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NOTA TECNICA
PROTEZIONE LEGALE 09/2011
AZIENDA AGRICOLA
(modd. TUG55150 - TUG55168)
CHI ASSICURIAMO

L’agricoltore ed il suo nucleo familiare per i fatti relativi all'esercizio
dell’attività agricola (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento e attività
connesse) in via prevalente, i suoi dipendenti nell’ambito dell’attività prestata al
servizio del Contraente.

PER QUALI SPESE

Onorari, spese e competenze del legale liberamente scelto dalle persone
assicurate (in fase sia giudiziale sia stragiudiziale), spese giudiziarie e processuali,
onorari dei periti di parte e di quelli nominati dal Giudice, spese di transazione e di
soccombenza.

IN QUALI SETTORI

Le garanzie sono operanti nei seguenti ambiti:
- attività agricola ed agriturismo
- vita privata extralavorativa
- lavoro dipendente
- immobili adibiti ad abitazione e strumentali all'attività
- circolazione stradale di mezzi ad uso privato e macchine agricole.

PER QUALI EVENTI

-

-

-

-

Richiesta di risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di
terzi.
Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni.
Difesa penale per delitti dolosi 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
prestazione opera esclusivamente per fatti inerenti l’esercizio dell’attività
agricola.
Controversie in materia di lavoro che il Contraente deve sostenere con i
propri dipendenti, sia in veste di attore che di convenuto.
Controversie in materia di lavoro che il Contraente ed i componenti del suo
nucleo familiare devono sostenere in qualità di lavoratore dipendente
(compreso il ricorso al TAR per i dipendenti pubblici).
Controversie in materia previdenziale ed assistenziale.
Controversie contrattuali con valore in lite superiore a € 250 (es.: affitto
fondi rustici, locazione, forniture varie, compravendita).
Controversie relative a diritti reali (es.: Proprietà art. 832 c.c., Usufrutto
art. 932 c.c., Uso art. 1021 c.c., Abitazione art. 1022 c.c., Superficie artt. 952 e
955 c.c., Servitù art. 1027 c.c., Enfiteusi artt. 958-960 c.c.).
Opposizione avverso la sospensione della patente ed altre sanzioni irrogate a
seguito di incidente stradale e istanza per il dissequestro del veicolo.
Arbitrati, arbitraggi e perizia contrattuale in genere.
Anticipo cauzione fino a € 11.000 in caso di arresto all'estero, a seguito di
incidente stradale.
Spese per l'assistenza di interprete in caso di interrogatorio e/o di arresto
all'estero, a seguito di incidente stradale.
Violazioni e/o inadempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 “Tutela della
Salute e della Sicurezza nei luoghi di Lavoro” da parte del Contraente e dei
suoi dipendenti.
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-

-

-

Violazioni e/o inadempimenti di cui al D. Lgs. 193/07 “Sicurezza
Alimentare” da parte del Titolare dell’Azienda e/o del Responsabile delegato
dal Titolare.
Violazioni e/o inadempimenti di cui al D. Lgs. 152/06 “Codice
dell’Ambiente” da parte del Contraente e dei suoi dipendenti.
Violazioni e/o inadempimenti di cui al D. Lgs. 196/03”Tutela della
Privacy” da parte del Contraente e dei suoi dipendenti in veste di Titolare,
Responsabile o incaricato del trattamento dei dati.
Violazioni e/o 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” da parte del
Contraente e dei suoi dipendenti.

DOVE

In Italia, Città del Vaticano e San Marino per le vertenze contrattuali;
in tutta Europa e nei Paesi del bacino del Mediterraneo per tutti gli altri eventi.

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.
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