DIFESA LEGALE

La polizza di Tutela Legale DAS è la soluzione più
completa sul mercato:
• Non si limita ad assicurare esclusivamente la difesa in sede penale;
• Le spese comprese in garanzia sono ampie ed esaustive;
• Il massimale assicurato è per singolo sinistro e illimitato per anno, senza scoperti e/o
franchigie;
• Offre un servizio di consulenza legale telefonica tempestivo e qualificato per affrontare in
modo corretto una controversia di natura legale, ottenere chiarimenti su leggi, decreti e
normative vigenti e risolvere i propri dubbi legali.

Ambiti di applicazione della polizza:
•
•
•
•
•
•

Difesa Legale nel caso di procedimento penale per delitto colposo e doloso e per contravvenzione;
Difesa Legale nel caso di opposizione avanti l’Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e non pecuniaria per presunta inosservanza di una norma di legge;
Difesa Legale nel caso di controversie relative a danni extracontrattuali subiti da persone e/o a cose per
fatto illecito di terzi;
Difesa Legale nel caso di controversie di diritto civile, di natura contrattuale ed extracontrattuale;
Difesa Legale ai fini della chiamata in causa della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile;
Difesa Legale nel caso di opposizione a procedimento disciplinare per violazione di norme di legge, regolamenti o regole di diligenza, avviato dall’ordine professionale o dall’organo di vigilanza professionale,
compresa l’impugnazione del provvedimento sanzionatorio davanti al Giudice Ordinario di primo grado.

In relazione a tali eventi, DAS offre assistenza legale e rimborsa le seguenti spese:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spese per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
Onorari di un legale domiciliatario;
Spese peritali;
Spese di giustizia;
Spese di soccombenza liquidate a favore della controparte;
Spese conseguenti ad una transazione autorizzata da DAS, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da DAS;
Spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
Spese investigative per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
Spese per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
Spese degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui la controversia che rientra in garanzia debba
essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
Spese di avvio di una mediazione civile e indennità spettante agli organismi di mediazione;
Spese per l’esecuzione di ciascun titolo esecutivo, nel limite di due tentativi;
Contributo unificato di iscrizione a ruolo.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in
uno dei Paesi ove la garanzia è operante, DAS copre:
•
•
•

Spese per l’assistenza di un interprete;
Spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
Anticipo della cauzione disposta dall’autorità competente.
Informazioni e contatti:
Dott.ssa Marcella Mancuso
Dott.ssa Natalia De Luca
Dott. Daniele De Lorenzo

Cel. 338 1359528
Cel. 327 0185139
Cel. 349 4473065

