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La polizza di responsabilità 
civile per la famiglia e l’abi-
tazione rappresenta una del-

le coperture meno costose e più 
complete.
Essa ci tutela dalle eventuali ri-
chieste di risarcimento da parte 
di terzi per danni involontaria-
mente cagionati e derivanti da 
fatti della vita privata o della 
proprietà o possesso di un’abita-
zione.
Il fatto che essere un capo fami-
glia porti ad avere delle respon-
sabilità nei confronti di terzi che 
non fanno parte della famiglia, 

anche per quanto riguarda il 
proprio nucleo familiare, non è 
cosa nuova.
Meno frequente, invece, è sape-
re cosa si può fare quando le 
nostre responsabilità ci obbliga-
no a intervenire economicamen-
te per risarcire a terzi gli even-
tuali danni causati da noi, dagli 
appartenenti alla nostra fami-
glia o dalla nostra abitazione, 
intesi nel senso più ampio del 
termine.
Infatti, le occasioni nelle quali ci 
si trova ad essere civilmente re-
sponsabili e quindi a dover risar-

cire dei danni involontariamente 
cagionati a terzi sono numerosis-
simi e appartengono a due cate-
gorie principali.
Della prima categoria fanno par-
te quelle che sono in relazione a 
fatti della vita privata, mentre 
alla seconda quelle che deriva-
no dall’essere proprietari o loca-
tari di un immobile.

Responsabilità civile  
della famiglia 
Ma andiamo con ordine e cer-
chiamo di fare un po’ di chia-
rezza con alcuni esempi, per-

QUANDO IL RISCHIO 
È DIETRO L’ANGOLO

L’utilità delle polizze di “responsabilità civile” per la famiglia e l’abitazione
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ché solo conoscendo i rischi 
che si corrono è possibile tute-
larsi, almeno per la parte eco-
nomica.

Caso 1
Ecco un primo caso effettivamen-
te avvenuto: andando a casa di 
amici, nostro figlio di 4 anni gio-
ca con quello dei padroni di casa 
e, con un pennarello nero, mac-
chia in maniera irrimediabile un 
divano di marca, praticamente 
nuovo, di pelle chiara.
Cosa fare? Dopo aver cercato 
inutilmente di pulire il divano con 
gli amici ci rendiamo conto che 
non è sufficiente scusarsi; ci si 
offre quindi di farlo pulire da 
professionisti che intervengono 
senza risultati apprezzabili per 
cui l’unica soluzione praticabile 
è sostituire la pelle di tutto lo 
schienale.
Costo globale degli interventi 
quasi duemila euro e necessità 
di mettere mano al portafogli 
per risarcire gli amici che abbia-
mo involontariamente danneg-

giato a causa dei disegni di no-
stro figlio. 

Caso 2
Il nostro cane di taglia media che 
stiamo portando a spasso si irrita 
per la presenza di un altro cane 
e, nell’agitazione, tira il guinza-
glio e fa inciampare una signora, 
non più giovanissima, che sta pas-
sando sul marciapiede. La signo-
ra cade e, pur subendo danni 
lievi, strappa un vestito e riporta 
alcune escoriazioni; inutile appro-
fondire l’entità delle spese ma, 
anche in questo caso, è necessa-
rio mettere mano al libretto degli 
assegni per un equo risarcimento.

Caso 3
Al mare nostro figlio sta giocan-
do in acqua con la tavola da 
surf, che però colpisce un altro 
ragazzo alla testa provocando-
gli una ferita che necessita di 
alcuni punti di sutura.

Caso 4
Un ultimo esempio: dovendo 

uscire di casa per un impegno, 
chiediamo l’aiuto della figlia di 
nostri conoscenti, che farà da 
“baby sitter”; durante la serata 
inciampa nei giochi dei bambini 
sparsi a terra e cade provocan-
dosi una frattura al polso.

Responsabilità civile 
dell’abitazione
Se passiamo ai problemi che pos-
sono derivare dalla “responsabi-
lità civile” dell’abitazione, la pri-
ma cosa che dobbiamo fare è 
verificare se le polizze, oltre alle 
classiche coperture incendio e fur-
to, sono comprensive della sezio-
ne di responsabilità civile. Anche 
in questo caso facciamo qualche 
esempio, facendo riferimento sia 
alle nostre responsabilità come 
proprietari dell’immobile sia a 
quelle legate alla conduzione, di 
cui devono rispondere anche co-
loro che abitano in case in affitto. 

Caso 1
Un nostro amico viene a trovarci 
con la famiglia per una grigliata 
in giardino e parcheggia la pro-
pria auto sotto il balcone del pri-
mo piano in uno spazio utilizzato 
normalmente per far sì che gli 
ospiti non debbano lasciare il pro-
prio mezzo sulla strada. Dal bal-
cone, a causa della manutenzione 
non troppo accurata, si stacca un 
pezzo di intonaco che va a cade-
re proprio sull’auto del nostro ami-
co danneggiandone la carrozze-
ria, che potrà venire riparata con 
un costo di ottocento euro.

Caso 2
Un ultimo esempio che fa riferi-
mento a ciò che può venire ad-
debitato a noi anche se si abita 
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in un appartamento in affitto: un 
elettrodomestico, ad esempio la 
lavatrice o la lavastoviglie, si 
rompe e provoca una perdita 
d’acqua che rovina il soffitto 
dell’appartamento situato al pia-
no inferiore al nostro.

Considerazioni
Quelli che abbiamo citato sono 
solamente alcuni dei casi in cui, 
involontariamente, siamo respon-
sabili di danni causati a terzi da 
noi, dai nostri familiari, dai nostri 
animali da compagnia o da even-
ti legati alla nostra abitazione 
che, comunque, ci vedono come 
responsabili del risarcimento.
Risarcimenti che siamo tenuti a 
riconoscere e che, in queste come 
in molte altre occasioni, possono 
avere un valore economico signi-
ficativo, ma che possono essere 
trasferiti a una compagnia assicu-
ratrice grazie a una polizza dal 
costo decisamente contenuto.
Assidir, proprio nell’intento di as-
sistere gli associati Manageritalia 
con le coperture assicurative più 
opportune, ha reso disponibili sia 
polizze tradizionali sia polizze 
online, reperibili nella sezione e-
commerce del proprio sito.
Con queste polizze viene assicura-
to il risarcimento delle somme che 
il capo famiglia è tenuto a pagare, 
quale civilmente responsabile, per 
danni involontariamente cagiona-
ti a terzi nell’ambito della vita pri-
vata o derivati dalla proprietà o 
conduzione dell’abitazione. 
In questo caso, è bene ricordar-
lo, le coperture assicurative che 
Assidir mette a disposizione de-
gli associati Manageritalia non 
si limitano alla dimora abituale 
ma anche a tutte le altre eventua-

li dimore a disposizione del nu-
cleo familiare e, per quanto ri-
guarda le persone che possono 
causare dei danni, garantiscono 
l’intervento per tutti i familiari 
iscritti nello stato di famiglia. 
Inoltre la compagnia prende in 
carico la gestione delle vertenze 
civili dell’assicurato mettendo a 
disposizione dei propri legali o 
sostenendone le spese fino al 
25% del massimale stabilito in 
polizza.
Al di là degli esempi che abbiamo 
fatto, va sottolineato che queste 
polizze coprono una casistica mol-
to ampia che ci tutela da rischi che 
normalmente non pensiamo nem-

meno di poter correre. È quindi 
veramente utile e conveniente far-
si assistere gratuitamente da Assi-
dir per fare una riflessione e veri-
ficare la nostra situazione in mate-
ria di responsabilità civile del ca-
po famiglia e dell’abitazione.




