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POLIZZA TUTELA LEGALE PER ANATOCISMO E USURA BANCARIA

A tutela della nostra clientela sia Aziendale sia Privata che affronta una 
pratica per anatocismo o usura a seguito di una perizia di parte realizzata 
da S.I.A Studio Italia di Dario Vairo  abbiamo realizzato una partnership 
con Alta Finance Spa, broker assicurativo grossista che, insieme alla 
compagnia assicurativa tedesca Roland Rechtsschutz Versicherungs AG, 
specializzata in Tutela Legale, per prima ha creato una Polizza di Tutela 
Legale specificatamente dedicata ai Procedimenti per Anatocismo e 
Usura bancaria.
L’Assicurazione in caso di soccombenza in giudizio tutela il cliente di 
S.I.A. Studio Italia di Dario Vairo  garantendo che, in caso di 
soccombenza, non subirà alcuna perdita economica.
La polizza entra quindi in azione nel caso in cui l’attore risulti totalmente 
soccombente in giudizio coprendo le spese sostenute nel corso del 
procedimento.
Il sinistro insorge nel momento in cui il CTU, nel corso del 
procedimento assicurato, dovesse emettere parere negativo sulla 
ricostruzione dell’evento vessatorio evidenziato nella perizia di parte.

Il sinistro insorge altresì se il giudice emette sentenza negativa sulla 
ricostruzione dell’evento vessatorio evidenziato nella perizia di parte, 
senza l’ausilio di un CTU.
Sono coperte, le spese legali (compenso previsto dalla tariffa forense al 
proprio Avv.) compreso il costo della perizia stragiudiziale di parte, 
relative alla controversia giudiziaria per anatocismo e/o usura  bancaria 
promossa sulla base della stessa perizia redatta dalla Contraente per 
conto dell’Assicurato.
Altresì sono coperte le spese dell’attività dei CTU, di un consulente 
tecnico di parte (CTP) e spese processuali. 
La copertura interviene nel caso in cui l’attore risulti totalmente 
soccombente in giudizio. 
La polizza può essere sottoscritta in due differenti opzioni adattandosi 
alle differenti esigenze di copertura proprie di Privati cittadini da un lato e 
Professionisti e Aziende dall’altro.

OPZIONE PRIVATI
Massimale di € 7.500 per sinistro 
Massimale € 22.500 per Assicurato. 

OPZIONE PROFESSIONISTI E AZIENDE 
Massimale di € 25.000 per sinistro 
Massimale € 75.000 per Assicurato


