
La 
FEDERAZIONE DELLE MISERICORDIE DELLA TOSCANA

offre 
a tutte le proprie Misericordie Associate la seguente copertura assicurativa di

Tutela Legale:

Informazioni Descrizione

Compagnia UnipolSai

Soggetti assicurati

Presidente della Confraternita, Membri dell’Assemblea delle Confraternite, delle 

Arciconfraternite e delle Fraternite di Misericordia, Membri del Magistrato, Proposto, 

Governatore, Vicegovernatore, Provveditore, Correttore, Cancelliere, Collegio dei 

Revisori e dei Conti e Collegio dei Probiviri, esclusivamente nell’ambito delle attività 

svolte in nome e per conto della Misericordia locale associata alla Federazione 

Regionale delle Misericordie della Toscana.

Eventi coperti

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

• 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;

• Richiesta di risarcimento danni extracontrattuali a persona o a cose subiti per fatti 

illeciti di terzi anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento 

penale a carico della controparte;

• 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;

• 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.

• Copertura per le controversie derivanti dalla conduzione e  circolazione dei veicoli*

Spese garantite
Oneri legali, peritali, di mediazione obbligatoria e le spese di giustizia e processuali, non 

ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi.

Massimale di garanzia € 20.000,00 per sinistro



La 
FEDERAZIONE DELLE MISERICORDIE DELLA TOSCANA

offre 
a tutte le proprie Misericordie Associate la seguente copertura assicurativa di

Tutela Legale:

Estensione «Conduzione/circolazione dei veicoli»

Assicurati

• Volontari delle Misericordie durante la conduzione/circolazione dei veicoli 

appartenenti al parco veicoli delle Misericordie. 

• Volontari della Confederazione Nazionale delle misericordie d’Italia, quando prestano 

servizio sui mezzi della Confederazione;

Oggetto dell’assicurazione

• Difesa Penale per delitti colposi e Contravvenzioni conseguenti a incidente stradale.

• Recupero danni a persone e cose subiti per fatti illeciti di terzi per incidente stradale. In 

tal caso è coperto il caso di danno alla persona del conducente ed alle cose di sua 

proprietà; le spese legali e peritali non sono invece garantite per la richiesta di 

risarcimento dei danni al veicolo. 

• 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.

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

conseguenza di un incidente stradale.

Per gli ultimi due punti di cui sopra, la Società provvederà, su richiesta dell’Assicurato, 

alla redazione e presentazione dell’opposizione o del ricorso.

Le garanzie non sono operanti nei casi di contestazione per guida sotto l’effetto di alcool 

o di sostanze stupefacenti o nei casi di rifiuto di sottoporsi ai relativi accertamenti.

Massimale € 20.000,00 per ciascun sinistro


