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ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE PER IL PROFESSIONISTA  
 

 

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRODOTTO DENOMINATO "LEGALGUARD" 
 

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: AIG EUROPE S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA.  

STATO MEMBRO DI REGISTRAZIONE: LUSSEMBURGO. COMPAGNIA OPERANTE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO.  
ISCRIZIONE ALL’ELENCO DELLE IMPRESE EU ABILITATE AD OPERARE IN REGIME DI STABILIMENTO N.: I00146. 

Che cosa non è assicurato? 

Controversie: 

 Derivanti da dolo dell'assicurato  

 Derivanti dalla circolazione dei veicoli o natanti 

soggetti all'assicurazione obbligatoria  

 Inerenti al recupero crediti  

 Relative a rapporti tra soci  

 Di natura contrattuale  

 Nei confronti di enti pubblici di previdenza e 

assistenza obbligatoria  

 Sinistri causati da esplosioni/ emanazione di calore 

 Di diritto amministrativo, fiscale e tributario  

 Derivanti da responsabilità volontariamente assunte 

dall'assicurato  

 Derivanti da vertenze sindacali e/o lavoro  

 Derivanti dall'attività di amministratore o sindaco o 

revisore dei conti di società di persone, di capitali e/o 

Enti o altro incarico che esuli dall’attività 

professionale dichiarata in Polizza  

 Multe  

 Fatti non accidentali relativi ad inquinamento 

dell'ambiente  

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni 

del Prodotto. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri 

documenti. Ulteriori coperture possono essere previste previo accordo con la Compagnia.  

Che tipo di assicurazione è? 

Polizza "claims made" a copertura delle spese legali sostenute dall'assicurato per la tutela dei propri diritti a seguito di fatti 

connessi all'attività dichiarata nella polizza.  

 

 

 Che cosa è assicurato? 

✓  Spese per procedimenti penali relativi a delitti colposi e 

contravvenzioni  

✓ Spese per procedimenti penali relativi a delitti dolosi a 

condizione che l'imputato venga prosciolto/assolto 

✓ Spese per procedimenti relativi all'asercizio di pretese di 

risaricmento danni a persone e/o cose 

✓ Spese per procedmenti relativi a richieste di 

risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi 

✓ Pacchetto sicurezza ex d. lgs. 81/2008  

✓ Tutela della privacy  

✓ Decreto legislativo 231/2001  

✓ Pacchetto ordini professionali  
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Ci sono limiti di copertura? 
! Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti 

! I danni derivanti da fatti dolosi del contraente o dell’assicurato (art. 1917 del codice civile) 

! Le penalità, le multe, le ammende o altre sanzioni non assicurabili in base alla giurisdizione applicabile  

! Le richieste di risarcimento presentate per la prima volta al di fuori dal periodo di assicurazione o di garanzia 

postuma (fino ad un massimo di 2 anni dalla cessazione del contratto) e/o per fatti illeciti commessi prima di 

3 anni antecedenti la data di continuità indicata nel frontespizio di polizza  

 

 

 

Che obblighi ho? 

Obbligo di: 

• pagamento del premio 

• alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare 

• nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all’intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un 
aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato 
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, 
possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai 
sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile  

• alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione 
di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno 
il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile  
L’omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all’Indennizzo 

• in caso di richiesta di risarcimento, informare tempestivamente la Compagnia.  
L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo 

• in caso di richiesta di risarcimento, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto. 
 

 Quando e come devo pagare? 

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto secondo le modalità indicate nel frontespizio della polizza. 

   Quando comincia la copertura e quando finisce? 
 
La copertura inizia dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti 
inizia dalle ore 24 del giorno del pagamento ricevuto dagli assicuratori. La copertura cessa alla data di scadenza indicata nella 
Scheda.   

 

 Come posso disdire la polizza? 
 
La polizza non si rinnova tacitamente alla scadenza, pertanto non è richiesta disdetta da parte del Contraente. 

Dove vale la copertura? 
   La copertura è valida nel territorio dell'Unione Europea.  
 


