
DIFESA LEGALE

Polizza di tutela legale per i manager d’azienda
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: DAS Difesa Automobilistica Sinistri SpA Prodotto: Difesa Manager - Contraenza Persona Fisica

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
Si tratta di un’assicurazione di tutela legale che garantisce le spese di avvocati e periti incaricati per la difesa dei diritti del 
manager, nell’ambito delle attività e delle mansioni da esso svolte e per la circolazione stradale per ragioni di servizio.

Che cosa è assicurato?

✓ consulenza legale telefonica nell’ambito delle ma-
terie in copertura;

✓ assistenza legale diretta per la risoluzione ami-
chevole delle controversie;

✓ copertura delle spese legali, peritali, investigative, 
processuali necessarie in ogni fase della contro-
versia e di giudizio.

La somma massima assicurata (massimale) può es-
sere scelta tra le seguenti combinazioni:

Massimale per sinistro Massimale per anno

11.000 euro illimitato

21.000 euro illimitato

31.000 euro illimitato

50.000 euro illimitato

75.000 euro illimitato

100.000 euro 500.000 euro

150.000 euro 500.000 euro

200.000 euro 500.000 euro

Le garanzie sopra indicate operano nei seguenti 
ambiti:
✓ Ambito penale: assistenza legale in caso di proce-

dimento penale;
✓ Ambito civile extracontrattuale: tutela legale in 

caso di danni extracontrattuali subiti da terzi; in-
tegrazione dell’Assicurazione di Responsabilità 
Civile in caso di danni causati a terzi, per spese di 
resistenza e soccombenza.

È possibile estendere la garanzia, come opzione che 
prevede un premio aggiuntivo, ai seguenti ambiti:
✓ Ambito amministrativo: per opposizione a sanzio-

ni amministrative per la presunta inosservanza di 
norme di legge

✓ Ambito penale: per la copertura di fatti avvenuti 
prima della decorrenza dell’Assicurazione, purché 
non siano conosciuti dall’assicurato al momento 
della sottoscrizione della polizza (retroattività della 
garanzia per procedimenti penali);

✓ Ambito contrattuale: (vertenze contrattuali nei 
confronti della società).

Che cosa non è assicurato?

L’assicurazione non copre:
x i manager di enti pubblici e società a partecipazione pubblica;
x i fatti dolosi compiuti dall’assicurato: in caso di avvio di un proce-

dimento penale per delitto doloso, DAS rimborserà le spese di 
difesa solo a seguito di sentenza definitiva di assoluzione o pro-
scioglimento o nei casi di patteggiamento, prescrizione del reato, 
archiviazione per infondatezza della notizia di reato o derubricazio-
ne del reato da doloso a colposo;

x i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e i fatti 
conseguenti a guerre, terrorismo, tumulti popolari, scioperi e ser-
rate;

x Le controversie e i procedimenti derivanti dalla proprietà o guida di 
mezzi nautici a motore e aerei a motore e relativi alla circolazione 
di veicoli per motivi diversi da ragioni di servizio;

x le controversie e i procedimenti relativi a compravendita e costru-
zione di immobili;

x le controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclu-
siva e concorrenza sleale;

x le controversie tra Assicurati;
x le operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria 

o acquisto, cessione, affitto d’azienda.

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia non vale per:
! materia fiscale e tributaria e materia amministrativa, salvo quanto 

specificamente indicato nelle garanzie;
! controversie relative a rapporti fra Assicurato e soci, in assenza di 

polizza di responsabilità civile e patrimoniale;
! controversie di natura contrattuale, salvo quanto previsto dall’e-

stensione di garanzia “vertenze nei confronti della società”;
! controversie e procedimenti il cui valore economico è inferiore a 

500 euro;
! le spese della citazione in giudizio della compagnia di RC superiori 

a € 1.500,00.

DAS non copre le seguenti spese:
! il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
! gli oneri fiscali, eccetto il contributo unificato e l’IVA indetraibile 

per l’Assicurato;
! le spese poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di soli-

darietà (art. 1292 codice civile);
! le spese rimborsate dalla controparte;
! le spese per l’intervento di ulteriori legali nello stesso grado di 

giudizio e gli oneri per il legale domiciliatario che superano i 3.000 
euro per sinistro;

! le spese per incarichi a legali e periti non concordati con DAS;
! le spese del legale per attività non svolte e dettagliate in parcella;
! le spese per esecuzione forzata oltre il terzo tentativo;
! le spese ulteriori rispetto a quelle del legale per transazioni con la 

controparte che non siano state autorizzate da DAS.



Dove vale la copertura?
✓ In Europa: per procedimenti penali e per danni extracontrattuali;
✓ In Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, per controversie di natura 

contrattuale;
✓ In Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino: per le restanti garanzie.

Quando e come devo pagare?
L’importo del premio è riportato in Polizza e dipende dalla classe di rischio. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in 
rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali, con maggiorazione del premio del 3% e l’addebito di un diritto fisso di emissione 
di 3,01 euro per ogni rata. L’importo è interamente dovuto anche se è frazionato. Se nel frontespizio della polizza, nell’apposito 
spazio a disposizione, non è indicato “indicizzazione esclusa”, il massimale, le eventuali indennità assicurate e il premio sono 
indicizzati in base al “numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall’ISTAT.
Il Premio può essere pagato all’intermediario cui la Polizza è assegnata oppure direttamente a DAS, con i mezzi di pagamento 
ammessi dalla legge vigente. Il pagamento in contanti è ammesso nei limiti di legge (750 euro). Il premio è comprensivo di 
imposte.
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Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno 
di pagamento. L’assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 
giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.

Come posso disdire la polizza?
Il contratto può essere disdetto:
- se il Contraente non intende rinnovare l’assicurazione alla scadenza, dando almeno 30 giorni di preavviso;
-  se il Contraente non ha più necessità dell’assicurazione perché il rischio cessa (ad esempio per termine del rapporto con il 

manager Assicurato), fermo il pagamento delle rate di premio nel frattempo scadute;
-  dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla comunicazione di archiviazione della pratica, dando almeno 30 giorni 

di preavviso.

Le richieste possono essere comunicate:
- mediante lettera raccomandata a DAS SpA - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona;
- mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo dasdifesalegale@pec.das.it.

Che obblighi ho?
Obblighi all’inizio del contratto:

- Occorre fornire a DAS informazioni veritiere, esatte e complete per una corretta individuazione del rischio. 

Obblighi nel corso della durata del contratto:
- È necessario pagare i premi o le rate di premio successive;
- Occorre comunicare a DAS ogni cambiamento che comporta un aggravamento del rischio assicurato (cambiamento della 

mansione e/o fatturato dell’impresa).

Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro:
- Per richiedere le prestazioni previste dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto a DAS e dovrà farle pervenire copia di 

ogni ulteriore atto o documento e ogni notizia utile alla gestione del suo caso;
- Per la fase di risoluzione amichevole delle controversie, dovrà rilasciare a DAS apposita procura per la gestione della con-

troversia;
- deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste;
- prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- non può incaricare un legale per pretese che non presentano possibilità di successo;
- prima di sottoscrivere un accordo a definizione della controversia che preveda a carico della Compagnia spese ulteriori 

rispetto alle competenze del legale deve richiedere e ottenere da DAS l’autorizzazione;
- deve denunciare il sinistro entro due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione.


