
ACCORDO COPERTURE ASSICURATIVE

GIOVANNETTI & BONIN ASSICURAZIONI – USIC

TUTELA LEGALE VITA PRIVATA E LAVORO



GIOVANNETTI & BONIN SNC di Laura e Mauro Giovannetti, Agenzia Generale AXA
in Lucca, ha formulato, con specifica autorizzazione della Direzione Generale AXA,
condizioni particolarmente vantaggiose per gli iscritti USIC.
L’accordo prevede una soluzione personalizzata riferita alla copertura assicurativa di
Tutela Legale in ambito vita privata e lavoro (estesa all’intero nucleo familiare senza
costi aggiuntivi).

Massimale assicurato € 15.000,00 - Premio annuo € 115,00
Massimale assicurato € 20.000,00 - Premio annuo € 120,00
Massimale assicurato € 25.000,00 - Premio annuo € 135,00
Massimale assicurato € 30.000,00 - Premio annuo € 150.00

Con libera scelta del legale

Possibilità di arricchire la garanzia con tutela per i rischi: Circolazione stradale,
Cyber Risk, Altri Immobili, usufruendo di scontistiche dedicate.

Pagamento premio mediante bonifico - altri metodi di pagamento saranno valutati mediante
contatti diretti con l’Agenzia proponente.

TUTELA LEGALE VITA PRIVATA E LAVORO



Esempio di alcune prestazione garantite (meglio definite nel fascicolo di polizza):

1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia
fiscale e amministrativa;

2. Difesa penale per delitti dolosi*, comprese le violazioni in materia fiscale e
amministrativa*;

3. Difesa penale militare per reati dolosi* e colposi (come da specifica estensione);
4. Azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il

risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
5. Controversie con altre Compagnie Assicuratrici relative a contratti assicurativi stipulati

dalle persone assicurate, sempre che il valore in lite sia superiore ad € 250,00;
6. Difesa dell’assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità

extracontrattuale avanzate da terzi;
7. Ricorsi al TAR e Consiglio di Stato per controversie da lavori subordinato.
8. Ricorso nei casi di separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di

divorzio;

il contenuto integrale delle coperture previste è consultabile nel set informativo che invitiamo a leggere
attentamente prima della sottoscrizione del contratto disponibile anche sul sito axa.it di AXA Assicurazioni

*La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti 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.

https://trade.axa-assistance.it/documents/4787906/8696481/Tutela+Famiglia.pdf/9a82167e-fb12-fcb6-cd6d-3f9931b793c5
https://trade.axa-assistance.it/documents/4787906/8696481/Tutela+Famiglia.pdf/9a82167e-fb12-fcb6-cd6d-3f9931b793c5
https://trade.axa-assistance.it/documents/4787906/8696481/Tutela+Famiglia.pdf/9a82167e-fb12-fcb6-cd6d-3f9931b793c5
https://www.axa.it/


Garanzie aggiuntive comprese, dedicate agli iscritti:

 Difesa penale per reati militari colposi commessi o attribuiti durante il servizio
militare, compreso patteggiamento ex art. 444 c.p.p., in violazione di norme penali
militari. La società rimborserà la differenza tra spese legali poste a carico del
militare dell’Arma dei Carabinieri e l’importo delle stesse a lui rimborsato dal
Ministero di competenza.

 Difesa penale per reati militari dolosi. Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di
denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza e darne avviso
all’agenzia di assicurazione entro 3 gg ai sensi dell’art. 1913 c.c.; la prestazione
opera purché gli Assicurati vengano assolti 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.

 Inoltre si intende non operativa l’esclusione art. 1 punto 2 «fatti conseguenti ad atti
di terrorismo, tumulti, scioperi e serrate»

 Rimane invece operativa l’esclusione per fatti conseguenti ad eventi bellici.



Agente Generale

Mauro Giovannetti

GIOVANNETTI & BONIN SNC
di Laura e Mauro Giovannetti,

Agenzia Generale Axa in Lucca Via Luporini, 307

COPERTURE ASSICURATIVE IN AMBITO

• TUTELA LEGALE

• ABITAZIONE e FAMIGLIA

• SALUTE

• INFORTUNI

Per un miglior servizio agli associati che intenderanno aderire, la gestione del 
rapporto viene semplificato con l’attivazione della seguente e-mail dedicata:

usic.giovannetti.axa@gmail.com

mailto:usic.giovannetti.axa@gmail.com


I NOSTRI CONTATTI

mail Agenzia:  ag4508@axa-agenzie.it

mail dedicata agli iscritti:

usic.giovannetti.axa@gmail.com

0583/55250

347/0369353 331/3607271Contatti USIC segreteria.toscana@usicc.it

www.usicc.it

mailto:ag4508@axa-agenzie.it
mailto:usic.giovannetti.axa@gmail.com
https://www.usicc.it/

