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TUTELA LEGALE 
 
 
CONTRAENTE: A.S.I.S. - AZIENDA SPECIALE PER LA  
 GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
 Sede: via 4 novembre 23, 38121 Gardolo (TN) – Italy 
 P.IVA: 01591870223 
 
EFFETTO: 31.12.2018 
 
SCADENZA: 31.12.2024 
 
DISDETTA: SENZA TACITO RINNOVO 
 
PERSONE ASSICURATE: Addetti n. 50 
 
REGOLAZIONE: a fine annualità in base all’effettivo numero degli addetti della Contraente 
  

MASSIMALE: € 50.000,00 per sinistro, elevato a 100.000 per la difesa penale 
 € 100.000,00 per estensione d.lgs 231/2001  
 
 ILLIMITATO per anno assicurativo 
 
PRECISAZIONE:  si precisa che l’assicurazione opera per la sede della contraente/assicurata, 

nonché per tutte le altre ubicazioni ove viene esercitata l’attività 
 
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE: 
 

la Compagnia assicura la Società, gli organi amministrativi (Amministratori, Consiglieri e Direttore),per 
la difesa in sede civile e penale per tutti i casi inerenti l’attività esercitata o connessi all’esercizio delle 
funzioni loro attribuite e più precisamente per: 
 

• recupero danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, sia in fase stragiudiziale che 
giudiziale; 

 

• controversie in materia di lavoro che l’Azienda deve sostenere con i propri dipendenti, sia in veste di 
attore che di convenuto; 

 

• controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili dove il Azienda esercita la propria 
attività; 

 

• controversie per inadempienze contrattuali proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni 
o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dall’Consorzio (valore della lite superiore a € 206,58.-) 

 

• la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni commessi dalle persone 
garantite in polizza nello svolgimento dell’attività;   

 

• la difesa nei procedimenti penali per delitti dolosi commessi dalle persone garantite in polizza nello 
svolgimento dell’attività che si risolvano con sentenza di assoluzione/proscioglimento; 

 

• la difesa nei procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose; 
 

• le opposizioni e/o le impugnazioni avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni 
amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura 
non inferiore a € 258,23.- 

 

• la difesa per Legale rappresentante, Dirigenti, Preposti, Responsabili dei servizi di prevenzione, 
Dipendenti nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al 
D.Lgs. n. 81/2008 e delle altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di prevenzione, 
sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro . 

 

• Recupero crediti: n. 2 casi per spese di recupero crediti per vertenze contrattuali con i clienti  
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Gli oneri assicurati sono: 
 

• le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso, diritto di libera scelta del legale per 
la fase giudiziale, incarico a legale indicato dalla compagnia per la fase stragiudiziale 

• le eventuali spese del legale di controparte nel caso di soccombenza per condanna dell’assicurato 

• le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio , del Consulente Tecnico di Parte e di Periti in 
genere 

• le spese processuali nel processo penale 

• le spese di giustizia 
 
Precisazioni: 
La Compagnia assicuratrice non si assume il pagamento di: 

• multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere 

• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’assicurato nei procedimenti penali (coperte da 
RCT) 

 

Nell’ipotesi di unico caso assicurativo la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, 
a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati. 
 
Insorgenza del caso assicurativo: 
 

Ai fini della copertura assicurativa per insorgenza del caso assicurativo si intende : 

• il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine 
amministrativa e/o penale 

• il momento in cui l’assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nell’ipotesi di 
procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose. 

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità 
del contratto, la garanzia è estesa ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo 
di validità del contratto e insorti nel termine di un anno dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle 
funzioni/qualifiche o loro dimissioni dalla Cooperativa assicurata. 
 
Libera scelta del legale: 
 

L’Assicurato ha diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, 
residente nel luogo ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla 
Compagnia assicuratrice contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo. 
 
CONDIZIONI PARTICOLARI: 

• estensione difesa penale della società 

• estensione patteggiamento ex art. 444 e ss cpp 

• estensione d.lgs 231/2001 € 100.000,00 
 
CLAUSOLA BROKER 
 

Broker incaricato dall’Assicurato, ai sensi di legge e riconosciuto dall’impresa di assicurazioni per la gestione 
ed esecuzione della presente polizza, è EURORISK SRL di Trento - Via Guardini,24  
Il Contraente e l’impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all’esecuzione della 
presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura 
assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all’impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il 
broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall’impresa. Il pagamento 
eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs.209/2005 ha effetto 
liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura. 
assicurativa oggetto del contratto. Le commissioni riconosciute al Broker incaricato sono in misura dell'8%. 
 
PREMIO BASE D’ASTA: € 5.500,00 


