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Le MODALITA’ DI ATTIVAZIONE delle coperture   

Per i Soci   

 A. Automatica, con l’iscrizione  
  

a) tutela legale in attività istituzionale  
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• 

LA POLIZZA TUTELA LEGALE e PERITALE 

in sede penale, civile e stragiudiziale  

ASSICURA  • tutti i Soci regolarmente iscritti nello svolgimento dell’attività «istituzionali»  o 
quando ricoprono «cariche sociali» o «incarichi  istituzionali» a qualsiasi livello   

PREVEDE  il pagamento di:  
1. compensi e competenze del legale incaricato  
2. compensi e competenze di Consulente Tecnico di parte (CTP) e d’ufficio 

(CTU)  

3. spese di giustizia compresi contributo unificato, bolli ed imposta di registro  
4. spese da liquidare a controparte per soccombenza o transazione  

5. spese dell’organismo di mediazione  
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A FRONTE DI  a) pretese risarcitorie verso terzi per fatti illeciti di questi, compresi quelli da 

circolazione stradale durante l’uso per motivi di servizio;  

b) pretese risarcitorie di terzi per danni extracontrattuali, purché siano stati 

adempiuti gli obblighi dell’assicuratore di Responsabilità Civile, ex art. 1917 

c.c., se esistente,           

c) procedimenti di negoziazione assistita o mediazione obbligatoria  
d) giudizi contabili da parte della Corte dei Conti (conclusi con proscioglimento o 

assoluzione);  

e) difesa penale per delitti di natura colposa o contravvenzioni, per fatti connessi 

all’espletamento del servizio o all’adempimento dei compiti d’ufficio, anche 

relativi alla circolazione stradale, su veicoli propri o dell’ente, nell’uso di 

servizio; per difesa in imputazioni di natura dolosa se, all’esito, verrà escluso il 

dolo e purché non sussistano conflitti di interesse con il CAI;   
  

ATTIVATA  Direttamente dalla Sede Centrale  

MASSIMALI  fino alla concorrenza di € 100.000,00 per ogni sinistro con un limite complessivo, 
per sinistri di una stessa annualità assicurativa, di € 100.000,00  
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ESCLUSIONI  • per vertenze concernenti, la materia delle successioni e delle donazioni;   

 • per controversie relative all’ambito fiscale;  
 • per controversie relative alla difesa dell’Ente innanzi al T.A.R., al Consiglio di Stato o altri organi 

della Giustizia Amministrativa o al giudice ordinario o speciale;  
 • per fatti conseguenti a tumulti popolari, assimilabili a sommosse popolari, eventi bellici, atti di 

terrorismo, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;   

 • per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra 
soci e/o amministratori;   

 • per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;   
 • per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;   
 • per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;   
 • per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito 

in sede penale;   

 • se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da 
immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, 
o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle 
altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a 
conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs 209/2005 e successive modifiche;   

 • nei casi di violazione degli Artt. n. 186, guida sotto l'influenza dell'alcool, n. 187, guida sotto 
l'influenza di sostanze stupefacenti e n. 189, comma 1, comportamento in caso d'incidente, del 
Nuovo Codice della Strada;   

 • per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti 
di gare di pura regolarità indette dall'ACI,  

 • per fatti dolosi delle persone assicurate,  

 • 
  

per controversie tra Assicurati o tra l’Ente e gli Assicurati.  

  


