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

documenti 
 

 

Che tipo di assicurazione è? 

Questa polizza presta garanzie a tutela dell’onere delle spese per l’assistenza stragiudiziale e 

giudiziale a carico dell’Assicurato. 

Ogni copertura è assicurabile in base ad esigenza specifica. 

 
 

Che cosa è assicurato?   

 Le garanzie assicurative coprono 

le spese che l’Assicurato deve 

affrontare per la difesa dei suoi 

diritti, sia in fase stragiudiziale sia in 

fase giudiziali, per controversie 

inerente i seguenti ambiti di 

rischio: 

A) Attività della vita privata 

B) Attività commerciali, 

artigianali, industriali  

C) Professioni non mediche  

D) Professioni mediche 
 

E’ altresì possibile attivare, per alcuni 

ambiti di rischio altre garanzie 

opzionali. 

 

 

   Che cosa non è assicurato? 

 Alcune esclusioni per le attività 

della vita privata: 

 Pagamento di multe, 

ammende e sanzioni in genere 

 Oneri fiscali 

 Controversie relative a pretese 

di danno da fatto 

extracontrattuale 

 Controversie individuali di 

lavoro dell’Assicurato quale 

dipendente 

 Alcune esclusioni per le attività 

commerciali/artigianali/industriali: 

 Il pagamento di multe e 

sanzioni in genere 

 Controversie relative a 

contratti di acquisto o 

trasformazione di beni mobili o 

immobili soggetti a Pubblico 

Registro 

 Materie di diritto 

amministrativo, fiscale 

tributario 

 Vertenze contrattuali di 

qualsiasi genere 

 Alcune esclusioni per le professioni 

non mediche: 

 Controversie amministrative, 

materia societaria, successioni, 

donazioni 

 Controversie con Istituti od Enti 

previdenziali 

 Pagamento di sanzioni 

pecuniarie 

 Controversie tra il Legale 

rappresentante, soci, associati, 

amministratori, altri membri 

degli Organi rappresentativi 

 Controversie di lavoro con Enti 

pubblici e con il Servizio 

Sanitario Nazionale  

 Alcune esclusioni per le professioni 

mediche: 

 Materia fiscale/tributaria e 

materia amministrativa 

 Controversie o procedimenti 

relativi a responsabilità non 

direttamente conseguenti 

all’espletamento delle funzioni 

dichiarate 

 Controversie e procedimenti 

riguardanti il pagamento di 

multe, ammende e sanzioni in 

genere irrogate direttamente 

all’Assicurato  

 Fatti dolosi delle persone 

assicurate   
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            Ci sono limiti di copertura? 

 

 In caso di esistenza di altre polizze 

per lo stesso rischio 

 Le garanzia possono presentare 

franchigie, scoperti e limiti di 

indennizzo specifici  

 

 

 

 

 

 La Compagnia risarcisce il danno 

fino alla somma massima 

assicurata stabilita in polizza.  

 

 

 

 
 

 Dove vale la copertura? 

 La copertura, nelle ipotesi di procedimenti penali, opera in tutti gli Stati d’Europa 

 La copertura, nelle ipotesi di vertenze contrattuali, opera in Italia, Città del Vaticano e 

Repubblica di San Marino 

 

 

    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. Le dichiarazioni 

non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del 

rischio, possono comportare la cessazione della polizza o la riduzione dell’indennizzo. 

 In caso di sinistro devi darne avviso non appena ne hai avuto conoscenza ed in ogni 

caso entro i 30 giorni successivi 
 

    Quando e come devo pagare? 

 Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Il pagamento del premio può 

essere effettuato attraverso assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino 

postale, con strumenti elettronici di pagamento, con denaro contante nei limiti previsti 

dalle Norme in vigore. Il premio è comprensivo di imposte 

 

   Quando comincia la copertura e quando finisce? 

 La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di 

premio è stata pagata, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.  

 La validità dell’assicurazione è annuale, salvo quanto diversamente pattuito ed indicato 

in polizza 

 Sono previsti periodi di carenza contrattuale, in questi casi la copertura opera: 

o Trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione nei casi diversi da 

responsabilità extracontrattuale o per procedimenti penali 

o Trascorsi 120 giorni dalla decorrenza della polizza per le controversie di lavoro 

con Enti pubblici e con il Servizio Sanitario Nazionale, ove previste in 

garanzia,  

o Trascorsi 60 giorni per le controversie di natura contrattuale nell’ambito di 

rischio “Professioni mediche”.  
 

    Come posso disdire la polizza? 

 Qualora la durata della polizza sia superiore a cinque anni, il Contraente, trascorso il 

quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni e con 

effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata 

esercitata. 

Fermo quanto sopra la polizza di durata non inferiore ad un anno, giunta alla sua 

naturale scadenza contrattuale, cessa senza obbligo di disdetta. 

 

 


