
TUTELA 
LEGALE DAS

UNA PROTEZIONE 
COMPLETA PER 

I TUOI CLIENTI 
BUSINESS

DIFESA LEGALE



PERCHÈ PROPORRE UNA POLIZZA DI 
TUTELA LEGALE A UN IMPRENDITORE 
O A UN PROFESSIONISTA

Assiste l’impresa o il 
professionista  nel caso di  

ingiuste sanzioni amm.tive

Difende l’impresa o il 
professionista in caso di 
danni subiti per colpa di 

terzi

Offre un servizio interno 
specializzato, tempestivo 
ed efficace, per recuperare 
i crediti insoluti delle 
aziende assicurate

Si attiva a tutela 
dell’impresa assicurata/
professionista nel 
caso di inadempimenti 
contrattuali da parte di 
dipendenti, fornitori, 
clienti

È il necessario 
completamento alle 
polizze di Responsabilità 
Civile in primis per la 
difesa in sede penale
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ESEMPIO IN AMBITO 
PENALE 
Durante i lavori di ri
strutturazione di un 
immobile un operaio 
cade e si ferisce grave
mente. 

Il Legale rappresen
tante dell’azienda per 
cui lavora riceve un’in
formazione di garan
zia per lesioni colpose. 

Il titolare attiva la tute
la legale per ricevere 
l’assistenza necessa
ria per difendersi nel 
procedimento penale 
a suo carico.

ESEMPIO DI VERTENZA 
CONTRATTUALE CON 
UN FORNITORE 
Il sig. Franchi, noto com
mercialista, ha scelto 
un nuovo gestore per i 
servizi web. Una volta 
terminati i lavori, conse
gnati in grave ritardo ri
spetto a quanto pattuito, 
il sig. Franchi si è trovato 
una fattura di saldo più 
cara del previsto.

Con la copertura di tutela 
legale il sig. Franchi farà 
intervenire un legale per 
richiedere un’equa ridu
zione della somma da 
pagare per il periodo di 
attesa.

ESEMPIO DI 
DANNO SUBITO 
L’azienda assicurata 
subisce un danno al 
cancello di ingresso 
dell’immobile, per colpa 
di un mezzo pesante di 
proprietà dell’impresa 
confinante che effettua 
una manovra azzardata. 
L’autista contesta la di
namica dell’incidente e 
propone un indennizzo 
minimo, adducendo 
che alcuni danni alla 
cancellata erano an
tecedenti all’urto. L’a
zienda assicurata attiva 
immediatamente la po
lizza di tutela legale per 
far valere i propri diritti.

ESEMPIO DI 
SANZIONE 
AMMINISTRATIVA
Il ristorante viene san
zionato per l’inosser
vanza di quanto pre
visto dalla normativa 
vigente HACCP (D.Lgs 
193/2007), in materia 
di sicurezza e igiene 
alimentare. 

Nel caso in cui l’assi
curato sia un profes
sionista iscritto ad un 
Ordine la polizza si at
tiva in caso di ingiusti 
provvedimenti sanzio
natori ricevuti.

ESEMPIO DI 
RECUPERO CREDITI 
Alessio e Vincenzo sono 
due affermati imprendi
tori. Entrambi hanno un 
cliente che non ha pa
gato le fatture emesse. 
Alessio non ha un poliz
za di tutela legale e si ri
volge a un avvocato, che 
procede citando in giu
dizio il cliente. Dopo due 
anni e diversi rinvii, la 
causa è ancora in corso. 

Vincenzo ha una polizza 
di tutela legale. D.A.S. 
ha  trattato con il debito
re ha stabilito un piano di 
rientro  che ha consentito 
a Vincenzo di ottenere 
quanto dovuto in pochi 
mesi.
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L’attività dei top manager di un’azienda e di coloro che fanno parte degli organi 
istituzionali di una società comporta grandi responsabilità. 

I rischi di natura legale che si possono incontrare sono elevati e spesso determinano 
imputazioni di carattere penale, con spiacevoli conseguenze di natura personale ed 
economica.

DAS ha ideato una copertura su misura che integra le garanzie di Responsabilità Civile 
e Patrimoniale offrendo piena tutela delle vostre ragioni nelle principali problematiche 
legali che possono accadere.

Il prodotto copre l’esigenza di tutela legale in ambito penale, civile e amministrativo di una 
o più figure apicali presso la Società contraente ed eventuali società control late e collegate 
italiane, per responsabilità derivanti dall’esecuzione di mansioni e incarichi e per eventi 
relativi alla circolazione stradale per ragioni di servizio.
 

Le garanzie operano a favore delle persone indicate in polizza, in funzione del ruolo svolto 
presso la società contraente ed eventuali società controllate e collegate italiane, in base alla 
seguente classificazione in ordine di rischio crescente:

GARANZIE PREVISTE

Procedimenti penali di natura colposa

Procedimenti penali per delitti dolosi

Danni subiti da un fatto illecito compiuto da terzi

Richieste di risarcimento danni extracontrattuali avanzate da terzi

GARANZIE FACOLTATIVE

Opposizione a sanzioni amministrative pecuniarie (superiori a 1.000 euro) e non pecuniarie

Retroattività della garanzia per procedimenti penali

Controversie contrattuali nei confronti della società

DIFESA 
MANAGER

A CHI SI RIVOLGE

GARANZIE

LA TUTELA LEGALE 
PER I KEY MEN



Con questo prodotto DAS garantisce la difesa in sede penale e in tutti gli ambiti di 
scopertura della polizza RCT Azienda. 

Con Difesa Azienda l’impresa può far valere le proprie ragioni come parte attiva, per 
danni di natura extracontrattuale, ma anche per vertenze con fornitori, dipendenti o 
clienti (compreso il recupero crediti).

Le garanzie operano a favore del Contraente ed inoltre:

· per le ditte individuali e le imprese familiari: titolare e soggetti iscritti nel Libro Unico del 
Lavoro, familiari e affini che collaborano nell’attività e stagisti;

·  per le Società di persone: soci, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini 
che collaborano nell’attività e stagisti;

· per le Società di capitale: Amministratori e legali rappresentanti, soggetti iscritti nel Libro 
Unico del Lavoro, e stagisti.

GARANZIE PACCHETTO BASE

Procedimenti penali

Danni extracontrattuali subiti 

Danni causati a terzi (2° rischio)

GARANZIE FACOLTATIVE

Retroattività nei procedimenti penali

Anticipo spese penale doloso

Spese di resistenza

Pacchetto contrattuale (esclusi clienti)

Pacchetto sicurezza + 231

D. Lgs. 472/97 sanzioni tributarie

Vertenze Con I Clienti (Compreso Recupero Crediti)

Recupero all’estero per i crediti non contestati

Vertenze con i clienti (escluso recupero crediti)

Difesa al volante

DIFESA 
AZIENDA

A CHI SI RIVOLGE

GARANZIE

 TUTELA LEGALE A 360° 
PER LE IMPRESE



Difesa Azienda Extra è il prodotto di DAS dedicato al mondo delle grandi aziende.
La polizza garantisce la consulenza e l’assistenza legale necessaria offrendo una maxi 
copertura grazie a massimali elevati, a una vasta scelta di garanzie facoltative e a 
un’estensione territoriale mondiale comprensiva di U.S.A. e Canada.

Le garanzie operano a favore del Contraente ed inoltre agli Amministratori e i Dipendenti 
iscritti nel Libro Unico del Lavoro. Possono essere incluse le società controllate e collegate 
alla Contraente con sede legale in Italia.

GARANZIE PREVISTE

Procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione

Procedimenti penali per delitto doloso (salvo assoluzione)

Opposizione avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria o non pecuniaria

Procedimenti di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative e di eventuali misure 
cautelari (D. Lgs n. 231/01)

A CHI SI RIVOLGE

GARANZIE E ESTENSIONI

DIFESA 
AZIENDA
DIFESA PENALE, DIFESA 
PATRIMONIALE E PACCHETTO 231

extra

*Sul rimborso delle spese legali verrà applicato uno scoperto pari al 10%, con il minimo di € 5.000.

MASSIMALE PER SINISTRO, ILLIMITATO

€ 100.000 € 150.000 € 200.000 € 300.000 € 500.000*

ESTENSIONI FACOLTATIVE

La retroattività per procedimenti penali

I danni patrimoniali per le società di capitali

L’opposizione alle sanzioni erogate dalla banca d’italia

Copertura del procedimento penale doloso in caso di patteggiamenti e prescrizione

Integrazione anticipo spese penale doloso

GARANZIA CYBER

Difesa legale delle Persone Assicurate, anche a seguito di attacco informatico, in caso di: Furto d’identità e 
violazione dei dati personali



Con l’introduzione del Decreto Legislativo 231/01 le Aziende e gli Enti possono essere 
chiamate a rispondere in sede penale per alcuni reati commessi dai propri amministratori 
o dipendenti. 

Difesa 231 garantisce l’assistenza legale necessaria in ambito penale, civile e 
amministrativo in tutte le ipotesi di applicazione del D. Lgs. 231/01 e leggi correlate, 
con una sorta di “pacchetto sicurezza” che offre la miglior tutela delle persone e delle 
aziende coinvolte nei procedimenti.

· l’Ente/Società;
· il Legale Rappresentante;
· gli Amministratori;
· i Dipendenti iscritti a libro matricola;
· tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa/a progetto svolta per conto della Società Contraente;
· il Responsabile del Servizio di prevenzione;
· i Dirigenti preposti;
· i consulenti delegati a funzioni di sicurezza del lavoro;
· i membri dell’organismo di vigilanza di cui al d.lgs n. 231/01.

Difesa 231 garantisce inoltre il rimborso delle spese necessarie all’adozione 
dei modelli organizzativi riparatori, atti a eliminare le cause che hanno 
contribuito al verificarsi dei reati oggetto del procedimento.

GARANZIE PREVISTE

Difesa penale in caso di procedimento di accertamento, per le sanzioni amministrative previste dal d.Lgs 
231/01 e per tutti i reati ad esso collegati

Difesa penale in caso di reati dolosi e colposi previsti dal d.Lgs. 231/01 E dalle norme riferite alla tutela 
dell’igiene, della salute e della sicurezza sul lavoro

Opposizione alle sanzioni amministrative

Spese per la difesa in sede di costituzione di parte civile nell’ambito del processo penale

Copertura delle spese per controversie relative a richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi

DIFESA 
231

A CHI SI RIVOLGE

GARANZIE PREVISTE

LA TUTELA CHE 
MANCAVA ALLA TUA 

AZIENDA



Le aziende che si avvalgono di collaboratori che viaggiano spesso in Italia e all’estero 
per lavoro, devono purtroppo tener conto dei rischi sempre più importanti collegati alla 
guida: dall’inasprimento delle pene e sanzioni previste in caso di incidente (ad esempio 
con l’introduzione dell’omicidio stradale), alle regole di circolazione diverse da Paese a 
Paese, all’evoluzione delle responsabilità connesse all’introduzione di nuove tecnologie 
sui veicoli. 

Inoltre, l’azienda può subire un danno economico se ad un proprio collaboratore viene 
sospesa la patente di guida non potendo più svolgere la propria attività. È importante 
quindi tutelare il patrimonio aziendale con coperture as sicurative complete che offrano 
un’adeguata protezione sia del collaboratore, sia dell’azienda.

DAS alla guida business è la soluzione dedicata alle imprese, ai professionisti e ai possessori 
di Partita IVA in genere, che permette di coprire tutti gli inconvenienti legati alla circolazione 
stradale.

È possibile scegliere di tutelare uno o più mezzi aziendali o patenti.

L’azienda, in qualità di datore di lavoro, può inoltre assicurare la perdita economica 
causata dalla so spensione della patente di un proprio collaboratore sotto forma di diaria.

GARANZIE PREVISTE

Difesa in sede penale

Dissequestro del veicolo

Assistenza legale per ottenere un equo risarcimento per un danno subito

Opposizione contro una sanzione amministrativa

Ricorso contro l’eventuale provvedimento di sospen sione della patente di guida

Assistenza legale nel caso di vertenze di natura con trattuale

Spese di recupero o traino del veicolo incidentato

Indennità per la duplicazione dei documenti di guida distrutti o smarriti + spese per la re-immatricolazione 
del veicolo

Recupero punti patente

Diaria da fermo per sequestro di veicolo

A CHI SI RIVOLGE

GARANZIE E ESTENSIONI

DAS ALLA 
GUIDA 
BUSINESS
LA TUA ATTIVITÀ 
SI MUOVE SICURA



D.A.S. SpA - Assicurazioni Difesa Legale
Sede e Direzione Generale: 37135 Verona 

Via Enrico Fermi, 9/B
Tel. 045 8372611 - Fax 045 8300010 

dasdifesalegale@pec.das.it
www.das.it

SEGUICI ANCHE SU:


