Scheda Prodotto

Difesa Professionisti – Associazioni aderenti CoLAP
CHI ASSICURIAMO

Le garanzie operano a favore del Contraente ed inoltre delle persone che
collaborano nell’attività professionale, vale a dire i soggetti iscritti nel Libro
Unico del Lavoro, i familiari, gli affini, i praticanti e gli stagisti.

SPESE LEGALI PREVISTE

• per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
• per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un
consulente tecnico di parte;
• di giustizia;
• liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
• conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le
spese della controparte,
semprechè siano state autorizzate dalla Società;
• di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
• di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
• per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
• degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che
rientri in garanzia debba
essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
• per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto
alla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale
all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:
• le spese per l’assistenza di un interprete;
• le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
• l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite
del massimale indicato in polizza. L’importo anticipato dovrà essere restituito
alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società
conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

GARANZIE OPERANTI

La garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente/Assicurato in qualità di
libero professionista e/o dipendente di Ente/Azienda Pubblica o Privata
regolarmente abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale e delle altre
Persone Assicurate nell’ambito dell’attività professionale dichiarata in polizza.
Tale tutela si sostanzia nella:
a) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a
procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; la
garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di
reato. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per
contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
b) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a
procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o
assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società
rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in
giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi
altra causa.
Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel
momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano avuto, comunque,
notizia di coinvolgimento nell’indagine penale. Sono compresi i procedimenti
penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed
amministrativa;
c) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere
controversie relative a danni extracontrattuali subiti a persone e/o a

cose per fatto illecito di terzi;
d) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere
controversie relative a richieste di risarcimento di danni
extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto
comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso
assicurativo sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile
e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta
Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’Articolo
1917 del Codice Civile. In tali ipotesi, la Società garantisce le spese legali
necessarie per l’eventuale citazione in giudizio della Compagnia che assicura
la Responsabilità Civile con il limite massimo di € 500,00. Si intendono
escluse le altre spese di difesa.
e) Difesa Legale per la tutela dei diritti delle Persone Assicurate nel caso in
cui debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente
avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non
pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi
di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia
vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a
euro 1.000.
A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di
inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni
normative:
• Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela
della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
• Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, norme
analoghe e successive integrazioni;
• Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare
e norme analoghe;
• Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di riordino e
coordinamento
della legislazione in materia ambientale , norme analoghe e successive
integrazioni;
• Decreto Legislativo n. 231/2001 in tema di “Disciplina della Responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni
anche prive di personalità giuridica”, norme analoghe e successive
integrazioni. In relazione a tale normativa, ove in seguito alle indagini il
Contraente risulti sprovvisto di adeguato Modello Preventivo di
Organizzazione, la garanzia si estende alla predisposizione delle misure
necessarie per l’eliminazione delle carenze organizzative e al fine
dell’esenzione delle sanzioni interdittive. Sono altresì comprese anche le
eventuali spese peritali di consulenza tecnica d’ufficio eventualmente poste a
carico dell’Assicurato. Tale estensione di garanzia è prestata nel limite di €
2.500,00 per sinistro, già compreso nel massimale indicato in polizza.
f) Difesa Legale nel caso in cui il Contraente debba presentare opposizione,
qualora gli venga contestata la violazione di norme di legge,
regolamentari o di diligenza da parte del proprio Ordine
Professionale/Autority, con avvio di procedimento disciplinare a proprio
carico. La tutela vale anche per l’impugnazione del provvedimento
sanzionatorio davanti al Giudice Ordinario di primo grado.
Tutte le garanzie (comprese le facoltative) si intendono prestate oltre che per
l’immobile indicato nel frontespizio della polizza, anche per gli altri immobili
identificati in polizza nell’allegato “segue elenco rischi”, nei quali viene svolta
l’attività, purché per essi sia stato corrisposto il relativo sovrappremio.

CONSULENZA
TELEFONICA
ESCLUSIONI E
LIMITAZIONI
DI GARANZIA

ESTENSIONE
TERRITORIALE

LEGALE Ad integrazione delle garanzie, la Società garantisce un servizio di
Consulenza Legale Telefonica con numero verde nelle materie previste in
polizza.
La garanzia è esclusa per:
• danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
• fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi
e serrate;
• materia fiscale, tributaria e materia amministrativa che abbiano per oggetto
la gestione della
propria attività, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari
richiamate in polizza;
• controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei, in
genere, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari
richiamate in polizza;
• controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove
viene svolta l’attività indicati in polizza;
• vertenze relative a inadempienze contrattuali, salvo dove espressamente
previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza;
• controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e
alla costruzione di beni immobili;
• vertenze col proprio datore di lavoro, salvo dove espressamente previsto
nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza;
• vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
• controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e
concorrenza sleale;
• controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o a operazioni di
trasformazione,
fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda.
Nelle controversie di diritto civile di natura contrattuale ed extracontrattuale
per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 500, la garanzia verrà
prestata solo per la fase stragiudiziale.
Per tutte le coperture le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano
e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
• nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale: in tutti gli
Stati d’Europa;
• nell’ipotesi di Opposizione alle Sanzioni Amministrative: in Italia, Città del
Vaticano e Repubblica di San Marino.
I servizi di Consulenza Legale, tramite numero verde, risultano operanti in
Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

MASSIMALE

€ 21.000 per sinistro ed illimitato per anno.
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La validità temporale della quotazione, se non diversamente pattuito, non potrà essere superiore a 30 giorni
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