
Garanzia E Tipologia 

Medico Massimale 26.000 euro Massimale 50.000 euro
Penale Medico che non effettua 

Interventi € 270,00 340,00€                                
Penale ( Medico che Effettua 

Interventi ) € 360,00 380,00€                                
Penale e civile non Effettua 

Interventi € 390,00 NO
Penale e civile Che Effettua 

Interventi € 550,00 NO

Sintesi delle  Garanzie Comprese 

Pregressa Anni 1

Il Consulente dei 

Professionisti 

Tutela Legale 

RISCHI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E
GIUDIZIALE NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ DEL  MEDICO

Medico dipendente e /o libero professionista

Compagnia - (Italiana)

Combinazione di Garanzia 

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale previsto all’articolo 10 BIS e delle altre condizioni 
di polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli 
Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia : 
- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;                                                                                                                                                                                                 
Il massimale indicato nel frontespizio di polizza viene diviso per gradi di giudizio secondo i limiti di seguito 
riportati:
- per giudizi presso il Tribunale ordinario: 40% del massimale indicato in frontespizio di polizza;
- per giudizi presso la Corte d'appello: 30% del massimale indicato in frontespizio di polizza;
- per giudizi presso la Corte Suprema di Cassazione: 30% del massimale indicato in frontespizio di polizza.

Principali Esclusioni 

Le garanzie sono escluse per:
- controversie o procedimenti relativi a responsabilità non direttamente conseguenti all’espletamento delle funzioni dichiarate;
- materia fiscale/tributaria e materia amministrativa;
- controversie e procedimenti relativi ad inadempienze contrattuali, salvo quanto espressamente previsto dall’art. 11, lett. b);
- controversie e procedimenti riferibili a beni immobili;
- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- controversie e procedimenti riguardanti il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere irrogate direttamente all’Assicurato;
- controversie relative a rapporti tra Soci, e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e
acquisto/cessione/affitto di azienda;
- fatti dolosi delle persone assicurate.

N.B. Il presente riepilogo è una sintesi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle Condizioni Contrattuali 

che fanno fede per qualsiasi precisazione.


