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Nr sini~tro ITAS da citare sempre in ogni corrispondenza: 

Buongiorno , 

dobbiamo premettere , che la nostra Società ha sempre provveduto ad inviare la corrispondenza e i 
riscontri in merito alla documentazione e trattazione del sinistro al Contraente di polizza SOL 
CE'ITROSTUDI SPA, come e obbligo nei casi di polizze collettive stipulate e quindi pagate da un 
contraente a favore di terzi . 

All'atto dell'adesione al certificato di assicurazione, la nostra Società ha sempre ricevuto conferma 
da parte del contraente SOL, che tramite l'intermediario incaricato della gestione della polizza, in 
questo caso la società di Brokeraggio SOL INSURANCE, che tutti i documenti contrattuali previsti 
dal Codice delle Assicurazioni e dai regolamenti IVASS sono stati consegnati al beneficiario di 
polizza. 

La polizza indicata stipulata con ITAS MUTUA da SOL SPA a favore dei propri Clienti prevede, 
come oggetto, che gli Uffici di SOL a fronte di una valida perizia, che dimostri l'esistenza 
dell'usura o anatocismo da parte dell'Istituto Bancario interessato, provvedano a porre in essere le 
azioni opportune nei confronti della Banca. Nel caso che, sempre alla luce dei dati, che emergono 
dalla perizia SOL si ritenga di andare in giudizio e il CTU ( consulente tecnico d'Ufficio ) o il 
Giudice adito ritenga, che non si ravvisano gli elementi , per constatare un rapporto di anatocismo o 
formule similari e quindi procedere al risarcimento e pertanto si arrivi ad una sentenza di condanna. 
interviene la polizza stipulata con 1T AS MUTUA. Il rapporto è basato su perizie asseverate e le 
eventuali ipotesi di condanna è per mancanza di titolarità al diritto al risarcimento. 



1-tOh~UllRfllllNI GINtJlAU: 
11o:tJt°*°"'"1<1.1wnW~l · 31lU'llmto · - · ll!'. 04bl ll!l>'n1 ,,..0t61 wam 
gn,PS(lllal ~~ta,,.wu-.1u 

li Legale incaricato a seguire la vertenza nelle varie fasi è indicato da SDL, contraente di polizz.a. 

In estrema sintesi la polizza tutela legale stipulata da ITAS \1UTUA con SDL SPA ha come 
intenzione di copertura di rischio assicurativo, che SDL SPA, dopo aver esperito tutte le fasi di 
analisi del caso , redazione della perizia, trattativa stragiudiziale e in ultima analisi azione 
giudiziaria , tramite consulenti e avvocati d1 fiducia e suggeriti ai clienti da SOL, nelle ipotesi di 
soccombenza, tutelare i propri Clienti con una polizz.a di assicurazione . Questa polizz.a owiamente 
non deve essere intesa come uno strumento sempre applicabile e che induca a meri tentativi 
processuali in forza del fatto, che comunque vadano le cose , tentiamo " la causa" tanto vi è una 
copertura assicurativa 

li contratto assicurativo che intercorre fra ITAS \1UTUA e SDL è disciplinato con lo spirito cli cui 
sopra e le azioni giudiziarie devono essere proposte a fronte di perizie e atti introduttivi al giudizio 
basati su sentenze e elementi di diritto. 

Dall'esame della documentazione inviata, con la presente siamo a comunicare , che il sinistro non 
ri sulta in garanzia e quindi non provvederemo alla liquidazione dell e spese legali e peritali. 
Dalla lettura della sentenza emessa dal Tribunale di '2016 pubbl il 

/2016 RG NR . '2015 REPERT '2016 abbiamo rilevato che il Cliente è stato 
condanna to a titolo di responsabilità processuale aggravata, come espresso in sentenza si cita 
testualmente .. fonte di responsabilità aggravata l'aver sostenuto in giudizio tesi 
contradditorie, controproducenti, che ignorano arbitrariamente chiari dati normativi ... ; 
inoltre è stato applicato ex art 96 comma 3 c.p.c. 

Si concretizza pertanto l'esclusione per lite temeraria e aggravata dalla colpa grave di aver voluto 
intraprendere consapevolmente l'azione giudiziaria, senza che vi fossero gli elementi minimi per 
poter avanzare una qualsiasi citazione. 
Alla luce di quanto sopra rammentiamo che la nostra Società non è responsabile di azioni esecutive 
che vengano mosse nei confronti del Cliente. o altre spese legali che possano generare ulteriori costi 
a carico dell'Assicurato . 

Sì deve inoltre ribadire che t>oggetto della polizza non prevede la copertura per le azioni intraprese 
con colpa grave e che e pertanto eventuali richieste andranno volte ai soggetti che banno dato 
garanzia sulla fattibil ità della causa 

Solo per scrupolo professional e dobbiamo evidenziare, che la documentazione è stata inviata al 
nostro Ufficio nella sua completezza solamente pochi giorni fa 

li sinistro pertanto non risulta risarcibile alla luce della sentenza inviata e verrà chiuso senza 
seguito 
Porgiamo cordiali saluti. 
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