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DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALEDISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALEDISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALEDISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE    
    

ARTICOLO 1 ARTICOLO 1 ARTICOLO 1 ARTICOLO 1 ---- PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA    
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto 
dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all’Intermediario cui la polizza è assegnata, oppure alla Società. A parziale 
deroga dell’art. 1901 c.c. se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo 
giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. 
 

ARTICOLO 2 ARTICOLO 2 ARTICOLO 2 ARTICOLO 2 ---- PROROGA E DISDETTA DEL CONTRATTO   PROROGA E DISDETTA DEL CONTRATTO   PROROGA E DISDETTA DEL CONTRATTO   PROROGA E DISDETTA DEL CONTRATTO      
In mancanza di disdetta, da comunicare all’altra Parte mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è 
prorogato per un anno, e così via. 
 

ARTICOLO 3 ARTICOLO 3 ARTICOLO 3 ARTICOLO 3 ---- ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ---- RECESSO IN CASO DI SINISTRO RECESSO IN CASO DI SINISTRO RECESSO IN CASO DI SINISTRO RECESSO IN CASO DI SINISTRO    
Il contratto si risolve di diritto in caso di inabilitazione o interdizione del Contraente o qualora questi sia sottoposto a procedure concorsuali quali 
fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria/speciale. In tali casi il contratto e le azioni in 
corso si interrompono, con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo per la stessa di rimborsare al Contraente la quota 
di premio, al netto delle imposte, per il rischio pagato e non goduto. 
In caso di cessazione del rischio il contratto si scioglie se il Contraente ne fornisce immediata e documentata comunicazione alla Società, fermo 
restando l'obbligo per il Contraente del pagamento delle rate di premio nel frattempo già scadute. 
Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, la Società potrà recedere dal contratto, mediante invio 
di lettera raccomandata e con preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la 
quota di premio, al netto delle imposte, per il rischio pagato e non goduto. La suddetta facoltà di recesso è applicabile anche al Contraente. 
 

ARTICOLO 4 ARTICOLO 4 ARTICOLO 4 ARTICOLO 4 ---- DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO  DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO  DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO  DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO –––– BUONA FEDE BUONA FEDE BUONA FEDE BUONA FEDE    
L’omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell’Assicurato / Contraente di una circostanza aggravante il rischio,    così come qualsiasi 
errore e/o omissione non intenzionale od involontaria    dello stesso, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali errori od omissioni 
siano avvenute in buona fede. Resta inteso che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al 
maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si é verificata. 
 

ARTICOLO 5 ARTICOLO 5 ARTICOLO 5 ARTICOLO 5 ---- FORMA DELLE COMUNICAZIONI  FORMA DELLE COMUNICAZIONI  FORMA DELLE COMUNICAZIONI  FORMA DELLE COMUNICAZIONI     
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato e il Contraente sono tenuti devono essere fatte per iscritto (in  particolare la disdetta deve essere 
comunicata con lettera raccomandata, come previsto all’Articolo 2) e indirizzate alla Direzione della Società o all’Intermediario cui la polizza è 
assegnata. Qualora il contratto fosse intermediato da un Broker, le comunicazioni fatte al Broker s’intendono come fatte alla Società, parimenti 
ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker s’intende come fatta all’Assicurato o al Contraente. 
 

ARTICOLO ARTICOLO ARTICOLO ARTICOLO 6666    ---- ALTRE ASSICURAZIONI ALTRE ASSICURAZIONI ALTRE ASSICURAZIONI ALTRE ASSICURAZIONI    
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione alla Società dell’esistenza e/o della successiva stipulazione, con la Società stessa o con 
altri Assicuratori, di altre polizze che assicurano il medesimo rischio. In caso di sinistro, il Contraente e l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli 
Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ. 
 

ARTICOLO ARTICOLO ARTICOLO ARTICOLO 7777    ---- FORO COMPETENTE FORO COMPETENTE FORO COMPETENTE FORO COMPETENTE    
Per ogni controversia riguardante l'esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Verona. Sarà tuttavia 
facoltà della Società adire l'Autorità Giudiziaria del luogo ove il contratto è stato stipulato e dove lo stesso deve essere eseguito. Qualora il 
Contraente possa essere identificato quale “Consumatore” sarà competente in esclusiva l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede legale il 
Contraente. 
 

ARTICOLO ARTICOLO ARTICOLO ARTICOLO 8888    ---- TASSE ED IMPOSTE TASSE ED IMPOSTE TASSE ED IMPOSTE TASSE ED IMPOSTE    
Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato 
dalla Società. 
 

ARTICOLO ARTICOLO ARTICOLO ARTICOLO 9999    ---- RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE    
I rapporti contrattuali sono regolati dal presente contratto, dalle sue appendici e - per quanto ivi non precisato - dalle norme di legge. 

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIODISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIODISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIODISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 

ARTICOLO 10ARTICOLO 10ARTICOLO 10ARTICOLO 10        ----   DENUNCIA DEL  CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE    DENUNCIA DEL  CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE    DENUNCIA DEL  CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE    DENUNCIA DEL  CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE     
L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli 
a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società la notizia di 
ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. 
Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo    o    al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare alla 
Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per il 
procedimento- al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del 
Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di €  5.000,00. Tale somma è compresa nei limiti 
del massimale per caso assicurativo e per anno.  
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ARTICOLARTICOLARTICOLARTICOLO  11O  11O  11O  11        ----  GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO   GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO   GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO   GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO     
Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Articolo 10.        Per ogni stato della 
vertenza e grado del giudizio, gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società. Allo stesso modo, per le fasi giudiziali 
successive a quella già autorizzata, anche gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese 
dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure. 
La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti. 
 

ARTICOLO 12ARTICOLO 12ARTICOLO 12ARTICOLO 12    ---- DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO  DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO  DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO  DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO –––– ARBITRATO  ARBITRATO  ARBITRATO  ARBITRATO     
In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulla gestione del sinistro la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi 
con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.  
Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.  
L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole 
all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese 
incontrate e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o 
acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto. 

 

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LE COPERTUREDISPOSIZIONI CHE REGOLANO LE COPERTUREDISPOSIZIONI CHE REGOLANO LE COPERTUREDISPOSIZIONI CHE REGOLANO LE COPERTURE    
    

ARTICOLO 1ARTICOLO 1ARTICOLO 1ARTICOLO 13333    ---- OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE    
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza giudiziale che si renda 
necessarie a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.  
Vi rientrano le spese: 
- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; 
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico 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; 
 

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura: 
- le spese per l’assistenza di un interprete; 
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;  
- l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite del massimale indicato in polizza. L’importo anticipato dovrà essere 

restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente. 
 

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della 
vertenza, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati nel caso in cui la stessa sia indetraibile per il Contraente – 
Assicurato. 
    

ARTICOLO 1ARTICOLO 1ARTICOLO 1ARTICOLO 14444    –––– GARANZIE PREVISTE GARANZIE PREVISTE GARANZIE PREVISTE GARANZIE PREVISTE    
Con riferimento all'Art. 13 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE, la garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente/Assicurato in qualità di libero 
professionista e/o dipendente di Ente/Azienda Pubblica o Privata regolarmente abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale nell’ambito 
dell’attività professionale dichiarata in polizza.  
Tale tutela si sostanzia nella: 
a)a)a)a) Difesa LegaleDifesa LegaleDifesa LegaleDifesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; la 

garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per 
contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa; 

b)b)b)b) Difesa LegaleDifesa LegaleDifesa LegaleDifesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o 
assolte 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. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a 
denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine 
penale. Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;  

 

d)d)d)d) SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE CONSULDASCONSULDASCONSULDASCONSULDAS    
Ad integrazione delle garanzie sottoscritte, la Società fornisce un servizio assicurativo di consulenza legale telefonicaservizio assicurativo di consulenza legale telefonicaservizio assicurativo di consulenza legale telefonicaservizio assicurativo di consulenza legale telefonica nell’ambito delle materie 
previste in polizza, attivabile: 
• contattando il numero verde 800/849090numero verde 800/849090numero verde 800/849090numero verde 800/849090; 
• scrivendo a consuldas@das.itconsuldas@das.itconsuldas@das.itconsuldas@das.it; 
• collegandosi al sito www.das.itwww.das.itwww.das.itwww.das.it. 

 

ARTICOLO 1ARTICOLO 1ARTICOLO 1ARTICOLO 15555    –––– PERSONE ASSICURATE PERSONE ASSICURATE PERSONE ASSICURATE PERSONE ASSICURATE    
Le garanzie operano a favore del Contraente in qualità di libero professionista e/o dipendente di Ente/Azienda Pubblica o Privata regolarmente 
abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale. 
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ARTICOLO 1ARTICOLO 1ARTICOLO 1ARTICOLO 16666    ---- ESCLUSIONI ESCLUSIONI ESCLUSIONI ESCLUSIONI    
La garanzia è esclusa per: 
- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; 
- fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate; 
- materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo quanto espressamente previsto all’art. 14 – Garanzie Previste; 
- controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei, in genere; 
- controversie di diritto civile in genere.  
- controversie e procedimenti quando il Contraente/Assicurato sia un medico. 

    

ARTICOLO 1ARTICOLO 1ARTICOLO 1ARTICOLO 17777    ---- ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE    
Per tutte le coperture le garanzie riguardano i casi assicurativi  che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti    in    tutti gli 
Stati d’Europa . 
I servizi di Consulenza Legale, tramite numero verde, risultano operanti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. 
 

ARTICOLO 1ARTICOLO 1ARTICOLO 1ARTICOLO 18888    ---- INSORGENZA DEL CASO AS INSORGENZA DEL CASO AS INSORGENZA DEL CASO AS INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO SICURATIVO SICURATIVO SICURATIVO ---- OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA    
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.  
La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto. 
Inoltre: 

- La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del 
Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del 
Codice di Procedura Penale); 

- Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande 
identiche o connesse; 

- Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali 
siano coinvolte una o più persone assicurate; 

- In caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente. 
La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi entro 365 giorni dalla cessazione del contratto. 
 
 
 
 
Condizioni generali di assicurazione – Mod. CA 2014.04/DP.Prof – Documento aggiornato ad aprile 2014. 

    
Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione, con Sede e Direzione Generale in Italia, Via Enrico Fermi Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione, con Sede e Direzione Generale in Italia, Via Enrico Fermi Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione, con Sede e Direzione Generale in Italia, Via Enrico Fermi Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione, con Sede e Direzione Generale in Italia, Via Enrico Fermi 
9/B 9/B 9/B 9/B –––– 37135 Verona; 37135 Verona; 37135 Verona; 37135 Verona;    
D.A.S.D.A.S.D.A.S.D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 “Tutela Legale” (D.M. 26/11/1959  Difesa Automobilistica Sinistri SpA è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 “Tutela Legale” (D.M. 26/11/1959  Difesa Automobilistica Sinistri SpA è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 “Tutela Legale” (D.M. 26/11/1959  Difesa Automobilistica Sinistri SpA è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 “Tutela Legale” (D.M. 26/11/1959 ---- G.U. n. 299  G.U. n. 299  G.U. n. 299  G.U. n. 299 
dell’11/12/1959), n.16 “Perdite pecuniarie di vario genere” e n.18 “Assistenza” (Provvedimento Isvap n.2593 dedell’11/12/1959), n.16 “Perdite pecuniarie di vario genere” e n.18 “Assistenza” (Provvedimento Isvap n.2593 dedell’11/12/1959), n.16 “Perdite pecuniarie di vario genere” e n.18 “Assistenza” (Provvedimento Isvap n.2593 dedell’11/12/1959), n.16 “Perdite pecuniarie di vario genere” e n.18 “Assistenza” (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008) ed è iscritta all’Albo l 27/02/2008) ed è iscritta all’Albo l 27/02/2008) ed è iscritta all’Albo l 27/02/2008) ed è iscritta all’Albo 
Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00028 sez. IImprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00028 sez. IImprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00028 sez. IImprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00028 sez. I    
    
 


