
Difesa Impresa Edile è il prodotto della linea Difesa Business creato per tutelare le Imprese di 
costruzioni, maggiormente esposte rispetto ad altre al rischio di infortuni sul lavoro, violazioni di 
normative di settore in continua evoluzione, vertenze con i clienti per vizi occulti degli immobili 
edificati o ristrutturati.

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:
•	 un	operaio	subisce	un	infortunio	durante	l’orario	

di lavoro;
•	 vengono	riscontrate	delle	 irregolarità	nell’ambito	
della	normativa	relativa	alla	salute	e	sicurezza	nei	
luoghi di lavoro.

Difesa Legale nei procedimenti penali per delitti dolosi
D.A.S.	rimborserà	tutte	le	spese	sostenute	dall’azienda	
assicurata in caso di procedimento penale per delitto 
doloso	che	coinvolga	uno	degli	addetti	dell’impresa,	a	
condizione	che	vi	sia	una	sentenza	di	proscioglimento	
o assoluzione definitiva.

Controversie nascenti da danni extracontrattuali 
subiti
L’impresa	assicurata	può	contare	sul	supporto	di	D.A.S.	
per	far	valere	le	proprie	ragioni	come	parte	attiva,	nel	
caso	abbia	subito	dei	danni per fatto illecito di terzi e 
intenda	ottenere	un	equo	risarcimento.

Di seguito alcune possibili cause di vertenze:
•	 un	incidente	causato	da	un	macchinario	difettoso;
•	 un	infortunio	di	un	dipendente	a	causa	di	un	fatto	

illecito di terzi;
•	 una	 manovra	 da	 parte	 di	 un	 mezzo	 pesante	 al	
lavoro	 che	 causa	accidentalmente	un	danno	alla	
proprietà	dell’azienda.

Controversie nascenti da danni extracontrattuali 
causati a terzi
D.A.S.	 interviene	 a	 difesa	 dell’impresa	 assicurata	 nel	
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 
l’esaurimento	 di	 quanto	 dovuto	 dall’assicurazione	
di	 Responsabilità	 Civile.	 D.A.S.	 interviene	 inoltre	 per	
l’eventuale	 chiamata	 in	 causa	della	Compagnia	di	RC	
quando la stessa non si attivi o rigetti la richiesta di 
risarcimento.

Pacchetto sicurezza e Difesa231
L’impresa	 assicurata	 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;
•	 violazioni	 relative	 a	 disposizioni	 previste	 dal	

Decreto Legislativo 231/01.

In relazione al D.Lgs. 231/01 D.A.S. provvede inoltre  
al	rimborso	delle	spese	che	si	rendano	necessarie		per	
la predisposizione di modelli organizzativi idonei ad 
eliminare	 le	 carenze	 organizzative,	 al	 fine	 di	 adottare	
tutte	le	misure	necessarie	per	evitare eventuali sanzioni 
interdittive.
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ESTENSIONI FACOLTATIVE 
(VALIDE SOLO SE RICHIAMATE IN POLIZZA) 

Retroattività della garanzia per procedimenti penali
Attivando	 questa	 garanzia	 l’impresa	 assicurata	 ha	
la	 serenità	 di	 ricevere	 assistenza	 legale	 in	 ambito	
penale,	anche	in	relazione	a	fatti	accaduti nei due anni 
antecedenti la data di decorrenza della polizza. Unico 
requisito	richiesto	per	l’operatività	della	garanzia	è	che	
la	conoscenza	dell’evento	scatenante	la	responsabilità	
sia successiva alla data di stipula del contratto.

Anticipo spese penale doloso
Sottoscrivendo questa garanzia, nel caso di 
procedimento penale a	carico	di	un	addetto	dell’impresa	
assicurata per delitto doloso, D.A.S. anticipa le spese 
legali,	 fino	ad	un	massimo	di	 3.000	€,	 in	 attesa	della	
definizione	 del	 giudizio.	 La	 somma	 dovrà	 essere	
restituita nel caso di sentenza di condanna.

Spese di resistenza per richieste di risarcimento danni
Con	 questa	 estensione,	 nel	 caso	 in	 cui	 esista	 una	
polizza	di	Responsabilità	Civile	ma	non	possa	 essere	
attivata	 in	 quanto	 non	 operante	 nella	 fattispecie	 in	
esame,	D.A.S. interviene direttamente garantendo la 
copertura di tutte le spese legali necessarie,	nei	limiti	
del	massimale	previsto	in	polizza.

Pacchetto contrattuale
Quest’estensione 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:
•	 una	 ditta	 subappaltatrice	 non	 esegue	
correttamente	l’incarico	affidato;

•	 un	 fornitore	 non	 rispetta	 i	 tempi	 e	 i	 preventivi	
concordati;

•	 un	operaio	lamenta	carenti	misure	di	sicurezza.

D. Lgs. 472/97 in materia di sanzioni tributarie 
D.A.S.	 interviene	 a	 supporto	 dell’impresa	 assicurata	
qualora intenda presentare ricorso in primo grado contro 
una sanzione amministrativa, nel caso di procedimenti di 
natura tributaria e fiscale conseguenti ad inosservanze del 
Decreto	Legislativo	472/97.

Vertenze contrattuali con i clienti 
(compreso il recupero crediti)
Con	questa	garanzia	D.A.S.	assiste	l’impresa	assicurata	
in caso di vertenze contrattuali con i propri clienti, con 
il	limite	prescelto	in	polizza.

Di seguito alcune possibili cause di vertenze:
•	 un	cliente	non	è	soddisfatto	della	merce	fornita	e	
chiede	un	risarcimento	del	danno;

•	 un	cliente	non	paga	e	si	rende	necessario	ricorrere	
alle vie legali per recuperare il credito insoluto.

Vertenze contrattuali con i clienti 
(escluso il recupero crediti)
Sottoscrivendo	 questa	 garanzia	 l’impresa	 assicurata	
può	 contare	 sull’assistenza	 legale	 di	 D.A.S.	 nel	 caso	
di	vertenze	contrattuali	con	 i	clienti,	processualmente	
trattate	in	Italia,	con	il	limite	di tre denunce all’anno ed 
esclusi i casi di recupero crediti.

Difesa al volante
D.A.S. garantisce l’assistenza legale per inconvenienti 
legati alla circolazione stradale	che	coinvolgano	i	mezzi	
aziendali assicurati o, nel caso in cui la copertura sia 
attivata su persona identificata, il dipendente indicato 
in	polizza,	indipendentemente	dal	veicolo	condotto.	

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	 tramite	
numero	 verde,	 per	 avere	 un	 primo confronto 
diretto con un Legale esperto	 nell’ambito	 delle	
materie	in	copertura.	Di	fronte	a	un	imprevisto	di	
natura legale che coinvolga l’azienda assicurata, 
il parere qualificato di un Avvocato risulta 
indispensabile	per	capire	immediatamente	come	
affrontare	 la	 situazione,	 quale	 sia	 la	 normativa	
vigente	 in	 materia,	 conoscere	 i	 propri	 diritti	 e	
ricevere	 un	 consiglio	 professionale	 su	 eventuali	
misure	cautelari	da	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.
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