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Polizza Tutela Legale 
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni) 
Impresa:	Cargeas Assicurazioni S.p.A.

Prodotto:	Scudo Speciale Tutela Legale Condominio
Data di realizzazione: 29 gennaio 2022 – Il presente DIP Aggiuntivo è l’ultimo disponibile 

CARGEAS Assicurazioni S.p.A.	è	una	Società	soggetta	all’attività	di	direzione	e	coordinamento	di	Intesa	Sanpaolo	Vita	S.p.A.	
società	del	Gruppo	Intesa	Sanpaolo.
Sede	Legale	e	Direzione	Generale:	Via	Tolmezzo	15,	20132	Milano.
Telefono:	02	499	801;	Sito	Internet:	http://www.cargeas.it/.
Indirizzo	e-mail:	cargeas@cargeas.it;	Indirizzo	PEC:	cargeasassicurazioni.pec@legalmail.it.
Codice	Fiscale	e	numero	Iscrizione	Registro	delle	Imprese	di	Milano:	07951160154.	Società	partecipante	al	Gruppo	IVA	“Intesa	
Sanpaolo”	–	Partita	IVA	11991500015	(IT11991500015)	e	soggetta	all’attività	di	direzione	e	coordinamento	di	Intesa	Sanpaolo	
Vita	S.p.A.	Socio	Unico:	Intesa	Sanpaolo	Vita	S.p.A.	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).
Iscrizione	Albo	delle	Imprese	di	assicurazione:	n.	1.00064.	Appartenente	al	Gruppo	Assicurativo	Intesa	Sanpaolo	Vita,	 iscritto	
all’albo	dei	Gruppi	Assicurativi	al	n.	28.

Al	contratto	si	applica	la	legge	italiana.

CARGEAS	Assicurazioni	S.p.A.	ha	un	patrimonio	netto	complessivo	al	31.12.2020	pari	ad	€	125.996.552,	dei	quali	€	32.812.000	a	
titolo	di	capitale	sociale	ed	€	93.184.552	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	€	94.259.580,	il	requisito	patrimoniale	minimo	è	pari	a	€	42.416.361	e	i	fondi	propri	ammissibili	alla	loro	copertura	sono	pari	
a	€	196.698.725.	L’indice	di	solvibilità	dell’Impresa	(solvency	ratio)	è	pari	al	209%.	

  
 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 del Condominio		
L’impresa	 ti	 indennizza	 dai	 costi	 per	 la	 tutela	 giudiziale	 e	 stragiudiziale	 dei	 tuoi	 diritti,	 sino	 alla	 concorrenza	 del	
Massimale	indicato	nel	Modulo	di	Polizza	per:	
•	 	le	spese	per	l’intervento	del	legale	incaricato	della	gestione	del	Sinistro,	anche	quando	la	vertenza	deve	essere	

trattata	tramite	il	coinvolgimento	di	un	organismo	di	Mediazione;
•	 	l’indennità	posta	a	tuo	esclusivo	carico	e	con	esclusione	di	quanto	derivante	da	vincoli	di	solidarietà,	spettante	agli	

Organismi	di	Mediazione,	se	non	rimborsate	dalla	controparte	a	qualunque	titolo,	nei	limiti	di	quanto	previsto	nelle	
tabelle	delle	indennità	spettanti	agli	Organismi	pubblici;

•	 le	spese	dell’attività	di	consulenti	tecnici	d’ufficio	(C.T.U.)	e	di	periti	in	genere	in	quanto	siano	posti	a	tuo	carico;
•	 	le	spese	di	un	perito	nominato	dall’Autorità	adita	entro	i	limiti	dalla	stessa	stabilita;	le	spese	del	Consulente	Tecnico	

di	parte	e/o	di	un	perito	scelto	da	te	previo	consenso	dell’Impresa;
•	 le	spese	relative	al	contributo	unificato,	se	poste	a	tuo	carico;
•	 	le	eventuali	spese	legali	di	controparte	in	caso	di	Transazione	autorizzata	dall’Impresa	o	quelle	di	soccombenza	in	

caso	di	tua	condanna;
•	 le	spese	processuali	nel	procedimento	civile	così	come	liquidate	in	sentenza;
•	 le	spese	attinenti	l’esecuzione	forzata	limitatamente	ai	primi	due	tentativi.

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	polizza	non	prevede	alcuna	opzione	con	premio	aggiuntivo.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento 
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’impresa. 

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. 
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 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

Cosa fare  
in caso  

di sinistro?

Denuncia di sinistro:	la	denuncia	deve	contenere	la	descrizione	esatta	e	veritiera	dell’evento,	la	
data,	il	luogo,	le	cause	e	le	conseguenze,	le	generalità	e	l’indirizzo	delle	persone	interessate	e	di	
eventuali	testimoni.	

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	prevista.

Prescrizione:	 I	diritti	derivanti	dal	Contratto	di	Assicurazione	si	prescrivono	nel	termine	di	due	
anni	a	decorrere	dal	giorno	in	cui	si	è	verificato	il	fatto	su	cui	il	diritto	si	fonda	(art.	2952	Codice	
Civile).	Il	diritto	dell’Impresa	alla	riscossione	del	pagamento	del	Premio	si	prescrive	in	un	anno.

Dichiarazioni 
inesatte  

o reticenti

Le	 dichiarazioni	 non	 vere	 o	 la	 mancata	 comunicazione	 di	 aggravamento	 di	 rischio	 possono	
comportare	la	perdita	totale	o	parziale	del	tuo	diritto	ad	essere	indennizzato	nonché	la	cessazione	
della	copertura	assicurativa.

Obblighi  
dell’Impresa Non	previsto.

 
  Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi 

La	Copertura	Assicurativa	non	è	operante	per	i	seguenti	rischi:
•	 	vertenze	fra	soci	ed	amministratori,	di	soci	tra	di	loro	e	riguardanti	la	costituzione,	la	modifica,	

la	fusione	o	liquidazione	di	società	o	partecipazione	in	società;	nonché	vertenze	riguardanti	
acquisti	o	vendite	di	aziende;

•	 arbitrati;
•	 	controversie	relative	alla	compravendita,	permuta	di	immobili	e	alla	loro	costruzione	ex	novo,	

trasformazione,	 ristrutturazione	 immobiliare	 per	 le	 quali	 sia	 necessaria	 un’autorizzazione	
amministrativa,	ivi	compresa	l’ipotesi	in	cui	non	sia	stata	richiesta	benché	prevista	a	norma	di	
legge;	in	tali	ipotesi	sono	altresì	escluse	le	controversie	relative	a	contratti	di	appalto,	fornitura	
e	posa	di	materiali.

  
 Ci sono limiti di copertura

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

  
 Quando e come devo pagare? 

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

Rimborso In	caso	di	Recesso	a	seguito	di	Sinistro,	l’Impresa	ti	rimborsa,	entro	15	giorni	dalla	data	di	efficacia	
del	Recesso,	la	parte	di	Premio	imponibile	relativa	al	periodo	di	rischio	non	corso.

  
 Quando comincia la copertura e quando finisce?   

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

Sospensione Non	vi	sono	informazioni	ulteriori	rispetto	a	quelle	fornite	del	DIP	Danni.
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 Come posso disdire la polizza?    

Ripensamento 
dopo  

la stipulazione 
Non	previsto.

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

 
 A chi è rivolto questo prodotto?    

Il	prodotto	offre	il	pagamento	delle	spese	sostenute	o	da	sostenere	in	seguito	all’attività	giudiziale	o	stragiudiziale		
con	riferimento	a	violazioni	di	legge	o	a	lesioni	di	diritti	per	fatti	e/o	eventi	legati	alla	vita	condominiale.

   
 Quali costi devo sostenere?     

Costi di intermediazione 
La	quota	parte	percepita	in	media	dagli	intermediari	è	pari	al	16,21%	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 

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.	

All’IVASS 

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.

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

Mediazione 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).	

Negoziazione 
assistita Tramite	richiesta	del	proprio	avvocato	all’Impresa.		

Altri sistemi 
alternativi di 

risoluzione delle 
controversie

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.

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




