
33 di 47

Groupama Protezione
Fabbricati

SETTORE E - TUTELA LEGALE

SETTORE E – TUTELA LEGALE

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI 

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.

(La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà 
di affidare il servizio ad altra società di gestione dei servizi di Tutela Legale autorizzata ai termini di 
legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata all’Assicurato / Contraente la denominazione di tale 
società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto).

ART. 53 
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale indicato in polizza (mod. 
220300), assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti 
all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
Tali oneri sono:
- le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo anche quando la 

vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
- le indennità a carico dell’Assicurato spettanti all’Organismo di mediazione costituito da un Ente 

di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei 
compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità 
è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove 
elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all’ambito di operatività della presente polizza: 
condominio, diritti reali, locazione, comodato, risarcimento del danno derivante dalla circolazione 
di veicoli, risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro 
mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;

- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, 
o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell’Art. 58 – Gestione del caso assicurativo;

- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti 
purché scelti in accordo con la Società e\o ARAG ai sensi dell’Art. 58 – Gestione del caso assicurativo;

- le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di 

soccombenza di quest’ultima;
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per la proposizione della querela, solamente qualora sia instaurato un procedimento penale 

nel quale la controparte sia rinviata a giudizio;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese sostenute dal contraente/assicurato per la costituzione di parte civile, nell’ambito del 

procedimento penale a carico della controparte;
- le spese dell’arbitro sostenute dall’Assicurato qualora sia incaricato un arbitro per la decisione di 

controversie previste dalla polizza;
- le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta.

Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, ARAG ha diritto al rimborso di quanto 
eventualmente anticipato.
E’ garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai 
sensi dell’Art. 57 – Libera scelta del legale per la fase giudiziale.
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ART. 54 
DELIMITAZIONI DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicurato è tenuto a:
- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, i documenti necessari per la gestione del 

caso assicurativo;
- ad 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, anche se il loro pagamento 
sia stato anticipato dalla Società.

La Società e/o ARAG 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).

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.
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.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 

ART. 55 
INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO
Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo 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 - il momento del verificarsi 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. 62 – Prestazioni garantite 
– Linea Base, punto 11 Pacchetto Sicurezza, lettera a) il momento del compimento da parte della 
competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o 
penale;

- per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe 
cominciato a violare norme di legge o di contratto. In particolare, per la prestazione  di recupero 
delle quote condominiali, la data di scadenza per il pagamento della prima rata insoluta, come da 
bilancio preventivo approvato.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si 
fa riferimento alla data della prima violazione.

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 di natura extracontrattuale avanzate da 
terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;

- 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 il presente contratto. 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.
La garanzia non ha luogo se il contratto oggetto della controversia è già stato disdettato da uno dei 
contraenti o ne sia stata chiesta la rescissione, risoluzione o modificazione nel momento della stipula. 
Tale dispositivo non si intende operante in caso di copertura assicurativa senza soluzione di continuità 
rispetto ad una polizza precedente della Società.
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Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
- 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.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti e il relativo massimale, 
che rimane unico per il caso assicurativo, viene equamente ripartito tra gli assicurati a prescindere dal 
numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Se alla conclusione del caso assicurativo, 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.

ART. 56 
TERMINI DI DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA
L’Assicurato rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare alla Società 
e/o ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza, 
fatto salvo il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.
Contestualmente alla denuncia del caso assicurativo, l’assicurato dovrà produrre alla Società e/o 
ARAG la copia del Registro Anagrafe Condominiale con l’evidenza del numero delle unità immobiliari 
del Condominio assicurato. Qualora risulti che al momento della stipula della polizza sia stato indicato 
un numero di unità abitative inferiore rispetto a quello risultante dall’ultimo verbale dell’assemblea 
condominiale, ARAG liquiderà proporzionalmente le somme di cui all’Art. 53 – Oggetto dell’assicurazione 
ai sensi dell’Art. 1907 Codice Civile.
L’Assicurato deve informare immediatamente la Società e/o ARAG in modo completo e veritiero di 
tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, 
metterli a disposizione.
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.
La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto 
e che siano stati denunciati alla Società e/o ARAG, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del 
contratto stesso.
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.

ART. 57 
LIBERA SCELTA DEL LEGALE PER LA FASE GIUDIZIALE
Per la fase giudiziale l’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei 
propri interessi, iscritto:
a) presso il foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia;
b) all’Albo del Tribunale del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato.

Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, ARAG 
fornisce a quest’ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di 
domiciliazione di cui all’Art. 53 – Oggetto dell’assicurazione.
Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione ARAG, può nominare direttamente il legale, al quale 
l’Assicurato deve conferire mandato.
L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di 
interessi con la Società.
La Società e/o ARAG non è responsabile dell’operato dei Legali.

ART. 58 
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO
Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere 
con successo le ragioni dell’Assicurato, ARAG gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza 
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al fine di realizzare il bonario componimento della controversia. ARAG si riserva di demandare a 
legali di propria scelta la gestione stragiudiziale della vertenza, comprensiva dell’assistenza del legale 
avanti al mediatore ai sensi dell’Art. 53 – Oggetto dell’assicurazione. Ove il tentativo di definizione 
stragiudiziale o la mediazione della controversia non riescano, l’Assicurato comunica alla Società e/o 
ARAG gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l’instaurazione della causa al fine 
di permettere ad ARAG di valutarne le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito 
positivo la gestione della vertenza viene quindi affidata al Legale scelto nei termini dell’Art. 57 – Libera 
scelta del legale per la fase giudiziale, per la trattazione giudiziale.
Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.
La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora 
l’impugnazione presenti possibilità di successo ai sensi del presente articolo.
E’ necessario, pena la decadenza della garanzia, che ARAG confermi preventivamente la copertura 
delle spese per:
- la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale;
- la nomina di Consulenti Tecnici di Parte.

La Società e/o ARAG non è responsabile dell’operato di Consulenti Tecnici.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato 
e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, 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. 
La Società avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Qualora l’assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l’azione civile potrà 
essere preceduta dal tentativo di mediazione previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

ART. 59 
RECUPERO DI SOMME: FACOLTÀ DI RIVALSA E SURROGA
Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o 
comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Ad ARAG, che ha facoltà di rivalsa nei confronti dell’assicurato, spettano la restituzione degli onorari, 
delle competenze e delle spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente o 
stragiudizialmente, qualora le abbia sostenute o anticipate, nella misura in cui le stesse siano state 
recuperate dalla controparte.
In ogni caso l’Assicurato, ai sensi dell’Art. 1916 del Codice Civile, cede ad ARAG tutti i diritti a conseguire 
da terzi il rimborso delle spese sostenute a qualsiasi titolo, acconsentendo altresì all’esercizio delle 
relative azioni.

ART. 60 
ESTENSIONE TERRITORIALE
Nell’ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di resistenza alle 
pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nonché di procedimento penale, 
l’assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel 
Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori. 
In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati 
nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

ART. 61 
ASSICURATI
Le garanzie previste all’Art. 53 – Oggetto dell’assicurazione vengono prestate a tutela dei diritti del 
Con traente. Vengono altresì assicurati anche l’amministratore, i condomini e i soggetti dipendenti 
iscritti nel Libro Unico del lavoro del Contraente per le responsabilità connesse allo svolgimento delle 
proprie mansioni, qualora sia espressamente indicato nelle singole prestazioni garantite di cui all’Art. 
62 – Prestazioni garantite – Linea base.
Nel caso di controversie fra Assicurati le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.
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ART. 62 
PRESTAZIONI GARANTITE – LINEA BASE
Le garanzie previste all’Art. 53 – Oggetto dell’assicurazione vengono prestate a tutela dei diritti del 
Condominio (Art. 1117 e segg. Cod. Civ. e successive leggi) indicato in polizza (mod. 220300). Le 
garanzie valgono per:

1. Difesa penale per delitti colposi/contravvenzioni. La difesa in procedimenti penali per delitti colposi 
o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex Art. 444 c.p.p. 
(c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.
La garanzia viene prestata all’amministratore, ai condòmini, in relazione alle singole unità immobiliari 
adibite ad uso abitativo o ad altro uso, ed ai lavoratori iscritti nel libro Unico del Lavoro del Contraente. 
La garanzia viene inoltre prestata ai condòmini facenti parte del “Consiglio di condominio” nell’espleta- 
mento delle loro funzioni.

2. Difesa penale per delitti dolosi. La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli 
Assicurati nello svolgimento dell’attività o professione descritta in polizza (mod. 220300), 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.
Nei casi in cui:
- il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza 

definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo,
- l’Assicurato non trasmetta ad ARAG copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla 

data di pubblicazione
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 all’Art. 64 Esclusioni, lettera e) e lettera f).

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.
Le garanzie, di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo sono prestate a favore dell’amministratore, dei 
condòmini, in relazione alle singole unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso, e dei 
lavoratori iscritti nel libro Unico del Lavoro del Contraente e dei condòmini facenti parte del “Consiglio 
di    condominio” nell’espletamento delle loro funzioni.

3. Richiesta di risarcimento danni. L’esercizio di pretese al risarcimento di danni a cose subiti per fatti 
illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di terzi: in 
quest’ultimo caso la garanzia viene prestata anche per la redazione dell’atto di querela.
La garanzia viene estesa all’amministratore ed ai condòmini per i casi che riguardano le singole unità 
immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso.

4. Controversie contrattuali. Le controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie 
o di controparte, relative al Condominio indicato in polizza (mod. 220300), sempreché il valore in lite 
sia superiore a euro 500,00 (cinquecento) ed inferiore a euro 100.000,00 (centomila).
Ferme le limitazioni di cui al precedente capoverso, la garanzia viene prestata ai singoli condòmini 
che rinunciano all’utilizzo dell’impianto centralizzato per sostenere controversie contrattuali con il 
fornitore di combustibile necessario al riscaldamento della singola unità abitativa.
La garanzia viene prestata in favore del condominio per sostenere controversie con l’impresa incaricata 
di ristrutturare parti comuni all’immobile, con un sottolimite di euro 5.000,00 (cinquemila) per caso 
assicu- rativo, fermo il massimale per anno previsto dalla polizza (mod. 220300). La presente garanzia 
opera in deroga all’Art. 64 Esclusioni lettera. i).

5. Controversie di lavoro. Le controversie individuali relative a rapporti di lavoro tra il Contraente ed i 
propri dipendenti addetti alla custodia, manutenzione e/o gestione del Condominio.
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6. Controversie per recupero quote condominiali. Le controversie per il recupero delle quote condominiali 
nei confronti dei condòmini morosi sempreché il valore in lite sia superiore a euro 500,00 (cinquecento). 
ARAG, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà in via stragiudiziale ogni 
azione intesa al recupero dei crediti purché sussistano oggettive possibilità di recupero.
La presente garanzia viene prestata con il limite di 2 (due) casi insorti in ciascun anno assicurativo con 
un sottolimite di euro 5.000,00 (cinquemila) per ciascun caso assicurativo.
7. Controversie per violazione del regolamento condominiale o di norme di legge. Le controversie 
nascenti da violazioni, da parte di condòmini o conduttori, delle disposizioni del regolamento 
condominiale o norme di legge attinenti la disciplina del condominio. ARAG sosterrà inoltre le spese 
legali per il recupero delle somme anticipate dal Condominio per la verifica dell’adeguamento e/o 
conformità degli impianti e dell’agibilità dell’unità immobiliare per l’integrazione del Registro Anagrafe 
Condominiale (RAC) nel caso di omessa o incompleta risposta alla richiesta dell’amministratore delle 
informazioni necessarie alla tenuta del Registro Anagrafe Condominiale (RAC) ai sensi dell’Art. 1130 
Codice Civile.

8. Controversie relative a diritti reali. La garanzia viene estesa anche ai singoli condòmini.

9. Impugnazione delibere assembleari. Resistere all’impugnazione della delibera assembleare del 
Condominio, proposta da uno o più condòmini mediante ricorso all’Autorità Giudiziaria. La presente 
garanzia viene inoltre prestata al Condominio per resistere al ricorso per la revoca dell’amministratore 
proposto all’autorità giudiziaria da uno o più condomini. Tale garanzia è prestata esclusivamente a 
condizione che vi sia stata una delibera assembleare di conferma dell’amministratore stesso. In caso di 
revoca giudiziale dell’amministratore, la Società e/o ARAG non proporrà azione di surroga nei confronti 
dell’amministratore per recuperare le somme liquidate in sede giudiziale a favore del Condominio.

10. Spese di resistenza alla richiesta di risarcimento danni. La garanzia viene prestata esclusivamente 
ai singoli condòmini per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da 
terzi nei loro confronti per lesioni personali provocate da animali domestici di proprietà dei condòmini. 
La presente garanzia opera per casi assicurativi insorti all’interno del fabbricato.
La prestazione opera a secondo rischio, ovvero dopo l’esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicuratore 
di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di 
responsabilità civile.
La prestazione opera invece a primo rischio, qualora la copertura di responsabilità civile non sia 
operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, 
perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla 
franchigia prevista dalla polizza.
La prestazione opera inoltre in primo rischio qualora la polizza di Responsabilità Civile non esista.
In ogni caso se è stata sottoscritta una polizza di Responsabilità Civile, l’operatività della presente 
garanzia è subordinata al riscontro da parte della Compagnia in merito alla copertura del sinistro.
La prestazione non opera nel caso in cui:
- l’assicuratore di Responsabilità Civile copra il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla 

richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo perché l’assicuratore di Responsabilità Civile non 
ne ha interesse o per violazione del patto di gestione lite;

- la polizza di Responsabilità Civile non sia attivabile per mancato pagamento del premio e/o 
adeguamento dello stesso;

- il sinistro sia stato denunciato all’assicuratore di Responsabilità Civile oltre i termini di prescrizione.

La prestazione opera invece nel caso in cui l’assicuratore di Responsabilità Civile non abbia interesse 
a resistere alle richieste del terzo avendo esaurito il massimale per liquidare il danno. La presente 
prestazione opera in deroga all’Art. 54 – Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione. La prestazione 
opera inoltre   per le controversie tra assicurati, in deroga all’Art. 61 – Assicurati.

11. Pacchetto sicurezza. Per i casi di contestazione d’inosservanza degli obblighi ed adempimenti 
di cui ai decreti legislativi indicati nel presente punto, le garanzie previste all’Art. 53 – Oggetto 
dell’assicurazione vengono prestate agli assicurati per:
a) la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
b) la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose (Artt. 589 – 590 

Codice Penale);
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c) l’opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative 
non pecuniarie e pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a euro 1.000,00 (mille).

La presente garanzia opera in deroga all’Art. 64 – Esclusioni, lettera b) limitatamente alla materia 
amministrativa.

D.lgs. 81/2008 e d.lgs. 106/2009 e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia 
di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: le garanzie valgono qualora il Contraente 
rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del d.lgs 81/08 e diposizioni integrative e correttive 
contenute nel D.Lgs. 106/2009.
La presente garanzia opera in deroga all’Art. 64 – Esclusioni lettera h) e lettera i) per le controversie 
relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento 
conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie 
di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti.
D.Lgs. 152/06 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di Tutela dell’ambiente.             
La presente garanzia opera in parziale deroga all’Art. 64 – Esclusioni, lettera f).
D.Lgs n.196/03 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di Tutela della 
Privacy. Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli assicurati in qualità di:
- Titolare al trattamento dei dati;
- Responsabili e gli Incaricati del trattamento.

Le garanzie valgono anche per:
- la difesa in procedimenti penali dolosi previsti dal D. Lgs. n. 196/03 nelle modalità previste al punto 

2 del presente articolo. La presente garanzia opera in deroga all’Art. 64 – Esclusioni, lettera e);
- la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. La presente garanzia opera in 

deroga all’Art. 64 – Esclusioni, lettera b).
- la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi 

dell’Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell’Art. 1917 Codice Civile.

La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di 
validità del contratto ed insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dei soggetti 
garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

GARANZIE FACOLTATIVE

ART. 63 
GARANZIA FACOLTATIVA O – LINEA COMPLETA
A modifica di quanto previsto dall’Art. 62 – Prestazioni Garantite – Linea Base, punto 6, la garanzia 
vale per le controversie per il recupero delle quote condominiali nei confronti dei condòmini morosi 
sempreché il valore in lite sia superiore a euro 500,00 (cinquecento). ARAG, accertata la regolarità 
della denuncia del caso assicurativo, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei 
crediti purché sussistano oggettive possibilità di recupero.

ART. 64 
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. Le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per 
i quali    venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;

d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
e) per fatti dolosi delle persone assicurate, fatto salvo quanto previsto dall’Art. 62 – Prestazioni 

Garantite – Linea Base, punto 2;
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f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente; 
g) per controversie derivanti dalla circolazione di veicoli;
h) per compravendita e permuta di immobili;
i) per le controversie relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e 

costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di 
materiali e/o impianti;

j) per controversie tra Assicurati diversi dal Contraente; 
k) per i casi di adesione ad azioni di classe (class action);
l) per le azioni di recupero dei dati catastali e/o anagrafici necessari per la tenuta del Registro 

Anagrafe Condominiali (RAC);
m) per le vertenze contrattuali con la Società.

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.

ART. 65 
COESISTENZA DI COPERTURA DI RESPONSABILITÀ CIVILE
La presente polizza, nei limiti delle prestazioni garantite, 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.

LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE

GARANZIA DOVE

Assistenza Italia
Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE 
E LIMITI DI INDENNIZZO – SETTORE E

GARANZIE SCOPERTI PER 
SINISTRO 

FRANCHIGIA PER 
SINISTRO LIMITI DI INDENNIZZO

In caso di sinistro

Controversie 
contrattuali (art. 62 
punto 4)

  
sottolimite di euro 5.000,00 per caso 
assicurativo, fermo il massimale per anno 
previsto dalla Polizza 

Controversie per 
recupero quote 
condominiali (art. 62 
punto 6) 

  
2 casi insorti in ciascun anno assicurativo con 
un sottolimite di euro 5.000,00 per ciascun 
caso assicurativo 

 




