
Difesa Impresa Agricola è il prodotto della linea Difesa Business rivolto ad aziende agricole e 
agriturismi, creato per garantire la miglior tutela legale, assicurando tutti i soggetti che ne fanno 
parte: titolare, dipendenti, stagisti, familiari, collaboratori, etc.

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 addetti 
dell’azienda assicurata sostenendo tutte le spese legali, 
peritali e processuali necessarie.

Di seguito alcune possibili cause di vertenze:

l’orario di lavoro;

personale a un cliente;

luoghi di lavoro.

Difesa Legale nei procedimenti penali per delitti dolosi

assicurata in caso di procedimento penale per delitto 
doloso 

o assoluzione definitiva.

Controversie nascenti da danni extracontrattuali subiti

per far valere le proprie ragioni come parte attiva, nel 
danni per fatto illecito di terzi e 

Di seguito alcune possibili cause di vertenze:

illecito di terzi;

Controversie nascenti da danni extracontrattuali 
causati a terzi

caso in cui qualcuno pretenda il risarcimento di un danno 
in conseguenza di un suo presunto comportamento 
illecito. La garanzia opera ad integrazione e dopo 

quando la stessa non si attivi o rigetti la richiesta di 

Pacchetto sicurezza e Difesa231

D.A.S. qualora intenda opporsi ad una sanzione 
amministrativa, conseguente a una presunta violazione 

Si citano a titolo di esempio:

sicurezza nei luoghi di lavoro;

privacy;

Decreto Legislativo 231/01.

In relazione al D.Lgs. 231/01 D.A.S. provvede inoltre  

la predisposizione di modelli organizzativi idonei ad 

evitare eventuali sanzioni 
interdittive.
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ESTENSIONI FACOLTATIVE 
(VALIDE SOLO SE RICHIAMATE IN POLIZZA) 

Pacchetto contrattuale
Quest’estensione prevede l’assistenza legale e la 
copertura delle spese necessarie nel caso di vertenze 

proprie o di controparte.

Di seguito alcune possibili cause di vertenze:

degli straordinari;

concordati;

giusta causa;

è soggetto a una servitù di passaggio non resa 

Vertenze contrattuali con i clienti (compreso il 
recupero crediti)

in caso di vertenze contrattuali con i propri clienti, con 

Di seguito alcune possibili cause di vertenze:

alle vie legali per recuperare il credito insoluto.

Difesa al volante
D.A.S. garantisce l’assistenza legale per inconvenienti 

aziendali assicurati o, nel caso in cui la copertura sia 
attivata su persona identificata, il dipendente indicato 

Il prodotto Difesa al volante è acquistabile anche 
separatamente.

CONSULDAS: 
IL TUO PRIMO SOCCORSO LEGALE

La polizza consente inoltre di accedere a un servizio 
esclusivo di consulenza legale telefonica

primo confronto 
diretto con un Legale esperto

coinvolga l’azienda assicurata, il parere qualificato 
di un Avvocato

conoscere i propri diritti e ricevere un consiglio 

adottare.

    

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.


