ARAG Tutela Legale Associazioni
Scheda Tecnica
Prodotto
“ARAG Tutela Legale Associazioni” è il prodotto che consente di proteggere gli interessi delle
Associazioni di persone esclusivamente nell’ambito dell’attività svolta e/o della finalità perseguita dal
contraente risultante dall’atto costitutivo e dallo statuto.
La copertura riguarda una serie di garanzie differenziate in base alla scelta delle opzioni acquistate:
-

Garanzie base
Condizione aggiuntiva “Controversie contrattuali”
Condizione aggiuntiva “Sedi / immobili del contraente”

Le condizioni aggiuntive possono essere abbinate alle garanzie base senza vincoli di assumibilità.
Chi assicuriamo
Sono assicurati l’associazione di persone contrante e i soggetti facenti parte del Direttivo (a titolo
esemplificativo Presidente, vice Presidente, Tesoriere, Segretario, membri del Consiglio direttivo, Collegio
Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri).
Possono essere inoltre inseriti nel novero degli assicurati anche i dipendenti, i collaboratori, e tutti i soggetti
che rivestono la qualifica di associati e volontari.
Quali spese
Oneri legali, peritali, di mediazione obbligatoria e le spese di giustizia e processuali, non ripetibili dalla
controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi.
Massimale
€ 5.000,00 (cinquemila) per ciascun sinistro e di € 30.000,00 (trentamila) per ciascun anno assicurativo;
€ 10.000,00 (diecimila ) per ciascun sinistro e di € 50.000,00 (cinquantamila) per ciascun anno assicurativo;
€ 20.000,00 (ventimila) per ciascun sinistro e di € 80.000,00 (ottantamila) per ciascun anno assicurativo;
€ 30.000,00 (trentamila) per ciascun sinistro e di € 90.000,00 (novantamila) per ciascun anno assicurativo;
€ 40.000,00 (quarantamila) per ciascun sinistro e di € 120.000,00 (centoventimila) per ciascun anno
assicurativo;
€ 50.000,00 (cinquantamila) per ciascun sinistro e di € 150.000,00 (centocinquantamila) per ciascun anno
assicurativo;
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Per quali eventi
Le garanzie sono operanti per i seguenti casi:

1. Difesa penale in procedimenti per delitti colposi e/o contravvenzioni;
2. Difesa penale in procedimenti per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa,
purché gli assicurati vengano assolti (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) con decisione passata in giudicato o vi
sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o 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.
3. Richiesta di risarcimento danni extracontrattuali a persona o a cose subiti per fatti illeciti di terzi
4. Resistenza a richieste di risarcimento danni extracontrattuali cagionati a terzi ove, ai sensi dell'art. 1917
Cod. Civ., risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile. L'intervento della Società
è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile.
5. Chiamata in causa della Compagnia assicuratrice della Responsabilità Civile ai sensi dell’art. 1917 comma
4 del codice civile. L'intervento della Società è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di
una valida garanzia di responsabilità civile.
6. Ricorsi avverso la Pubblica Amministrazione a seguito di provvedimento di cancellazione o della mancata
iscrizione del contraente nel registro dell’Associazioni.
7. Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per procedimenti instaurati avanti la Corte
dei Conti.
8. Pacchetto Sicurezza. Estensione alle violazioni/inadempimenti di cui ai D.Lgs. 81/2008 e diposizioni
integrative e correttive contenute nel D.Lgs. 106/2009 “Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di
Lavoro” e succ. modifiche ed integrazioni
Estensione alle violazioni/inosservanze al D.Lgs. 193/07 “Sicurezza Alimentare” e succ. modifiche ed
integrazioni
Estensione alle violazioni/inosservanze di cui al D.Lgs. 152/06 “Codice dell’Ambiente” e succ. modifiche
ed integrazioni
Estensione alle violazioni/inosservanze di cui al D.Lgs. 196/03”Tutela della Privacy” e succ. modifiche ed
integrazioni
Estensione alle violazioni/inosservanze di cui al D.Lgs. 231/01 ”Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica” e succ. modifiche ed integrazioni
Dove
Per le garanzie di cui al punto 1, 2, 3, 4 e 8 (solo in riferimento alla difesa penale) in Europa o negli stati
extraeuropei posti nel bacino del mare Mediterraneo.
Per le garanzie di cui al punto 6, 7 e 8 (solo in riferimento all’’opposizione o impugnazione avverso i
provvedimenti amministrativi) in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
Per le garanzie di cui al punto 5 nei paesi dell’Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di
San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.

Condizione aggiuntiva “Controversie contrattuali”
Le prestazioni della presente condizione aggiuntiva vengono fornite esclusivamente a favore del contraente per le
controversie contrattuali connesse all’attività associativa, nei seguenti casi:
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1. Controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro del Contraente;
2. Controversie contrattuali con fornitori di beni e servizi per inadempienze contrattuali, proprie o di
controparte;
3. Controversie contrattuali con le Compagnie di assicurazione riferite a polizze contratte dall’associazione;
4. Controversie contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o
prestazioni di servizi effettuate dal Contraente, con il limite di 2 vertenze stragiudiziali insorte in ciascun
anno assicurativo.

Dove
Per le garanzie di cui ai punti 1,2 e 3 nei paesi dell’Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica
di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein;
Per le garanzie di cui al punto 4 in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
Condizione aggiuntiva “Sedi / Immobili del contraente”
Le prestazioni della presente condizione aggiuntiva vengono fornite esclusivamente a favore del contraente,
relativamente ai beni immobili utilizzati esclusivamente ai fini dell’esercizio dell’attività associativa, nei seguenti
casi:
1. Richiesta di risarcimento danni extracontrattuali provocati agli immobili da fatti illeciti di terzi.
2. Difesa penale in procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni.
3. Controversie relative alla locazione, al diritto di proprietà e agli altri diritti reali .
Dove
Per le garanzie di cui ai punti 1,2 e 3 nei paesi dell’Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica
di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein,

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

Mod. ASS v.1 – Ed. 11/2014 – Agg. 10/2017
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