CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
(DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209)
… omissis …
Capo II
ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE
Art. 163
(Requisiti particolari)
1. L'impresa che esercita l'assicurazione di tutela legale osserva nei rapporti con gli assicurati le disposizioni
previste agli articoli 173 e 174 e rispetta i requisiti per la gestione dei sinistri di cui all'articolo 164.
2. La disciplina di cui al presente capo non si applica alle assicurazioni di tutela legale che concernono
controversie derivanti dall'utilizzazione di navi marittime o connesse comunque a tale utilizzazione ed
all'attività esercitata dall'impresa di assicurazione della responsabilità civile per resistere all'azione dei
danneggiati ai sensi dell'articolo 1917 del codice civile.
Art. 164
(Modalità per la gestione dei sinistri)
1. L'impresa che esercita l'attività assicurativa nel ramo tutela legale adotta, per la gestione dei sinistri e per
la relativa attività di consulenza, una delle modalità, di cui deve essere data preventiva comunicazione
all'ISVAP, previste dal comma 2.
2. L'impresa può:
a) svolgere direttamente l'attività di gestione dei sinistri e quella di consulenza;
b) affidarla ad un'impresa distinta;
c) prevedere nel contratto il diritto per l'assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non
appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'impresa di assicurazione, a un avvocato o ad altro
professionista abilitato dalla legge da lui scelto.
3. Qualora l'impresa si avvalga della facoltà di cui al comma 2, lettera a), devono ricorrere congiuntamente le
seguenti condizioni:
a) se l'impresa è multiramo, il personale di cui si avvale non deve svolgere, per conto della stessa, attività di
gestione dei sinistri o di consulenza in un altro ramo esercitato dall'impresa;
b) indipendentemente dal fatto che l'impresa sia multiramo o specializzata, il personale non deve svolgere,
per conto di altra impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni contro i danni che abbia con la prima
legami finanziari, commerciali o amministrativi, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in altri rami
esercitati dall'impresa con la quale intercorrono i predetti legami.
4. L'impresa deve dichiarare nel contratto se intende avvalersi della facoltà di cui al comma 2, lettera b),
indicando la denominazione sociale dell'impresa alla quale affida la gestione dei sinistri. Quando l'impresa ha
legami con un'altra impresa che esercita le assicurazioni contro i danni, il personale incaricato della gestione
dei sinistri o della relativa consulenza non può esercitare la stessa o analoga attività in altri rami esercitati da
quest'ultima impresa. L'impresa cui sia affidata la gestione dei sinistri è soggetta alla vigilanza dell'ISVAP.
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5. L'impresa può adottare una diversa modalità operativa previa comunicazione all'ISVAP e con effetto solo
per i contratti stipulati successivamente alla comunicazione medesima.
Capo III
ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE E ASSICURAZIONE DI ASSISTENZA
Art. 173
(Assicurazione di tutela legale)
1. L'assicurazione di tutela legale è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione, verso pagamento di un
premio, si obbliga a prendere a carico le spese legali peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti
all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede
extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una
domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dall'impresa che presta la
copertura assicurativa di tutela legale.
2. Qualora l'assicurazione di tutela legale sia prestata cumulativamente con altre assicurazioni, con un unico
contratto, il suo contenuto, le condizioni contrattuali ad essa applicabili ed il relativo premio debbono essere
indicati in un'apposita distinta sezione del contratto.
Art. 174
(Diritti dell'assicurato nell'assicurazione di tutela legale)
1. Il contratto di assicurazione di tutela legale deve espressamente prevedere in funzione di tutela
dell'assicurato che il medesimo, qualora necessiti dell'assistenza di un professionista per la difesa o la
rappresentanza dei propri interessi in un procedimento giudiziario o amministrativo oppure nel caso di
conflitto di interessi con l'impresa stessa, abbia la facoltà di scelta del professionista, purché quest'ultimo sia
abilitato secondo la normativa applicabile.
2. In caso di disaccordo tra l'assicurato e l'impresa sulla gestione del sinistro, le parti possono adire l'autorità
giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo
equità. Tale seconda facoltà deve essere esplicitamente prevista nel contratto.
3. Fermo restando il diritto dell'assicurato di avvalersi della facoltà di cui al comma 1, non è necessario che le
condizioni di contratto prevedano espressamente la medesima facoltà quando sono cumulativamente
soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'assicurazione di tutela legale è limitata a controversie derivanti dall'utilizzazione di veicoli stradali nel
territorio della Repubblica;
b) la medesima è collegata ad un contratto di assicurazione di assistenza da prestare in caso di incidente o
guasto relativamente allo stesso veicolo;
c) né l'impresa di assicurazione della tutela legale nè l'impresa di assicurazione dell'assistenza esercitano il
ramo della responsabilità civile.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, qualora l'impresa assicuri per la tutela legale entrambe le parti della
controversia, queste devono essere assistite e rappresentate da avvocati, o altri soggetti abilitati dalla
legislazione vigente, indipendenti dall'impresa di assicurazione.
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5. Ogni qualvolta sorga un conflitto di interessi tra l'assicurato e l'impresa di assicurazione o esista
disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, l'impresa richiama per iscritto l'attenzione dell'assicurato sulla
possibilità di avvalersi dei diritti di cui al presente articolo ovvero sulla possibilità di avvalersi dell'arbitrato di
cui al comma 2.
Estratto elaborato da Ufficio Tecnico Uca assicurazione S.p.A. - 16.01.2012
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