ARAG TL EXECUTIVE
Scheda Tecnica
Prodotto
ARAG TL Executive è il prodotto che consente di tutelare gli interessi del Contraente e di chi gestisce e
amministra l’Imprese.
La copertura prevede una serie di garanzie che riguardano l’attività di impresa e l’ambito della circolazione.
Inoltre si possono acquistare delle garanzie aggiuntive.
Prodotto Base

Condizioni Aggiuntive
(se acquistate e pagato il relativo sovrappremio)
Retroattività

Tutela Attività

Responsabilità Amministrativa

Tutela Circolazione

Opposizione a sanzioni Amministrative

Chi assicuriamo
Il Contraente, gli amministratori, i sindaci, i revisori, i membri del consiglio di vigilanza, i dirigenti, i quadri, i
procuratori speciali, i responsabili della privacy e i responsabili del servizio di prevenzione e protezione
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
 € 11.000,00 (undicimila) per ciascun sinistro e € 50.000,00 (cinquantamila) per ciascun anno assicurativo;
 € 20.000,00 (ventimila) per ciascun sinistro e € 120.000,00 (centoventimila) per ciascun anno assicurativo;
 € 25.000,00 (venticinque) per ciascun sinistro e € 150.000,00 (centocinquantamila) per ciascun anno
assicurativo;
 € 30.000,00 (trentamila) per ciascun sinistro e €180.000,00 (centottantamila) per ciascun anno assicurativo;
 € 40.000,00 (quarantamila) per ciascun sinistro e € 240.000,00 (duecentoquarantamila) per ciascun anno
assicurativo;
 € 50.000,00 (cinquantamila) per ciascun sinistro e € 300.000,00 (trecentomila) per ciascun anno assicurativo;
 € 75.000,00 (settantacinquemila) per ciascun sinistro e € 350.000,00 (trecentocinquantamila) per ciascun anno
assicurativo;
 € 100.000,00 (centomila) per ciascun sinistro e € 500.000,00 (cinquecentomila) per ciascun anno assicurativo.
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Le seguenti prestazioni vengono riconosciute agli assicurati, per controversie avvenute nell’ambito
dell’attività d’impresa e delle mansioni svolte per conto del contraente.
Per quali eventi:
1. Difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni.
2. Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi 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. La Società provvederà all’anticipo delle spese legali fino ad un massimo di
€ 5.000,00 (cinquemila)/ € 10.000,00 (diecimila) / € 15.000,00 (quindicimila) in base al massimale
acquistato, in attesa della definizione del giudizio.
3. Pacchetto sicurezza. La difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni e
l’opposizione/impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi - salvo siano applicate sanzioni
pecuniarie di importo inferiore a € 250,00 (duecentocinquanta) - per i casi di contestazione d'inosservanza
dei decreti legislativi di seguito indicati:
 D. Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 106/2009 in materia di Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
 D. Lgs 193/07 in materia di Sicurezza alimentare;
 D. Lgs. 152/06 in materia di Tutela dell’ambiente;
 D. Lgs n.196/03 in materia di Tutela della privacy;
 D. Lgs 231/2001 in materia di Responsabilità amministrativa delle società.
4. Richiesta di risarcimento danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi.
5. Controversie per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei
confronti degli assicurati per fatti illeciti di questi ultimi. La prestazione opera a secondo rischio, ovvero dopo
l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di responsabilità civile per spese legali di resistenza e
soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile. In tutti gli altri casi, ovvero quando
la polizza di RC non esiste, o non opera, o per qualunque motivo non fornisce copertura totale o parziale alle
spese legali di resistenza, la presente garanzia non opera.

6. Chiamata in causa della Compagnia di assicurazione della polizza di Responsabilità Civile stipulata dal
contraente a tutela del patrimonio personale (D&O) dei soggetti assicurati, nel limite di € 1.000,00 (mille).
Dove
 Per le garanzie di cui al punto 1, 2, 3 (solo per Difesa Penale), 4 e 5 in Europa o negli stati extraeuropei
posti nel bacino del mare Mediterraneo;
 Per le garanzie d cui al punto 3, in riferimento alla materia amministrativa, nella Repubblica Italiana,
nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
 Per le garanzie di cui al punto 6 nei paesi dell’Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica
di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.

Tutela Circolazione
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Le seguenti prestazioni vengono riconosciute agli assicurati, per eventi originati dalla circolazione stradale
con mezzi propri o del contraente sempreché connessi all'espletamento di incarichi affidati dal contraente
stesso.
Per quali eventi
1. Richiesta di risarcimento danni con un massimale per caso assicurativo e senza limite annuo di €
100.000,00 (centomila):
 per i sinistri con lesioni a persone superiori a 9 (nove) punti di invalidità avvenuti Italia;
 per tutti i sinistri con lesioni a persone avvenuti in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino
del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente si trovi in questi territori.
1. Difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni. Nel caso in cui al conducente
vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime la difesa
penale viene garantita con il massimale di € 100.000,00 (centomila) per caso assicurativo e senza limite
annuo. La prestazione viene garantita anche nel caso in cui all’Assicurato venga contestata la guida in
stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia
superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l’Assicurato venga assolto con decisione
passata in giudicato in sede penale.
2. Dissequestro del veicolo sequestrato in seguito ad incidente stradale. La prestazione viene garantita
anche nel caso in cui all’Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico
fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera
esclusivamente qualora l’Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale
3. Anticipo cauzione penale fino a € 15.000,00 in caso di arresto all'estero, a seguito di incidente stradale.
4. Assistenza dell’interprete in caso di interrogatorio e/o di arresto all'estero, a seguito di incidente
stradale.
5. Opposizione avverso sanzioni amministrative di ritiro, sospensione, revoca della patente irrogato in
seguito ad incidente stradale. La prestazione viene garantita anche nel caso in cui all’Assicurato venga
contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il tasso
alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l’Assicurato
venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.
Dove
 Per le garanzie di cui al punto 1, 2, 3, 4 e 5 in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare
Mediterraneo;
 Per le garanzie d cui al punto 6 nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di
San Marino.
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Condizioni Aggiuntive
Valide se espressamente richiamate sul frontespizio di polizza
e previa corresponsione dei relativi sovrappremi

Retroattività
Retroattività di 1 (uno) / 2 (due) / 3 (tre) / 4 (quattro) / 5 (cinque) anni anteriormente alla data di effetto del
contratto relativamente a contestazioni penali dolose, colpose e contravvenzionali e, nel caso di acquisto
della condizione aggiuntiva “responsabilità amministrativa” per procedimenti instaurati avanti la Corta dei
Conti.
Dove
In Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare Mediterraneo.

Responsabilità amministrativa
Difesa in procedimenti per responsabilità amministrativa, per procedimenti instaurati avanti la Corte dei
Conti. Sono garantite le spese per sostenere la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità
amministrativa nei confronti dell’assicurato in caso di contestazioni dolose esclusivamente se seguite da
sentenza di assoluzione o derubricazione.
Dove
In Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Opposizione a sanzioni amministrative
Opposizione avverso sanzioni amministrative, comprese le sanzioni pecuniarie di importo pari o
superiore a € 1.000,00.
Dove
In Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
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La presente scheda tecnica ha un valore puramente indicativo e non può essere intesa quale documento contrattuale

Mod.EXE v.1 – Ed. 11/2015 – Agg. 07/2016
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