Federazione Regionale delle
Misericordie della Toscana
Estratto della Polizza di Tutela Legale

Condizioni Generali di Assicurazione
Definizioni:
Ai seguenti termini la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi
significati:
Addetti: soggetti assicurati, risultanti all’atto della stipulazione della polizza, di cui all’Art
Condizioni Particolari di assicurazione ad eccezione dei lavoratori interinali e distaccati.
Ammenda: pena pecuniaria stabilita per le contravvenzioni, in contrapposizione alla
multa, pena pecuniaria prevista per i delitti.
Arbitrato: istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l’Autorità
giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti
l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.
Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assistenza giudiziale: attività di difesa di un legale quando si attribuisce al giudice la
decisione sull'oggetto della controversia.
Assistenza stragiudiziale: attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza
prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
Broker: Marsh S.p.A. – Viale Bodio, 33 - 20158 Milano
Carenza: periodo in cui la polizza non produce effetti Tale periodo intercorre tra il
momento della stipulazione del contratto di assicurazione, o alle ore 24 del giorno in cui si
effettua il pagamento se successivo alla stipula, e quello a partire dal quale la garanzia
offerta dall’assicuratore diviene concretamente efficace.
Il periodo di carenza non sarà recuperato alla scadenza della polizza che invece cesserà
al decorrere dell’anno dal momento della firma.
Caso assicurativo: sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia
e/o il giudizio penale - per il quale è prevista l'assicurazione.
Costituzione di parte civile: il soggetto che, all’interno del processo penale, esercita
l’azione civile è denominato parte civile. L’azione civile è quella diretta a fare valere la
pretesa civilistica al risarcimento del danno. Quindi, i danni risarcibili sono sia quelli
patrimoniali, che hanno un contenuto quantificabile in termini economici, che quelli non
patrimoniali ovvero denominati danni morali e derivanti dalle sofferenze patite in
conseguenza della condotta illecita. L’atto che introduce l’azione civile nel processo
penale è l’atto di costituzione di parte civile oppure l’atto di trasferimento in sede penale
dell’azione civile, già promossa nella sua naturale sede.
Compensi per i Liberi Professionisti: importo del volume di affari indicato dal
Contraente nella dichiarazione IVA relativa all’annualità precedente alla stipula della
polizza al netto di IVA e di contributi alla Cassa Previdenza.
Compensi per la trasferta: spese di viaggio e di soggiorno dovute dal cliente al proprio
avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio
domicilio professionale.
Controparte: la parte avversaria in una controversia.
Consulente tecnico d’ufficio (C.T.U.): svolge la funzione di Ausiliario del Giudice
lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario. Scopo del Consulente è
quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il Giudice formula
nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale
che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio.
Consulente tecnico di parte (C.T.P.): libero professionista, al quale una parte in causa
conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l’incaricato esperto in uno specifico settore.

Se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso
dell’accertamento tecnico preventivo) incarica una persona di propria fiducia (il consulente
di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice. Il
giudice, infatti, con l'ordinanza di nomina del CTU, assegna alle parti un termine entro il
quale possono nominare un loro consulente tecnico.
Contraente: soggetto che stipula l'assicurazione.
Danno di natura contrattuale: danno dovuto ad un inadempimento o violazione di una
obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.
Danno extracontrattuale: danno ingiusto conseguente a fatto illecito.
Delitto colposo: è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo
contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o
inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l’evento lesivo.
Delitto doloso: qualsiasi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge
come colposi o preterintenzionali.
Disdetta: atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla
scadenza, il contratto assicurativo.
Elemento di rischio variabile: parametro tariffario (numero addetti, fatturato, compensi,
numero posti letto) su cui viene calcolato il premio.
Sinistro: verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Concordato preventivo: è una procedura concorsuale attraverso la quale l'imprenditore
ricerca un accordo con i suoi creditori per non essere dichiarato fallito o comunque per
cercare di superare la crisi in cui versa l'impresa
Concordato fallimentare: è una causa legale di cessazione del fallimento, uno strumento
volto a realizzare il soddisfacimento di tutti i creditori ammessi al passivo. Il concordato
consente al fallito di sanare i propri debiti attraverso una sorta di accordo con il ceto
creditorio, che può prevedere il pagamento anche parziale dei debiti, la dilazione o
ristrutturazione degli stessi; consente inoltre la liberazione dei beni sottoposti allo
spossessamento fallimentare e non espone alle possibili conseguenze penali connesse al
fallimento.
Fallimento: è una procedura concorsuale liquidatoria, che coinvolge l’imprenditore con
l’intero patrimonio e i suoi creditori. Tale procedura è diretta all’accertamento dello stato di
insolvenza dell’imprenditore, all’accertamento dei crediti vantati nei suoi confronti e alla
loro successiva liquidazione.
Fascicolo Informativo: l’insieme della documentazione informativa da consegnare al
potenziale cliente, prima della sottoscrizione del contratto o della proposta di
assicurazione, composto da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di
assicurazione, Modulo di proposta ove previsto.
Fatto illecito: inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o
comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed
obbligo al risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.
Fatturato: l’importo del volume di affari indicato dal Contraente nella dichiarazione IVA
relativa all’annualità precedente alla stipula della polizza.
Fatturato (per le Imprese Edili): valore complessivo della/e opera/e o degli appalti
realizzati la cui esecuzione è affidata al Contraente, comprensivo dell’entità del lavoro
commissionato alla ditte subappaltatrici, al netto di I.V.A. e/o di eventuali imposte di
fabbricazione. Resta escluso qualsiasi emolumento percepito per attività diverse.
Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Ivass (precedentemente denominato Isvap): Istituto di Vigilanza per le assicurazioni
Mediazione: istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010,
per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili.
Multa: vedi Ammenda.

Negoziazione assistita: accordo disciplinato dal Decreto Legge n. 132 del 12 settembre
2014, mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per
risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo.
Perito: Libero professionista incaricato dall’impresa di assicurazione di stimare l’entità del
danno subito dall’assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo
danneggiato in conseguenza di un sinistro.
Regolazione premio: forma di conguaglio del premio, prevista da un'apposita clausola
contrattuale. E' applicabile quando il premio, non calcolabile a priori perché posto in
relazione ad elementi variabili (fatturato, compensi, ecc.), viene corrisposto in parte
anticipatamente (parte provvisoria) ed in parte a posteriori sulla base della regolazione,
ossia del conteggio fatto quando sono disponibili i dati relativi all'elemento variabile
prescelto.
Premio: somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell’assicurazione.
Prescrizione: Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini
stabiliti dalla legge.
Procedimento penale: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali
che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia.
Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso preterintenzionale) del reato ascritto.
Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e
comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa;
per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all’elemento
soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle
contravvenzioni la volontà è irrilevante.
Recesso: manifestazione di volontà con cui una delle parti produce lo scioglimento totale
o parziale del rapporto giuridico di origine contrattuale.
Responsabilità contrattuale: attiene alla violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo
solo a coloro che hanno stipulato un contratto.
Responsabilità extracontrattuale: riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli
validi erga omnes ( per tutti) e come tali tutelati dall'ordinamento giuridico.
Rescissione: attraverso l'azione di rescissione si permette a un soggetto che ha concluso
contratto in condizioni di pericolo o di bisogno di sciogliersi dallo stesso quando queste
condizioni hanno provocato delle notevoli sproporzioni tra prestazioni contrattuali.
Ricorso amministrativo: è quello presentato agli Organi amministrativi: Prefetto,
Ministero, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato, etc..
Risoluzione: è un istituto che si riferisce a un vizio del contratto inteso non come “atto”
bensì come “rapporto”: si tratta, infatti, di una disfunzione del rapporto contrattuale
sopravvenuta e causata da una delle fattispecie descritte dal codice. La risoluzione può
avvenire per inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità.
Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato): giudicato è il provvedimento
ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di
impugnazione, o perchè è scaduto il termine per poterlo fare, o perchè sono già state
esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è
caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può
nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.
Società: GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A.
Spese arbitrali: spese sostenute per attivare la procedura arbitrale e per gli onorari
dell’arbitro prescelto.
Spese legali: onorari e diritti del patrocinatore sensi di legge.
Spese liquidate: spese spettanti all’avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.

Spese di domiciliazione: spese dell’avvocato che ha il domicilio nella circoscrizione del
Tribunale competente per il giudizio qualora l’avvocato incaricato dall’assicurato risieda
fuori da tale distretto.
Spese di soccombenza: spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza.
Soccombente è la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal
giudice.
Spese di giustizia: spese del processo che in un procedimento penale il condannato
deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono
pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a
conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere.
Spese peritali: somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici
d’Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte).
Tacito rinnovo: è una clausola che prevede il rinnovo automatico del contratto alla
scadenza.
Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono
fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Tutela Legale: l’assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt.
163/4 e 173/4 e correlati.
Unico caso assicurativo: fatto dannoso e/o controversia che coinvolge più assicurati.
Valore in lite: è il valore dell’oggetto della richiesta di risarcimento. Comprende tutte le
voci di danno dimostrabili attraverso prove..

PREMESSA
La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:
ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio
n.59 - 37135
Verona,
in seguito denominata ARAG, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente.
Principali riferimenti:
Telefono centralino: 045.8290411,
fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,
mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@ARAG.it,
fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

ASSOCIAZIONI
La presente polizza collettiva viene stipulata dal Contraente ex art. 1891 del Cod. Civ. per
conto degli Assicurati e stabilisce gli obblighi derivanti dal contratto per il Contraente e
anche i termini e le condizioni applicabili agli Assicurati. Conseguentemente, i diritti, gli
oneri e gli obblighi relativi al rapporto assicurativo sorgono direttamente in capo agli
Assicurati nei confronti della Società.
Oggetto dell’Assicurazione
1. La Società assicura le spese legali, anche quando la vertenza venga trattata tramite il
coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione
assistita, peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla
controparte, occorrenti all’assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei casi indicati al
successivo art Prestazioni garantite. Sono garantite le spese per l’intervento di un unico
Avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico
dell’assicurato. Sono inoltre garantite le spese di mediazione obbligatoria e quelle
dell’arbitro eventualmente sostenute dall'assicurato.
2. Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 (due) tentativi per
sinistro.
3. Le spese per la proposizione della querela saranno riconosciute solamente qualora sia
instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.
4. Non sono oggetto di copertura le spese per la perizia tecnica e/o medico legale
necessaria per valutare in via preventiva le possibilità di far valere con successo le pretese
dell’assicurato verso compagnie di assicurazione.
5. Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l’assicurato e
l’Avvocato.
6. Nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, sono escluse le indennità di trasferta e
ogni duplicazione di onorari.
7. L’assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e
tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.
Effetto della polizza e della copertura assicurativa
1. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
- durante il periodo di effetto della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento
di danni extracontrattuali, di resistenza alle pretese di risarcimento danni di natura
extracontrattuale avanzate da terzi, di procedimento penale, di ricorsi od opposizioni alle
sanzioni amministrative o di procedimenti per responsabilità amministrativa;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto della polizza, in tutte le restanti ipotesi.
Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura
assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi
non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende
operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con la presente polizza. Sarà
pertanto onere del contraente, in sede di denuncia di sinistro, fornire idonea
documentazione atta a comprovare l’esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.
Insorgenza del sinistro
1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:
- per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di
resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi la data
del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;

- per l’opposizione a sanzioni amministrative, anche di natura tributaria e fiscale nonché
per la difesa penale in procedimenti per delitti colposi e contravvenzioni di cui all’art
Prestazioni garantite – punto 8 “Pacchetto Sicurezza”, lett. a) la data del compimento da
parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine,
amministrativo o penale;
- per tutte le restanti ipotesi, tra cui la difesa nei procedimenti penali dolosi e colposi e nei
procedimenti per responsabilità amministrativa, la data in cui l'Assicurato, la controparte o
un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro
si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della
stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui
rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. Tale
dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di
continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società.
3. Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:
- vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto
domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un
medesimo contesto riferito all’evento coperto in garanzia;
- procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo
evento o fatto.
4. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti e il
relativo massimale, che rimane unico per il sinistro, viene equamente ripartito tra gli
assicurati a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Se alla
conclusione del sinistro, una o più quote o parti di esso risultassero non impiegate, le
stesse verrebbero redistribuite tra gli assicurati che non hanno ricevuto integrale ristoro,
pur sempre nel limite del massimale.
Termini di denuncia del sinistro e fornitura dei mezzi di prova
1. L'Assicurato, previa esibizione della documentazione attestante il rapporto intercorrente
con il contraente, rendendosi parte diligente del contratto, deve denunciare alla Società
e/o ad ARAG, per il tramite del Broker incaricato Marsh S.p.A., qualsiasi sinistro entro 15
giorni dal momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, fatto salvo il
termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.
2. L’Assicurato deve informare la Società e/o ARAG per il tramite del Broker incaricato
Marsh S.p.A. in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i
mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione.
3. In mancanza di tali adempimenti, la Società e/o ARAG non potrà essere ritenuta
responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella
gestione del caso, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero
intervenire.
4. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità
della polizza e che siano stati denunciati alla Società e/o ad ARAG, entro 24 (ventiquattro)
mesi dalla cessazione della stessa.
5. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura
assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei
sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente, decorre dalla cessazione della
presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.
Libera scelta dell’avvocato per la fase giudiziale

1. L'assicurato, per la fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in
sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l’Avvocato cui affidare la tutela dei propri
interessi, purché iscritto all’albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la
controversia, oppure del proprio luogo di residenza. In quest’ultimo caso, se necessario,
ARAG indica il nominativo del domiciliatario.
2. L’assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della
controversia all’Avvocato così individuato.
3. L’assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso
di conflitto di interessi con la Società e/o ARAG.
Gestione del sinistro
1. Ricevuta la denuncia, corredata dall’apposito modulo di denuncia di sinistro che
l’assicurato dovrà compilare dopo averlo scaricato dalla piattaforma on line, previa
valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le
ragioni dell’assicurato, ARAG gestisce la trattazione stragiudiziale della controversia,
anche mediante la nomina di Avvocati di propria scelta, affinché le parti raggiungano un
accordo.
2. Nel caso in cui tale tentativo non riesca, l’assicurato comunica alla Società e/o ad
ARAG gli elementi probatori e le argomentazioni su cui fondare il giudizio al fine di
permettere la valutazione delle possibilità di successo. In caso positivo, la gestione della
controversia viene affidata all’Avvocato scelto nei termini dell’ Art. Libera scelta
dell’avvocato per la fase giudiziale.
3. ARAG si riserva la facoltà di valutare la possibilità di successo dell’impugnazione della
sentenza emessa in ogni grado di giudizio, prima di garantire la copertura per le spese
relative ai gradi successivi.
4. Le prestazioni previste dalla polizza non operano se ARAG non ha confermato
preventivamente la copertura delle spese per la transazione della controversia e/o per la
nomina dei periti di parte.
5. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra
l'assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può venire demandata ad un arbitro che
decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di
accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito
dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento
del tentativo di mediazione.
Recupero di somme
Spettano ad ARAG, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsati all’assicurato dalla
controparte a seguito di provvedimento giudiziale o di transazione. In tutti i casi in cui sia
stata pagata una indennità ARAG si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione.
Coesistenza di copertura di responsabilità civile
La presente polizza, nei limiti delle prestazioni garantite, e delle eventuali condizioni
aggiuntive acquistate, opera in secondo rischio qualora esista altra copertura assicurativa,
da chiunque stipulata, che garantisca la responsabilità civile dell’assicurato ai sensi
dell'art. 1917 Cod. Civ..
Estensione territoriale
Le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti e il cui Foro di competenza si trovi in
uno dei seguenti territori:

-

in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare Mediterraneo, per la
difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi e per la resistenza alla
richiesta di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi;
nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino,
per controversie in materia amministrativa.

Assicurati
Le garanzie previste all'art. – Oggetto dell’assicurazione vengono prestate ai seguenti
soggetti nell’ambito delle attività svolte in nome e per conto della Misericordia locale
associata alla Federazione Reg. delle Misericordie della Toscana: Presidente della
Confraternita, Membri dell’Assemblea delle Confraternite, delle Arciconfraternite e delle
Fraternite di Misericordia, Membri del Magistrato, Proposto, Governatore,
Vicegovernatore, Provveditore, Correttore, Cancelliere, Collegio dei Revisori e dei Conti e
Collegio dei Probiviri.
Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa polizza le prestazioni vengono fornite
unicamente a favore del Contraente, in deroga all’art Esclusioni, lett i).
Oneri informativi a carico del contraente
Il Contraente deve consegnare all'assicurato un documento di sintesi che riporta la
denominazione della Società, l’oggetto della copertura assicurativa, le modalità per
acquisire sia le condizioni di assicurazione che le informazioni sulla procedura di
liquidazione della prestazione assicurata, come previsto dalla normativa vigente.
Il contraente è anche tenuto ad informare gli assicurati delle eventuali variazioni delle
informazioni contenute nella presente polizza, intervenute anche per effetto delle
modifiche alla normativa di legge successive alla conclusione della polizza.
Ambito di operatività
Le prestazioni previste dal successivo art “Prestazioni garantite” vengono prestate agli
assicurati esclusivamente nell’ambito dell’attività svolta e/o della finalità perseguite dalle
Misericordie assicurate risultanti dall’atto costitutivo e dallo statuto.
Prestazioni garantite
Le garanzie previste all’art Oggetto dell’assicurazione - valgono per:
1. Difesa penale in procedimenti per delitti colposi e/o contravvenzioni;
2. Difesa penale in procedimenti per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale
e amministrativa, purché gli assicurati vengano assolti (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.)
con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a
colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il
fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per
qualsiasi altra causa.
Fermo restando l’obbligo per gli assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui
viene notificato il primo atto di indagine penale a loro carico, ARAG non anticiperà alcuna
somma nel corso del procedimento e rimborserà le spese di difesa sostenute quando la
sentenza sia passata in giudicato.
Nel caso in cui il giudizio, a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda
con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a
colposo, ARAG richiederà al contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente
anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.
La prestazione opera in deroga dell’art Esclusioni - lett. h).
Le garanzie di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo operano secondo le medesime
modalità e condizioni anche per ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili,

appartenenti al contraente, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario)
nell’ambito di procedimenti penali, per delitti colposi/contravvenzioni o per delitti dolosi, a
carico della persona assicurata o di terzi, nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il
proseguimento dell’attività assicurata.
3. Richiesta di risarcimento danni extracontrattuali a persona o a cose subiti per fatti illeciti
di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a
carico della controparte.
4.Resistenza a richieste di risarcimento danni extracontrattuali cagionati a terzi ove, ai
sensi dell'art. 1917 Cod. Civ., risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della
responsabilità civile.
L'intervento della Società e/o ARAG è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva
operatività di una valida garanzia di responsabilità civile. Pertanto la prestazione opera a
secondo rischio, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di
responsabilità civile per spese legali di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte
dalla polizza di responsabilità civile. In tutti gli altri casi, ovvero quando la polizza di
Responsabilità Civile non esiste, o non opera, o per qualunque motivo non fornisce
copertura totale o parziale alle spese legali di resistenza, la presente garanzia non opera.
5.Opposizione alle sanzioni amministrative.
La prestazione opera per presentare ricorso od opposizione avverso ogni sanzione
amministrativa relativa allo svolgimento dell’attività indicata in polizza.
Nei casi di sanzione amministrativa pecuniaria, la prestazione vale allorché la somma
ingiunta, per la sola violazione, sia pari o superiore a € 1.000,00 (mille).
Sono escluse sanzioni per le violazioni di norme relative al pagamento di tasse, tributi,
imposte e corrispettivi di pubblici servizi.
La presente prestazione opera a parziale deroga dell’art “Esclusioni”, lettera b) per le
controversie di natura amministrativa.
Esclusioni
Le garanzie non sono valide:
a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
b) in materia fiscale ed amministrativa;
c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici,
atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione
od impiego di sostanze radioattive;
d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza
sleale;
e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
f) per controversie derivanti dalla circolazione e dalla proprietà o dalla guida di veicoli,
imbarcazioni o aeromobili;
g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
h) per fatti dolosi delle persone assicurate salvo laddove previsto dalle Condizioni di
polizza;
i) per controversie tra assicurati;
j) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
k) per controversie contrattuali con i clienti per inadempienze proprie o di controparte,
relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal contraente nell'esercizio
della sua attività;
l ) per compravendita e permuta di immobili;
m) per controversie sulla locazione, proprietà, utilizzo e appalto/subappalto relativamente
ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo

degli edifici comprese i connessi contratti di fornitura e posa in opera di materiali o
impianti;
n) per controversie derivanti dall’esercizio dell’attività medica e di operatore sanitario;
o) per i casi di adesione ad azioni di classe (class action);
p) per le vertenze con la Società;
q) per i casi di difesa penale per abuso di minori;
r) per controversie tra contraente e assicurati relativamente al pagamento della quota
associativa;
s) per vertenze con la Banca che intermedia il presente contratto.
t) La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a
liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa
esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle
risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, del Regno
Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la
repressione del terrorismo internazionale.
Massimale
La società, assicura le prestazioni all’Assicurato entro i seguenti limiti:
€ 15.000,00 per ciascun sinistro con limite globale annuo di € 250.000,00

Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione
1. L’Assicurato è tenuto a :
- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, i documenti necessari per la
gestione del caso assicurativo;
- assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o
alla fine della causa. Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi
al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente e
dell’Assicurato, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.
2. La Società non si assume il pagamento di :
- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti
penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2
(due) esiti negativi.
4. Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o
l’Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.
Indicazioni e dichiarazioni. Aggravamento o diminuzione del rischio
1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a
circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del
contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale
del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai
sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.
2. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio
maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.
3. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di
premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art 1897 Codice Civile,
e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Altre assicurazioni

1. L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di
altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'Assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi
a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Codice
Civile.
2. Qualora coesistano più coperture assicurative sul medesimo rischio, sottoscritte con
diversi assicuratori, in caso di sinistro la Società sarà obbligata al pagamento degli oneri di
cui all’art Oggetto dell’Assicurazione applicando la ripartizione proporzionale in ragione
delle somme complessivamente dovute secondo i rispettivi contratti assicurativi.
3. La presenza di un’ulteriore copertura assicurativa con la Società relativa al medesimo
rischio, non dichiarata ai sensi dell’art “Insorgenza del sinistro”, comporta la perdita del
diritto al rimborso degli oneri di cui all’art “Oggetto dell’assicurazione”, essendo tale
pattuizione a carattere essenziale per la valutazione, conclusione e per la vigenza della
copertura assicurativa.
Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono
essere inoltrati per iscritto alla Società GROUPAMA Assicurazioni S.p.A., (Servizio
relazioni con i consumatori, Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma, Fax: 06-80210979
E-mail: Reclami@GROUPAMA.it). Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito
del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque
giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187
Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla
Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e
l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva
dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Clausola Broker
Agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società prende atto che ogni comunicazione
fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker - Marsh S.p.A. Viale Bodio, 33 – 20158 Milano - si
intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

