
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Si ricorda che con decorrenza 1° ottobre 2022 Cargeas Assicurazioni S.p.A. è stata fusa 

per incorporazione in Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., impresa assicurativa esercente i 

rami danni appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, che ha assunto, ai 

sensi di legge, tutti i diritti e gli obblighi della società incorporata, proseguendo in tutti i 

rapporti anteriori all’operazione societaria citata, ivi compresa la sua Polizza. 

Pertanto, ogni e qualsiasi riferimento alla ex Cargeas Assicurazioni S.p.A. contenuto nei 

documenti allegati deve ora intendersi riferito a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. 

 



La garanzia è prestata automaticamente e riservata ai dirigenti, ex dirigenti prosecutori volontari, quadri iscritti a 
Manageritalia, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare come da stato di famiglia.

Cargeas Assicurazioni rimborsa le seguenti spese legali all’Assicurato, fino all’importo di € 15.000,00, sia in sede 
stragiudiziale sia in sede giudiziale, nei casi specificati.

POLIZZA CARGEAS ASSICURAZIONI N° 2000062114

PER CHI?

QUALI SONO LE COPERTURE?

Spese per l’intervento di un legale incaricato della 
gestione del sinistro

L’Assicurato ha il diritto di nominare un legale di sua 
fiducia.  
Se non intende avvalersi di tale diritto, l’Assicurato chiede 
a Cargeas Assicurazioni di indicare il nome del legale

Spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in 
fase giudiziale.

Se l’Assicurato sceglie un Avvocato non domiciliato nell’am-
bito del tribunale competente, l’impresa si assume l’onere del 
compenso suo e del legale domiciliatario.  
Non sono comprese le spese e/o gli onorari per i viaggi di 
andata e ritorno del “dominus“ e per le presenze dello stesso 
avanti al Tribunale competente

Spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove 
a difesa

Riconosciute se sono preventivamente concordate con la 
Compagnia che ne riconosce la necessità

Eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soc-
combenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione 
autorizzata da Cargeas Assicurazioni

Se l’Assicurato perde la causa, Cargeas Assicurazioni paga 
anche le spese di soccombenza o di transazione (accordo 
tra le parti con reciproche concessioni) purché autorizzata

Spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, 
del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti 
in accordo con Cargeas Assicurazioni

Spese processuali nel processo penale (art. 535 CPP) e 
spese di giustizia

Spese relative all’ammissione al passivo fallimentare Riconosciute a titolo di contributo fino alla concorrenza di 
€ 1.000,00

Spese relative alla mediazione obbligatoria
Sono riconosciute le indennità spettanti agli organi di 
mediazione, gli onorari dei legali sono rimborsati sino ad un 
massimo di € 2.000,00

Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se 
non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di 
quest’ultima

Sono coperti anche i cosiddetti oneri amministrativi, sempre 
che non siano a carico della controparte se questa perde la 
causa

Oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un 
limite di € 500,00

La presente scheda ha un valore puramente indicativo e non può essere intesa quale documento contrattuale.  
Per conoscere l’esatta operatività delle coperture si raccomanda di fare riferimento al testo integrale delle condizioni di 
polizza contenuto nell’opuscolo recapitato al domicilio e disponibili sul sito www.assidir.it.
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Associazione Antonio Pastore
Polizza “Tutela Legale”

condizioni in vigore al 01.09.2018



      L’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di 
parte civile nell’ambito di procedimenti penali) per ottenere il 
risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti 
illeciti di terzi

    Se l’Assicurato o un suo familiare subiscono dei danni, possono 
avvalersi di un legale per ottenerne il risarcimento. Inizialmente 
si tenta di trovare un accordo, se non si riesce si passa alla fase 
giudiziale

L’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile 
nell’ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento 
di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone 
assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come 
conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi 
veicolo a motore o natante

    Se l’Assicurato o un suo familiare subiscono un danno da sinistro 
stradale, in cui sono coinvolti come pedoni, passeggeri o ciclisti, vale 
quanto detto sopra

La difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi 
e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima 
della formulazione ufficiale della notizia di reato

Se involontariamente l’Assicurato reca danno a qualcuno (ad 
esempio lo ferisce) e deve difendersi penalmente, Cargeas 
Assicurazioni paga il legale, i periti, le spese processuali ecc.

Le controversie di lavoro subordinato in sola sede giudiziale 
delle persone assicurate con il proprio datore di lavoro (la 
garanzia opera anche in sede amministrativa TAR)

Se l’Assicurato ha controversie di lavoro (dipendente pubblico o 
privato) Cargeas Assicurazioni lo assiste ma solo nella fase giudiziale. 
Fermo restando il massimale di € 15.000,00 per questo caso è previsto 
un sottolimite di € 6.000,00 per il primo grado di giudizio

Le controversie di lavoro con i collaboratori familiari 
regolarmente assunti

    Se l’Assicurato, per esempio, ha controversie con la colf, 
Cargeas Assicurazioni lo assiste e paga le spese sostenute

Le vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni 
Previdenziali o Sociali anche nell’ambito dell’attività di lavoro 
subordinato

L’assicurato fa causa all’ente previdenziale ad esempio perchè la 
liquidazione della pensione ha decorrenza errata. Fermo restando il 
massimale di € 15.000,00 per questo caso è previsto un sottolimite di 
€ 6.000,00 per il primo grado di giudizio

Sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze 
contrattuali, proprie o di controparte (Estensione territoriale: 
UE, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, 
nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein) con 
valore lite inferiore a € 30.000,00

    L’assicurato acquista un elettrodomestico che dopo qualche tempo 
smette di funzionare

Le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla 
proprietà dei locali di residenza, abitazione e relative 
pertinenze dell’Assicurato

    Un’infiltrazione proveniente dall’appartamento soprastante 
danneggia il soffitto, le pareti ed i mobili nuovi dell’assicurato che deve 
avvalersi di un legale per il risarcimento

La presente scheda ha un valore puramente indicativo e non può essere intesa quale documento contrattuale.  
Per conoscere l’esatta operatività delle coperture si raccomanda di fare riferimento al testo integrale delle condizioni di 
polizza contenuto nell’opuscolo recapitato al domicilio e disponibili sul sito www.assidir.it.
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         La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti
durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese di risarcimento di danni extracontrattuali e di 
procedimento penale oppure trascorsi 3 (tre) mesi dall’affiliazione, per le controversie contrattuali.

a. controversie derivanti da fatto doloso, anche presunto, dell’Assicurato;
b. controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
c. le vertenze verso gli Istituti contrattuali: Fondo Mario Negri, Fasdac, Associazione Antonio Pastore, CFMT;
d. controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le

controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
e. controversie relative o comunque connesse ad immobili ove l’Assicurato non risieda;
f. per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria una

autorizzazione amministrativa ivi compresa l’ipotesi in cui non sia stata richiesta benché prevista a norma di legge;
g. controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l’uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in

acqua di natanti soggetti all’assicurazione obbligatoria;
h. fatti originati dalla proprietà o l’uso di aerei a motore;
i. controversie derivanti dall’attività imprenditoriale, di lavoro autonomo;
l. controversie riguardanti giochi di fortuna, lotterie, casinò virtuali, scommesse, etc.;
m. multe, ammende e sanzioni in genere.

 Le presenti garanzie sono limitate alle controversie con valore in lite superiore a € 1.000,00.

 Fermo restando il massimale di € 15.000,00, per questa casistica è previsto un sottolimite di rimborso pari al 20% 
del valore della controversia.

DA QUANDO SONO ASSICURATO?

ALCUNE ESCLUSIONI

PER LE DENUNCE DI SINISTRO: rifarsi alle indicazioni presenti sul sito www.assidir.it.
ESTENSIONE TERRITORIALE: Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni 
di diritti verificatesi in Europa. Per Europa si intende: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Unione Europea ed 
altri Paesi del Bacino del Mediterraneo (vedi condizioni di polizza). Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri 
di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in 
atto fatti bellici o rivoluzioni.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

IN QUALI CASI SONO RIMBORSATE LE SPESE?


