
 

FAQ COPERTURA TUTELA LEGALE 

 

 Che cosa è la Polizza di Tutela legale?  

La polizza di tutela legale è una copertura assicurativa che rimborsa ai soggetti assicurati le spese 

legali sostenute per la propria difesa in caso di controversie. 

 Come posso fare ad usufruire della Polizza di Tutela legale? 

La Polizza di tutela legale è una copertura assicurativa che la Federazione regionale delle 

Misericordie della Toscana ha deciso di offrire a tutte le sue Misericordie locali Associate 

automaticamente, senza alcun costo da sostenere per la singola Misericordia. 

 Dove posso trovare tutte le informazioni relative alla Polizza di Tutela legale? 

Le informazioni relative alla polizza di Tutela legale sono disponibili accedendo alla  piattaforma on 

line www.marshaffinity.it/misericordietoscana,  che Marsh ha dedicato alle Misericordie locali 

associate alla Federazione regionale delle Misericordie della Toscana. 

Cliccando sul bottone “ACCEDI E SCARICA LE INFORMAZIONI SULLE COPERTURA E SULLA 

DENUNCIA SINISTRI” e tra le coperture assicurative che la Federazione ha acquistato per te potrai 

visualizzare l’estratto di polizza, la scheda riepilogativa, le FAQ e cosa fare in caso di sinistro. 

 Quali sono i soggetti assicurati dalla polizza di Tutela legale? 

La polizza di Tutela legale tutela le seguenti figure: 

- Presidente della Federazione locale associata; 

- Membri dell’Assemblea della Federazione locale associata; 

- Membri del Consiglio direttivo della Federazione locale associata; 

- Membri del Comitato Esecutivo della Federazione locale associata; 

- Membri del Collegio dei Revisori e dei Conti; 

- Membri del Collegio dei Probiviri; 

- Correttore 
 

 Che tipo di spese legali sono assicurate? 
 
La polizza di Tutela legale rende indenni i soggetti assicurati per Oneri legali, peritali, di mediazione 
obbligatoria spese di giustizia e processuali, non ripetibili dalla controparte, occorrenti per la difesa dei 
loro interessi.  
Relativamente ai volontari conducenti di veicoli nello svolgimento del loro servizio, a seguito di incidente 
stradale le coperture sono operative anche per le controversie derivanti dalla conduzione e circolazione 
dei veicoli comprese le spese per il ritiro della patente. 
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 La polizza di Tutela legale quali eventi garantisce? 

La polizza di tutela legale opera nei seguenti casi 

1) Difesa penale in procedimenti per delitti colposi e/o contravvenzioni;  

2)   Difesa penale in procedimenti per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e 

amministrativa, purché gli assicurati vengano assolti (art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.) con 

decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o 

sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è 

previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra 

causa; 

3) Richiesta di risarcimento danni extracontrattuali a persona o a cose subiti per fatti illeciti di 

terzi; 

4) Resistenza a richieste di risarcimento danni extracontrattuali cagionati a terzi ove, ai sensi 

dell'art. 1917 Cod. Civ., risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità 

civile. L'intervento della Società è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività 

di una valida garanzia di responsabilità civile; 

5) Opposizione avverso sanzioni amministrative, comprese le sanzioni pecuniarie di importo pari 

o superiore a € 1.000,00. Restano escluse la materia fiscale e tributaria nonché le violazioni di 

norme relative al pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi.   

6) A seguito di incidente stradale occorso al volontario durante la guida per turnazione 

comandata dalla Misericordia di appartenenza sia con mezzi di proprietà delle Misericordia che 

con mezzi di proprietà di terzi purché utilizzati per i fini istituzionali della Misericordia, 

compreso l’eventuale incidente stradale occorso “in itinere”; in caso di incidente stradale 

occorso “in itinere” la garanzia è valida anche per la guida con veicoli  privati appartenenti al 

singolo volontario o suo familiare convivente. Le garanzie sono valide per: 

o Difesa Penale per delitti colposi e Contravvenzioni conseguenti a incidente stradale; 

o Recupero danni a persone e cose subiti per fatti illeciti di terzi per incidente stradale; 

o Ricorso o opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa 

accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad 

incidente stradale e connessa allo stesso; 

o Ricorso o l’opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie comminate in 

conseguenza di un incidente stradale. 

 

 Ho già in essere una polizza di questo tipo. Come devo comportarmi?   



È necessario confrontare le garanzie offerte e verificare nella polizza in essere se è previsto o meno il 

tacito rinnovo. 

In caso di tacito rinnovo è necessario verificare che non siano trascorsi i termini di disdetta previsti 

dalla Polizza in essere alle Condizioni generali di Assicurazione. 

Nel caso in cui tali termini non siano stati superati bisognerà inviare alla Compagnia di assicurazione a 

cui è appoggiato il contratto assicurativo una apposita lettera, a mezzo raccomandata r.r.r., da inviare 

entro i termini di disdetta previsti (vedi art. proroga dell’assicurazione delle condizioni generali di 

assicurazione) in cui l’assicurato dichiari di volersi avvalere di tale opportunità indicando il tipo di 

copertura, il numero di polizza e la scadenza annuale. 

 

 Che cosa sono i termini di disdetta? 

I termini di disdetta sono un limite temporale (che può essere solitamente di 30,60 o 90 giorni) oltre il 

quale non è più possibile per l’assicurato annullare le polizze in essere che automaticamente dopo il 

superamento di tale scadenza risulta tacitamente rinnovata per una ulteriore annualità.  


