ARAG Tutela Legale Impresa V.10
Libera Professione
Scheda Tecnica
Prodotto
“ARAG Tutela Legale Impresa” è il prodotto per coloro che esercitano la libera professione in grado di
soddisfare le principali esigenze di Tutela legale.
La copertura riguarda una serie di garanzie differenziate in base alla linea di prodotto acquistata:




Classic
Premium
Top

A queste tre linee di prodotto è possibile abbinare diverse condizioni aggiuntive per personalizzare la soluzione
assicurativa secondo le specifiche necessità del Libero professionista.
È inoltre possibile selezionare l’opzione Decidi Tu! applicabile a tutte le linee di prodotto, che prevede una
tariffa ridotta del 20% anche per le condizioni aggiuntive.
In tal caso le spese legali sostenute per la fase giudiziale sono liquidate dalla Società applicando uno
scoperto del 20%, con un minimo di € 1.000,00 e con un massimo di € 2.500,00.
Qualora l’assicurato nomini l’Avvocato proposto dalla Società, le spese legali sostenute per la fase giudiziale
sono liquidate senza applicazione dello scoperto con aumento del massimale per sinistro del 50% fermo il
massimale per anno assicurativo ove previsto. In ogni caso nella precedente fase stragiudiziale la Società
gestisce la trattazione della vertenza nei termini dell’art. 9 delle Condizioni di polizza.

Chi assicuriamo
Per i Liberi professionisti e gli Studi Associati: il Contraente, il Libero professionista, i soggetti iscritti nel
Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati i
prestatori di lavoro accessorio, i familiari del professionista che collaborano nella professione e tutti gli altri
collaboratori del Contraente.
Quali spese
Oneri legali, peritali, di giustizia e processuali, non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa
dei suoi interessi. Sono inoltre garantite le spese legali per la negoziazione assistita e per la mediazione
obbligatoria e, in questo ultimo caso anche le spese dell’organismo di mediazione.
Massimale





€ 20.000,00 (ventimila) per ciascun sinistro e senza limite per anno assicurativo
€ 30.000,00 (trentamila) per ciascun sinistro e senza limite per anno assicurativo
€ 40.000,00 (quarantamila) per ciascun sinistro e senza limite per anno assicurativo
€ 50.000,00 (cinquantamila) per ciascun sinistro e senza limite per anno assicurativo
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LINEA CLASSIC
Per quali eventi

Le prestazioni sono garantite 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 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. Estensione alle violazioni/inadempimenti di cui ai Decreti Legislativi:
 81/2008 e diposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs. 106/2009 “Tutela della Salute e della
Sicurezza nei luoghi di Lavoro”;
 193/07 “Sicurezza Alimentare”
 152/06 “Codice dell’Ambiente”
 196/03”Tutela della Privacy”
 231/2001 ”Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica”.
4. Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità civile e/o dei fornitori di beni e servizi per il
Contraente.
Dove
Per le garanzie di cui ai punti:
5.
1, 2 e 3 (solo in riferimento alla difesa penale) in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino
del mare Mediterraneo;
6.
3 (solo in riferimento all’’opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi) in Italia,
nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino;
7.
4 nei paesi dell’Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel
Principato di Monaco, in Svizzera e in Liechtestein.
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LINEA PREMIUM
Per quali eventi

Le prestazioni di cui ai successivi punti 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 vengono garantite con le seguenti modalità:
 1 (uno) sinistro stragiudiziale per ogni prestazione insorto in ciascun anno assicurativo;
 1 (uno) sinistro giudiziale per ogni prestazione insorto in ciascun anno assicurativo qualora abbia un valore in lite
superiore a € 5.000,00 (cinquemila).
La Società gestisce la trattazione della vertenza nella fase stragiudiziale nei termini dell’art. 9 delle Condizioni di
polizza.
Le prestazioni sono garantite 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 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. Estensione alle violazioni/inadempimenti di cui ai Decreti Legislativi:
8.
81/2008 e diposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs. 106/2009 “Tutela della Salute
e della Sicurezza nei luoghi di Lavoro”;
9.
193/07 “Sicurezza Alimentare”
10.
152/06 “Codice dell’Ambiente”
11.
196/03”Tutela della Privacy”
12.
231/2001 ”Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e
delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
4. Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità civile e/o dei fornitori di beni e servizi per il
Contraente.
5. Vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi per inadempienze proprie o di controparte.
6. Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relativi alla sede legale e alle
eventuali altre sedi/immobili assicurate.
7. Vertenze contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto commissionati dal Contraente.
8. Vertenze contrattuali con fornitori relativamente alla ristrutturazione edilizia della sede legale e delle
eventuali altre sedi/immobili assicurate.
9. Vertenze individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, che prestano la propria
attività in favore e presso il Contraente.
10. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi.
11. Ricorso all’Autorità Giudiziaria per l’impugnazione delle delibere assembleari condominiali degli
immobili presso il quale è ubicata la sede legale e le eventuali altre sedi/immobili assicurate.
12. Difesa avverso provvedimenti disciplinari qualora l’assicurato sia iscritto ad un Ordine / Collegio
Professionale / Registro Professionale.
Servizio di consulenza telefonica ARAGTEL nel contesto delle materie previste in polizza, al numero verde
800.508.008.
Dove
Per le garanzie di cui ai punti:
 1, 2, 3 (solo in riferimento alla difesa penale) e 10, in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del
mare Mediterraneo;
 4, 5, 6, 7, 8 e 9, nei paesi dell’Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino,
nel Principato di Monaco, in Svizzera e in Liechtestein;
 3 (solo in riferimento all’’opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi), 11 e 12, in Italia,
nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
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LINEA TOP
Per quali eventi

Le prestazioni di cui ai successivi punti 5, 8 e 9 vengono garantite, indipendentemente dal numero dei sinistri
denunciati, nel limite del massimale annuo corrispondente al relativo massimale (€ 80.000,00 / € 90.000,00 / €
100.000,00 / € 120.000,00) per sinistro acquistato.
Le prestazioni sono garantite 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 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. Estensione alle violazioni/inadempimenti di cui ai Decreti Legislativi:
13.
81/2008 e diposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs. 106/2009 “Tutela della Salute
e della Sicurezza nei luoghi di Lavoro”;
14.
193/07 “Sicurezza Alimentare”
15.
152/06 “Codice dell’Ambiente”
16.
196/03”Tutela della Privacy”
17.
231/2001 ”Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e
delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
4. Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità civile e/o dei fornitori di beni e servizi per il
Contraente.
5. Vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi per inadempienze proprie o di controparte.
6. Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relativi alla sede legale e alle
eventuali altre sedi/immobili assicurate.
7. Vertenze contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto commissionati dal Contraente.
8. Vertenze contrattuali con fornitori relativamente alla ristrutturazione edilizia della sede legale e delle
eventuali altre sedi/immobili assicurate.
9. Vertenze individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, che prestano la propria
attività in favore e presso il Contraente.
10. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi.
11. Ricorso all’Autorità Giudiziaria per l’impugnazione delle delibere assembleari condominiali degli
immobili presso il quale è ubicata la sede legale e le eventuali altre sedi/immobili assicurate.
12. Difesa avverso provvedimenti disciplinari qualora l’assicurato sia iscritto ad un Ordine / Collegio
Professionale / Registro Professionale.
Servizio di consulenza telefonica ARAGTEL nel contesto delle materie previste in polizza, al numero verde
800.508.008.
Dove
Per le garanzie di cui ai punti:
 1, 2, 3 (solo in riferimento alla difesa penale) e 10, in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del
mare Mediterraneo;
 4, 5, 6, 7, 8 e 9, nei paesi dell’Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino,
nel Principato di Monaco, in Svizzera e in Liechtestein;
 3 (solo in riferimento all’’opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi), 11 e 12, in Italia,
nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
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GARANZIE AGGIUNTIVE
Valide se espressamente richiamate sul frontespizio di polizza e previa corresponsione dei relativi sovrappremi

VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI COMPRESO IL RECUPERO CREDITI
Acquistabile solo con la linea di prodotto “Premium” e “Top”

Sostenere vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o
prestazioni di servizi effettuate dal Contraente.
La prestazione viene garantita con il limite per anno assicurativo di:
 5 (cinque) sinistri stragiudiziali di cui 1 (uno) giudiziale;
 10 (dieci) sinistri stragiudiziali di cui 2 (due) giudiziali;
 15 (quindici) sinistri stragiudiziali di cui 3 (tre) giudiziali.
Dove
Nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
È possibile estendere la validità territoriale a Unione Europea e Svizzera.

VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI ESCLUSO IL RECUPERO CREDITI
Acquistabile solo con la linea di prodotto “Premium” e “Top”

Sostenere vertenze contrattuali con i clienti, escluso il recupero crediti, relative a forniture di beni o
prestazioni di servizi effettuate dal Contraente.
La prestazione viene garantita con il limite per anno assicurativo di:
 5 (cinque) sinistri stragiudiziali di cui 1 (uno) giudiziale;
 10 (dieci) sinistri stragiudiziali di cui 2 (due) giudiziali;
 15 (quindici) sinistri stragiudiziali di cui 3 (tre) giudiziali.
Dove
Nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
È possibile estendere la validità territoriale a Unione Europea e Svizzera.
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VERTENZE STRAGIUDIZIALI CON I CLIENTI COMPRESO IL RECUPERO CREDITI
Acquistabile solo con la linea di prodotto “Premium” e “Top”

Sostenere vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o
prestazioni di servizi effettuate dal Contraente.
La prestazione viene garantita con il limite per anno assicurativo di:
 5 (cinque) sinistri stragiudiziali;
 10 (dieci) sinistri stragiudiziali.
In caso di esito negativo del tentativo stragiudiziale o di componimento bonario, l’ulteriore fase giudiziale
non è oggetto di tale prestazione.
Dove
Nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
È possibile estendere la validità territoriale a Unione Europea e Svizzera.

SPESE DI RESISTENZA EXTRACONTRATTUALI E CONTRATTUALI
Acquistabile con tutte le linee di prodotto

Resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale e contrattuale avanzate da clienti o da terzi
nei confronti degli Assicurati, per fatti illeciti o inadempimenti contrattuali di questi ultimi.
La prestazione :
 opera a secondo rischio, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore
di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.
 opera invece a primo rischio nel caso in cui l’assicurazione di Responsabilità civile non sia
operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura,
perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla
franchigia prevista dalla polizza.
La prestazione non opere per le spese relative al recupero dei crediti.
La prestazione viene garantita con il limite di 1 (uno) o 2 (due) sinistri insorti in ciascun anno
assicurativo.

Dove
Per la resistenza a pretese di risarcimento di natura:
 extracontrattuale avanzate da terzi, in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare
Mediterraneo;
 contrattuale avanzate da clienti, i nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella
Repubblica di San Marino.
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RETROATTIVITA’
Acquistabile con tutte le linee di prodotto

Retroattività da 1 (uno) anno a 5 (cinque) anni anteriormente alla data effetto del contratto relativamente alle
imputazioni penali dolose, colpose e contravvenzionali.
In caso di acquisto della condizione aggiuntiva “Responsabilità amministrativa” la retroattività opera
anche per la difesa in procedimenti instaurati avanti la Corte dei Conti.

Dove
Per la difesa penale in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare Mediterraneo.
Per la responsabilità amministrativa nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica
di San Marino.

OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE
Acquistabile con tutte le linee di prodotto

Opposizione avverso sanzioni amministrative, comprese le sanzioni pecuniarie di importo pari o
superiore a € 1.000,00.

Dove
Nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

RIFORMA FISCALE E TRIBUTARIA D. LGS. 472/97
Acquistabile con tutte le linee di prodotto

Ricorso contro le sanzioni amministrative comminata a seguito di procedimenti di natura Tributaria e
fiscale secondo quanto previsto dal D.Lgs. 472/97.
Le spese relative al ricorso saranno rimborsate solo in caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso.

Dove
Nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
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Acquistabile solo con la linea di prodotto “Premium” e “Top”

Vertenze contrattuali con i propri agenti o rappresentanti con il limite di € 10.000,00 (diecimila) per sinistro e
con il limite annuo pari al massimale riportato nel frontespizio.

Dove
Nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

AMMINISTRATORI, SINDACI, REVISORI E ORGANISMO DI VIGILANZA
Acquistabile con tutte le linee di prodotto

Le prestazioni riportate di seguito vengono garantite a tutela dei diritti degli amministratori, sindaci, revisori e
membri dell’Organismo di vigilanza relativamente ai sinistri che siano connessi allo svolgimento dei
rispettivi incarichi e mansioni presso il Contraente.
1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e
amministrativa.
2. Difesa penale in procedimenti per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa,
purché gli assicurati vengano assolti 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. Resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli
Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi.
La prestazione opera esclusivamente a secondo rischio, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto
dall’assicuratore di Responsabilità civile per spese legali di resistenza e soccombenza.
4. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi.
Sono compresi i danni subiti per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi della Società di
appartenenza o di proprietà privata sempreché connessi all’espletamento di servizi autorizzati dalla Società di
appartenenza.
Le prestazioni di cui ai punti 1 e 4 vengono riconosciute agli amministratori, ai sindaci, ai revisori e ai membri
dell’Organismo di vigilanza assicurati anche per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi propri o del
Contraente, anche in forza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, sempreché connessi
all'espletamento di incarichi affidati dal Contraente stesso. La prestazione di difesa penale colposa in
caso di incidente stradale 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
In Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare Mediterraneo.
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RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
Acquistabile con tutte le linee di prodotto

La prestazione garantisce le spese per sostenere la difesa per Responsabilità amministrativa,
contabile e giudizio di conto per giudizi instaurati avanti la Corte dei Conti nei confronti
dell’Assicurato.
La Società provvederà all’anticipo delle spese legali fino ad un massimo di € 5.000,00 in attesa della
definizione del giudizio.

Dove
Nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

La presente scheda tecnica ha un valore puramente indicativo e non può essere intesa quale documento contrattuale
Mod. AP v.10 – Ed. 05/2016 – Agg. 07/2016
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