
 
 

 
 
Roma,  10 dicembre 2020  

 

 
POLIZZA TUTELA LEGALE 2021 

  

 

Con piacere vi ricordiamo che la F.A.B.I. e ASSONOVA, per il tramite 
del broker assicurativo AON, propongono ai propri iscritti (DIPENDENTI, 
ESODATI, PENSIONATI E CONSULENTI FINANZIARI DIPENDENTI 
(NON LIBERI PROFESSIONISTI) una polizza di tutela legale a prezzi 
competitivi, utile per affrontare in via giudiziale una difesa dei propri diritti 
individuali (vita lavorativa, sindacale e privata), purtroppo sempre più 
spesso necessaria nella vita di tutti i giorni.  

Per questa tipologia di tutela sono previsti due massimali di 
copertura (€ 50.000,00 e € 25.000,00): 

 

TUTELA LEGALE OPTIMA PLUS 

Massimale Spese Legali per sinistro: 
€ 50.000,00 sinistri illimitati per 

anno 

Assistenza Legale con Avvocato D.A.S. e  
SAB FABI/ASSONOVA 

Nessuna franchigia 

Assistenza Legale con Avvocato di libera 
scelta: 

Franchigia € 2.000,00 

 Perdita occupazione: Rimborso fino a € 15.000,00 

 Premio annuo lordo finito: € 320,00 

 
 
 



 
È possibile scegliere l’opzione copertura ridotta: 
 

TUTELA LEGALE OPTIMA 

Massimale Spese Legali per sinistro: 
€ 25.000,00 sinistri illimitati 
per anno 

Assistenza Legale con Avvocato D.A.S. e  
SAB FABI/ASSONOVA 

Nessuna franchigia 

Assistenza Legale con Avvocato di libera 
scelta: 

Franchigia € 1.500,00 

Perdita occupazione: Rimborso fino a € 10.000,00 

Premio annuo lordo finito: € 190,00 

 

N.B: La scelta del legale dal quale farsi assistere sono quelli di 
DAS nella lista allegata o quelli utilizzati dai SAB della FABI o da 
ASSONOVA nei loro territori. Avrete sempre anche la libera scelta di un 
avvocato di fiducia, con l’applicazione di una modesta franchigia.  

 In allegato: 

 Condizioni Tutela Legale Optima  
 Condizioni Tutela Legale Optima Plus 
 Lista avvocati DAS.  

 Per eventuali informazioni sulle coperture rivolgersi al collega della FABI 
Paolo Cerrone - cell. 340 5621733, e-mail p.cerrone@fabi.it.   

  
Per consultare le condizioni generali e la nota informativa e per aderire 
alla polizza, accedere alla pagina dedicata  
http://servizilegaliassicurativi.com/fabi.  

   
 
Cordiali saluti.  

Il Dipartimento Servizi e 
Tempo Libero  
 
 

 



 
 

 
 

TUTELA LEGALE 
Per iscritti alla FABI/ASSONOVA

Dipendente
Consulente Finanziario

Per la Vita Privata, Lavoro e Attività Sindacale
CONTRAENTE/ASSICURATO Il Dipendente / Consulente Finanziario Dipendente 

professionista
(compresi i Dirigenti Sindacali)

MASSIMALE 25.000,00 euro per sinistro ed illimitato per anno.

OGGETTO 
DELL’ASSICURAZIONE 

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle 
condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale 
e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti delle persone 
assicurate, in consegu
garanzia.

SPESE GARANTITE 















La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o 
ammende.
La Società non assume a proprio carico, il pagamento di oneri fiscali 
(ivi
incaricati)
causa a meno che per l’Assicurato tali

COPERTURE TUTELA LEGALE: 
 
GARANZIE VITA PRIVATA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La garanzia riguarda la tutela della Persona Assicurata nell’ambito 
della propria Vita Privata e di Relazione , nel caso in cui:




  

TUTELA LEGALE OPTIMA 
Per iscritti alla FABI/ASSONOVA 

Dipendente,  Esodato, Pensionato e 
Consulente Finanziario (non liberi professionisti) 

Vita Privata, Lavoro e Attività Sindacale
Il Dipendente / Consulente Finanziario Dipendente 
professionista) / Esodato / Pensionato iscritto FABI e ASSONOVA 
(compresi i Dirigenti Sindacali) 

25.000,00 euro per sinistro ed illimitato per anno.

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle 
condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale 
e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti delle persone 
assicurate, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in 
garanzia. 

 per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro;
 per l’intervento di un perito/consulente

d’ufficio e/o di un  consulente tecnico di parte;
 di giustizia; 
 di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei 

sinistri; 
 di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti 

penali; 
 liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza 

esclusione di quanto derivante da vincoli di solidari
 conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, 

comprese le spese della controparte, sempreché
autorizzate dalla società; 

 per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con
esclusione di quanto derivante da vincoli 
spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla 
controparte a qualunque titolo, nei limiti di
previsto nelle tabelle delle indennità
Organismi pubblici; 

 per il contributo unificato per le spese degli 
non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di 
quest’ultima. 

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o 
ammende. 
La Società non assume a proprio carico, il pagamento di oneri fiscali 
(ivi compresa l’IVA sulle parcelle dei
incaricati) che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della 
causa a meno che per l’Assicurato tali spese siano indetraibili.

 
 
La garanzia riguarda la tutela della Persona Assicurata nell’ambito 
della propria Vita Privata e di Relazione , nel caso in cui:
 debba sostenere vertenze per il recupero danni 

o a cose (danni extracontrattuali subiti); 
 debba sostenere la difesa legale nel caso in cui le persone 

assicurate debbano sostenere controversie relative a richieste di 
risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in 
conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale 
garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia 

 

Vita Privata, Lavoro e Attività Sindacale 
Il Dipendente / Consulente Finanziario Dipendente (non Libero 

/ Esodato / Pensionato iscritto FABI e ASSONOVA 

25.000,00 euro per sinistro ed illimitato per anno. 

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle 
condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale 
e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti delle persone 

enza di un caso assicurativo rientrante in 

per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro; 
perito/consulente tecnico 

consulente tecnico di parte; 

accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei 

di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti 

liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con 
quanto derivante da vincoli di solidarietà; 

conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, 
sempreché siano state 

per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con 
quanto derivante da vincoli di solidarietà, 

spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla 
di quanto 

indennità spettanti agli 

per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se 
alla controparte in caso di soccombenza di 

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o 

La Società non assume a proprio carico, il pagamento di oneri fiscali 
dei professionisti 

presentarsi nel corso o alla fine della 
spese siano indetraibili. 

La garanzia riguarda la tutela della Persona Assicurata nell’ambito 
della propria Vita Privata e di Relazione , nel caso in cui: 

debba sostenere vertenze per il recupero danni subiti a persone 

debba sostenere la difesa legale nel caso in cui le persone 
assicurate debbano sostenere controversie relative a richieste di 
risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in 

nza di un loro presunto comportamento illecito. Tale 
in cui il caso assicurativo sia 



 
 

 
 

TUTELA LEGALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GARANZIE ABITAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GARANZIE ATTIVITA’ 
PROFESSIONALE E SINDACALE 









 
 
La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persona Assicurata, 
nell’ambito della Proprietà, Godimento e Conduzione 
dell’Abitazione, che costituisce la residenza del nuc
caso in cui:








 
 
 
La garanzia riguarda la tutela dei diritti della Persona Assicurata 
qualora, a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento 
dell’attività di dipendente del settore bancario:

  

TUTELA LEGALE OPTIMA 
coperto da un’apposita Assicurazione di Responsabilità civile e 
ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è
Assicurazione, per spese di resistenza e di
sensi dell’art. 1917 del Cod. Civ. Nel caso in cui la
Responsabilità Civile, pur essendo regolarmente esistente, non 
possa essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in 
esame, la presente garanzia opera in primo rischio.

 Le persone assicurate sono tenute
alla Società, al momento della denuncia del caso assicurativo, 
l’esistenza e l’operatività o meno della suddetta polizza di 
responsabilità civile e, a seguito di semplice richiesta da parte 
della Società, ad esibirne copia. 

 debba sostenere controversie contrattuali; 
 sia sottoposto a procedimento penali per reati 

colposi/contravvenzioni; 
 sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso purché 

venga prosciolto o assolto 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.

 debba presentare opposizione contro sanzioni amministrative.
 
 
La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persona Assicurata, 
nell’ambito della Proprietà, Godimento e Conduzione 
dell’Abitazione, che costituisce la residenza del nuc
caso in cui: 
 debba sostenere controversie relative alla locazione,

proprietà o ad altri diritti reali; 
 debba sostenere controversie contrattuali relative all’immobile;
 sia sottoposto a procedimenti penali per reati 

colposi/contravvenzioni; 
 sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché 

venga prosciolto o assolto 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. L’Assicurato
tenuto a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio 
l’azione penale o quando abbia avuto, comunque, notizia di 
coinvolgimento nell’indagine penale. 

 debba presentare opposizione contro sanzioni 
 
 
 
La garanzia riguarda la tutela dei diritti della Persona Assicurata 
qualora, a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento 
dell’attività di dipendente del settore bancario: 

a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o
per contravvenzione; 

b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, 
purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in 
giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di 
difesa sostenute quando la sentenza sia
giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del
reato. L’Assicurato è sempre tenuto a denunciare
ne momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbia 
avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine 

 

Responsabilità civile e 
ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è Dovuto da detta 

di soccombenza, ai 
sensi dell’art. 1917 del Cod. Civ. Nel caso in cui la polizza di 
Responsabilità Civile, pur essendo regolarmente esistente, non 
possa essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in 

esente garanzia opera in primo rischio. 
tenute a dichiarare 

momento della denuncia del caso assicurativo, 
l’esistenza e l’operatività o meno della suddetta polizza di 

e richiesta da parte 

sia sottoposto a procedimento penali per reati 

sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso purché 
lto 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 

reato per qualsiasi altra causa. 
posizione contro sanzioni amministrative. 

La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persona Assicurata, 
nell’ambito della Proprietà, Godimento e Conduzione 
dell’Abitazione, che costituisce la residenza del nucleo familiare, nel 

locazione, al diritto di  

debba sostenere controversie contrattuali relative all’immobile; 
sia sottoposto a procedimenti penali per reati 

procedimento penale per delitto doloso, purché 
venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In 
tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute 

passata in giudicato. Sono in ogni caso 
L’Assicurato è sempre 

momento in cui ha inizio 
comunque, notizia di 

debba presentare opposizione contro sanzioni amministrative. 

La garanzia riguarda la tutela dei diritti della Persona Assicurata 
qualora, a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento 

 
procedimento penale per delitto colposo o 

sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, 
purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in 
giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di 
difesa sostenute quando la sentenza sia passata in 

cato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del 
denunciare il sinistro 

momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbia 
volgimento nell’indagine 



 
 

 
 

TUTELA LEGALE 

PERDITE PECUNIARIE Perdita Occupazione
La garanzia prevede, a seguito di licenziamento in diretta 
conseguenza di una
mensilità
pari a 

VALORE IN LITE Le garanzie previste operano per controversie per il cui valore in lite 
sia pari o

OPERATIVITA’ SINISTRI E 
FRANGHIGIA FISSA 

DAS per la fase stragiudiziale e giudiziale si affiderà ai legali 
FABI
In caso di scelta del legale da parte dell’assicurato al di fuori dei 
legali FABI
1.500

ESCLUSIONI Le garanzie sono escluse per:















  

TUTELA LEGALE OPTIMA 
penale. Sono compresi i procedimenti penali per delitto dolo 
derivanti da violazione in materia fiscale ed amministrativa

c) debbano presentare opposizione, qualora gli venga 
contestata la violazione di norme di legge, regolamentari o 
di diligenza da parte della CONSOB e/o IVASS,
procedimento disciplinare a suo carico (Regolamento 
CONSOB n. 19190/07); 

d) la garanzia di cui al punto c) vale anche per l’impugnazione 
del provvedimento sanzionatorio davanti al Giudice 
Ordinario di primo grado; 

e) la garanzia viene estesa alle controversie con 
di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti 
Finanziari (OCF) in relazione ai danni extracontrattuali 
subiti dall’Assicurato nei seguenti casi: 

 aggiornamento poco tempestivo dei dati sul sito 
(sezione Albo) e conseguente possibile danno d’immagine 
dell’assicurato 

 aggiornamento poco tempestivo da parte del  
variazione del luogo di conservazione della documentazione 
con possibili ripercussioni su accertamenti disposti dalla 
Consob nei confronti dell’assicurato. Cancellazione dall’Albo 
per mancato (presunto o no) pagamento del contributo di 
vigilanza. 
La garanzia opera solo se l’assicurato dimostra di aver 
corrisposto in tempo il pagamento; 

f) debba sostenere controversie nascenti dal 
di lavoro sia in qualità di attore che di convenuto; sono 
comprese le controversie in materia di mobbing.

Perdita Occupazione 
La garanzia prevede, a seguito di licenziamento in diretta 
conseguenza di una controversia di lavoro, un indennizzo
mensilità dello stipendio precedentemente goduto con un limite 
pari a € 10.000,00 per ciascun anno assicurativo.

Le garanzie previste operano per controversie per il cui valore in lite 
sia pari o superiore a € 800,00. 

DAS per la fase stragiudiziale e giudiziale si affiderà ai legali 
FABI/ASSONOVA convenzionati con la Compagnia.
In caso di scelta del legale da parte dell’assicurato al di fuori dei 
legali FABI indicati da DAS, verrà applicata una franchigia fissa di 
1.500 a carico dell’assicurato sulle spese legali sostenute.

Le garanzie sono escluse per: 
 danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
 fatti conseguenti a eventi bellici, atti

tumulti popolari, scioperi e serrate; 
 diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
 materia fiscale, tributaria e materia amministrativa, salvo 

quanto previsto in polizza; 
 controversie e procedimenti relativi a veicoli, 

mezzi aerei in genere; 
 controversie o procedimenti relativi a 

direttamente conseguenti all’espletamento delle funzioni 
dichiarate; 

 controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, 
esclusiva e concorrenza sleale; 

 controversie di diritto civile salvo quanto previsto in polizza;
 controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla 

 

i procedimenti penali per delitto dolo 
derivanti da violazione in materia fiscale ed amministrativa; 
debbano presentare opposizione, qualora gli venga 
contestata la violazione di norme di legge, regolamentari o 
di diligenza da parte della CONSOB e/o IVASS, con avvio di 
procedimento disciplinare a suo carico (Regolamento 

la garanzia di cui al punto c) vale anche per l’impugnazione 
del provvedimento sanzionatorio davanti al Giudice 

ontroversie con l’Organismo 
di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti 

relazione ai danni extracontrattuali 

aggiornamento poco tempestivo dei dati sul sito OCF 
e conseguente possibile danno d’immagine 

aggiornamento poco tempestivo da parte del  OCF della 
go di conservazione della documentazione 

tamenti disposti dalla 
ancellazione dall’Albo 

per mancato (presunto o no) pagamento del contributo di 

La garanzia opera solo se l’assicurato dimostra di aver 

debba sostenere controversie nascenti dal proprio contratto 
sia in qualità di attore che di convenuto; sono 

comprese le controversie in materia di mobbing. 

La garanzia prevede, a seguito di licenziamento in diretta 
indennizzo pari a sei 

precedentemente goduto con un limite 
assicurativo. 

Le garanzie previste operano per controversie per il cui valore in lite 

DAS per la fase stragiudiziale e giudiziale si affiderà ai legali 
con la Compagnia. 

In caso di scelta del legale da parte dell’assicurato al di fuori dei 
una franchigia fissa di € 

dell’assicurato sulle spese legali sostenute. 

danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; 
atti di terrorismo, 

diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; 
materia fiscale, tributaria e materia amministrativa, salvo 

controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e 

 responsabilità non 
conseguenti all’espletamento delle funzioni 

controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, 

controversie di diritto civile salvo quanto previsto in polizza; 
controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla 



 
 

 
 

TUTELA LEGALE 

AMBITO TERRITORIALE Le garanzie sono valide per tutti i sinistri che debbano essere 
processualmente trattati ed eseguiti




INSORGENZA / 
 
 
CARENZE CONTRATTUALI/ 
 
 
 
RETROATTIVITA’ DI 2 ANNI 

Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel 
momento in cui
iniziato a violare norme di
La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24 
d
trascorsi 90 giorni dalla decorrenza del contratto se si tratta di 
controversie
A parziale modifica di quanto riportato nel precedente capoverso, 
nell’ambito
prevista alla lett
procedimenti penali per delitto colposo, contravvenzione o delitto 
doloso conseguenti a fatti posti in essere 2 (due) anni
la
conoscenza
avvenuta successivamente alla stipula della polizza.
Qualora nel periodo precedente la data di decorrenza della polizza 
sia stata
assicurazione di Tutela
rispetto alla suddetta assicurazione
preveda, a termini di contratto, la prestazione della
della p
di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il 
Contraente
comportamenti e di non
possano far supporre il sorgere di una
imputabili.
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 
che siano stati denunciati alla Società nei termini previsti dalla 
legge.

RECESSO 
PER SINISTROSITA’ 

Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 60°giorno dalla 
definizione
mediante invio di lettera di
almeno 30 giorni. La suddetta facoltà di
al Contraente.

EMISSIONE Tramite sistema operativo One

PREMIO ANNUO LORDO 
(imposte al 21,25%) 

€ 

 
Verona, 30 novembre 2020 
     
     
N.B. 
La validità temporale della quotazione, se non diversamente pattuito, non potrà essere superiore a 30 giorni dalla data di 
invio del messaggio stesso. 
La presente scheda è da intendersi quale strumento meramente illustrativo del documento contrattuale ufficiale che 
verrà emesso. 
 

  

TUTELA LEGALE OPTIMA 
costruzione di beni immobili. 

Le garanzie sono valide per tutti i sinistri che debbano essere 
processualmente trattati ed eseguiti: 
 nei Paesi dell’Unione Europea, per le garanzie relative a 

vertenze contrattuali e perdite pecuniarie; 
 in tutti gli Stati d’Europa, per tutti gli altri casi.

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 dalle ore 24 
del giorno di decorrenza del contratto, con la seguente eccezione:
trascorsi 90 giorni dalla decorrenza del contratto se si tratta di 
controversie di natura contrattuale. 
A parziale modifica di quanto riportato nel precedente capoverso, 
nell’ambito dell’attività professionale (copertura di tutela legale 
prevista alla lett. f)) la garanzia s’intende operante anche per i 
procedimenti penali per delitto colposo, contravvenzione o delitto 
doloso conseguenti a fatti posti in essere 2 (due) anni
la data di decorrenza della polizza sul presupposto
conoscenza dell’evento comportante responsabilità 
avvenuta successivamente alla stipula della polizza.
Qualora nel periodo precedente la data di decorrenza della polizza 
sia stata operante a favore delle Persone Assicurate un’altra 
assicurazione di Tutela Legale, la garanzia vale in secondo rischio 
rispetto alla suddetta assicurazione per i casi in cui quest’ultima 
preveda, a termini di contratto, la prestazione della
della presente estensione retroattiva dell’assicurazione, agli
di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il 
Contraente dichiara di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a 
comportamenti e di non essere a conoscenza di situazioni, ch
possano far supporre il sorgere di una vertenza per fatti a lui 
imputabili.  
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. 

Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 60°giorno dalla 
definizione dello stesso, la Società potrà recedere dal
mediante invio di lettera di lettera raccomandata e con preavviso di 
almeno 30 giorni. La suddetta facoltà di recesso è applicabile anche 
al Contraente. 

Tramite sistema operativo One-Click 

€ 190,00 

    D.A.S S.p.A 
   Assicurazioni Difesa Legale 

La validità temporale della quotazione, se non diversamente pattuito, non potrà essere superiore a 30 giorni dalla data di 

da intendersi quale strumento meramente illustrativo del documento contrattuale ufficiale che 

 

Le garanzie sono valide per tutti i sinistri che debbano essere 

nei Paesi dell’Unione Europea, per le garanzie relative a 

in tutti gli Stati d’Europa, per tutti gli altri casi. 

Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel 
l’assicurato, la controparte o un terzo avrebbero 

La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24 
decorrenza del contratto, con la seguente eccezione: 

trascorsi 90 giorni dalla decorrenza del contratto se si tratta di 

A parziale modifica di quanto riportato nel precedente capoverso, 
dell’attività professionale (copertura di tutela legale 

garanzia s’intende operante anche per i 
procedimenti penali per delitto colposo, contravvenzione o delitto 
doloso conseguenti a fatti posti in essere 2 (due) anni antecedente 

presupposto che la 
responsabilità sia 

avvenuta successivamente alla stipula della polizza. 
Qualora nel periodo precedente la data di decorrenza della polizza 

favore delle Persone Assicurate un’altra 
Legale, la garanzia vale in secondo rischio 

per i casi in cui quest’ultima 
preveda, a termini di contratto, la prestazione della garanzia. Ai fini 

resente estensione retroattiva dell’assicurazione, agli effetti 
di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il 

dichiara di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a 
essere a conoscenza di situazioni, che 

vertenza per fatti a lui 

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante 
il periodo di validità del contratto dei quali l’Assicurato sia venuto a 

cessazione del contratto stesso e 
che siano stati denunciati alla Società nei termini previsti dalla 

Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 60°giorno dalla 
dello stesso, la Società potrà recedere dal contratto, 

lettera raccomandata e con preavviso di 
recesso è applicabile anche 

 

La validità temporale della quotazione, se non diversamente pattuito, non potrà essere superiore a 30 giorni dalla data di 

da intendersi quale strumento meramente illustrativo del documento contrattuale ufficiale che 



 
 

 
 

TUTELA LEGALE 
Per iscritti alla FABI/ASSONOVA

Dipendente
Consulente Finanziario

Per la Vita Privata, Lavoro e Attività 
CONTRAENTE/ASSICURATO Il Dipendente / Consulente Finanziario Dipendente 

professionista
(compresi i Dirigenti Sindacali)

MASSIMALE 5

OGGETTO 
DELL’ASSICURAZIONE 

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle 
condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale 
e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti delle persone 
assicurate, in
garanzia.

SPESE GARANTITE 















La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o 
ammende.
La Società non assume a proprio carico, il pagamento di oneri fiscali 
(ivi
incaricati)
causa a meno che per l’Assicurato tali

COPERTURE TUTELA LEGALE: 
 
GARANZIE VITA PRIVATA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La garanzia riguarda la tutela della Persona Assicurata nell’ambito 
della propria Vita Privata e di Relazione , nel caso in cui:




  

TUTELA LEGALE OPTIMA PLUS 
Per iscritti alla FABI/ASSONOVA 

Dipendente,  Esodato, Pensionato e 
Consulente Finanziario (non liberi professionisti) 

Vita Privata, Lavoro e Attività Sindacale
Il Dipendente / Consulente Finanziario Dipendente 
professionista) / Esodato / Pensionato iscritto FABI e ASSONOVA 
(compresi i Dirigenti Sindacali) 

50.000,00 euro per sinistro ed illimitato per anno.

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle 
condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale 
e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti delle persone 
assicurate, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in 
garanzia. 

 per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro;
 per l’intervento di un perito/consulente

d’ufficio e/o di un  consulente tecnico di parte;
 di giustizia; 
 di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei 

sinistri; 
 di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti 

penali; 
 liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza 

esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
 conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, 

comprese le spese della controparte, sempreché
autorizzate dalla società; 

 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
previsto nelle tabelle delle indennità
Organismi pubblici; 

 per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se 
non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di 
quest’ultima. 

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o 
ammende. 
La Società non assume a proprio carico, il pagamento di oneri fiscali 
(ivi compresa l’IVA sulle parcelle dei
incaricati) che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della 
causa a meno che per l’Assicurato tali spese siano indetraibili.

 
 
La garanzia riguarda la tutela della Persona Assicurata nell’ambito 
della propria Vita Privata e di Relazione , nel caso in cui:
 debba sostenere vertenze per il recupero danni subiti a persone 

o a cose (danni extracontrattuali subiti); 
 debba sostenere la difesa legale nel caso in cui le persone 

assicurate debbano sostenere controversie relative a richieste di 
risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in 
conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale 
garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia 

 

Sindacale 
Il Dipendente / Consulente Finanziario Dipendente (non Libero 

/ Esodato / Pensionato iscritto FABI e ASSONOVA 

euro per sinistro ed illimitato per anno. 

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle 
condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale 
e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti delle persone 

conseguenza di un caso assicurativo rientrante in 

per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro; 
perito/consulente tecnico 

consulente tecnico di parte; 

di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei 

di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti 

liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con 
solidarietà; 

conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, 
sempreché siano state 

per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con 
vincoli di solidarietà, 

spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla 
di quanto 

indennità spettanti agli 

degli atti giudiziari, se 
alla controparte in caso di soccombenza di 

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o 

La Società non assume a proprio carico, il pagamento di oneri fiscali 
dei professionisti 

presentarsi nel corso o alla fine della 
spese siano indetraibili. 

La garanzia riguarda la tutela della Persona Assicurata nell’ambito 
della propria Vita Privata e di Relazione , nel caso in cui: 

danni subiti a persone 

debba sostenere la difesa legale nel caso in cui le persone 
assicurate debbano sostenere controversie relative a richieste di 
risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in 

nseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale 
in cui il caso assicurativo sia 



 
 

 
 

TUTELA LEGALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GARANZIE ABITAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GARANZIE ATTIVITA’ 
PROFESSIONALE E SINDACALE 









 
 
La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persona Assicurata, 
nell’ambito della Proprietà, Godimento e Conduzione 
dell’Abitazione, che costituisce la residenza del nuc
caso i








 
 
 
La garanzia riguarda la tutela dei diritti della Persona Assicurata 
qualora, a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento 
dell’attività di dipendente del settore bancario:

  

TUTELA LEGALE OPTIMA PLUS 
coperto da un’apposita Assicurazione di Responsabilità civile e 
ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è
Assicurazione, per spese di resistenza e di
sensi dell’art. 1917 del Cod. Civ. Nel caso in cui la
Responsabilità Civile, pur essendo regolarmente esistente, non 
possa essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in 
esame, la presente garanzia opera in primo rischio.

 Le persone assicurate sono tenute
alla Società, al momento della denuncia del caso assicurativo, 
l’esistenza e l’operatività o meno della suddetta polizza di 
responsabilità civile e, a seguito di semplice richiesta da parte 
della Società, ad esibirne copia. 

 debba sostenere controversie contrattuali; 
 sia sottoposto a procedimento penali per reati 

colposi/contravvenzioni; 
 sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso purché 

venga prosciolto o assolto 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.

 debba presentare opposizione contro sanzioni amministrative.
 
 
La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persona Assicurata, 
nell’ambito della Proprietà, Godimento e Conduzione 
dell’Abitazione, che costituisce la residenza del nuc
caso in cui: 
 debba sostenere controversie relative alla locazione,

proprietà o ad altri diritti reali; 
 debba sostenere controversie contrattuali relative all’immobile;
 sia sottoposto a procedimenti penali per reati 

colposi/contravvenzioni; 
 sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché 

venga prosciolto o assolto 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. L’Assicurato
tenuto a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio 
l’azione penale o quando abbia avuto, comunque, notizia di 
coinvolgimento nell’indagine penale. 

 debba presentare opposizione contro sanzioni amministrative.
 
 
 
La garanzia riguarda la tutela dei diritti della Persona Assicurata 
qualora, a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento 
dell’attività di dipendente del settore bancario: 

a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto 
per contravvenzione; 

b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, 
purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in 
giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di 
difesa sostenute quando la sentenza sia
giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del
reato. L’Assicurato è sempre tenuto a denunciare
ne momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbia 
avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine 

 

Responsabilità civile e 
ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è Dovuto da detta 

di soccombenza, ai 
sensi dell’art. 1917 del Cod. Civ. Nel caso in cui la polizza di 
Responsabilità Civile, pur essendo regolarmente esistente, non 
possa essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in 

la presente garanzia opera in primo rischio. 
tenute a dichiarare 

momento della denuncia del caso assicurativo, 
l’esistenza e l’operatività o meno della suddetta polizza di 

emplice richiesta da parte 

sia sottoposto a procedimento penali per reati 

sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso purché 
o assolto 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 

reato per qualsiasi altra causa. 
presentare opposizione contro sanzioni amministrative. 

La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persona Assicurata, 
nell’ambito della Proprietà, Godimento e Conduzione 
dell’Abitazione, che costituisce la residenza del nucleo familiare, nel 

locazione, al diritto di  

debba sostenere controversie contrattuali relative all’immobile; 
sia sottoposto a procedimenti penali per reati 

sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché 
venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In 
tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute 

passata in giudicato. Sono in ogni caso 
L’Assicurato è sempre 

momento in cui ha inizio 
comunque, notizia di 

sanzioni amministrative. 

La garanzia riguarda la tutela dei diritti della Persona Assicurata 
qualora, a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento 

 
procedimento penale per delitto colposo o 

sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, 
purché venga prosciolto o assolto 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 

denunciare il sinistro 
momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbia 

volgimento nell’indagine 



 
 

 
 

TUTELA LEGALE 

PERDITE PECUNIARIE Perdita Occupazione
La garanzia prevede, a seguito di licenziamento in diretta 
conseguenza di una
mensilità
pari a 

VALORE IN LITE Le garanzie previste operano per controversie per il cui valore in lite 
sia pari o

OPERATIVITA’ SINISTRI E 
FRANGHIGIA FISSA 

DAS per la fase stragiudiziale e giudiziale si affiderà ai legali 
FABI
In caso di scelta del legale da parte dell’assicurato al di fuori dei 
legali FABI
2.000

ESCLUSIONI Le garanzie sono escluse per:















  

TUTELA LEGALE OPTIMA PLUS 
penale. Sono compresi i procedimenti penali per delitto dolo 
derivanti da violazione in materia fiscale ed amministrativa

c) debbano presentare opposizione, qualora gli venga 
contestata la violazione di norme di legge, regolamentari o 
di diligenza da parte della CONSOB e/o IVASS, con avvio di 
procedimento disciplinare a suo carico (Regolamento 
CONSOB n. 19190/07); 

d) la garanzia di cui al punto c) vale anche per l’impugnazione 
del provvedimento sanzionatorio davanti al Giudice 
Ordinario di primo grado; 

e) la garanzia viene estesa alle controversie con 
di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti 
Finanziari (OCF) in relazione ai danni extracontrattuali 
subiti dall’Assicurato nei seguenti casi: 

 aggiornamento poco tempestivo dei dati sul sito 
(sezione Albo) e conseguente possibile danno d’immagine 
dell’assicurato 

 aggiornamento poco tempestivo da parte del  
variazione del luogo di conservazione della documentazione 
con possibili ripercussioni su accertamenti disposti dalla 
Consob nei confronti dell’assicurato. Cancellazione dall’Albo 
per mancato (presunto o no) pagamento del contributo di 
vigilanza. 
La garanzia opera solo se l’assicurato dimostra di aver 
corrisposto in tempo il pagamento; 

f) debba sostenere controversie nascenti dal 
di lavoro sia in qualità di attore che di convenuto; sono 
comprese le controversie in materia di mobbing.

Perdita Occupazione 
La garanzia prevede, a seguito di licenziamento in diretta 
conseguenza di una controversia di lavoro, un indennizzo
mensilità dello stipendio precedentemente goduto con un limite 
pari a € 15.000,00 per ciascun anno assicurativo.

Le garanzie previste operano per controversie per il cui valore in lite 
sia pari o superiore a € 800,00. 

DAS per la fase stragiudiziale e giudiziale si affiderà ai legali 
FABI/ASSONOVA convenzionati con la Compagnia.
In caso di scelta del legale da parte dell’assicurato al di fuori dei 
legali FABI indicati da DAS, verrà applicata una franchigia fissa di 
2.000 a carico dell’assicurato sulle spese legali sostenute.

Le garanzie sono escluse per: 
 danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
 fatti conseguenti a eventi bellici, atti

tumulti popolari, scioperi e serrate; 
 diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
 materia fiscale, tributaria e materia amministrativa, salvo 

quanto previsto in polizza; 
 controversie e procedimenti relativi a veicoli, mez

mezzi aerei in genere; 
 controversie o procedimenti relativi a 

direttamente conseguenti all’espletamento delle funzioni 
dichiarate; 

 controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, 
esclusiva e concorrenza sleale; 

 controversie di diritto civile salvo quanto previsto in polizza;
 controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla 

 

compresi i procedimenti penali per delitto dolo 
derivanti da violazione in materia fiscale ed amministrativa; 
debbano presentare opposizione, qualora gli venga 
contestata la violazione di norme di legge, regolamentari o 

/o IVASS, con avvio di 
procedimento disciplinare a suo carico (Regolamento 

la garanzia di cui al punto c) vale anche per l’impugnazione 
del provvedimento sanzionatorio davanti al Giudice 

e controversie con l’Organismo 
di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti 

relazione ai danni extracontrattuali 

aggiornamento poco tempestivo dei dati sul sito OCF 
e conseguente possibile danno d’immagine 

aggiornamento poco tempestivo da parte del  OCF della 
go di conservazione della documentazione 

tamenti disposti dalla 
ancellazione dall’Albo 

per mancato (presunto o no) pagamento del contributo di 

La garanzia opera solo se l’assicurato dimostra di aver 

debba sostenere controversie nascenti dal proprio contratto 
sia in qualità di attore che di convenuto; sono 

comprese le controversie in materia di mobbing. 

La garanzia prevede, a seguito di licenziamento in diretta 
indennizzo pari a sei 

precedentemente goduto con un limite 
assicurativo. 

Le garanzie previste operano per controversie per il cui valore in lite 

DAS per la fase stragiudiziale e giudiziale si affiderà ai legali 
con la Compagnia. 

In caso di scelta del legale da parte dell’assicurato al di fuori dei 
una franchigia fissa di € 

dell’assicurato sulle spese legali sostenute. 

danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; 
atti di terrorismo, 

diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; 
materia fiscale, tributaria e materia amministrativa, salvo 

controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e 

 responsabilità non 
conseguenti all’espletamento delle funzioni 

controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, 

controversie di diritto civile salvo quanto previsto in polizza; 
controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla 



 
 

 
 

TUTELA LEGALE 

AMBITO TERRITORIALE Le garanzie sono valide per tutti i sinistri che debbano essere 
processualmente trattati ed eseguiti




INSORGENZA / 
 
 
CARENZE CONTRATTUALI/ 
 
 
 
RETROATTIVITA’ DI 2 ANNI 

Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel 
momento in cui
iniziato a violare norme di
La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24 
d
trascorsi 90 giorni dalla decorrenza del contratto se si tratta di 
controversie
A parziale modifica di quanto riportato nel precedente capoverso, 
nell’ambito
prevista alla lett
procedimenti penali per delitto colposo, contravvenzione o delitto 
doloso conseguenti a fatti posti in essere 2 (due) anni
la
conoscenza
avvenuta successivamente alla stipula della polizza.
Qualora nel periodo precedente la data di decorrenza della polizza 
sia stata
assicurazione di Tutela
rispetto alla suddetta assicurazione
preveda, a termini di contratto, la prestazione della
della presen
di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il 
Contraente
comportamenti e di non
pos
imputabili.
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 cessa
che siano stati denunciati alla Società nei termini previsti dalla 
legge.

RECESSO 
PER SINISTROSITA’ 

Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 60°giorno dalla 
definizione
mediante invio di lettera di
almeno 30 giorni. La suddetta facoltà di
al Contraente.

EMISSIONE Tramite sistema operativo One

PREMIO ANNUO LORDO 
(imposte al 21,25%) 

€ 

 
Verona, 30 novembre 2020 
     
     
N.B. 
La validità temporale della quotazione, se non diversamente pattuito, non potrà essere superiore a 30 giorni dalla data di 
invio del messaggio stesso. 
La presente scheda è da intendersi quale strumento meramente illustrativo del documento contrattuale ufficiale che 
verrà emesso. 
 

  

TUTELA LEGALE OPTIMA PLUS 
costruzione di beni immobili. 

Le garanzie sono valide per tutti i sinistri che debbano essere 
processualmente trattati ed eseguiti: 
 nei Paesi dell’Unione Europea, per le garanzie relative a 

vertenze contrattuali e perdite pecuniarie; 
 in tutti gli Stati d’Europa, per tutti gli altri casi.

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 dalle ore 24 
del giorno di decorrenza del contratto, con la seguente eccezione:
trascorsi 90 giorni dalla decorrenza del contratto se si tratta di 
controversie di natura contrattuale. 
A parziale modifica di quanto riportato nel precedente capoverso, 
nell’ambito dell’attività professionale (copertura di tutela legale 
prevista alla lett. f)) la garanzia s’intende operante anche per i 
procedimenti penali per delitto colposo, contravvenzione o delitto 
doloso conseguenti a fatti posti in essere 2 (due) anni
la data di decorrenza della polizza sul presupposto
conoscenza dell’evento comportante responsabilità 
avvenuta successivamente alla stipula della polizza.
Qualora nel periodo precedente la data di decorrenza della polizza 
sia stata operante a favore delle Persone Assicurate un’altra 
assicurazione di Tutela Legale, la garanzia vale in secondo rischio 
rispetto alla suddetta assicurazione per i casi in cui quest’ultima 
preveda, a termini di contratto, la prestazione della
della presente estensione retroattiva dell’assicurazione, agli
di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il 
Contraente dichiara di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a 
comportamenti e di non essere a conoscenza di situazioni, che 
possano far supporre il sorgere di una vertenza per fatti a lui 
imputabili.  
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. 

Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 60°giorno dalla 
definizione dello stesso, la Società potrà recedere dal 
mediante invio di lettera di lettera raccomandata e con preavviso di 
almeno 30 giorni. La suddetta facoltà di recesso è applicabile anche 
al Contraente. 

Tramite sistema operativo One-Click 

€ 320,00 

    D.A.S S.p.A 
   Assicurazioni Difesa Legale 

La validità temporale della quotazione, se non diversamente pattuito, non potrà essere superiore a 30 giorni dalla data di 

da intendersi quale strumento meramente illustrativo del documento contrattuale ufficiale che 

 

Le garanzie sono valide per tutti i sinistri che debbano essere 

nei Paesi dell’Unione Europea, per le garanzie relative a 

in tutti gli Stati d’Europa, per tutti gli altri casi. 

Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel 
l’assicurato, la controparte o un terzo avrebbero 

La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24 
decorrenza del contratto, con la seguente eccezione: 

trascorsi 90 giorni dalla decorrenza del contratto se si tratta di 

A parziale modifica di quanto riportato nel precedente capoverso, 
ività professionale (copertura di tutela legale 

garanzia s’intende operante anche per i 
procedimenti penali per delitto colposo, contravvenzione o delitto 
doloso conseguenti a fatti posti in essere 2 (due) anni antecedente 

presupposto che la 
responsabilità sia 

avvenuta successivamente alla stipula della polizza. 
Qualora nel periodo precedente la data di decorrenza della polizza 

e delle Persone Assicurate un’altra 
Legale, la garanzia vale in secondo rischio 

per i casi in cui quest’ultima 
preveda, a termini di contratto, la prestazione della garanzia. Ai fini 

te estensione retroattiva dell’assicurazione, agli effetti 
di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il 

dichiara di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a 
essere a conoscenza di situazioni, che 

vertenza per fatti a lui 

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante 
il periodo di validità del contratto dei quali l’Assicurato sia venuto a 

zione del contratto stesso e 
che siano stati denunciati alla Società nei termini previsti dalla 

Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 60°giorno dalla 
dello stesso, la Società potrà recedere dal contratto, 

lettera raccomandata e con preavviso di 
recesso è applicabile anche 

 

La validità temporale della quotazione, se non diversamente pattuito, non potrà essere superiore a 30 giorni dalla data di 

da intendersi quale strumento meramente illustrativo del documento contrattuale ufficiale che 
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NOME REGIONE PROVINCIA CITTA' 1^ SEDE
PROVINCIA 

1^ SEDE

2^ SEDE

Città

2^ SEDE 

Provincia

3^ SEDE 

Città

3^ SEDE

Provincia
TELEFONO MAIL HOME PAGE INDIRIZZO SEDE PRINCIPALE

VIRGILIO GOLINI Abruzzo PE Pescara PE 085 4227145 v.golini@tiscalinet.it www.fld-law.com/it Via Nicola Fabrizi 185
ANGELA SCHETTINO Basilicata PZ Potenza PZ 0971444841 avv.angelaschettino@yahoo.it Via Anzio, 19 - 85100 Potenza
PIETRO PERUGINI Calabria CS Cosenza CS 098477627 pietroperugini@libero.it Viale Della Repubblica, N. 251
LEXFIN SOCIETA' TRA AVVOCATI Campania NA Napoli NA Milano MI Foggia FG 0815422008 info@lexfinpro.it www.lexfinpro.it Via Ponte Di Tappia 82
MARIO DI LEO Campania SA Eboli SA Battipaglia SA 0828332636 dileomario@libero.it Via Umberto Nobile N. 14
MAURIZIO STEFANI Emilia Romagna BO Bologna BO 051/229069 studiolegalestefani@gmail.com www.studiolegalestefani.net Via Del Cestello 5
LAERTE CENNI Emilia Romagna FC Faenza RA Forlì FC 0543/370272 avvcenni@libero.it Corso Matteotti N. 4/29
LUCA ROSSI Emilia Romagna FC Cesena FC 054720282 avvolucarossi@gmail.com Viale Bovio N.390
LAURA JANNOTTA Emilia Romagna FE Ferrara FE 0532211102 laurajannotta@gmail.com Via Francesco Del Cossa N. 15
STEFANO ANTONIO MARCHESI Emilia Romagna PC Piacenza PC 0523/305199 info@avvstefanomarchesi.191.it Via Mazzini N. 49
FRANCESCA BARBUTI Emilia Romagna PR Parma PR 0521/228359 francesca.barbuti@alice.it B.Go Garimberti,6
ROBERTA CALDERARA Emilia Romagna RA Bagnacavallo RA 0545/936120 robertacalderara@libero.it Via Oberdan N.34
PAOLO FORNACIARI Emilia Romagna RE Reggio Emilia RE 0522/920292 forsch@tin.it www.studiolegalefornaciarischlick.it Via Zacchetti, 6 
S.L.A. & PARTNERS Emilia Romagna RE Reggio Emilia RE Modena MO 0522516251 avv.marcoferretti@studiosla.net www.studiosla.net Via Pansa N. 1
ANDREA LEARDINI Emilia Romagna RN Rimini RN 0541795455 andrea_leardini@virgilio.it ; leardini@studiolegalebdl.it www.studiolegalebdl.it Via Nuova Circonvallazione N. 27
ROBERTA FERENCICH Friuli Venezia Giulia GO Trieste TS 0403721648 roberta.ferencich@gmail.com Via Carducci 10
PIERMARIO CUDINI Friuli Venezia Giulia PN Spilimbergo PN Udine UD 042741025 piermariocudini@libero.it www.studioavvocatocudini.it Via Mazzini 3
ZANNIER BASSO BALLARIN Friuli Venezia Giulia PN Pordenone PN Spilimbergo PN Sacile PN 043428601 studiolegale@zannierbassoballarin.com Corso Giuseppe Garibaldi N.28
ROBERTA FERENCICH Friuli Venezia Giulia TS Trieste TS 0403721648 roberta.ferencich@gmail.com Via Carducci 10
SANDRO CONTENTO Friuli Venezia Giulia TS Trieste TS 040662253 sandrocontento@gmail.com Via Carducci 10
FRANCESCO PITTINO Friuli Venezia Giulia UD Udine UD 0432294931 avvocatopittino@yahoo.it Via Della Prefettura 8 
NUNZIA BARRA Friuli Venezia Giulia UD Udine UD Gemona Del Friuli UD 0432980324 studiolegale@avvbarra.it www.avvbarra.it Via Dante N. 16 
GREGORIO ARENA Lazio RM Roma RM 0636003800 arenagregorio@virgilio.it Largo Dei Lombardi 4
PIETRO POMANTI Lazio RM Roma RM 06/80691278 studiopomanti@studiopomanti.it www.studiopomanti.it Viale Parioli 44
FEDERICO MAGGIANI Liguria GE Genova GE 010/532118 segreteria@studiomaggiani.it www.studiomaggiani.it Via Domenico Fiasella 1/7 
GIOVANNA CHIAPPORI Liguria GE Genova GE 0105531450 giovanna.chiappori@gmail.com www.juncaemotta.net Via Roma N. 21
FABRIZIO MACCARIO Liguria IM Ventimiglia IM 0184/351331 fabromac@alice.it Via Cavour,49
MIRCO RIVOSECCHI Liguria SP La Spezia SP Bolano SP 0187/517780 mircorivosecchi@virgilio.it Squadroni 6
ANNA BOVERO Liguria SV Savona SV 019801610 info@studiolegalebovero.191.it Via Paleocapa N°12/3
GIOVANNI MAGLIONE Liguria SV Alassio SV Genova GE Torino TO 0182/643119 info@studiomaglione.it www.studiomaglione.it Via G. Mazzini N. 25
MARCO TRAIL Lombardia BG Bergamo BG 035242840 trail@studio-mtv.net Via Locatelli 20/A
PIERLUIGI PIROMALLI Lombardia BG Bergamo BG 035230299 p.piromalli@tiscali.it www.avvocatopierluigipiromalli.com Via G.M. Scotti 11
FASSIO S.T.P. Lombardia BS Brescia BS Bergamo BG 030 48591 info@studiolegalefassio.it www.studiolegalefassio.it Via Aurelio Saffi N. 5
GIAMPIERO MAFFI Lombardia BS Darfo Boario Terme BS Brescia BS Lovere BG 0364/529104 gm@studiolegalemaffi.it www.studiolegalemaffi.it Portico Antica Fonte N. 11
ABMVS Lombardia CO Como CO Milano MI 031/263000 como@studoma.it Via A. Volta N. 62
PAOLO GUIDO BREGALANTI Lombardia CR Cremona CR 037234609 studiolegale@paolobregalanti.it Via Ruggero Manna N. 4
ST. LEG ASS. COVIELLO MAGGIONI Lombardia LC Oggiono LC Colico LC Lesmo MB 0341207132 info@cmstudiolegale.it www.studiolegaleccmr.it Via Lazzaretto N. 26/3 
ST. LEG. ASSOC. ERCOLI Lombardia LO Lodi LO Milano MI 0371/421421 avv.rovelli@studioercoli.eu C.So Vittorio Emanuele Ii 12 
PASSONI-QUADRI-MANDELLI Lombardia MB Monza MB 392301476 info@avvocatimonza.it www.avvocatimonza.it Via V.Emanuele Ii, 52
SCOTTI & TOMAELLO Lombardia MB Monza MB 039/3900536 studio.legale@scottitomaello.191.it P.Zza San Paolo 5
AVVOCATI RESTA Lombardia MI Milano MI 0248194535 restaleg@iol.it Piazza Sant'Agostino 24 
CAIONE & MACRI' Lombardia MI Milano MI Garbagnate Milanese MI 0254050215 info@studiolegalecaionemacri.com www.studiolegalecaioneemacri.com Via S. D'Orsenigo 22
CAROLINA BONZIO Lombardia MI Milano MI 02 36530223 carolinabonzio@slbonzio.it www.slbonzio.com Viale Lazio 6

LAURA BELLOMI Lombardia MI Milano MI 0280230251 laurabellomi@tiscali.it Corso Di Porta Vittoria 18

MICAELA SAMPELLEGRINI Lombardia MI Milano MI 02/461471 private@src-civilisti.it www.src-civilisti.it Gall. Corso Vercelli, 25
ARRIA & ASSOCIATI Lombardia MN Mantova MN Castiglione Delle StiviereMN 0376368952 studiomantova@studiolegalearria.it www.studiolegalearria.it Via Poma 15  
IMPENNATI Lombardia PV Pavia PV 0382302202 avv.impennati@libero.it Via San Donnino 8 
TITO SPICCIA Lombardia PV Vigevano PV 3333432514 titospiccia@gmail.com Via Carlo Goldoni 16/2
GIUGNI Lombardia SO Sondrio SO 0342 513181 avvgiugni@ngi.it Via Bonfadini 1
BRAVIN-CASTIGLIONI-BRUNO Lombardia VA Busto Arsizio VA 0331/323627 segreteria@studiolegalebcb.it; studiobravin@tin.it Via San Gregorio N. 4
BULGHERONI BRUMANA AVVOCATI Lombardia VA Varese VA 0332 241177 cesare.bulgheroni@studiolegalebulgheroni.it www.bbavvocati.net Via Grandi 10
MARTINO MARASCIULO Lombardia VA Varese VA 0332282670 segreteria@studiomarasciulo.it Via Giacomo Puccini N.15
STEFANO GADDA Lombardia VA Busto Arsizio VA Castellanza VA 0331/321205 stfgadda@libero.it Largo Gaetano Giardino, 1
PIERO NOVELLI Marche AN Ancona AN 071/53096 pnovel@libero.it Corso Mazzini N. 107 
PIERLUIGI SCRIVANI Marche MC Macerata MC 0733/235895 pierluigiscrivani@gmail.com B.Go Santa Croce N.5/A 
MICHELA MENCARELLI Marche PU Marsciano PG 0758741204 avv.mencarelli@virgilio.it Viale Della Vittoria N. 23
GIAN GUIDO CARATTI Piemonte AL Tortona AL 0131/894587 ggc@studiocaratti.eu www.avvocatogianguidocaratti.it Vicolo Pocasale Ghisolfo 2
MARENGO-BELLATO-BUZIO Piemonte AL Alessandria AL 0131/252844 avvocati@studiopeverati.it www.studiopeverati.it Corso Crimea 69
SILVIO FOGLIATI Piemonte AT Asti AT 014130042 avv.fogliati@mail2italy.com www.studiolegalesilviofogliati.it Via Camillo Benso Conte Di Cavour
GIAN MARIA MOSCA Piemonte BI Torino TO Crescentino VC 011/4341095 avv.gianmariamosca@gmail.com in corso di realizzazione Corso Francia, 23
GIOSETTA PIANEZZE Piemonte CN Mondovi' CN Torino TO 0174339079 info@studiolegalepianezze.it www.studiolegalepianezze.it Via Nino Curti, 1
ANNA MARIA GALIMBERTI Piemonte NO Novara NO 0321391134 annamaria.galimberti@libero.it Via Pietro Azzario 3
CASAROTTI E TERUGGI Piemonte NO Borgomanero NO Novara NO 0322/836706 info@studiolegalecasarottiteruggi.it www.studiolegalecasarottiteruggi.it Via De Amicis, N. 11
GIAN MARIA MOSCA Piemonte TO Torino TO Crescentino VC 011/4341095 avv.gianmariamosca@gmail.com Corso Francia, 23
GIOVANNI FILIPPINI Piemonte TO Torino TO 01119466900 avv.filippini@gmail.com Via Genovesi, 2
BRUNO STEFANETTI Piemonte VB Domodossola VB Verbania VB Milano MI 0324/248733 stefanetti.bruno@libero.it www.studiolegalestefanetti.it Piazza Tibaldi Nr. 9
MARIAGIUSEPPA LATERZA Puglia BA Altamura BA 0808505386 studiolegalelaterza@alice.it Via Bari N. 46/C 
ROSA FALLUCCHI Puglia FG San Severo FG 0882/601200 avv.rossellafallucchi@hotmail.it Corso Giuseppe Garibaldi N. 126
ST. LEG. ASSOC. VIANA Sardegna CA Cagliari CA 070 66.31.10 studiolegaleviana@gmail.com Via Azuni N. 2
DANIELE NAPOLI Sicilia CT Catania CT 095532558 avv.danielenapoli@gmail.com Via Umberto, 311
LUIGI RANDAZZO Sicilia CT Catania CT Palermo PA Agrigento AG 0952163362 lrandazzo@gierrelex.it www.gierrelex.it Via Asiago 53
ENZA FIRRINCIELI Sicilia RG Comiso RG 0932968067 enza.firrincieli@gmail.com Via G. Galilei N. 83
CARLO MASSIMO ZACCARINI Sicilia TP Trapani TP 0923872759 studiozaccarini@icloud.com www.paginegialle.it/zaccarini-studio-legale-associatoCorso Italia, 63
ALESSANDRO ANGIOLINI Toscana AR Arezzo AR 0575/352667 studiolegaleangiolini@virgilio.it; info@studiolegaleangiolini.com Corso Italia 162

http://www.studiolegalestefani.net/
http://www.studiolegalefornaciarischlick.it/
http://www.studiosla.net/
http://www.avvbarra.it/
http://www.studiopomanti.it/
http://www.studiomaggiani.it/
http://www.avvocatopierluigipiromalli.com/
http://www.studiolegalemaffi.it/
http://www.studiolegaleccmr.it/
mailto:restaleg@iol.it
mailto:laurabellomi@tiscali.it
http://www.studiolegalepianezze.it/
http://www.studiolegalecasarottiteruggi.it/
http://www.paginegialle.it/zaccarini-studio-legale-associato
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DAVIDE BIONDI Toscana FI Figline Valdarno FI Montevarchi AR 055/8336612 studiolegaleincisa@gmail.com Viale G. Marconi N. 20
PAOLO SANCHINI Toscana FI Firenze FI 055 476367 avv.paolosanchini@gmail.com www.studiolegalesanchini.it Via Giuseppe Richa 56
GIORGI Toscana GR Grosseto GR 0564 23143 studio@studiolegalegiorgi.com; contab@studiolegalegiorgi.com Viale Ombrone N. 3
BATINI & ASSOCIATI Toscana LI Livorno LI 0586 219598 f.campora@studiobatini.it www.studiolegalebatini.it Via Di Franco N. 9
MARCO MARTORANA Toscana LU Lucca LU Pistoia PT Casciana Terme LariPI 05831553020 info@studiolegalemartorana.it www.studiolegalemartorana.it  Via Matteo Civitali 509
MASSIMO PINCIONE Toscana MS Carrara MS 0585757994 massimo@avvocatopincione.com Via Massa Avenza N. 223
GAMBINI GUAZZELLI Toscana PI Pisa PI 050830417 pietroguazzelli@virgilio.it Via Dalmazia N. 6
FIUMANO' & PARTNERS Toscana PT Pistoia PT Lucca LU Roma RM 0573 26631 segreteria@studiolegalefmp.it www.studiolegalefmp.it Corso Gramsci N. 54
FRANCESCO IZZO Toscana SI Montepulciano SI Siena SI 0578757875 stlegaleizzo@gmail.com Via Voltaia Nel Corso, 31
AICHNER  SILBERNAGL  AMPLATZ Trentino Alto Adige BZ Brunico BZ Bressanone BZ 0472-278280 info@ads-lex.it www.ads-lex.it Via Teodone N. 1
EGGER & PARTNER Trentino Alto Adige BZ Bolzano BZ 0471 971033 info@egger.it www.egger.it Via Argentieri 2
FRANCESCO PEDRATSCHER Trentino Alto Adige BZ Badia BZ 0471/847874 avv.pdr@virgilio.it Colz, 28/B
GERHART GOSTNER & PARTNER Trentino Alto Adige BZ Bolzano BZ 0471/979791 info@gostnerpartner.com; covi@gostnerpartner.com www.gostnerpartner.com Via Sernesi 34/I
HIRBER & LARCH Trentino Alto Adige BZ Vipiteno BZ 0472760633 info@hirberlarch.it Citta' Nuova 28
JOACHIM UNTERHOLZNER Trentino Alto Adige BZ Bolzano BZ 0471 971400 unterholzner@wwun.eu www.wielander-walther.it Via Della Rena 14
JURI ANDRIOLLO Trentino Alto Adige BZ Bolzano BZ 0471/933614 segreteria@studiolegaleandriollo.it Piazza Vittoria 47
KIEM & GANNER & DILITZ Trentino Alto Adige BZ Lagundo BZ Silandro BZ 0473200899 info@studiokgd.it ; Raich@studiokgd.it www.studiokgd.it Via Strada Vecchia N. 37
KIRCHLER-BAUMGARTNER-KOFLER Trentino Alto Adige BZ Brunico BZ 0474-553596 kirchler@studiokbk.it www.studiokbk.it P.Zza Gilm 2
PEDRI & PARTNER Trentino Alto Adige BZ Egna BZ Merano BZ 0471 813455 studio@pedri-partner.com www.perdi-partner.com Corso Della Liberta' , 65
POBITZER Trentino Alto Adige BZ Bolzano BZ Merano BZ 0471978575 info@pobitzer.it www.pobitzer.it Via Dante 12/4
SANDOLI  FABLE DE PASCALIS Trentino Alto Adige BZ Bolzano BZ Valfloriana TN 0471/976061 info@sfd-associati.it; fable@sfd-associati.it www.studiolegale-sfd.it Piazza Mazzini Nr. 49
DI LUCIA - BOSCHI Trentino Alto Adige TN Rovereto TN Trento TN 0464431098 studiolegale@avvocati-boschi-dilucia.it www.avvocati-boschi-dilucia.com Corso Romini N. 8
MARCHIONNI & ASSOCIATI Trentino Alto Adige TN Trento TN Cles TN Vestone BS 0461/231000 studio@slm.tn.it www.slm.tn.it Viale San Francesco D'Assisi, 8
MARGONI PAOLAZZI Trentino Alto Adige TN Trento TN 0461233828 margoniassociati@interfree.it Galleria Tirrena N. 10
VERSINI-MATTEOTTI Trentino Alto Adige TN Arco TN 0464517904 info@avvocativersinimatteotti.com; pina@avvocativersinimatteotti.com www.avvocativersinimatteotti.com Via Filzi 12
QUAGLIOLO MUSSO LATINI Valle D'Aosta AO Aosta AO 0165261121 studio@quagliolo.191.it Via Festaz N. 52
ANDREA ALLEGRO Veneto BL Belluno BL 0437949272 studiolegaleallegro@gmail.com Via Feltre 53
GIUSEPPE DE SALVIA Veneto PD Padova PD 0498209095 desalvia@studioeulex.eu www.studioeulex.eu Passaggio Gaudenzio, 7
CARMELO SERGI Veneto RO Rovigo RO 0425460463 info@studiolegalesergi.it www.studiolegalesergi.it Corso Del Popolo 229
CRISTIANA BARBATO Veneto TV Zero Branco TV 0422673015 cristianabarbato@libero.it Via Pastrello N.11/9
VIAL DOLCETTA & ASS Veneto TV Fonte TV Bassano Del Grappa VI 0423946213 info@vialdolcetta-associati.it Via Gaidola
ANTONIO PAGOTTO Veneto VE San Dona' Di Piave VE 0421330063 studio@pagotto.net www.pagottoavvocati.it Piazza Iv Novembre N. 22/14
IGOR VISENTIN Veneto VE Portogruaro VE Pramaggiore VE 0421394229 igorvisentin@alice.it Via Sommariva, 4
STEFANO SARTORE Veneto VE Dolo VE 0415101421 intlaw@libero.it www.intlaw.it Piazzetta Degli Storti 6/6
AVV. RIUN. BERNARDI - PAGANINI Veneto VI Vicenza VI Chiampo VI 0444321235 avv.paganini@avvocatiriuniti.it www.avvocatiriuniti.it Contra' Carpagnon 11
STEFANO FANINI Veneto VR Verona VR Domegliara VR 0458012095 fanini@studiolegalefanini.com www.studiolegalefanini.com Stradone San Fermo 17

http://www.studiolegalesanchini.it/
http://www.studiolegalebatini.it/
http://www.wielander-walther.it/
http://www.perdi-partner.com/
mailto:studio@slm.tn.it
http://www.slm.tn.it/
http://www.avvocativersinimatteotti.com/
http://www.studiolegalesergi.it/
http://www.intlaw.it/
http://www.avvocatiriuniti.it/

