Oggetto: Contratto di assicurazione tutela legale in materia di sicurezza sul lavoro e normativa rifiuti, emissioni
in atmosfera e scarichi acque.
Con la presente si evidenziano, in sintesi, gli elementi caratterizzanti la polizza assicurativa aziendale “Tutela Legale”
quale servizio offerto da C.A.T.A. – Consorzio Artigiano per la Tutela dell’Ambiente.
1.1 Spese oggetto di garanzia








Spese per un legale per ogni grado di giudizio;
Spese di soccombenza;
Spese di giustizia in sede Penale;
Spese investigative;
Spese relative alla Negoziazione Assistita;
Spese per l'intervento di un legale domiciliatario;
Spese per l'intervento di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria o dall'Assicurato (previo accordo con la
Società).

1.2 Massimale e scelta del legale
Il massimale garantito ammonta a Euro 15.000,00 e si intende prestato per singolo evento.
L’assicurato ha diritto a scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della Corte d’Appello ove
ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a norma di legge, segnalandone il nominativo all’Impresa Assicuratrice.
1.3 Principali coperture





Difesa in sede penale per reati colposi Difesa penale specifica per D.lgs. 152/02 (Tutela ambiente);
Difesa penale specifica per D.lgs. 81/08 (Sicurezza luoghi di lavoro);
Difesa in sede penale per reati dolosi purché derubricati o con sentenza di assoluzione;
Opposizione a provvedimenti amministrativi.

1.4 Principali esclusioni








Controversie derivanti da fatto doloso dell’assicurato;
Controversie derivanti dalla proprietà e dall’uso di veicoli a motore soggetti all’assicurazione obbligatoria di
responsabilità civile, o di natanti o imbarcazioni munite di motore;
Controversie derivanti da fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
Controversie per comportamenti antisindacali (come previsto dall’articolo 28 della Legge 300/1970) o
licenziamenti collettivi;
Controversie in materia di concorrenza sleale;
Controversie aventi ad oggetto rapporti tra soci e amministratori;
Controversie derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa.

Sono inoltre esclusi i casi di estinzione del reato e/o della pena per qualsiasi causa e di richiesta di applicazione della pena
ex Art.444 C.P.P.- ,cd. Patteggiamento) nonché ammissione all’oblazione.
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