
Grazie alle condizioni a noi riservate da Unipolsai, compagnia leader nel mercato assicurativo italiano, gli
iscritti Apac Fisac potranno accedere ad un servizio di consulenza e assistenza legale altamente qualificato,
con la copertura di tutte le spese legali a condizioni estremamente vantaggiose!

 PROMOTORI FINANZIARI ISCRITTI ALL'ALBO DEI CONSULENTI FINANZIARI

 SUBAGENTI DI ASSICURAZIONE INSCRITTI ALLA SEZIONE “E” DEL RUI – IVASS

E' possibile scegliere due massimali:

 10.000 euro premio annuo 170 euro
 30.000 euro premio annuo 250 euro

Le garanzie previste:

- spese processuali nel processo penale;
- spese intervento del legale anche quando la vertenze deve essere trattata con mediazione;
- spese del legale di controparte nel caso di soccombenza dell’assicurato;
- vertenze contrattuali con clienti compreso il recupero crediti;
- spese per intervento del CTU (Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti);
- retroattività di 12 mesi per imputazioni penali colpose e contravvenzionali.

Oggetto dell’assicurazione. 
La UnipolSai Spa, alle condizioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione, assicura la Tutela Legale nei limiti
del massimale convenuto, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa
dei propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

Quali spese copre. 
 Le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del sinistro anche quando la vertenza deve essere trattata
tramite il coinvolgimento del mediatore; 
• 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. 2.4 “Gestione del sinistro” delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri;
• le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Uffi cio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in
accordo con ARAG ai sensi dell’Art. 2.4 “Gestione del sinistro” delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri; 
• le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura Penale); 
• le spese di giustizia in favore dell’erario nel processo penale; 
• il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 10/05/2008 n.91 – D.L. 11/03/02 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; 
• le indennità a carico dell’Assicurato spet- tanti all’Organismo di conciliazione costituito da un Ente di diritto pubblico
oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per i mediatori costituiti
da Enti di diritto pubblico. Tali spese saranno oggetto di copertura assicurativa qualora la mediazione sia obbligatoria.
Per quanto riguarda le spese relative all’esecuzione forzata, la Società tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi 2
(due) tentativi. E’ garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi
dell’Art. 2.1 “Denuncia del sinistro” e dell’Art. 2.2 “Libera scelta del Legale” delle Norme che regolano la liquidazione dei
sinistri. 


