
 
 

Glossario 
 

Ai seguenti termini la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati: 
 

Ammenda: pena pecuniaria stabilita per le contravvenzioni. 
Amministratore del condominio: è l’organo esecutivo del condominio; in particolare esegue le deliberazioni 
dell’assemblea, cura l’osservanza del regolamento condominiale, disciplina l'uso delle cose comuni e la prestazione dei 
servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini; riscuote i contributi 
ed eroga le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi 
comuni, compie gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio e alla fine di ciascun anno deve 
rendere il conto della sua gestione. 
Amnistia/ Indulto: provvedimenti di clemenza concessi dallo Stato nei confronti di soggetti che sono stati condannati 
per reati. L’indulto è causa di estinzione della pena, mentre l’amnistia oltre la pena estingue anche il reato. 
Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile. 
Arbitrato: istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l’Autorità giudiziaria ordinaria per la 
risoluzione di controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto. 
Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. 
Assistenza giudiziale: attività di difesa di un legale quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della 
controversia. 
Assistenza stragiudiziale: attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e 
per evitarlo. 
Autorimessa: Spazio chiuso, con annessi servizi, in cui vengono custodite le auto in sosta 
Calamità naturale: lo stato di calamità, è una condizione conseguente al verificarsi di eventi naturali calamitosi di 
carattere eccezionale che causano ingenti danni alle attività produttive dei settori dell’industria, del commercio, 
dell’artigianato e dell’agricoltura. Lo stato di calamità naturale viene richiesto dall’ente pubblico territoriale competente  
(Comune, Provincia, Regione) e poi  riconosciuto con decreto ministeriale. 
Carenza: periodo in cui la polizza non produce effetti Tale periodo intercorre tra il momento della stipulazione del 
contratto di assicurazione, o dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento se successivo alla stipula, e quello a 
partire dal quale la garanzia offerta dall’assicuratore diviene concretamente efficace. 
Il periodo di carenza non sarà recuperato alla scadenza della polizza che invece cesserà al decorrere dell’anno dal  
momento della firma. 
Caso assicurativo: sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia e/o il giudizio penale - per il 
quale è prevista l'assicurazione. 
Condominio: è un tipo di comunione che si verifica quando in un edificio con più unità immobiliari due o più persone 
sono ciascuna proprietaria di una parte di esse in via esclusiva e sono contemporaneamente comproprietarie delle parti 
comuni. 
Condomino: proprietario di un’unità immobiliare all’interno di un condominio 
Condomini morosi: condomini che non pagano entro il termine le quote condominiali 
Conduttore: Soggetto parte di un contratto di locazione in virtù del quale gode temporaneamente del diritto di 
abitare/utilizzare una unità immobiliare a fronte di un determinato canone 
Contravvenzione: è un reato minore (art. 39 c.p.), punito con la pena dell'arresto ovvero dell'ammenda (artt. 17 ss. 
c.p.). 
Controversie di lavoro: contenzioso inerente ad un rapporto di lavoro subordinato 
Consulente tecnico d’ufficio (C.T.U.): svolge la funzione di Ausiliario del Giudice lavorando per lo stesso in un rapporto 
strettamente fiduciario. Scopo del Consulente è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il 
Giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende 
il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio. 
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Consulente tecnico di parte (C.T.P.): libero professionista, al quale una parte in causa conferisce un incarico peritale 
in quanto ritiene l’incaricato esperto in uno specifico settore. Se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o 
intende intraprenderne una (il caso dell’accertamento tecnico preventivo) incarica una persona di propria fiducia (il 
consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice. Il giudice, infatti, 
con l'ordinanza di nomina del CTU, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare un loro consulente 
tecnico. 
Contraente: soggetto che stipula l'assicurazione. 
Danno di natura contrattuale: danno dovuto ad un inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un 
contratto scritto o verbale. 
Danno extracontrattuale: danno ingiusto conseguente a fatto illecito. Riconducibile alla violazione di leggi , norme e 
regolamenti. Da cui deriva obbligo di risarcimento ai sensi dell’art. 2043 cc 
Delitto colposo: è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e 
commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare 
l’evento lesivo . 
Delitto doloso: qualsiasi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali. 
Diritti reali: sono i diritti che hanno per oggetto una cosa e che possono essere fatti valere nei confronti di tutti; esempi 
la proprietà, l’usufrutto, la servitù di passaggio. 
Disdetta: atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo. 
Extragiudiziale: nel linguaggio forense, estraneo al giudizio, che avviene fuori del giudizio e non fa parte degli atti 
giudiziarî (accordi raggiunti fuori del tribunale). 
Fatto illecito: inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto 
assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di 
norme contrattuali. 

Foro competente: sede dell’Ufficio Giudiziario competente per la controversia 
Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 
Ivass (precedentemente denominato Isvap): Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni 
Mediazione: istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei 
conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili 
Negoziazione assistita: accordo disciplinato dal Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014, mediante il quale le parti 
convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza 
di avvocati iscritti all’albo. 
Perito: Libero professionista incaricato dall’impresa di assicurazione di stimare l’entità del danno subito dall’assicurato 
o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. 
Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato composto dalle 
Condizioni Generali di Assicurazione e dalle Condizioni Particolari di Polizza. 
Premio: somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell’assicurazione. 
Recesso: manifestazione di volontà con cui una delle parti produce lo scioglimento totale o parziale del rapporto 
giuridico di origine contrattuale. 
Recupero quote condominiali: azione volta al recupero delle spese inerenti alla gestione delle parti in comune( 
comunione forzata) 
Recupero di somme: il diritto dell’assicuratore di richiedere le somme anticipate per la risoluzione della lite. Spettano 
invece all’assicurato il risarcimento e le somme a titolo di capitali ed interessi. 
Regolamento condominiale: documento obbligatorio nei condomini con più di dieci unità che contiene le norme circa: 
i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, la ripartizione delle spese e l’uso delle cose comuni. 
Rescissione: attraverso l'azione di rescissione si permette a un soggetto che ha concluso contratto in condizioni di 
pericolo o di bisogno di sciogliersi dallo stesso quando queste condizioni hanno provocato delle notevoli sproporzioni 
tra prestazioni contrattuali. 
Responsabilità contrattuale: attiene alla violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno 
stipulato un contratto. 
Responsabilità extracontrattuale: riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi erga omnes ( per tutti) e 
come tali tutelati dall'ordinamento giuridico. Tale responsabilità ricade su colui che ha commesso un fatto illecito e 
obbliga alla refusione dei danni ai sensi dell’art. 20433 cc. 
Rescissione: attraverso l'azione di rescissione si permette a un soggetto che ha concluso contratto in condizioni di 
pericolo o di bisogno di sciogliersi dallo stesso quando queste condizioni hanno provocato delle notevoli sproporzioni 
tra prestazioni contrattuali. 



Ricorso amministrativo: è quello presentato agli Organi amministrativi: Prefetto, Ministero, Tribunale Amministrativo 
Regionale, Consiglio di Stato, etc. 
Risoluzione: è un istituto che si riferisce a un vizio del contratto inteso non come “atto” bensì come “rapporto”: si tratta, 
infatti, di una disfunzione del rapporto contrattuale sopravvenuta e causata da una delle fattispecie descritte dal codice. 
La risoluzione può avvenire per inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed  eccessiva onerosità. 
Sanzioni amministrative: la sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale. Da 
non confondere con le contravvenzioni, che sono reati e quindi violazioni di norme penali. 
Sinistro: verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. 
Società: l’impresa assicuratrice ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia 
Spese legali:  onorari e diritti del patrocinatore ai sensi di legge. 
Spese liquidate: dal giudice. 
Spese di domiciliazione: spese dell’avvocato che ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale competente per il 
giudizio qualora l’avvocato incaricato dall’assicurato risieda fuori da tale distretto. 
Spese di soccombenza: spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza. Soccombente è la parte le cui pretese 
giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice. 
Spese di giustizia: spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio 
civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti 
processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere. 
Spese peritali: somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d’Ufficio) o dalla parte 
(Consulenti Tecnici di Parte). 
Stragiudiziale: vedi Extragiudiziale 
Tacito rinnovo: è una clausola che prevede il rinnovo automatico del contratto alla scadenza. 
Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta 
o la prevengono. 
Tutela Legale: l’assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt. 163/4 e 173/4 e correlati. 
Unità Immobiliare Urbana (U.I.U.): porzione di fabbricato, intero fabbricato o un insieme di fabbricati che, nello stato 
in cui si trova, è di per se stesso in grado di produrre un reddito indipendente. A titolo di esempio sono U.I.U. i singoli 
appartamenti, i negozio le autorimesse. 
Unità Immobiliare Urbana Tariffata: l’U.I.U. ad uso abitativo (appartamenti) o commerciale (negozi o uffici). Le 
autorimesse invece sono U.I.U. tariffate solo qualora siano in numero superiore al totale degli appartamenti, negozi e 
uffici e non siano di proprietà degli stessi soggetti proprietari delle U.I.U. ad uso abitativo ( appartamenti) o commerciale  
(negozi o uffici). 
Valore in lite: determinazione del valore della controversia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Condizioni Generali di Assicurazione 

Definizioni: si rinvia integralmente al Glossario. 

 

  Art. 1 - Oggetto dell’Assicurazione  

1. ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (di seguito nominata per brevità Società), alle condizioni 
della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, 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. 
2. 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 o mediante convenzione di negoziazione 
assistita; 
▪ 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 dalle 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 dalla Società ai sensi dell’Art. 11 comma 5; 
▪ 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 ai sensi dell’Art. 11 comma 5; 
▪ 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 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 di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta. 
Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, la Società ha diritto al rimborso di quanto eventualmente 
anticipato. 
3. E’ garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’Art. 
12 comma 1. 

 

  Art. 2 - Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione          

1. 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. 

2. La Società 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). 

3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi. 
4. 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. 

 

  Art. 3 - Indicazioni e dichiarazioni. Aggravamento o diminuzione del rischio  

1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla 
valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la 



perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi 
degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile. 
2. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere 
la relativa modifica delle condizioni in corso. 
3. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla 
comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso. 

 

  Art. 4 - Altre assicurazioni  

1. L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso 
rischio; l'Assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli  
altri, ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile. 
2. Qualora coesistano più coperture assicurative sul medesimo rischio, sottoscritte con diversi assicuratori, in caso di 
sinistro la Società sarà obbligata al pagamento degli oneri di cui all’art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione - applicando 
la ripartizione proporzionale in ragione delle somme complessivamente dovute secondo i rispettivi contratti 
assicurativi. 

 

  Art. 5 - Effetto e durata del contratto e della copertura assicurativa  

1. La polizza produce effetti (oppure “è efficace”), cioè copre il rischio assicurativo, dalle ore 24 (ventiquattro) del 
giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio è stato corrisposto; in caso diverso produce effetti dalle 
ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza. 
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di effetto della 
polizza. 
3. Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e, in mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata, 
mezzi legalmente equivalenti, o telefax spediti almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente, 
ogni volta, per 1 (uno) anno, ai sensi dell’art. 1899 Codice Civile. 
4. La copertura assicurativa, per ciascun Condominio assicurato, ha validità annuale e decorre dalla data di 
sottoscrizione del Servizio “Adempia Completa”. 

 

  Art. 6 - Recesso in caso di sinistro  

1. Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono 
recedere in forma scritta dal contratto mediante lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti, (a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo PEC e raccomandata a mani) o telefax, dando un preavviso di almeno 15 (quindici) 
giorni rispetto alla data di effetto del recesso. 
2. In ogni caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato 
e non goduto. 

 

  Art. 7 - Lingua del contratto  

Premesso che la lingua italiana è quella che fa fede ai fini del presente contratto, la Compagnia offre la possibilità al 
Contraente di madre lingua tedesca di ottenere copia dell’intero Fascicolo Informativo comprensivo delle Condizioni di 
assicurazione anche in lingua tedesca. 

 

  Art. 8 - Pagamento del premio e sospensione della copertura assicurativa        

1. Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il 
frazionamento rateale. 
2. Se il Contraente non paga il premio alla firma o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta 
sospesa fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento, ai sensi dell’art 1901 del Codice Civile. Se il Contraente 
non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 (ventiquattro) del 30° (trentesimo) 
giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento, ferme 
le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile. 
3. Qualora il Contraente non corrisponda le rate di premio successive entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza, la Società 
può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto, fermo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti. 

4. I premi devono essere pagati presso la sede della Società ovvero dell'intermediario alla quale è assegnata la polizza. 
 

  Art. 9 - Insorgenza del caso assicurativo  

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende: 



▪ per l’opposizione a sanzioni amministrative, nonché per la difesa penale in procedimenti per delitti colposi e 
contravvenzioni di cui all’art. 20 – Prestazioni garantite il momento del compimento da parte della competente 
Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale. 
2. 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. 
3. 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. 
4. 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. 10 – Termini di denuncia del caso assicurativo e fornitura dei mezzi di prova        

1. L'Assicurato rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare alla Società 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. 
2. Contestualmente alla denuncia del caso assicurativo, l’assicurato dovrà produrre la documentazione contrattuale  
stipulata con il Contraente da dove la sottoscrizione dei servizi denominati “Adempia Completa”. 
3. L’Assicurato deve informare immediatamente la Società 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. 
4. In mancanza di tali adempimenti, la Società 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. 
5. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano 
stati denunciati alla Società, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso. 

 

  Art. 11 - Gestione del caso assicurativo  

1. Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le 
ragioni dell’Assicurato, la Società, gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzare il bonario 
componimento della controversia. La Società 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.1 – Oggetto 
dell’assicurazione. 
2. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non riescano, l’Assicurato comunica 
alla Società gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l’instaurazione della causa al fine di 
permettere alla Società 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. 12 per la trattazione giudiziale. 
3. Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale. 
4. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l’impugnazione 
presenti possibilità di successo ai sensi del comma 2 del presente articolo. 
5. E’ necessario, pena la decadenza della garanzia, che la Società confermi preventivamente la copertura delle spese 
per: 

• la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale; 

• la nomina di Consulenti Tecnici di Parte. 
6. La Società non è responsabile dell'operato di Consulenti Tecnici. 
7. 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. 
8. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. 
9. La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. 
10. 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. 12 – Libera scelta del legale per la fase giudiziale  

1. 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, la Società fornisce a 
quest’ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all’art. 1 - 
Oggetto dell’assicurazione - , comma 2. 
2. Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato 
deve conferire mandato. 
3. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la 
Società. 
4. La Società non è responsabile dell'operato dei Legali. 

 

  Art. 13 - Recupero di somme: facoltà di rivalsa e surroga           

1. Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque  
corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. 
2. Alla Società, 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. 
3. In ogni caso l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1916 Codice Civile, cede alla Società tutti i diritti a conseguire da terzi i l 
rimborso delle spese sostenute a qualsiasi titolo, acconsentendo altresì all’esercizio delle relative azioni. 

 

  Art. 14 - Estensione territoriale  

1. Nell'ipotesi 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. 
2. 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. 15 – Coesistenza di copertura di responsabilità civile          

La presente polizza, nei limiti delle prestazioni garantite ed esclusivamente per il pagamento delle spese legali, opera 
in secondo rischio, ai sensi del 3° comma dell'art. 1917 Cod. Civ., qualora esista e sia operativa altra copertura 
assicurativa di Responsabilità civile stipulata da chiunque in favore dell’assicurato 

 

  Art. 16 – Indicizzazione - adeguamento del massimale e del premio  

La presente polizza non è indicizzata 
 

  Art. 17 - Oneri fiscali  

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. 

 

  Art. 18 - Rinvio e clausola o accordi particolari  

1. I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle 
norme di legge. 
2. Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione Generale della Società 



Condizioni Particolari 
 

  Art. 19 – Assicurati  

Le garanzie previste all'Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione vengono prestate a tutti i Condomini clienti 
della Contraente che hanno acquistato i servizi offerti dalla Contraente con il programma denominato “Adempia 
Completa”. 
Le persone assicurate sono il titolare del trattamento dei dati personali e il responsabile del trattamento di ciascun 
Condominio. 
Nel caso di controversie fra Assicurati le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente. 

 

  Art. 20 – Prestazioni garantite                                                     

Le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione - valgono per i casi di contestazione d'inosservanza degli 
obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs n.196/03, al D.Lgs 101/2018 (in adeguamento al Regolamento Europeo 
2016/679) e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di Tutela della Privacy. 

 

Le garanzie vengono prestate agli Assicurati per: 
a) la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; 
b) l’opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e 
pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 250,00 (duecentocinquanta). 

 
Le garanzie vengono altresì estese per la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. La presente 
garanzia opera in deroga all’art. 21 - Esclusioni – lett. b). 

 
 

  Art. 21 – 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; 
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 con la Società. 
n) per vertenze con la Banca che intermedia il presente contratto. 

 
 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Titolare del trattamento è ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia con sede in Verona, Viale del 
Commercio n. 59 (di seguito Società o ARAG), che tratta i dati personali ad essa forniti per le finalità di elaborazione di 
proposte di polizza, di gestione del contratto assicurativo e dei sinistri denunciati, in esecuzione degli obblighi 
contrattualmente assunti. 
Per informazioni sulle altre finalità del trattamento, le modalità con cui sono trattati i dati personali ed i diritti 
dell’interessato è possibile consultare la nostra Informativa privacy per i contraenti pubblicata sul sito www.arag.it. Per 
qualunque informazione o richiesta in merito al trattamento dei dati personali è sempre possibile rivolgersi al DPO (Data 
Protection Officer) della Società all’indirizzo servizio.privacy@arag.it. 

http://www.arag.it/
mailto:servizio.privacy@arag.it

