
M
A

N
A

G
ER

ITA
LIA

R

www.askmit.it 

71OTTOBRE 2016

Mio figlio di 9 anni ha fatto 
cadere lo smartphone del non-
no, rovinandolo in modo irre-
cuperabile. Mi sono a questo 
punto chiesto: se avesse rotto 
il telefono a casa di un amico, 
avrebbe potuto chiedermi i 
danni? 

Sicuramente il proprietario del 
telefono potrebbe chiedere a 
lei, in qualità di genitore del mi-
nore, il risarcimento del valore 
attuale del cellulare. Esistono 
polizze assicurative che assicu-
rano la “Responsabilità civile 
della famiglia”, quindi tutelano 
la famiglia da richieste di risar-
cimento di danni causati senza 
volontà da uno dei componenti 
del nucleo familiare stesso, nella 
vita privata. 
In genere queste coperture han-
no un costo contenuto (circa  100 
euro) e possono essere compre-
se all’interno della copertura 
“globale abitazione” che anno-
vera anche i rischi di incendio e 
furto.
Il nostro consiglio è di attivare 

Sono belli, sono cari, ma casa, figli e animali possono essere una vera fonte di guai! Non tutti sanno 
però che le polizze assicurative rc capofamiglia possono venirci in aiuto e tutelarci nel caso accadano 
piccoli o grandi incidenti. Vediamo attraverso un paio di domande e risposte gestite da AskMit alcune 
situazioni che potrebbero riguardare ognuno di noi

subito una tutela sul patrimonio 
della famiglia, almeno per quan-
to riguarda la responsabilità civi-
le, poiché potenzialmente i danni 
causati a terze persone possono 
essere di entità molto elevate: 
provi a pensare a un incidente 
sulla pista da sci, contro un pro-
fessionista affermato, la quantifi-
cazione del risarcimento può ar-
rivare facilmente a qualche centi-
naia di migliaia di euro.

Stiamo iniziando una collabo-
razione con una colf, rispet-
tando le regole di assunzione 
previste. Un conoscente in si-
tuazione analoga ha ricevuto 
dalla propria colf una richiesta 
di risarcimento poiché si è fat-
ta male in casa scivolando su 
uno scalino un po’ usurato. 
Possiamo fare in modo di ave-
re una copertura assicurativa 
per questi eventuali casi? 

Nel caso in cui la colf subisse un 
danno fisico durante lo svolgi-
mento delle sue mansioni a casa 
vostra, voi ne sareste responsa-

bili – in qualità di datori di lavo-
ro – nel caso in cui si evidenzias-
se una vostra responsabilità (ad 
esempio negligenza o trascura-
tezza nella gestione/manuten-
zione dell’immobile di vostra 
proprietà e dei relativi arredi).
Tramite una polizza di responsa-
bilità civile della famiglia, che 
tutela tutto il nucleo familiare 
convivente (risultante dallo stato 
di famiglia) per i danni causati 
involontariamente a terze perso-
ne, durante la vita privata e in 
relazione alla proprietà o alla 
conduzione di un immobile, è 
possibile costruirsi idonea tutela. 
Per quanto riguarda il caso in 
esame è bene verificare che sia 
presente la garanzia specifica 
per “responsabilità civile verso i 
dipendenti addetti ai servizi do-
mestici incluso giardinaggio”, 
che copre anche la rivalsa degli 
enti previdenziali e assistenziali. 
Il costo è piuttosto contenuto, 
considerando i massimali elevati 
e l’ampia gamma di situazioni 
coperte.

AskMit è un servizio, esclusivo e compreso nella quota associativa, di consulenza online in 48 ore su contratti, fisco, aspetti le-
gali, previdenziali e assicurativi. A rispondere un team multidisciplinare formato da esperti di Manageritalia, avvocati, fiscalisti, 
giuslavoristi, notai e commercialisti appartenenti a studi professionali di tutta Italia. Alle domande assicurative risponde Assidir.
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