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PROTECTION ANVU



	

 

	

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
	

§ le spese per l’intervento di un legale; è garantito il rimborso delle spese per l’intervento 
di un solo legale per grado di giudizio; 
 

§ le spese per l’intervento di un legale domiciliatario, fino ad un massimo di € 2.000,00. 
Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte 
d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui 
appartiene il comune ove l’assicurato ha la residenza; 
 

§ le spese relative al contributo unificato; 
 

§ le spese di giustizia in sede penale; 
 

§ le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa; 
 

§ le spese per l’intervento di un perito nominato dall’autorità giudiziaria, o dall’assicurato 
previo accordo con la Società; 
 

§ le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza, o le spese ad essa 
eventualmente dovute in caso di transazione autorizzata dalla Società; 

 
§ gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di  

- € 500,00 (Protection Impresa e Protection Professionisti)  
- € 300,00 (Protection Auto, Protection Famiglia e Protection Condominio) 

 
§ le spese relative al tentativo obbligatorio di conciliazione. 

	

	



	

 

	

 

PROTECTION ANVU 
Famiglia 
 
1 l’azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il 
risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;  
 
2. l’azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il 
risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali gli assicurati siano rimasti 
coinvolti come pedoni o come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore;  
 
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;  
 
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Fermo restando l’obbligo per 
l’assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell’avvio del procedimento 
penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una 
sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del Codice di Procedura Penale) 
passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. 
La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l’adozione di un 
provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione 
del reato per qualsiasi causa;  
 
5. le vertenze con altre Imprese assicurative per contratti stipulati dalle persone assicurate;  
 
6. le controversie che oppongano le persone assicurate con i collaboratori domestici 
regolarmente assunti;  
 
7. le vertenze con enti o istituti di assicurazioni previdenziali e sociali;  
 
8. le vertenze relative alla proprietà o alla locazione dell’immobile utilizzato come abitazione 
principale dagli Assicurati. Salva diversa indicazione, la garanzia si riferisce all’immobile 
indicato in polizza;  
 
9. le controversie originate da contratti stipulati dall’assicurato;  
 
10. la difesa dell’assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità 
extracontrattuale avanzate da terzi. Tale garanzia è prestata solo nel caso in cui il sinistro sia 
coperto da una garanzia di Responsabilità Civile prestata da una polizza regolarmente 
operante, ed interviene dopo l’esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di 
soccombenza ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui, pur in presenza di un 
sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata dalla polizza di RC in primo rischio sia 
pienamente operante, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale, 
l’assicurato nella costituzione in giudizio, la Società garantisce l’assistenza stragiudiziale 
finalizzata all’attivazione della garanzia di primo rischio ed il rimborso delle spese 
eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa 
dell’Impresa Assicuratrice. Per queste ultime spese, l’assicurato cederà alla Società il diritto di 
agire in rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice con la quale è in corso la polizza. 
Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno 
oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo comma del presente punto).Nel caso in cui 
la polizza di RC in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di 
garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è 
prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L’assicurato è tenuto 
a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di RC in primo rischio.  



	

 

	

Diritto di Famiglia e delle Successioni 
 
11. il ricorso per la separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio. La 
garanzia opera solo per matrimoni celebrati in Italia, ed a condizione che il ricorso per la 
separazione consensuale sia promosso congiuntamente dai coniugi e con l’assistenza di un 
unico legale scelto di comune accordo. La copertura è estesa anche alla successiva eventuale 
domanda di divorzio, con l’assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi, 
a condizione che il ricorso per la separazione consensuale sia stato promosso durante il periodo 
di validità della presente polizza e sia stato oggetto di un sinistro gestito dalla Società, e 
sempre che tra la data di omologazione della separazione consensuale e la domanda di 
divorzio non via stata soluzione di continuità della copertura assicurativa. Il sinistro è unico, ai 
fini del massimale disponibile. La garanzia opera per i sinistri che siano insorti dopo un anno 
dalla decorrenza della garanzia;  
 
12. nell’ambito del Diritto delle Successioni (libro II Codice Civile), la garanzia assicurativa 
viene prestata limitatamente alleseguenti azioni: a. Azioni di petizione dell’eredità (artt. 533 e 
534 Codice Civile); b. Azioni di riduzione per lesione di legittima (artt. 553, 554 e 555 Codice 
Civile); c. Azione di impugnazione del testamento per vizi della volontà (art. 624 Codice 
Civile). La garanzia assicurativa viene prestata esclusivamente in relazione a successioni 
aperte nel territorio della Repubblica Italiana dopo un anno dalla decorrenza della polizza. 
Formano oggetto di esclusione dalla presente garanzia, tutti i casi che oppongano più persone 
assicurate con la stessa polizza. La presente garanzia opera con un massimale per evento pari 
a € 10.000,00 da intendersi tale anche nel caso di cumulo di più domande.  
 
Parco veicoli della famiglia 
 
13. l’azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il 
risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi; 
 
14. l’azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il 
risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali il proprietario dei veicoli 
assicurati sia rimasto coinvolto come pedone o come passeggero di qualsiasi veicolo a motore; 
 
15. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di 
un incidente stradale; 
 
16. il ricorso contro il provvedimento di ritiro e sospensione della patente per eventi derivanti 
dalla circolazione stradale;  
 
17. il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad 
incidente stradale; 
 
18. le controversie contrattuali riguardanti i veicoli assicurati. 
 
Lavoro 
 
19. le controversie di lavoro subordinato che oppongano le persone assicurate al proprio 
datore di lavoro;  
 
20. l’azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il 
risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi; 
 
21. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;  
 



	

 

	

22. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, compresi quelli derivanti da 
violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’assicurato di 
denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell’avvio del procedimento penale, la 
garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di 
assoluzione (pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del Codice di Procedura Penale) passata in 
giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia 
non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l’adozione di un provvedimento 
diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per 
qualsiasi causa. 
 
Estensioni Anvu  
 
23 Estensione all’utilizzo dei mezzi di servizio e dell’arma di servizio o privata purchè 
regolarmente posseduta e denunciata; 
 
24 Copertura per controversie relative alle imposte sui redditi delle persone 
fisiche,limitatamente ai redditi da lavoro dipendente e ai redditi fondiari; 

25 Continuità di copertura con le eventuali polizze convenzionate. 

26 Massimale € 50.000,00. 

Premio di Assicurazione 

Il premio convenzionato è di € 159,00 incluse le imposte. 

Per maggior completezza si rimanda al fascicolo informativo. 

 


