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POLIZZA DIFESA LEGALE SINAG SINDACATO NAZIONALE GUARDIACOSTE
POLIZZA N. 100335571 AXA Partners Italia
MASSIMALE € 3.000,00
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE:
- Le spese per l’intervento di un legale incaricato alla
gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso
delle spese per l’intervento di un unico legale per ogni
grado di giudizio;
- le spese per l’intervento di un legale domiciliatario,
fino ad un massimo di € 3.000,00.
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 per l’intervento di un perito/consulente
tecnico nominato dall’autorità giudiziaria, o dall’assicurato
se autorizzato dalla Società;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso
di soccombenza;
- le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla
Società, comprese le spese della controparte, sempreché
siano state autorizzate dalla Società;
- le spese per il contributo unificato;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di
prove a difesa; - gli oneri relativi alla registrazione ed alla
notifica di atti giudiziari entro il limite massimo di € 500,00;
- le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
- le spese per la negoziazione assistita obbligatoria
(D. L. n. 132/2014);
- le spese derivanti da procedimenti arbitrali.

NUMERI UTILI DA CONTATTARE
In caso di sinistro Compilare il modulo (scarica qui)
e inviare la denuncia
Mezzo posta a: Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza
Generale per l’Italia Ufficio Sinistri – Tutela Legale
Casella Postale 20133 Via Eroi di Cefalonia 00128 Spinaceto –
Roma
Invio telematico: ufficio.legale@axa-assistance.com
Per richiesta informazioni contatta la nostra Help Line
al numero + 39 06 42115554
Attiva nei giorni feriali dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 17.00
e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00

GARANZIE TUTELA LEGALE PROFESSIONALE
1. difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese
le violazioni in materia fiscale e amministrativa;
2. difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in
materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l’obbligo per
gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne
hanno conoscenza, la prestazione opera purché gli Assicurati
vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia
stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia
intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di
reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra
causa;
3. 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; è compresa l’attività
di consulenza in sede penale finalizzata alla proposizione di
querela da parte dell’Assicurato con il limite di € 1.000,00;
4. spese sostenute per il ricorso gerarchico e/o opposizione al
giudice competente avverso un provvedimento amministrativo
comminato dall’Autorità preposta, purché il ricorso venga
accolto, anche parzialmente. Nei casi di sanzioni relative al
solo pagamento di somma di denaro, la garanzia vale allorché
la somma ingiunta, per la sola violazione, sia pari o superiore
a € 1.000 (mille);
5. spese sostenute nei procedimenti per giudizi e azioni di
responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto. La
copertura è operante nei procedimenti che si concludono con
sentenza che accerti l’assenza di responsabilità dell’Assicurato
o, in caso contrario, la ascriva a sua responsabilità colposa,
o ancora, con archiviazione per mancanza di danno; tale
garanzia opera anche nella fase preliminare del processo,
anche prima dell’emissione dell’atto di citazione in giudizio,
compreso l’invito a dedurre e l’audizione personale, nonché
il procedimento cautelare di sequestro. Nel caso in cui la
richiesta di rinvio a giudizio contenga esclusivi elementi
riconducibili a fattispecie di natura colposa, la Società potrà

operare, a richiesta, pagamenti di anticipi sulle spese legali
e/o peritali dovute dall’Assicurato.

