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POLIZZA  INTEGRATIVA 
DI  TUTELA LEGALE 

PROCEDURE IN CASO DI SINISTRO 
 

 

Le procedure sono le stesse individuate per la polizza base e, quindi, in caso di 

utilizzo della polizza, cioè di necessità di una tutela legale rientrante nelle garanzie previste 

dalla polizza integrativa, è indispensabile anzitutto raccogliere e conservare, sempre e 

comunque, tutti i documenti utili ed i nominativi delle persone coinvolte e dei possibili 

testimoni. 

 

Per la DIFESA: 

L’evento (il sinistro, come si dice in gergo assicurativo) deve essere immediatamente 

denunciato alla Compagnia assicuratrice in quanto la polizza prevede esplicitamente un 

termine di 3 giorni da quando avviene o da quando se ne è a conoscenza (art.10). 

Si dovrà fare una relazione dell’accaduto ed allegare tutti i documenti di cui si è in 

possesso. 

L’Assicurazione potrebbe voler esperire autonomamente un tentativo di bonario 

componimento e in caso negativo l’assicurato potrà scegliere un legale di propria fiducia 

per la difesa. 

 

Per l’AZIONE, cioè le vertenze promosse contro terzi o contro il datore di lavoro: 

Una volta certi che l’azione legale sia necessaria e sostenibile, è necessario 

comunicare alla Compagnia assicuratrice (tramite l’Agente) l’intenzione di avviare l’azione 

e, quindi, di avvalersi del proprio legale di fiducia per la gestione della controversia. Ove la 

Compagnia non sollevasse obiezioni, si potrà procedere operativamente trasmettendo 

sempre alla Compagnia tutti i documenti inerenti la causa o il ricorso intentato. 

Il benestare della Compagnia è indispensabile per evitare iniziative strumentali o 

ricorsi temerari o pretestuosi. 

Il collegamento con la compagnia assicuratrice “Tutela Legale SpA” è tenuto 

direttamente dall’Agente mandatario “Gianfranco Galesso & Partners” che può essere 

contattato tramite i numeri telefoni e gli indirizzi e-mail sotto riportati. 

convenzioniapvvf@galessopartners.com - sinistri@galessopartners.com  

Telefono Sede: 0421330911 - Fax: 0421330098 

 

La Segreteria di APVVF non entra nel rapporto diretto, ma tenerla informata consente di 

controllare la qualità dei servizi resi dall’Agente e dalla Compagnia. 

 


