
  
 

 
 

Tokio Marine HCC è il nome commerciale di HCC International Insurance Company plc, società parte del Gruppo Tokio Marine HCC. HCC International Insurance Company plc, (la "Società di 
Assicurazione"), con capitale sociale pari a GBP 133,798,000, interamente versato, autorizzata dalla Prudential Regulation Authority e soggetta alla supervisione della Financial Conduct Authority e 
della Prudential Regulation Authority entrambe del Regno Unito; iscritta nel Registro delle Imprese di Inghilterra e Galles con il numero 01575839; sede legale: Aldgate 1, Londra, EC3N 1RE, Regno 
Unito. Opera in Italia in regime di stabilimento attraverso la sua Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Via Torino 2, 20123, Milano, codice fiscale, Partita IVA e n. d’iscrizione presso il 
Registro delle Imprese di Milano n. 09250390961, iscritta nell’Elenco in appendice all’Albo delle imprese tenuto dall’IVASS, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, con n. I.00129. 
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Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, il glossario, le condizioni di 
assicurazione e il modulo di proposta deve essere consegnato al contraente prima della 
sottoscrizione del contratto, o dove prevista, della proposta di assicurazione. 

 
 

   
 
 

AVVERTENZA: prima della sottoscrizione della polizza leggere attentamente la Nota 
Informativa. 

 
 

NOTA INFORMATIVA 
 

 
(predisposta ai sensi dell‟art. 185 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento 

ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010). 
 
 
 
 
 

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS ma il suo 
contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. 
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della 
sottoscrizione della polizza. 
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A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 
 

1. INFORMAZIONI GENERALI 
 

• Ragione sociale:   HCC International Insurance Company PLC  
                                                                  (nel seguito anche: l'"Assicuratore")  
 
• Forma giuridica:   Public Limited Company 
 
• Gruppo di appartenenza:  Gruppo HCC - HCC Insurance Holding Inc. 
 
• Sede legale:               1 Aldgate, EC3N 1RE,  Londra, Regno Unito 
 
• Sede secondaria che conclude il contratto:  HCC International Insurance                    

Company PLC, Rappresentanza Generale per l‟Italia, Via Torino 2 – 20123 
Milano Italia 

 
• Sito internet:    http://www.hccint.com 
 
• E-mail:                 do@tmhcc.com 
 

Estremi autorizzativi e vigilanza: Il rischio è assicurato da HCC INTERNATIONAL INSURANCE 
COMPANY plc, con sede legale in 1 Aldgate, EC3N 1RE,  Londra, (Regno Unito), iscritta al Financial 
Services Register al n. 202655, autorizzata dalla Prudential Regulation Authority del Regno Unito (PRA) 
e regolata dalla PRA e dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito (FCA), attraverso la sua 
Rappresentanza Generale in Italia con sede in Via Torino, 2 20123 Milano (Italia), abilitata ad operare in 
regime di stabilimento, iscritta nel registro IVASS delle imprese operanti in Italia in regime di stabilimento 
con il numero di iscrizione I.00129. 
 

 
2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL‟IMPRESA

1
 

 
• Patrimonio netto: EUR 438.727.704- capitale sociale EUR 205.361.904, riserve 

patrimoniali EUR 233.365.800
2
 

 
• Indice di solvibilità dell'Assicuratore riferito alla gestione danni: 220% 

3
. 

 
• L'indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di 

solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla 
normativa vigente. 

 
 

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 
 
Il presente contratto di assicurazione, alla naturale scadenza, prevede la facoltà per l‟Assicurato di 
rinnovare di anno in anno, salvo disdetta dell‟Assicuratore. 
 
AVVERTENZA RELATIVA AL RINNOVO 
Salvo disdetta dell’Assicuratore inviata entro e non oltre 30 giorni prima della data di scadenza 
della polizza, la stessa viene rinnovata per un ulteriore periodo di copertura di 12 mesi e così 
successivamente, a condizione che l’assicuratore riceva il modulo di rinnovo da parte 
dell’assicurato. 

                                                                 
1
 Dati relativi all‟ultimo Bilancio approvato  

2 Patrimonio netto $ 479.400.000,capitale sociale $224.400.000, riserve patrimoniali $ 255.000.000. Tasso di cambio al 31.12.2015: 1USD =0.91516 EUR.  
3
 
Requisito di Capitale richiesto EUR 232.542.156 ($ 254.100.000); margine di solvibilità disponibile EUR 510.384.732 ($ 557.700.000) Tasso di cambio al 31 dicembre 

2015: 1USD = 0.91516 EUR . 

http://www.hccint.com/
mailto:do@tmhcc.com
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Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alla Sezione specifica del testo di polizza. 
 

1. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI  
 
1.1 OGGETTO DELL‟ASSICURAZIONE 

Tutela legale dell‟Assicurato nel caso in cui questi sia coinvolto in un procedimento 
penale  o amministrativo secondo quanto indicato, con maggiori dettagli, nella Sezione 
specifica del testo di polizza.  

 
1.2 AVVERTENZE RELATIVE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA OFFERTA  

 
Tutte le coperture assicurative elencate al punto 1.1 che precede sono soggette a 
limitazioni, esclusioni e condizioni di sospensione della garanzia che possono dar 
luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. 
 
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alle seguenti Sezioni: 
a) Sezione 4 ESCLUSIONI del testo di polizza. 
b) Sezione 6 DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 
c) Sezione 7 DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE 
 
Le coperture assicurative elencate al punto 1.1 che precede sono soggette a un 
massimale di indennizzo e a sottolimiti. 
 
Per aspetti di dettaglio si rinvia alle Sezioni specifiche del testo di polizza 

 
 

2. DICHIARAZIONI DELL‟ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – 
NULLITÀ. 

 
AVVERTENZA – DICHIARAZIONI FALSE O RETICENTI 
Eventuali dichiarazioni false o reticenti dell’Assicurato e/o del Contraente sulle 
circostanze del rischio rese in sede di conclusione del presente contratto potrebbero 
comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni del presente contratto, 
nonché la cessazione dell’assicurazione stessa ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 
del Codice Civile. 
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alla Sezione „Condizioni generali di assicurazione‟ – Art.4 del 
testo di polizza. 

 
3. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO 

 
Il Contraente deve comunicare all’Assicuratore ogni aggravamento o diminuzione del 
rischio ai sensi degli Articoli 1897 e 1898 del Codice Civile.  
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia rispettivamente alle Sezioni „Condizioni generali di 
assicurazione‟ – Art.4 e „Condizioni generali di assicurazione‟ – Art.7 del testo di polizza. 
 
AVVERTENZA – Aggravamento del Rischio 
L’Assicurato e il Contraente, devono comunicare alla Compagnia di ogni aggravamento 
o diminuzione del rischio.  
alle Sezioni „Condizioni generali di assicurazione‟ – Art.4 e „Condizioni generali di 
assicurazione‟ – Art.7 del testo di polizza. 
 
 

4. PREMI  
Il contratto di assicurazione si perfeziona attraverso bonifico bancario o assegno negli importi 
massimi stabiliti dalla legge.  
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Il presente contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di inizio del 
Periodo di Copertura se il premio o la prima rata di premio sono stati regolarmente 
pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno dell’effettivo pagamento.   
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all‟Articolo 1 del testo di polizza. 
 

5. DIRITTO DI RECESSO  
 
Dopo ogni denuncia di Caso Assicurativo e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto 
dell’indennizzo, l’Assicuratore potrà recedere dal contratto, mediante invio di lettera 
raccomandata e con preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso l’Assicuratore, entro 15 
giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la quota di premio, al netto delle 
imposte, per il Periodo di Copertura pagato e non goduto. La suddetta facoltà di recesso 
spetta anche al Contraente. 

 
6. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO  

 
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in 
cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.  
L’assicurato che non adempie l’obbligo di avviso del Caso Assicurativo può perdere o 
vedere ridotto il diritto all’indennizzo, secondo quanto previsto dall’art. 1915 del Codice 
Civile. 

 
7. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO  

 
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.  
 

8. REGIME FISCALE  
 
Il premio pagato per l‟assicurazione è soggetto all‟aliquota d‟imposta attualmente in vigore, pari 
al 21,25% del premio annuo per le garanzie di tutela legale non auto. Sono a carico del 
Contraente le imposte, le tasse e gli altri oneri stabiliti per legge derivanti dalla stipulazione del 
presente contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.  
 
 
 

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 

 
1. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL‟INDENNIZZO 

Pena la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia prestata dalla presente polizza 
secondo quanto stabilito dall’art. 1915 Codice Civile, l‟Assicurato deve tempestivamente 
denunciare il Caso Assicurativo all‟Assicuratore, e comunque entro e non oltre 3 (tre) giorni 
dalla data in cui si è verificato e/o ne ha avuto conoscenza 
 

2. RECLAMI 
 

Eventuali reclami possono essere presentati all'Assicuratore, all‟Istituto per la Vigilanza sulle 
Assicurazioni (IVASS) ovvero direttamente al sistema estero competente, la Financial 
Ombudsman Service, nelle modalità qui di seguito specificate: 

 
2.1 ALL' ASSICURATORE: 

 
In tal caso i reclami dovranno essere inoltrati per iscritto a: 

  
HCC International Insurance Company plc 
Rappresentanza Generale per l‟Italia 
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Via Torino 2 
20123, Milano (Italia) 

 
I reclami devono contenere i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, 
denominazione dell‟impresa, dell‟intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l‟operato, 
breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere 
compiutamente il fatto e le relative circostanze. 

 
L'Assicuratore, ricevuto il reclamo deve fornire riscontro entro il termine di 45 
(quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal 
reclamante. 

 
L'Assicuratore manterrà l‟Assicurato costantemente aggiornato e questi avrà diritto di 
conoscere la persona che gestisce il reclamo con la possibilità di contattarla 
direttamente per qualunque richiesta di chiarimenti o informazioni.  

 
Al termine dell'esame del reclamo, l'Assicuratore informerà l‟Assicurato per iscritto della 
decisione assunta in merito al reclamo spiegando le ragioni alla base della decisione 
sia nel caso d‟accoglimento sia nel caso di rigetto del reclamo.  
 
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall‟esito del reclamo, o in caso di 
assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di 
ricevimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi all‟IVASS, nelle modalità previste 
dalla Sezione c.2.2 che segue 

 
2.2 ALL’IVASS:  

 
I reclami dovranno essere inoltrati per iscritto a: 

 
IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Servizio Tutela degli Utenti, 
Via del Quirinale 21, 00187 Roma, Fax n. 06. 421.33. 353/745 (www.ivass.it) 

 
All‟IVASS vanno indirizzati i reclami: (i) aventi ad oggetto l‟accertamento 
dell‟osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative 
norme di attuazione e delle norme del Codice del Consumo (relative alla 
commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle 
imprese di assicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; e (ii) nei casi in cui 
l‟esponente non si ritenga soddisfatto dall‟esito del reclamo inoltrato all‟Assicuratore o in 
caso di assenza di riscontro da parte dell‟Assicuratore nel termine di 45 giorni. 
 
I reclami indirizzati all‟IVASS devono contenere i seguenti dati: nome, cognome e 
domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico, denominazione 
dell‟impresa, dell‟intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l‟operato, breve ed 
esaustiva descrizione del motivo della lamentela, copia dell‟eventuale reclamo 
presentato all‟impresa di assicurazione e dell‟eventuale riscontro fornito dalla stessa, ed 
ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. 
Il modello per presentare un reclamo all‟IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it. 
 
In questo caso, l‟IVASS inoltrerà il reclamo all‟Autorità di vigilanza dello Stato Membro 
di Origine, il Financial Ombudsman Service, dando riscontro al reclamante dopo aver 
ricevuto i necessari elementi da quest‟ultima.   
 

2.3 AL SISTEMA ESTERO COMPETENTE - FINANCIAL OMBUDSMAN SERVICE:  
 

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo direttamente 
al sistema estero competente – inviandolo all‟indirizzo:  
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The Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 
9SR, Tel: 0044-0845- 080-1800; Email: enquiries@financial-ombudsman.org.uk; Sito 
internet: www.financial-ombudsman.org.uk, 

 
o all‟IVASS all‟indirizzo di cui sopra, chiedendo l‟attivazione della procedura FIN-NET. 
Qualora l‟inoltro comporti oneri per il reclamante, l‟IVASS provvederà ad acquisire il 
preventivo consenso del reclamante. La risposta del sistema estero competente è 
tempestivamente comunicata dall‟IVASS al reclamante.  

 
Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel 
Regolamento n. 24 dell'ISVAP, che può essere consultato sul sito www.ivass.it. 
 
In ogni caso, resta salva la facoltà del Contraente di adire l‟autorità giudiziaria. Prima 
d‟interessare l‟autorità giudiziaria, il reclamante potrà rivolgersi all‟IVASS, come sopra 
delineato, ovvero potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali la 
mediazione civile, ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, quale condizione di procedibilità 
per esercitare in giudizio un‟azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti 
assicurativi, che potrà essere avviata presentando istanza a un organismo di mediazione tra 
quelli presenti nell‟elenco del Ministero della Giustizia.  

 
3. ARBITRATO 

 
In caso di conflitto d’interessi ovvero di divergenza di opinione fra l’Assicurato e 
l’Assicuratore sulle possibilità di esito positivo di un giudizio, la questione potrà essere 
demandata ad un arbitro. In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa 
all’autorità giudiziaria. 
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla Sezione 6.3 del testo di polizza. 

 
 
 

HCC International Insurance Company plc. Rappresentanza Generale per l’ Italia è responsabile 
della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota 
informativa. 
 
Data ultimo aggiornamento: 09-08-2016 
 
HCC International Insurance Company plc  
(Rappresentanza Generale per l‟Italia) 
 
 
Il Rappresentante Legale 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.financial-ombudsman.org.uk/
http://www.ivass.it/
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GLOSSARIO 
 

Polizza di assicurazione 
Tutela Legale e Giudiziaria 

 
La presente sezione della Nota Informativa contiene e spiega il significato dei termini tecnici 
comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore 
comprensione del presente contratto. 
Si avverte che i termini di seguito elencati non assumono alcun significato ai fini dell‟interpretazione del 
presente contratto, in relazione alla quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle 
Condizioni di assicurazione.  
 
Arbitrato – È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono 
adire per definire una controversia. 
 
Assicurato - Il soggetto il cui interesse è protetto dall‟assicurazione. 
 
Assicuratore - La società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l‟attività 
assicurativa. In caso l‟assicuratore abbia sede in uno Stato dell‟Unione Europea, esso è autorizzato e 
vigilato dall‟autorità di vigilanza dello Stato Membro dove è situata la sede legale (Stato Membro di 
Origine).  
 
Assicurazione - Il contratto di assicurazione. 
 
Codice delle assicurazioni - ll Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente 
modificato. 
 
Contraente - Il soggetto che stipula il contratto nell‟interesse proprio e/o di altri. 
 
Fatto illecito - Ai sensi dell‟art. 2043 del Codice civile, qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad 
altri un danno ingiusto obbligando colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. 
 
Franchigia - L‟importo prestabilito che, in caso di sinistro, rimane a carico dell‟assicurato. 
 
Indennizzo/Risarcimento - La somma dovuta dalla compagnia in caso di sinistro. 
 
Intermediario assicurativo - La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico elettronico degli 
intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all‟art. 109 del D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, che svolge a 
titolo oneroso l‟attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa. 
 
IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - L‟IVASS svolge le funzioni di vigilanza sul settore 
assicurativo mediante l'esercizio dei poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e 
repressiva previsti dalle disposizioni del Codice delle assicurazioni. L‟IVASS ha personalità giuridica di 
diritto pubblico ed opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre 
che di trasparenza e di economicità. Il 1° gennaio 2013 l‟IVASS è succeduto all‟ISVAP (Istituto di 
Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e 
in tutti i rapporti attivi e passivi e quest‟ultima autorità è stata soppressa. Dalla medesima data ogni 
riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi 
effettuato all'IVASS. 
 
Massimale - L‟obbligazione massima della compagnia per ogni sinistro o per un periodo di 
assicurazione, secondo le previsioni della polizza. 
 
Periodo di assicurazione - Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia. Salvo il caso 
di polizze temporanee o pluriennali, esso è normalmente pari ad un anno. 
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Polizza - Il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione. 
 
Premio - La somma dovuta dal Contraente all‟Assicuratore quale corrispettivo per l‟assicurazione. 
 
Reato – violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene 
diverse, detentive e/o pecuniarie. 
 
Rischio - La probabilità che si verifichi il sinistro. 
 
Scoperto - La parte dell‟ammontare del danno liquidabile a termini di polizza ed espressa in percentuale 
che, prima dell‟applicazione di eventuali limiti, rimane a carico dell‟assicurato in caso di sinistro. 
 
Sinistro - il verificarsi dell‟evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. 
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POLIZZA DI ASSICURAZIONE 
TUTELA LEGALE E GIUDIZIARIA 

(PROFESSIONISTI) 
 

 
 

 
AVVERTENZE: 

 

L’ASSICURATO È TENUTO A LEGGERE ATTENTAMENTE LA PRESENTE POLIZZA ED IL SUO FRONTESPIZIO. 
QUALORA VENISSERO RISCONTRATE DELLE INCONGRUENZE RISPETTO AI TERMINI DEGLI ACCORDI VI 

PREGHIAMO DI RESTITUIRLA QUANTO PRIMA A:  
UIA S.r.l. CORSO SEMPIONE, 61 20149 MILANO 

 
 
 
 
 
 

IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 1892, 1893 E 1894 DEL CODICE CIVILE, LE 
DICHIARAZIONI NON VERITIERE, INESATTE O RETICENTI RESE DAL SOGGETTO LEGITTIMATO A FORNIRE LE 
INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO POSSONO COMPROMETTERE IL DIRITTO 

ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA. 
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 
 
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE 
 
 
ARTICOLO 1 
PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA 
L‟assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati 
pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all‟Intermediario cui la 
polizza è assegnata, oppure alla Società. A parziale deroga dell‟art. 1901 c.c. se il Contraente non paga i premi o le rate 
di premio successivi, l‟assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza 
e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. 
 
 
ARTICOLO 2 
PROROGA E DISDETTA DEL CONTRATTO 
In mancanza di disdetta, da comunicare alla Direzione della Società o all‟Intermediario mediante lettera raccomandata 
almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno, e così via. La suddetta facoltà è applicabile 
anche alla Società. 
 
 
ARTICOLO 3 
ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO IN CASO DI SINISTRO 
Il contratto si risolve di diritto in caso di inabilitazione o interdizione del Contraente o qualora questi sia sottoposto a 
procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione 
straordinaria/speciale. In tali casi il contratto e le azioni in corso si interrompono, con liberazione della Società da ogni 
ulteriore prestazione e con obbligo per la stessa di rimborsare al Contraente la quota di premio, al netto delle imposte, per 
il rischio pagato e non goduto. 
In caso di cessazione del rischio il contratto si scioglie se il Contraente ne fornisce immediata e documentata 
comunicazione alla Società, fermo restando l‟obbligo per il Contraente del pagamento delle rate di premio nel frattempo 
già scadute. 
Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, la Società potrà recedere dal 
contratto, mediante invio di lettera raccomandata e con preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso la Società, entro 15 
giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la quota di premio, al netto delle imposte, per il rischio pagato e non 
goduto. La suddetta facoltà di recesso è applicabile anche al Contraente. 
 
 
ARTICOLO 4 
INFORMAZIONI E DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AGGRAVAMENTO E 
DIMINUZIONE DEL RISCHIO 
Il Contraente è tenuto a fornire alla Società tutte le informazioni necessarie per una corretta individuazione del rischio. 
Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di 
conclusione del contratto o durante il corso dello stesso, potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai 
sensi dei seguenti articoli del Codice Civile: art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave, art. 
1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave, art. 1898 – Aggravamento del rischio. 
La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere al 
Contraente la modifica delle condizioni in corso e/o la variazione del premio, fermo restando il diritto di recesso da parte 
della stessa. 
La Società, in caso di diminuzione del rischio, ridurrà il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del 
Contraente, ai sensi dell‟art. 1897 del Codice Civile, fermo restando il diritto di recesso da parte della stessa. 
 
 
ARTICOLO 5 
FORMA DELLE COMUNICAZIONI 
Tutte le comunicazioni alle quali l‟Assicurato e il Contraente sono tenuti devono essere fatte per iscritto (in particolare la 
disdetta deve essere comunicata con lettera raccomandata, come previsto all‟Articolo 2) e indirizzate alla Direzione della 
Società o all‟Intermediario cui la polizza è assegnata. Qualora il contratto fosse intermediato da un Broker, le 
comunicazioni fatte al Broker s‟intendono come fatte alla Società, parimenti ogni comunicazione fatta dalla Società al 
Broker s‟intende come fatta all‟Assicurato o al Contraente. 
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ARTICOLO 6 
ADEGUAMENTO DEL MASSIMALE , DELLE EVENTUALI INDENNITA’ E DEL PREMIO 
Se nel frontespizio della polizza, nell‟apposito spazio a disposizione, non è indicato “indicizzazione esclusa” il massimale, 
le eventuali indennità assicurate e il relativo premio sono indicizzati in base al “numero indice dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall‟Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue: 
 
a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato - come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti - l‟indice del 
mese di settembre dell‟anno precedente; 
b) alla scadenza di ogni rata annuale il massimale, le indennità assicurate e il corrispondente premio verranno aumentati 
o ridotti in proporzione; 
c) l‟aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua. 
Qualora, in conseguenza delle variazioni dell‟indice, il massimale, le indennità assicurate e il premio venissero a superare 
il doppio degli importi inizialmente stabiliti, le parti avranno la facoltà di rinunciare all‟aggiornamento del contratto e i l 
massimale, le indennità assicurate e il premio rimarranno quelli risultanti all‟ultimo aggiornamento effettuato. 
In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società proporrà l‟adeguamento, tenendo 
conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all‟ultimo adeguamento; mancando l‟accordo 
varranno le norme previste per il caso di raddoppio degli importi iniziali. 
 
 
ARTICOLO 7 
REGOLAZIONE PREMIO TRASCORSO E ADEGUAMENTO NUOVO PREMIO 
Il premio annuo del Contratto - che comunque costituisce il minimo dovuto - è calcolato in base a parametri variabili 
costituiti dal numero degli addetti e/o del fatturato annuo, o altro diverso parametro concordato, che risultano all‟atto del la 
stipula del contratto e/o nelle successive appendici di regolazione premio; tale parametro viene riportato nel frontespizio 
della polizza. 
Il premio viene anticipato in via provvisoria nell‟importo indicato nel frontespizio della polizza e/o nelle successive 
appendici di regolazione premio ed è regolato alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa. 
A tale scopo, non oltre 30 giorni dopo la scadenza dell‟annualità assicurativa, il Contraente dovrà inviare alla Società la 
dichiarazione scritta relativa al numero degli addetti e/o del fatturato annuo - a seconda del parametro indicato nel 
frontespizio della polizza – a consuntivo dell‟annualità assicurativa trascorsa, fermo il pagamento tempestivo del premio 
risultante dalla quietanza relativa al periodo precedente. 
In caso di variazione del parametro, la Società provvederà all‟emissione dell‟Appendice di regolazione del premio, nel 
modo seguente: 
• il premio dell‟annualità trascorsa verrà regolato con addebito o accredito del 50% della differenza tra il valore del 
parametro relativo all‟annualità precedente e quello comunicato a consuntivo; 
• il premio dell‟annualità in corso verrà regolato con addebito o accredito della differenza tra quanto pagato in sede di 
quietanza e quanto effettivamente dovuto in base al dato comunicato a consuntivo. 
Il premio per le annualità successive sarà aggiornato in base all‟ultima regolazione effettuata. 
Le differenze di premio risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate nei 15 giorni successivi rispettivamente dal 
ricevimento dell‟Appendice di regolazione se si tratta di regolazione in aumento o dalla dichiarazione scritta se si tratta di 
regolazione in diminuzione. 
In caso di mancato invio della dichiarazione scritta relativa ai parametri variabili aggiornati, come in caso di mancato 
pagamento della differenza di premio nei termini sopra indicati, le garanzie di cui alle Condizioni Generali di 
Assicurazione saranno ridotte in misura proporzionale rispetto alla quota di rischio non comunicato o non pagato. Resta 
in ogni caso ferma la facoltà della Società di recedere dal Contratto qualora la variazione comporti un inaccettabile 
aggravamento del rischio inizialmente assicurato. 
 
 
ARTICOLO 8 
ALTRE ASSICURAZIONI 
Il Contraente e/o l‟Assicurato devono dare comunicazione alla Società dell‟esistenza e/o della successiva stipulazione, 
con la Società stessa o con altri Assicuratori, di altre polizze che assicurano il medesimo rischio. 
In caso di sinistro, il Contraente e l‟Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome 
degli altri, ai sensi dell‟art. 1910 Cod. Civ.. 
 
 
ARTICOLO 9 
FORO COMPETENTE 
Per ogni controversia riguardante l‟interpretazione, l‟esecuzione o la risoluzione del presente contratto è esclusivamente 
competente l‟Autorità Giudiziaria di Verona. Sarà tuttavia facoltà della Società adire l‟Autorità Giudiziaria del luogo ove il 
contratto è stato stipulato e dove lo stesso deve essere eseguito. 
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Qualora il Contraente possa essere identificato quale “Consumatore”, per la fase giudiziale della controversia è 
competente il Foro del luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente e/o l‟Assicurato. 
Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e 
modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi in 
una sede individuata nel Comune di Verona. 
 
 
ARTICOLO 10 
TASSE ED IMPOSTE 
Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro 
pagamento sia stato anticipato dalla Società. 
 
 
ARTICOLO 11 
RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE 
I rapporti contrattuali sono regolati dal presente contratto, dalle sue appendici e - per quanto ivi non precisato - dalle 
norme di legge. 
 
 
ARTICOLO 12 
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale, così come indicato all‟Articolo 13, e delle altre condizioni 
previste in polizza, il rischio dell‟assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli 
Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia. 
Vi rientrano le spese: 
• per l‟intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; 
• per l‟intervento di un perito/consulente tecnico d‟ufficio e/o di un consulente tecnico di parte; 
• di giustizia; 
• liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà; 
• conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, semprechè siano state 
autorizzate dalla Società; 
• di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; 
• di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali; 
• per la redazione di denunce, querele, istanze all‟Autorità Giudiziaria; 
• degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e 
risolta avanti a uno o più arbitri; 
• per l‟indennità, posta ad esclusivo carico dell‟Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, 
spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto 
previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici; 
• per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di 
quest‟ultima. 
Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all‟estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è 
operante, la Società assicura: 
• le spese per l‟assistenza di un interprete; 
• le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento; 
• l‟anticipo della cauzione, disposta dall‟Autorità competente, entro il limite del massimale indicato in polizza. L‟importo 
anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà 
gli interessi al tasso legale corrente. 
La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per il pagamento del 
contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza. 
 
 
ARTICOLO 13 
SUDDIVISIONE DEL MASSIMALE PER GRADO DI GIUDIZIO 
Il massimale per sinistro indicato in polizza viene diviso per Gradi di Giudizio secondo i limiti di seguito riportati: 
• per l‟attività stragiudiziale, ove svolta, e fino al Giudizio di Primo Grado: fino ad un massimo del 40% del massimale 
indicato in polizza; 
• per il Giudizio di Secondo Grado o Appello: fino ad un massimo del 30% del massimale indicato in polizza; 
• per il Giudizio di Legittimità presso la Corte di Cassazione: fino ad un massimo del 30% del massimale indicato in 
polizza. 
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ARTICOLO 14 
AMBITO E GARANZIE 
Con riferimento all‟Art. 12 – OGGETTO DELL‟ASSICURAZIONE, la garanzia riguarda la tutela dei diritti del 
Contraente/Assicurato in qualità di libero professionista e/o dipendente di Ente/Azienda Pubblica o Privata e/o Medico 
convenzionato con SSN regolarmente abilitato e delle altre Persone Assicurate, nell‟ambito dell‟attività professionale 
dichiarata in polizza. 
Tale tutela si sostanzia nella: 
a) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per 
contravvenzione; 
la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Sono compresi i procedimenti penali 
per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa; 
b) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché 
vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa 
sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per 
qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio 
l‟azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell‟indagine penale. Sono compresi i 
procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa; 
c) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie relative a danni extracontrattuali 
subiti da persone e/o a cose per fatto illecito di terzi; 
d) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie di natura contrattuale ed 
extracontrattuale, relative a richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi. Tale garanzia opera soltanto nel caso in 
cui il caso assicurativo sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo 
esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell‟Articolo 
1917 del Codice Civile; 
e) Difesa Legale ai fini della chiamata in causa della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile. La garanzia vale 
esclusivamente per le spese legali, purché specificatamente documentate, per la redazione dell‟Atto di chiamata in 
causa, con il limite massimo di € 1.000; 
f) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate debbano presentare opposizione avanti l‟Autorità competente 
avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia 
fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la 
somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000; 
g) Difesa Legale nel caso in cui il Contraente debba presentare opposizione, qualora gli venga contestata la violazione di 
norme di legge, regolamentari o di diligenza da parte del proprio Ordine Professionale/Autority, con avvio di procedimento 
disciplinare a proprio carico. La tutela vale anche per l‟impugnazione del provvedimento sanzionatorio davanti al Giudice 
Ordinario di primo grado. 
Tutte le garanzie si intendono prestate oltre che per l‟immobile indicato nel frontespizio della polizza, purché in esso 
venga svolta l‟attività, anche per gli altri immobili identificati in polizza nell‟allegato “segue elenco rischi”, nei quali viene 
svolta l‟attività, purché per essi sia stato corrisposto il relativo sovrappremio. 
 
 
ARTICOLO 15 
PERSONE ASSICURATE 
Le garanzie operano a favore del Contraente ed inoltre delle Persone che collaborano nell‟attività professionale, vale a 
dire i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, i familiari, gli affini, i praticanti e gli stagisti. 
 
 
ARTICOLO 16 
CLASSIFICAZIONE DELL’ATTIVITA 
Le garanzie operano a condizione che l‟attività svolta dall‟Assicurato sia conforme alla CLASSE di attività indicata in 
polizza nell‟area PARAMETRI TARIFFA ATTIVATI, in base alla seguente suddivisione: 
• CLASSE 1: Medici che effettuano interventi chirurgici (per tali si intendono gli atti medici praticati in sala operatoria con 
anestesia totale o parziale) e inoltre i Medici specializzati in: ortopedia, traumatologia, ginecologia, anestesiologia, 
chirurgia plastica, cardiochirurgia e neonatologia, medicina d‟emergenza-urgenza e inoltre Medici odontoiatri che 
esercitano l‟attività di implantologia e inoltre gli Operatori Sanitari ostetrici. 
• CLASSE 2: Medici che non effettuano interventi chirurgici o effettuano piccoli interventi domiciliari e/o ambulatoriali e 
inoltre i Medici odontoiatri che non esercitano l‟attività di implantologia, Psicologi e Psicoterapeuti. 
• CLASSE 3: Medici di base, Medici specializzandi, Medici veterinari, Operatori Sanitari e Operatori Tecnico-Sanitari (fatta 
eccezione per gli ostetrici). 
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Le CLASSI di rischio sopra riportate sono impostate dalla CLASSE di rischio più rischiosa (CLASSE 1) a quella meno 
rischiosa (CLASSE 3). Qualora il Contraente svolga contemporaneamente attività appartenenti a due o più CLASSI, deve 
essere indicata in polizza la CLASSE di rischio più elevata. 
 
 
ARTICOLO 17 
COPERTURA DIPENDENTE AREA MEDICA 
Qualora in polizza nell‟area PARAMETRI TARIFFA ATTIVATI sia riportato “Dipendente Area Medica” si conviene che le 
garanzie operano esclusivamente a favore del Contraente nell‟ambito dell‟attività svolta come lavoratore subordinato o 
parasubordinato, esclusa ogni attività libero professionale. 
 
 
ARTICOLO 18 
COPERTURA STUDIO ASSOCIATO 
Qualora in polizza nell‟area PARAMETRI TARIFFA ATTIVATI sia riportato “Studio Associato” si conviene che le garanzie 
operano nei confronti di tutti i Liberi Professionisti appartenenti allo Studio Associato. 
 
 
ARTICOLO 19 
ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE 
Per tutte le coperture le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati 
ed eseguiti: 
• nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale: in tutti gli Stati d‟Europa ed inoltre, relativamente alla 
SEZIONE DIFESA AL VOLANTE nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo; 
• nelle ipotesi di vertenze contrattuali: nei Paesi dell‟Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco ed 
in Svizzera; 
• nell‟ipotesi di Opposizione alle Sanzioni Amministrative: in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. 
I servizi di Consulenza Legale, tramite numero verde, risultano operanti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San 
Marino. 
 
 
ARTICOLO 20 
INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA 
Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l‟Assicurato, la controparte o un terzo 
avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. 
La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono: 
• trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto se si tratta di controversie di natura contrattuale; 
• dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, negli altri casi. 
La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto dei quali l‟Assicurato 
sia venuto a conoscenza entro 360 giorni dalla cessazione del contratto stesso e che siano stati denunciati alla Società 
nei termini previsti dalla legge. 
Inoltre: 
• Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi 
rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri 
che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto; 
• La garanzia opera anche prima della notifica all‟Assicurato dell‟Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione 
spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e 
di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale); 
• La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della 
stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state 
chieste da uno degli stipulanti; 
• Nell‟ipotesi di vertenze aventi per oggetto controversie di diritto civile di natura contrattuale, ove l‟inadempienza si 
riferisse a prestazione di servizi commissionata e successivamente contestata dall‟Assicurato, si intendono comprese in 
garanzia anche le controversie direttamente o indirettamente derivanti da materie escluse dalle garanzie di polizza; 
• Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per 
oggetto domande identiche o connesse; 
• Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo 
evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate; 
• In caso di vertenza tra più Assicurati, nell‟ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del 
Contraente. 
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ARTICOLO 21 
ESCLUSIONI 
La garanzia è esclusa per: 
• danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; 
• fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate; 
• materia fiscale, tributaria e materia amministrativa, salvo dove espressamente previsto; 
• controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere, salvo dove espressamente previsto 
nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza; 
• vertenze relative a inadempienze contrattuali, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate 
in polizza; 
• controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla costruzione di beni immobili; 
• vertenze col proprio datore di lavoro, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in 
polizza; 
• vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali; 
• controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale; 
• controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione 
societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda. 
 
 
ARTICOLO 22 
VALORE IN LITE 
Nelle controversie di diritto civile di natura contrattuale ed extracontrattuale per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a 
€ 500, la garanzia verrà prestata solo per la fase stragiudiziale, con esclusione della fase giudiziale. 
 
 
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 
 
 
ARTICOLO 23 
DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE 
L‟Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti 
occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. 
L‟Assicurato dovrà far pervenire alla Società la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa 
vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. 
Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell‟avvio dell‟eventuale fase giudiziale, 
l‟Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove 
ha sede l‟Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, 
ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l‟Assicurato sceglie un legale non residente presso il 
Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 
3.000. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno. La scelta del legale fatta 
dall‟Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società. 
 
 
ARTICOLO 24 
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO 
Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell‟art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle 
Assicurazioni Private -D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti 
da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine 
l‟Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In 
tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l‟opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, 
riservandosi nel primo caso la scelta dell‟Organismo di mediazione. 
Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell‟Assicurato presentino possibilità di successo e purché il valore 
in lite sia superiore a € 500 e comunque in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette 
la pratica al legale designato ai sensi dell‟Articolo 23. 
Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio: 
• l‟Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell‟erogazione delle prestazioni 
previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. 
• gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa 
spesa; 
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• gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell‟Assicurato 
presentino possibilità di successo; agli stessi l‟Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l‟Assicurato 
decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza; 
• L‟Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad 
alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, 
pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con 
conseguente impossibilità per l‟Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, 
che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell‟operazione. 
L‟esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. 
La Società non è responsabile dell‟operato di legali e periti. 
 
 
ARTICOLO 25 
DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO - ARBITRATO 
In caso di divergenza di opinione fra l‟Assicurato e la Società sulla gestione del sinistro la questione, a richiesta di una  
delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti 
dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l‟arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro 
competente, ai sensi di legge. 
L‟arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione 
dell‟arbitro sia sfavorevole all‟Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di 
ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo  
conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di 
diritto. 
 
 
ARTICOLO 26 
RECUPERO DI SOMME 
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell‟Assicurato, 
mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per 
spese, competenze ed onorari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


