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LO SCENARIO E IL PERIMETRO 

DI RIFERIMENTO DELLA POLIZZA 
 

 
 

 
 
 
 

La continua evoluzione della società e delle leggi che la governano impone con sempre maggiore urgenza la 
conoscenza dei diritti e doveri, non solo da parte degli addetti ai lavori, bensì anche da parte di chi opera in 
ambiti diversi e che, a cominciare dalle relazioni quotidiane, si trova a dover gestire situazioni complesse 
che richiederebbero l’ausilio di esperti in materia legale. 
Sempre più frequentemente accade che chi subisce un danno rinunci a tutelare i propri interessi, per il 
comprensibile timore di trovarsi coinvolto in lunghe diatribe legali, con le relative preoccupazioni ed un non 
trascurabile investimento in termini di tempo e denaro. 
Per queste ragioni nasce il progetto Tutela Legale Federmanager per i propri associati; una polizza che 
riassume  un insieme di garanzie che tutelano sia i dirigenti in attività che quelli in quiescenza. 
 
In sintesi, le principali aree di intervento della polizza sono  le seguenti: 
 

 attività di consulenza e ove ve ne sia la possibilità, tentativo di pervenire ad una risoluzione bonaria 
della vertenza, con l’assistenza diretta di Federmanager, nel caso di controversie nascenti da contratto 
di lavoro dipendente, o della Compagnia di Assicurazione. 

 Per casi ed eventi la vita privata, nella possibilità di scegliere il legale di fiducia per tutelare il proprio 
diritto davanti al giudice competente, grazie al rimborso delle spese sostenute (comprese 
eventualmente quelle di soccombenza), entro il limite del massimale stabilito in polizza. 

 Per casi nascenti da contratto di lavoro dipendente, nella possibilità di avvalersi dell’assistenza  
qualificata, in sede giudiziale, di un legale indicato da Federmanager, grazie al rimborso delle spese 
sostenute (comprese eventualmente quelle di soccombenza), entro il limite del massimale stabilito in 
polizza. 
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SCHEDA TECNICA 
 
 
 
 
Contraente: 
 
Società 

Federmanager 
 
La Compagnia di assicurazione 
 

Associazione: l’Associazione o Sindacato aderente a Federmanager che ha richiesto l’attivazione 
della polizza per i propri dirigenti iscritti. 
 

Assicurato: Il dirigente iscritto all’Associazione da almeno un anno e, solo per i casi connessi alla 
circolazione stradale, i componenti del suo nucleo familiare come risulta da idonea 
certificazione dello stato di famiglia.  
 

Oggetto 
dell’assicurazione: 

In relazione ai rischi assicurati e in tutti i casi ove ciò sia possibile, la Società si 

impegna ad esperire un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie 

occorse alle persone assicurate. La Società assicura, inoltre, alle condizioni della 

presente polizza e nei limiti del massimale convenuto gli oneri relativi all’assistenza 

stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela degli interessi degli 

assicurati per violazioni di legge o per lesioni di diritti ascrivibili ad uno dei rischi 

indicati nell’art. 4 di polizza.  

In tale ambito, gli oneri indennizzabili comprendono:  

- le spese per l’intervento di un legale, secondo quanto indicato nell’art. 11 di 
polizza ; è garantito il rimborso delle spese per l’intervento di un solo legale per 
grado di giudizio; 

- le spese per l’intervento di un legale domiciliatario, fino ad un massimo di € 
2.000,00. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il 
distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è 
diverso da quello cui appartiene il Comune ove l’assicurato ha la residenza; 

- le spese relative al contributo unificato; 
- le spese di giustizia in sede penale; 
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa; 
- le spese per l’intervento di un perito nominato dall’autorità giudiziaria, o 

dall’assicurato previo accordo con la Società, secondo quanto indicato nell’art. 10 
di polizza; 

- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza, o le spese 
ad essa eventualmente dovute in caso di transazione autorizzata dalla Società, 
secondo quanto indicato all’art. 10 di polizza; 

- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 
500,00. 
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GARANZIE DIRIGENTI IN SERVIZIO, RELATIVAMENTE  
A FATTI ATTINENTI LA LORO ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 
Le vertenze individuali di lavoro subordinato che oppongano l’assicurato al proprio datore di lavoro; tale 
garanzia opera con un sottolimite di € 6.000,00 per caso. In tali casi, la Società esperirà ogni azione utile per 
la risoluzione bonaria della stessa, avvalendosi dell’opera di professionisti indicati da Federmanager 
iscritti al foro competente, salvo i casi previsti. La Società rimborserà all’assicurato le sole spese sostenute 
nell’eventuale fase giudiziale successiva alle iniziative promosse dalla Società in sede stragiudiziale; non è 
previsto il rimborso di spese sostenute da professionisti il cui incarico non sia stato autorizzato dalla 
Società. Le prestazioni assicurative oggetto del presente contratto sono erogate a prescindere che per tali 
prestazioni siano obbligati altri soggetti in virtù di norme di legge o di contratto. La Società si riserva 
comunque la possibilità di esercitare l’eventuale diritto di surroga. 
 

GARANZIE DIRIGENTI IN SERVIZIO, RELATIVAMENTE 
 A FATTI ATTINENTI LA LORO VITA PRIVATA 
 
L’azione in sede civile  (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni 
a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi. 
La difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi. 
La difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Fermo restando l’obbligo per l’assicurato di 
denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell’avvio del procedimento penale, la garanzia opera 
esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai 
sensi dell’articolo 530 del Codice di Procedura penale) passata in giudicato, oppure nel caso di 
derubricazione da reato doloso a reato colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si 
concluda con l’adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificatamente indicato, oppure in 
caso di estinzione del reato per qualsiasi causa. 
Sostenere l’assicurato come persona fisica, il coniuge ed i figli appartenenti al nucleo familiare risultante 
dal certificato di stato di famiglia quando, in veste di pedoni, ciclisti o come passeggeri di un qualsiasi 
veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali e riportino danni fisici. 
Sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali di controparte, per l’acquisto di 
beni o servizi effettuato dall’assicurato, sempreché il valore in lite sia superiore a €250,00 e inferiore a 
€5.000,00. 

 
GARANZIE DIRIGENTI IN PENSIONE RELATIVAMENTE 
A FATTI VITA PRIVATA 
 
L’azione in sede civile  (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni 
a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi. 
La difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi. 
La difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Fermo restando l’obbligo per l’assicurato di 
denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell’avvio del procedimento penale, la garanzia opera 
esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai 
sensi dell’articolo 530 del Codice di Procedura penale) passata in giudicato, oppure nel caso di 
derubricazione da reato doloso a reato colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si 
concluda con l’adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificatamente indicato, oppure in 
caso di estinzione del reato per qualsiasi causa. 
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Sostenere l’assicurato come persona fisica, il coniuge ed i figli appartenenti al nucleo familiare risultante 
dal certificato di stato di famiglia quando, in veste di pedoni, ciclisti o come passeggeri di un qualsiasi 
veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali e riportino danni fisici. 
Sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali di controparte, per l’acquisto di 
beni o servizi effettuato dall’assicurato, sempreché il valore in lite sia superiore a €250,00 e inferiore a 
€5.000,00. 
Il ricorso per la separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio. La garanzia opera 
solo per matrimoni celebrati in Italia, ed a condizione che il ricorso sia promosso congiuntamente dai 
coniugi e con l’assistenza di un unico legale scelto di comune accordo. La garanzia opera per i casi 
assicurativi che siano insorti dopo 120 giorni dalla data di decorrenza della polizza e con un sottolimite per 
caso di €2.000,00. 
Nell’ambito del Diritto delle Successioni (libro II del Codice Civile). La garanzia assicurativa viene prestata 
limitatamente alle azioni di petizione dell’eredità (Artt. 533 e 534 del Codice Civile), azioni di riduzione per 
lesione di legittima (Artt. 553, 554 e 555 del Codice Civile) e per azione di impugnazione del testamento per 
vizi di volontà (art. 624 del Codice Civile). La garanzia viene prestata esclusivamente in relazione a 
successioni aperte nel territorio della Repubblica Italiana dopo 120 giorni dalla data di decorrenza della 
garanzia. Formano oggetto di esclusione dalla presente garanzia tutti i casi che oppongano più persone 
assicurate con la presente polizza. La presente garanzia opera con un sottolimite di € 2.000,00 per caso. 
 
 

MASSIMALE  
 
€ 10.000,00  per caso (illimitato per numero di casi per anno), laddove per caso si intende l’evento che 
attiva le garanzie di polizza, con i sottolimiti di massimale indicati nelle specifiche garanzie (p.e. per le 
controversie di lavoro il limite massimo è di € 6.000). 
 
 

CARENZA 
 
Il periodo di quattro mesi che intercorre fra la data di decorrenza della polizza e la data di efficacia della 
garanzia. La carenza  è prevista solo in caso di ricorso per separazione consensuale e nell’ambito del diritto 
delle successioni per le azioni oggetto di garanzia. 
 
 
 

SCELTA DEL LEGALE 
 
Si precisa che con riferimento a fatti attinenti la vita professionale l’assicurato può scegliere il proprio 
avvocato esclusivamente nell’ambito dei legali indicati da Federmanager e accettati dalla Compagnia di 
Assicurazione. Per quanto attiene, invece, fatti attinenti la vita privata, la scelta del legale è demandata al 
singolo assicurato.  
Resta inteso che, in ogni caso, la scelta del legale deve essere comunicata all’Assicuratore il quale conferma 
al legale stesso l’incarico. 
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ESEMPI DI CASI/EVENTI REALI PER I QUALI 
E’ PREVISTA L’ATTIVAZIONE DELLE GARANZIE 
 
Nei seguenti casi è previsto che la Compagnia di Assicurazione, per fatti/eventi attinenti la sfera privata, 
e/o l’Associazione, nel caso di controversie nascenti da contratto di lavoro dipendente, intervengano per 
un primo tentativo di bonario componimento della vertenza. Qualora questo tentativo fallisca e fosse 
necessario l’intervento di un legale, la Compagnia di Assicurazione rimborserà all’assicurato le spese che 
questi avrà sostenuto per un legale, nei limiti del massimale di polizza o del sottolimite  previsto per la 
specifica garanzia. 
 
DIRIGENTI IN ATTIVITÀ: 

 Vertenze individuali di lavoro: ad esempio in caso di impugnazione del licenziamento o nel caso di 
insinuazione al passivo della propria azienda dichiarata fallita e nei confronti della quale il dirigente è 
creditore 

 in caso di danno subito o arrecato dal vicino di casa: ad esempio un flessibile della lavatrice che si 
rompe e provoca l’allagamento dell’appartamento del vicino; 

 supporto legale a difesa per commesso reato colposo: ad esempio a seguito della caduta di un vaso 
che provoca danni materiali ad un terzo; 

 supporto legale per tutti i componenti della famiglia dell’associato Federmanager quando, in veste di 
pedoni, ciclisti o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti 
stradali e riportino danni fisici; 

 sostegno per controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali per l’acquisto di beni o 
servizi effettuato dall’assicurato, sempreché il valore in lite sia superiore a €250,00 e inferiore a 
€5.000,00: ad esempio a seguito dell’acquisto di elettrodomestici difettosi; vertenze con compagnie 
telefoniche, fornitori di gas e/o energia elettrica; agenzie di viaggi etc.; 

 
DIRIGENTI IN PENSIONE: 

 in caso di danno subito o arrecato dal vicino di casa: ad esempio un flessibile della lavatrice che si 
rompe e provoca l’allagamento dell’appartamento del vicino; 

 supporto legale a difesa per commesso reato colposo: ad esempio a seguito della caduta di un vaso 
che provoca danni materiali ad un terzo; 

 supporto legale per tutti i componenti della famiglia dell’associato Federmanager quando, in veste di 
pedoni, ciclisti o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti 
stradali e riportino danni fisici; 

 sostegno per controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali per l’acquisto di beni o 
servizi effettuato dall’assicurato, sempreché il valore in lite sia superiore a €250,00 e inferiore a 
€5.000,00: ad esempio a seguito dell’acquisto di elettrodomestici difettosi; vertenze con compagnie 
telefoniche; fornitori di gas e/o energia elettrica,;agenzie di viaggi etc.; 

 ricorso per la separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio; 

 azioni di petizione dell’eredità (Artt. 533 e 534 del Codice Civile); 

 azioni di riduzione per lesione di legittima (Artt. 553, 554 e 555 del Codice Civile); 

 azione di impugnazione del testamento per vizi di volontà (art. 624 del Codice Civile) 
 
  

 
 


