
Difesa Condominio è il prodotto della linea Difesa Business creato per garantire la miglior tutela 
legale al condominio, all’amministratore e agli eventuali dipendenti dello stabile.

GARANZIE PREVISTE

DIFESA LEGALE NEI PROCEDIMENTI 
PENALI PER DELITTI COLPOSI O PER 
CONTRAVVENZIONI 
D.A.S. garantisce il supporto di un Avvocato in 
caso di procedimento penale a carico di uno 
degli assicurati sostenendo tutte le spese legali, 
peritali e processuali necessarie.

Di seguito alcune possibili cause di vertenze:
•	 un	dipendente	subisce	un	infortunio	durante	

l’orario di lavoro;
•	 un	elemento	delle	parti	comuni	del	condominio	

causa una lesione personale a terzi;
•	 vengono	 riscontrate	 delle	 irregolarità	

nell’ambito	della	normativa	vigente	in	materia	
di tutela della privacy.

DIFESA LEGALE NEI PROCEDIMENTI PENALI 
PER DELITTI DOLOSI
D.A.S.	 rimborserà	 tutte	 le	 spese	sostenute	dal	
condominio	in	caso	di	procedimento penale per 
delitto doloso che coinvolga uno dei soggetti 
assicurati, a condizione che vi sia una sentenza 
di	proscioglimento	o	assoluzione	definitiva.

CONTROVERSIE NASCENTI DA DANNI 
EXTRACONTRATTUALI SUBITI
É possibile contare sul supporto di D.A.S. per 
far valere le proprie ragioni come parte attiva, 
in caso di danni per fatto illecito di terzi per i 
quali	si	intenda	ottenere	un	equo	risarcimento.

Di seguito alcune possibili cause di vertenze:
•	 un	infortunio	di	un	dipendente	a	causa	di	un	

fatto	illecito	di	terzi;
•	 un	veicolo	causa	accidentalmente	un	danno	

alle	parti	comuni	del	condominio.

CONTROVERSIE CONTRATTUALI
La garanzia prevede l’assistenza legale e la 
copertura delle spese necessarie nel caso di 
vertenze nascenti da inadempienze di natura 
contrattuale, proprie o di controparte.

Di seguito alcune possibili cause di vertenze:
•	 il	mancato	riconoscimento	degli	straordinari	

lamentato	da	un	dipendente;
•	 un	fornitore	non	rispetta	i	tempi	di	fine	lavori	

o il preventivo di spesa pattuiti.

DIFENDE 
I TUOI DIRITTIDIFENDE I TUOI DIRITTI
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PACCHETTO SICUREZZA
Il	 condominio	 assicurato	 può	 contare	 sul	
supporto di D.A.S. qualora intenda opporsi ad 
una sanzione amministrativa, conseguente a 
una	presunta	violazione	di	una	norma	di	legge.	
Si	citano	a	titolo	di	esempio:
•	 violazioni	 nell’ambito	 della	 prevenzione,	

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
•	 l’inosservanza	degli	obblighi	previsti	a	tutela	

della privacy;
•	 irregolarità	in	materia	di	tutela	ambientale.	

ESTENSIONI FACOLTATIVE

VERTENZE CON CONDÓMINI E/O 
CONDUTTORI E RECUPERO QUOTE 
CONDOMINALI
La garanzia viene estesa alle vertenze con 
condómini	e/o	conduttori	per	l’inosservanza	di	
norme	di	legge	o	del	regolamento	condominiale,	
comprese	quelle	volte	al	 recupero	delle	quote	
condominiali,	 con	 il	 limite	 di	 4	 denunce	 per	
anno.

PERCHÈ È IMPORTANTE ASSICURARSI
La legge 11 dicembre 2012, n. 220, “Modifiche 
alla disciplina del condominio negli edifici”, in 
vigore dal 18 giugno 2013, introduce una serie 
di	cambiamenti	e	di	obblighi.
 
In particolare la Riforma del condominio	ha	fatto	
chiarezza	 su	 alcuni	 punti	 salienti	 e	 ha	 messo	
nero su bianco le regole per adottare sistemi 
di videosorveglianza,	 colmando	 un	 vuoto	
legislativo	che	il	Garante	Privacy	segnalava	da	
anni. 

Grande svolta anche per la figura 
dell’amministratore:	sarà	obbligatorio	qualora	
i	 condòmini	 siano	 più	 di	 otto	 e	 sono	 stati	
introdotti dettagliati requisiti per svolgere la 
professione.	

Morosità di alcuni condòmini: da giugno scatta 
l’obbligo di avviare il recupero giudiziale entro 
sei	mesi	dalla	chiusura	dell’anno	di	gestione.	

CONSULDAS: 
IL TUO PRIMO SOCCORSO LEGALE

    

Per maggiori informazioni:

    visita il sito www.das.it

    consulta la nostra pagina Facebook
    www.facebook.com/DASDifesaLegale

oppure rivolgiti con fiducia 
all’intermediario D.A.S.

D.A.S. offre inoltre il qualificato servizio di 
consulenza legale telefonica tramite numero 
verde che garantisce un aiuto concreto e 
immediato nel momento del bisogno. 
I Legali D.A.S. sono a disposizione per 
offrire: il miglior supporto al fine di impostare 
correttamente rapporti, contratti, atti; 
consulenza legale nell’ambito delle materie 
previste in polizza; chiarimenti su leggi, decreti 
e normative vigenti; consultazione preventiva 
e assistenza nel caso in cui si debba rendere 
una testimonianza in giudizio.


