutela degli 

utenti del metano che preveda la copertura dei rischi per responsabilità civile verso terzi, incendio e 

infortunio con massimali adeguati. Contestualmente il CIP – Comitato Interministeriale dei Prezzi 

garantisce alla Snam S.p.A. il recupero del relativo costo mediante adeguamento della quota fissa 

della materia prima utilizzata ai fini del calcolo delle tariffe per il mercato civile. 

 

Alla fine del 1992, su tali basi la Snam S.p.A. sottoscrive con Padana Assicurazioni una polizza 

annuale con decorrenza 1° gennaio 1993, che prevede un premio pari a circa 12 miliardi di lire, per 

il quale si prevede un meccanismo di recupero nell’ambito degli allora vigenti criteri per la 

formazione dei prezzi del gas. In tale ambito Snam S.p.A. ricopre anche il ruolo, in qualità di soggetto 

sottoscrittore della polizza, di “Intermediario” tra gli utenti danneggiati e la Compagnia di 

Assicurazione titolare della polizza. 

 

Nel periodo 1994-2001 Snam S.p.A. provvede su base annuale al rinnovo della polizza di cui si tratta, 

garantendo la continuità della copertura assicurativa, in sostanziale assenza di modificazioni 

strutturali dello schema e dei contenuti della polizza medesima. 

 

Nel 1995 viene istituita l’AEEG con Legge del 14 novembre 1995, n. 481 (cfr. in particolare, per 

quanti di interesse in questa sede, l’Articolo 2, comma 12, lettera e). 

 

Nel 2000, l’AEEG con la deliberazione n. 236/00, definisce le tipologie da incidenti da gas e 

attribuisce al CIG (articolo 26, comma 4) il compito di raccogliere le informazioni relative agli 

incidenti da gas e pone l’obbligo per i distributori di inviare allo stesso CIG una comunicazione ogni 

qualvolta si verifichi un incidente da gas in impianti di distribuzione da essi gestiti (o nel 

comprensorio da essi gestito) e riconoscendo in tal modo al CIG una competenza unica in tema di 

incidenti da gas. Su tali basi il CIG continua con maggiore efficacia, da quel momento anche con il 

mandato istituzionale di AEEG, nell’attività di predisposizione del rapporto annuale sulla statistica 

incidenti avviato su base volontaria già nel 1987. Tale impostazione veniva successivamente ribadita 

nel 2004 con la deliberazione 168/04. 

 

Nel 2001, con deliberazione 306/01 l’AEEG conferisce alla Cassa Conguaglio del settore elettrico il 

compito di gestire il fondo di compensazione istituito dalla precedente deliberazione 237/00. 

 

Nel 2001 avviene la separazione societaria delle “essential facilities” in attuazione del decreto 

legislativo n.164/00 “csd Letta” che a sua volta recepiva la direttiva comunitaria 98/30/CE, con la 

creazione di Snam Rete Gas e di Stogit. 
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Nel 2002, in conseguenza dell’incorporazione della Snam nella società Eni Spa, quest’ultima società 

succede a titolo particolare nella posizione contrattuale della Snam, ed concorda una proroga della 

scadenza della copertura assicurativa sino al 31 dicembre 2002. 

Nel 2003, con nota in data 13 gennaio 2003 (prot. Autorità n. 1768 del 15 gennaio 2003), l’Eni 

comunica all’Autorità: 

a) di aver provveduto, nell’attesa di definitive determinazioni in materia da parte dell’Autorità, a 

rinnovare l’assicurazione per il periodo compreso tra l’1gennaio ed il 31 dicembre 2003 alle 

medesime condizioni di costo dell’anno precedente; 

b) di essere in procinto di trasferire l’assicurazione alla società Stogit Spa. 

Successivamente, con nota in data 12 marzo 2003 la Stogit: 

a) comunica all’Autorità che il costo complessivo dell’assicurazione, riferito a 17 milioni di clienti 

finali, ammonta a euro 6.154.000 e che i conseguenti costi di gestione, comprensivi di oneri finanziari, 

sarebbero stati pari ad ulteriori euro 338.500; 

b) si impegna ad inviare all’Autorità copia conforme del contratto di assicurazione corredato dall’atto 

di voltura dalla medesima Stogit sottoscritto. 

 

L’AEEG, con deliberazione 21/03, adegua quindi le tariffe di stoccaggio al fine di consentire a Stogit 

il recupero del costo sostenuto per il rinnovo dell’assicurazione per l’anno 2003. 

 

Sempre nel 2003, a seguito di uno specifico processo di consultazione, l’AEEG con la deliberazione 

152/03, considerato tra l’altro di aver già riconosciuto al CIG con la deliberazione 236/00 una 

competenza unica in tema di incidenti da gas, attribuisce allo stesso il compito di sottoscrivere e 

gestire la polizza di assicurazione collettiva in favore dei clienti finali civili di gas a copertura dei 

danni verso terzi, e dei danni da incendio e infortunio per il periodo 1 ottobre 2004 – 30 settembre 

2007. Al CIG viene riconosciuto il diritto di utilizzare l’importo di euro 350.000 “per la copertura 

degli oneri derivanti dall’attuazione del presente provvedimento e diversi dai premi di assicurazione”. 

Vengono contestualmente definiti i compiti della Cassa Conguaglio (presso la quale è istituito il 

Conto per l’assicurazione dei clienti finali civili del gas nel quale sono fatti confluire i proventi 

dell’applicazione della relativa addizionale sulla tariffa di distribuzione pari a 40 centesimi di euro 

per utenza all’anno). 

 

Nel 2004, il CIG esperisce la gara ad evidenza pubblica utilizzando il capitolato indicato nell’allegato 

“A” alla deliberazione 152/03, alla quale partecipa solo la Aurora Assicurazioni S.p.A. che si 

aggiudica pertanto la gara con una offerta pari a 0,337 euro per utente all’anno, a fronte di un 

massimale a base d’asta pari a 0,362  euro per utente all’anno. I massimali per singolo incidente 

previsti dalla polizza erano: responsabilità civile euro 6.197.483,00, incendio euro 103.292,00 per 

l’immobile e 41.317,00 per cose mobili, infortunio euro 129.114,00. 

 

Nel 2005, con deliberazione 277/05 l’AEEG estende l’obbligo di assicurazione anche ai clienti finali 

civili, i cui impianti sono alimentati direttamente da reti di trasporto, così come richiesto dal decreto 

29 settembre 2005 del Ministero delle Attività Produttive (MAP). 

 

 

2 – La sequenza delle Delibere AEEGSI (denominata per semplicità nel seguito AEEGSI anche per i periodi in cui era 

AEEG) 

 

Nel 2016, con Delibera 223/2016/R/Gas, AEEGSI ha esteso per un ulteriore quadriennio l’iniziativa 

della copertura assicurativa in favore dei clienti finali civili del gas e ha confermato al CIG il compito 

di sottoscrivere una nuova polizza per il triennio 2017-2020. La gara è stata vinta da UNIPOLSAI 
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S.p.A.; la polizza è stata aggiudicata in via definitiva a predetta compagnia, è stata sottoscritta ed è 

regolarmente in vigore dal 1° gennaio 2017. 

 

Ad oggi, il CIG ha sottoscritto nel tempo, nell’ambito dei mandati ricevuti da AEEGSI, sei polizze 

di assicurazione, inclusa quella attualmente in vigore dal 1° gennaio 2017. 

 

In particolare, il CIG nel corso degli anni ha sottoscritto le seguenti polizze: 

1. la prima polizza sottoscritta con UGF/Aurora nel 2004, valida per il periodo dal 1° ottobre 

2004 al 30 settembre 2007, sulla base della Deliberazione AEEGSI n. 152/03; 

2. la seconda polizza sottoscritta con UGF/Aurora nel 2007, valida per il periodo dal 1° ottobre 

2007 al 30 settembre 2010, sulla base della Deliberazione AEEGSI n. 62/07; questa polizza veniva 

disdetta unilateralmente da UGF/Aurora con un anno di anticipo sulla scadenza naturale, nel giugno 

2009; 

3. la prima polizza sottoscritta con INA-Assitalia in coassicurazione con Generali Assicurazioni, 

valida per il periodo dal 1° ottobre 2009 al 30 settembre 2010, sempre sulla base della Deliberazione 

AEEGSI n. 62/07 e delle successive comunicazioni intercorse tra AEEGSI e CIG a seguito della 

disdetta anticipata della polizza di cui al punto precedente; 

4. la seconda polizza sottoscritta con INA-Assitalia in coassicurazione con Generali 

Assicurazioni, valida per il periodo dal 1° ottobre 2010 al 31 dicembre 2013, sulla base della 

Deliberazione AEEGSI n. 79/10; 

5. la polizza sottoscritta con UNIPOL S.p.A. sulla base della Deliberazione 

AEEGSI/191/2013/R/Gas, valida per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. 

6. La nuova polizza sottoscritta con UNIPOLSAI S.P.A. sulla base della Deliberazione 

AEEGSI/223/2016/R/Gas, valida per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020.  
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