POLIZZA TUTELA LEGALE O GIUDIZIARIA
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OGGETTO DELLA GARANZIA:
La continua litigiosità che caratterizza la vita quotidiana ed il frequente ricorso alle vie legali, anche per questioni di lieve entità, impone la necessità di tutelare i propri diritti quando si viene coinvolti in procedimenti
penali o civili in sede giudiziaria o extragiudiziaria o semplicemente quando si tenta il recupero di danni
subiti.
Tutto ciò comporta però il fatto di dover sostenere spese molto spesso onerose, a cui si aggiungono una
serie numerosa di incombenze burocratico – amministrative.
Uno strumento per affrontare tali situazioni è offerto oggi dalle polizze di tutela legale che si fanno carico
delle spese di un Avvocato liberamente scelto dall’assicurato, oltre che delle Spese Processuali e Peritali
sia nel caso di recupero di danni subiti per fatti di terzi, sia nel caso di controversie giudiziali o stragiudiziali
in sede civile e penale.
Nel caso specifico della tutela di aziende industriali, il contratto ha una struttura modulare che permette di
combinare numerose garanzie in base alle necessità dei diversi settori di attività in cui l’impresa opera e
fornisce il rimborso delle spese legali e peritali, fino ad un massimale che può arrivare anche a 300.000 Euro
per sinistro e senza limite per annualità assicurativa.

LA POLIZZA OPERA IN PARTICOLARE NEI SEGUENTI CASI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Difesa penale
Recupero danni
Controversie con fornitori
Controversie con clienti
Controversie con dipendenti
Recupero crediti
Controversie per appalto/subappalto
Controversie con agenti/rappresentanti
Ricorso avverso sanzioni amministrative, pecuniarie e non
Per far fronte a violazioni/inosservanze della normativa sulla sicurezza, inerenti i Decreti Legislativi:
»» D.Lgs. 81/08, Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
»» D.Lgs. 231/01, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica
»» D.Lgs. 193/07, Sicurezza Alimentare
»» D.Lgs. 152/06, Codice dell’ambiente
»» D.Lgs. 196/03, Tutela della Privacy

In questi, ed in molti altri casi, la Compagnia interviene a tutela dell’attività imprenditoriale.
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