Allegato n. 1/a alla Circolare n. 38/2011 del 12/10/2011 - Direzione Tecnica Rami Elementari e Vita Ramo Tutela Legale
NOTA TECNICA
PROTEZIONE LEGALE 09/2011
AZIENDE, ARTIGIANI, PROFESSIONISTI, ALBERGHI
(modd. TUG55150 - TUG55157)
CHI ASSICURIAMO

PER LE SOCIETA' DI PERSONE:
i Soci, i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, i familiari del Titolare che
collaborano nell'attività, i collaboratori della Società con contratto di lavoro a
progetto; per i casi assicurativi inerenti l'attività indicata in polizza.
PER LE SOCIETA' DI CAPITALE:
il Legale Rappresentante, i soci lavoratori di S.r.l., i soggetti iscritti nel Libro
Unico del Lavoro, i soci lavoratori, i collaboratori della Società con contratto di
lavoro a progetto; per i casi assicurativi inerenti l'attività indicata in polizza.
PER LE DITTE INDIVIDUALI E LE IMPRESE FAMILIARI:
il Titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, i familiari del Titolare
che collaborano nell'attività; per i casi assicurativi inerenti l'attività indicata in
polizza.
PER I LIBERI PROFESSIONISTI E GLI STUDI ASSOCIATI:
il Libero Professionista, i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, i familiari
del professionista che collaborano nella professione e tutti gli altri collaboratori
del Contraente; per i casi assicurativi inerenti la professione indicata in polizza.

PER QUALI SPESE

Onorari, spese e competenze del legale liberamente scelto dalle persone
assicurate, spese giudiziarie e processuali, onorari dei periti di parte e di quelli
nominati dal Giudice, spese di transazione e di soccombenza.

PER QUALI EVENTI

Modulo DIFESA PENALE + PACCHETTO SICUREZZA
- Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni commessi dalle persone
garantite in polizza nello svolgimento dell'attività o professione. La garanzia è
operante anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti
(patteggiamento - art. 444 c.p.p.), oblazione, remissione di querela,
prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.
- Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dalle persone
garantite in polizza nello svolgimento dell'attività o professione, compresi quelli
derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, nei casi di
proscioglimento o di assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo
(ex art. 530 comma 1 c.p.p.) o nei casi in cui 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.
La Società provvederà all’anticipo delle spese legali fino ad un massimo di €
5.000,00 in attesa della definizione del giudizio.
- Pacchetto Sicurezza:
- estensione alle violazioni/inadempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 “Tutela
della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro” e succ. disposizioni
- estensione alle violazioni/inadempimenti di cui al D. Lgs. 193/07 “Sicurezza
alimentare” e succ. disposizioni
- estensione alle violazioni/inadempimenti di cui al D. Lgs. 152/06 “Codice
dell’Ambiente” e succ. disposizioni
- estensione alle violazioni/inosservanze al D. Lgs. 196/03 “Tutela della
Privacy” e succ. disposizioni
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- estensione alle violazioni/inadempimenti di cui al D. Lgs. 231/2001
“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” e
succ. disposizioni.
Modulo DIFESA COMPLETA
- Richiesta di risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di
terzi.
- Controversie di lavoro che il Contraente deve sostenere con i soggetti iscritti
nel Libro Unico del Lavoro.
- Controversie relative a locazione o proprietà degli immobili dove il
Contraente esercita l'attività o professione purché indicati in polizza.
- Controversie contrattuali con fornitori di beni o servizi, sempreché il valore
in lite sia superiore a € 200.
- Controversie contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto
commissionati dal Contraente.
- Difesa Penale (vedi modulo “Difesa Penale”).
- Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi (vedi modulo “Difesa
Penale”).
- Arbitrato per la decisione di controversie.
- Servizio di consulenza telefonica ARAGTEL nel contesto delle materie
previste in polizza, al numero verde: 800.508.008.
Modulo "PACCHETTO SICUREZZA"
(estensione facoltativa per "Difesa Completa" e valida se espressamente
richiamata sul frontespizio di polizza e previa corresponsione del premio previsto
dalla relativa tariffa)
- estensione alle violazioni/inadempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 “Tutela
della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro” e succ. disposizioni
- estensione alle violazioni/inadempimenti di cui al D. Lgs. 193/07 “Sicurezza
alimentare” e succ. disposizioni
- estensione alle violazioni/inadempimenti di cui al D. Lgs. 152/06 “Codice
dell’Ambiente” e succ. disposizioni
- estensione alle violazioni/inosservanze al D. Lgs. 196/03 “Tutela della
Privacy” e succ. disposizioni
- estensione alle violazioni/inadempimenti di cui al D. Lgs. 231/2001
“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” e
succ. disposizioni.
NORME AGGIUNTIVE
(estensioni facoltative e valide se espressamente richiamata sul frontespizio di
polizza e previa corresponsione del premio previsto dalla relativa tariffa)
A.1) Vertenze contrattuali con i clienti, compreso recupero crediti
relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal
Contraente, compreso il recupero dei crediti, con il limite di 2 casi insorti in
ciascun anno assicurativo.
A.2) Vertenze contrattuali con i clienti, compreso recupero crediti
relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal
Contraente, compreso il recupero dei crediti, con il limite di 4 casi insorti in
ciascun anno assicurativo.
A.3) Estensione delle garanzie di cui alle Norme Aggiuntive A.1 o A.2 al
recupero dei crediti non contestati in Unione Europea e Svizzera.
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A.4) Vertenze contrattuali con i clienti, compreso recupero crediti
relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal
Contraente, escluso il recupero dei crediti, con il limite di 2 casi insorti in
ciascun anno assicurativo.
A.5) Vertenze contrattuali con i clienti, compreso recupero crediti
relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal
Contraente, escluso il recupero dei crediti, con il limite di 4 casi insorti in
ciascun anno assicurativo.
A.6) Vertenze contrattuali con i clienti, compreso recupero crediti
relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal
Contraente, compreso il recupero dei crediti, con il limite di 10 vertenze
stragiudiziali insorti in ciascun anno assicurativo.
B) Spese di resistenza
La prestazione opera esclusivamente in presenza di una polizza di
responsabilità civile relativa all'esercizio dell'attività o professione. In tale
caso la prestazione subentra:
a) dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità
civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla
polizza di responsabilità civile;
b) in primo rischio qualora la polizza di responsabilità civile, pur esistente,
non possa essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in esame.
C) Retroattività
Retroattività di un anno anteriormente alla data di effetto del contratto,
relativamente alle imputazioni penali colpose e contravvenzionali.
D) Opposizioni a sanzioni amministrative
Opposizione avverso sanzioni amministrative, comprese le sanzioni
pecuniarie di importo pari o superiore a € 1.000.
E) Opposizione a sanzioni in materia fiscale e tributaria - D. Lgs. 472/97
Ricorso contro le sanzioni amministrative comminate a seguito di
procedimenti di natura tributaria e fiscale, secondo quanto previsto dal D.
Lgs. 472/97. Le spese relative al ricorso saranno rimborsate solo in caso di
colpa lieve degli assicurati.
F) Vertenze con Agenti e Rappresentanti
Controversie contrattuali nei confronti di Agenti e Rappresentanti del
Contraente con un esborso massimo di € 5.000 per vertenza, con un limite
annuo pari al massimale di polizza indicato sulla scheda e previsto per
tutte le altre prestazioni.
G) Amministratori
Per i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci ed i Revisori del
Contraente, identificati in polizza:
1. Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni, compresi quelli
derivanti dalla circolazione stradale, purché conseguenti ad incidente.
2. Difesa penale per delitti dolosi, compresi quelli derivanti da violazioni
in materia fiscale ed amministrativa, commessi nello svolgimento delle
attività istituzionali, nei casi di proscioglimento o di assoluzione o
derubricazione del reato da doloso a colposo (ex art. 530 comma 1
c.p.p.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
La Società rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia
passata in giudicato. La Società provvederà all’anticipo delle spese legali
fino ad un massimo di € 5.000,00 in attesa della definizione del
giudizio.
3. Spese di resistenza avverso pretese risarcitorie per danni cagionati a terzi
ai sensi degli artt. 2392 e seguenti del Cod. Civ. ove, ai sensi dell’Art.
1917 Cod. Civ., risultino adempiuti gli obblighi dell’assicuratore della
3/4

Allegato n. 1/a alla Circolare n. 38/2011 del 12/10/2011 - Direzione Tecnica Rami Elementari e Vita Ramo Tutela Legale
Responsabilità Civile dei soggetti assicurati.
L’intervento della Società è pertanto condizionato all’esistenza ed
effettiva operatività di una valida garanzia di Responsabilità Civile per i
soggetti Assicurati.
4. Richiesta di risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti
illeciti di terzi nello svolgimento dell’attività istituzionale sia in fase
stragiudiziale che giudiziale.
Sono compresi i danni subiti per eventi originati dalla circolazione
stradale con mezzi della Società di appartenenza o di proprietà privata
sempreché connessi all’espletamento di servizi autorizzati dalla Società
di appartenenza.
DOVE

Nei Paesi dell'Unione Europea, Liechtenstein, Principato di Monaco e
Svizzera, San Marino, Città del Vaticano: per le controversie di lavoro,
locazione/proprietà immobili, inadempienze contrattuali su beni/servizi
commissionati/ricevuti, controversie relative a contratti di appalto/subappalto;
in tutta Europa e nei Paesi del bacino del Mediterraneo per tutti gli altri eventi.
Per le Norme Aggiuntive:
- A.1), A.2), A.4), A.5), D), E), F) in Italia, Città del Vaticano e San Marino;
- A.3) e A.6) nei Paesi dell’Unione Europea e Svizzera;
- B), C) e G) in tutta Europa e nei Paesi del bacino del Mediterraneo.

QUANTO

€ 20.000, € 30.000, € 40.000, € 50.000 per caso assicurativo senza limite annuo.

La presente scheda tecnica ha un valore puramente indicativo e non può essere intesa quale documento contrattuale.
4/4

