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La Compagnia assicura, nei limiti del massimale e delle condizioni previsti in Polizza, il 

Rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale per la tutela dei diritti dell’Assicurato, a 

seguito della tutela dell’abitazione, tutela della vita privata  e tutela dell’attività lavorativa. 

Sono previste due opzioni: 

 
La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che intervengono 

 
trascorsi 90 giorni dalla decorrenza del contratto, se si tratta di controversie di natura 

contrattuale; 

dalle ore 24 del giorno di stipulazione della polizza, negli altri casi.  

 

La Compagnia di Assicurazione richiederà la restituzione delle somme messe a 

disposizione solo a seguito di sentenza passata in giudicato per delitto doloso (quindi, non 

in caso di colpa grave). 

Sono comprese le spese:  

1. per l’intervento di un legale;  

2. per l’intervento di un consulente tecnico d’ufficio (C.T.U. Numero Verde 

800.84.90.90);  

3. per l’intervento di un consulente tecnico di parte;  

4. di giustizia;  

5. liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di 

quanto derivante da vincoli di solidarietà;  

6. conseguenti ad una Transazione autorizzata da D.A.S.;  

7. di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;  

8. di indagini per la ricerca di prove a difesa;  
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9. per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;  

10. degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che 

rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri;  

11. per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di 

quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di 

Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti 

di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi 

pubblici;  

12. per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato 

dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.  

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento penale all’estero, in uno 

dei Paesi ove la garanzia è operante, l’Impresa assicura:  

1. le spese per l’assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore 

lavorative;  

2. le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite 

massimo di 1.000,00 euro;  

3. l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite 

massimo di 15.000,00 euro. L’importo della cauzione verrà anticipato da 

parte di D.A.S. a condizione che venga garantita a D.A.S. stessa la restituzione 

di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L’importo 

anticipato dovrà essere restituito a D.A.S. entro 60 giorni dalla sua 

erogazione, trascorsi i quali D.A.S. conteggerà gli interessi al tasso legale 

corrente. 

 

All'atto della sottoscrizione occorre inviare a: 

FISAC/CGIL................................               fax n.....................  

Rela Broker s.r.l.  : 

                                     Fax --> 010/8562299  

mail → convenzionebancari@relabroker.it  

allegando 

1) La scheda di adesione  

2) La copia del bonifico bancario (nella CAUSALE indicare il CODICE FISCALE) 

           IBAN IT59Y0311101401000000025934  intestato a RELA Broker Srl 

3) il modello 7A e 7B  

 
Condizioni, nota informativa e modulo sottoscrizione sono reperibili sul sito  

 

www.fisac-cgil/emiliaromagna.it 
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