
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documen-
to informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a 
capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’im-
presa.   

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. 

CARGEAS Assicurazioni S.p.A., Via Tolmezzo 15, 20132 Milano, Tel. 02 499801, sito internet: http://www.cargeas.it/, Indi-
rizzo email: cargeas@cargeas.it, Indirizzo PEC: cargeasassicurazioni.pec@legalmail.it.

       

Società unipersonale soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif SA, Codice Fiscale, Partita 
Iva e N. iscrizione Registro delle Imprese di Milano 07951160154, N. iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 
1.00064, Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 
13/2/1987 (G.U. del 16/3/1987, n. 62).

CARGEAS Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto complessivo al 31.12.2017 pari ad Euro 119.890.797, 
dei quali Euro 32.812.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 87.078.797 a titolo di riserve patrimoniali e utile 
dell’esercizio. 
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’Impresa (SFCR) disponibile sul sito 
internet dell’Impresa (www.cargeas.it//notizie-e-news/news/cargeas-solvency-and-financial-condition-
report). Il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a € 91.716.067, il requisito patrimoniale minimo è pari a 
€ 41.272.230 e i fondi propri ammissibili alla loro copertura sono pari a € 146.519.439. L’indice di solvibilità 
dell’Impresa (solvency ratio) è pari al 160%.

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

Si segnala che l’Impresa si impegna nei confronti dell’assicurato nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali 
concordati con il contraente. 

✓	 Tutela Legale (Tutela Giudiziaria)
 L’Impresa si fa carico delle spese necessarie per la difesa dei diritti dell’Assicurato, sino alla concorrenza del massimale 

previsto in polizza (limite di € 1.000,00 spettanti ad un Legale incaricato fuori dalla circoscrizione).

 Il contraente della polizza può essere il capofamiglia o un componente della famiglia.

Vita Privata
La garanzia opera a favore delle persone assicurate per fatti e/o eventi della vita quotidiana:

•  Azioni di risarcimento danni – prestata a sostegno delle pretese di risarcimento danni a persone e/o a cose per fatti 
illeciti commessi da terzi;

• Tutela legale contrattuale – prevede il pagamento dei costi delle controversie attive o passive derivanti dalla 
lesione di diritti ed obblighi derivanti da rapporti contrattuali. Il valore della controversia deve essere compreso tra 
€ 1.000,00 e € 50.000,00.

• Tutela legale lavoro – comprende la salvaguardia degli interessi giuridici in caso di controversie contrattuali relative 
a rapporti di lavoro con collaboratori domestici con contratto e regolarmente retribuiti;

• Tutela legale per l’assicurazione sociale – comprende la salvaguardia degli interessi giuridici in caso di controversie 
con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali;
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• Tutela legale penale – comprende i costi per la difesa in procedimenti penali per delitti:
a) colposi o contravvenzioni;
b) dolosi, compresi anche quelli derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, purché l´assicurato 

venga assolto o il reato doloso venga derubricato a reato colposo con decisione passata in giudicato. In questo 
caso, l’Impresa rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.

• Spese di resistenza per danni arrecati a terzi – prestata per resistere a pretese di natura extracontrattuale cagionati 
dall’assicurato a terzi. L’intervento dell’Impresa è subordinato all’esistenza ed operatività di una valida garanzia di 
Responsabilità Civile.

• Spese per proposizione di querela - prestata per la redazione di querela, se ed in quanto l’Impresa vi ravviserà un 
interesse dell’assicurato finalizzato al ristoro dei danni da parte del terzo.

• Spese per procedimenti arbitrali – comprende anche la salvaguardia degli interessi giuridici per procedimenti 
arbitrali. Per ogni procedimento arbitrale l’Impresa sostiene i costi della procedura fino ad € 5.000,00, a condizione 
che la controversia venga risolta nell´ambito del procedimento arbitrale; l’Impresa si assume solo le spese per 
l´arbitro e per gli avvocati nei limiti sopra descritti.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO 

La polizza non prevede alcuna opzione con riduzione del premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO  

 La copertura opera a favore del conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, 
purchè costituente l’abitazione principale dell’assicurato (nel caso di abitazione secondaria sarà 
considerata in garanzia se indicata in polizza e corrisposto il relativo sovrappremio) e per:
Azione di risarcimento danni – prestata a sostegno delle pretese di risarcimento danni a
persone e/o a cose per fatti illeciti commessi da terzi.
Tutela legale contrattuale – comprende le spese per la tutela di diritti nascenti da asserite
inadempienze contrattuali attive o passive. La garanzia si estende ai contratti di locazione.
Tutela legale diritti reali – si estende alla tutela dei diritti reali di beni immobili degli assicurati.
Tutela legale penale – comprende le spese per la difesa in procedimenti penali per delitti colposi 
o contravvenzioni.

La copertura opera a favore di lavoratori dipendenti, esclusi Avvocati, Notai, Dottori e Ragionieri 
Commercialisti, Consulenti del lavoro, Giornalisti, Ingegneri, Architetti, Geometri e Medici e di 
qualsiasi altra attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione, per:
Azione di risarcimento danni – prestata a sostegno delle pretese di risarcimento danni a persone 
e/o a cose per fatti illeciti commessi da terzi.
Tutela legale contrattuale – comprende la salvaguardia degli interessi giuridici nel caso di 
controversie contrattuali nascenti da un rapporto di lavoro subordinato, privato e pubblico, 
dell’assicurato.
Tutela legale per l´assicurazione sociale – comprende la salvaguardia degli interessi giuridici nel 
caso di controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali.
Tutela legale penale – comprende i costi per la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o 
contravvenzioni inerenti a fatti connessi all’espletamento delle mansioni previste come
lavoratore dipendente.
Tutela legale avanti a collegi arbitrali – comprende la salvaguardia degli interessi giuridici per 
procedimenti arbitrali; l’Impresa si assume solo le spese per l´arbitro e per gli avvocati nei limiti 
sopra descritti. Nell’ambito della tutela legale avanti a collegi arbitrali, l’impresa sostiene i costi 
della procedura fino a € 5.000,00.

La copertura opera a favore di tutti i veicoli, soggetti all’assicurazione obbligatoria, ed a tutti 
i componenti il nucleo familiare durante l’utilizzo di un veicolo intestato ad un componente il 
nucleo familiare.
Azione di risarcimento danni – prestata a sostegno delle pretese di risarcimento danni a persone 
e/o a cose per fatti illeciti commessi da terzi; si applica sia in sede civile sia in sede penale 
limitatamente alla costituzione di parte civile.
Tutela legale contrattuale – comprende le spese per la tutela di diritti nascenti da asserite
inadempienze contrattuali di controparte relative ai veicoli di proprietà delle persone assicurate.
Tutela legale penale – comprende i costi per la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o 
contravvenzioni inerenti alla circolazione stradale dei veicoli assicurati a seguito di sinistro.

Tutela legale degli 
immobili

Tutela legale dei 
rapporti di lavoro 

subordinato

Tutela legale 
circolazione stradale



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi  Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 
Ci sono limiti di copertura?

 Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

Denuncia di sinistro: in caso di sinistro, la denuncia deve contenere la descrizione esatta e veritiera 
dell’evento, data, luogo, causa e conseguenze del sinistro, i nomi e degli indirizzi delle persone 
coinvolte e degli eventuali testimoni.
L’Assicurato è tenuto a fornire tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della vertenza.

Assistenza diretta/in convenzione: alcune prestazioni possono esser fornite direttamente  
all’assicurato da periti o legali che collaborano con l’Impresa.

Gestione da parte di altre imprese: non sono presenti ulteriori compagnie che si occupano della 
trattazione dei sinistri.

Prescrizione: Il diritto dell’Assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il sinistro viene 
denunciato all’Impresa, decorsi dodici mesi dalla sua insorgenza.

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Non previsto.
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Cosa fare in caso di 
sinistro?

Dichiarazioni
inesatte o reticenti

Obblighi dell’Impresa

Premio

 
Rimborso

Il massimale, i pagamenti assicurati degli indennizzi e i rispettivi premi sono determinati sulla base 
“dell’indice dei prezzi al consumo”, ovvero sulla base della pubblicazione degli indici ISTAT.
Il Contraente ha tuttavia la facoltà di rinunciare alla proposta di adattamento.

In caso di Recesso, l’Impresa rimborsa entro 30 giorni dalla data di efficacia del Recesso, la quota di premio 
netto relativa al periodo di rischio pagato e non corso.

Quando e come devo pagare?

Durata

Sospensione

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite del DIP Danni.

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite del DIP Danni.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Ripensamento
dopo la stipulazione 

Risoluzione

Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine 
dalla stipulazione.

La polizza si risolve di diritto:
• nel caso di persona giuridica, per effetto dell’apertura di una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale 

o di amministrazione controllata o straordinaria;
• nel caso di persona fisica, per interdizione o inabilitazione.

Come posso disdire la polizza?
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Il prodotto è destinato ai clienti privati. Offre al cliente l’opportunità di tutelare i propri diritti, previsti dalla legge. 
Sono compresi il pagamento delle spese da sostenere o sostenute in seguito ad attività stragiudiziale o giudiziale che si renda 
necessaria a tutela dei diritti dei componenti il nucleo familiare in ogni momento della vita quotidiana (tempo libero, immobile, 
lavoro e circolazione stradale) la responsabilità extracontrattuale, quella contrattuale e la tutela legale penale.

A chi è rivolto questo prodotto?

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione 
La quota parte percepita in media dall’intermediario è pari al 17,00% del premio imponibile. Tale quota è stata determinata sulla 
base delle rilevazioni contabili dell’Impresa relative all’ultimo esercizio. 

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’impresa
assicuratrice 

All’IVASS

I reclami relativi al Contratto di Assicurazione o alla gestione dei sinistri devono essere presentati 
all’Impresa, anche utilizzando il modello disponibile sul sito internet della stessa, e trasmessi 
mediante posta, telefax o e-mail ai seguenti recapiti: CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - Servizio 
Reclami - Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano, Fax 02 49980492 - e-mail: reclami@cargeas.it
L’Impresa comunica gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di 
ricevimento del reclamo stesso. 

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 
21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it
  
I reclami riguardanti la mancata osservanza di altre disposizioni del CAP, delle relative norme di 
attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi 
devono essere presentati direttamente all’IVASS. Il reclamo dovrà essere trasmesso a: IVASS 
- Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma - Fax 06.42.133.206 - 
e-mail: tutela.consumatore@pec.ivass.it
IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunica al reclamante l’esito della 
gestione del reclamo entro 90 giorni dall’acquisizione degli stessi.

 

Mediazione 

Negoziazione assistita
 

Altri sistemi
alternativi

di risoluzione
delle controversie

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della 
Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). 

Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.  

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali si richiede 
l’attivazione della rete FIN-NET è possibile presentare reclamo direttamente all’IVASS o al sistema 
estero competente individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/fin-net.

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle 
controversie, quali:  

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA 
RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA 
SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.  


