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Presentazione copertura assicurativa Generali Italia S.p.A. – Tutela Legale 
dedicata agli iscritti Fiba Cisl 

 
Siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione la nostra offerta riservata agli iscritti Fiba Cisl per la 
copertura assicurativa delle spese legali e peritali. 
 
Qui di seguito riepiloghiamo le principali caratteristiche della nostra polizza di “Tutela Legale”: 
 

• condizioni di assicurazione: come da allegato modello 16819 agg. 01/2014, il cui art. 5 
“Decorrenza della garanzia” deve intendersi sostituito come segue: 

La garanzia vale per i sinistri insorti e determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità 
della garanzia stessa e precisamente: 

• dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione per i sinistri concernenti casi 
di responsabilità extracontrattuale e/o penale; 

• trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione per gli altri casi; 
e sempreché i sinistri siano stati denunciati entro la scadenza della polizza. 
I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della 
violazione della norma o inadempimento; il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento 
in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed 
aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico 
sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il 
sinistro è unico a tutti gli effetti. 

• Deve inoltre intendersi abrogato quanto previsto al punto h) dell’art. 1 “Oggetto 
dell’assicurazione” di cui al predetto modello 16819; 

• contraente: il singolo iscritto a Fiba Cisl; 
• assicurato: ogni iscritto alle Delegazioni Territoriali e i componenti del nucleo familiare così come 

risulta dallo stato di famiglia; 
• massimale assicurato: € 5.000,00 per sinistro e per anno; 
• termine ultimo per raccolta adesioni: 31/01/2015; 
• premio annuo finito di polizza: € 11,50. 

 
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 

• difesa penale dell’Assicurato per reato colposo o contravvenzione;  
• difesa penale per imputazioni penali di carattere doloso a condizione che l’Assicurato venga 

assolto con sentenza passata in giudicato oppure il reato sia derubricato da doloso a colposo; resta 
escluso qualsiasi altro caso di estinzione del reato o della pena nonché il patteggiamento;  

• controversie relative a danni subiti dall’Assicurato per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti;  
• controversie relative ai danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti commessi 

dall’Assicurato;  
• proprietà o locazione dell’unità immobiliare ove l’Assicurato/Contraente è residente nonché 

un’altra eventuale abitazione secondaria identificata in polizza purché a disposizione 
dell’Assicurato;  

• controversie relative a concessioni edilizie richieste per l’unità immobiliare identificata come 
abitazione principale dell’Assicurato/Contraente sempreché siano trascorsi due anni dalla data di 
decorrenza dell’assicurazione; la Società assume a proprio carico l’onere delle spese giudiziali ed 
extragiudiziali sostenute dinanzi a qualsiasi sede dall’Assicurato per la tutela dei propri  interessi  e  
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diritti nelle controversie con la Pubblica Amministrazione in caso di rifiuto della concessione 
edilizia, purché non dovuto al mancato rispetto dei vincoli edilizi o di abusivismo; 

• materia di lavoro con i collaboratori domestici, purché regolarmente assunti; 
• inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore in lite non sia inferiore ad 

Euro 1.500,00; 
• controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali anche nell’ambito 

dell’attività di lavoro subordinato; 
• controversie di lavoro subordinato anche in sede Amministrativa, escluse: 

o controversie relative a cariche sociali rivestite dall’Assicurato, anche a titolo gratuito, 
presso Enti Pubblici o Privati; 

o controversie derivanti dall’attività imprenditoriale o di lavoro autonomo svolta 
dall’Assicurato. 

 
N.B.: tutte le garanzie si estendono ai componenti il nucleo familiare dell’Assicurato presenti nel 
certificato di stato di famiglia. 
 
DURATA E DECORRENZA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA TU TELA LEGALE 
Il periodo di assicurazione inizia dalle ore 00,00 del 01/01/2015 e termina alle ore 24,00 del 31/12/2015, 
senza tacito rinnovo. 
Le adesioni a tale polizza potranno essere effettuate fino al 31/01/2015. 
Per tutti gli iscritti Fiba Cisl che aderiranno successivamente al 31/12/2014 e fino al 31/01/2015, la 
copertura assicurativa decorre della data di valuta per il beneficiario del pagamento del premio di 
perfezionamento, pari ad € 11,50. 
L’iscritto Fiba Cisl che intenda aderire alla suddetta copertura assicurativa è tenuto ad inviare a Generali 
Italia S.p.A. – Aletheia Assicurazioni S.r.l. Sub-Agenzia di Roma C13 Porta Pia (via fax al n. 
06/89164207, oppure per posta elettronica a: assicurazionic13@aletheiaservizi.it), unitamente alla copia 
dell’avvenuto pagamento del premio di perfezionamento, mediante bonifico bancario a favore di: 
 

Bergantino S.a.s. Ag. Generale Ina Assitalia RM C13 Marchio Generali 
IBAN: IT 61 C 05584 03201 000000000584 
 

la seguente modulistica disponibile e scaricabile dalla Home Page del portale www.fiba.it - banner 
“Servizi agli Iscritti – Polizze – Linea Persona”, debitamente compilata, datata e sottoscritta: 
 

• Modulo di adesione; 
• Modelli 7A e 7B; 
• Informativa Privacy. 

 

CONTATTI  
Per ogni eventuale chiarimento invitiamo a prendere contatto con Generali Italia S.p.A. - Aletheia 
Assicurazioni S.r.l. Sub-Agenzia di Roma C13 Porta Pia, e-mail: assicurazionic13@aletheiaservizi.it 
Referenti: 

• Gilberto Crociani – cell.: 393/9514637; 
• Alessandro Casini – tel.: 06/8415509-56. 

 


