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Per quali eventi 
 

Le garanzie sono operanti per i seguenti casi: 
 

1. Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni commessi dalle persone garantite in polizza nello 
svolgimento dell’attività. La garanzia è operante anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle 
parti (patteggiamento – art. 444 c.p.p.), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, 
amnistia e indulto. 

 
2. Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dalle persone garantite in polizza nello 
svolgimento dell’attività, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, nei 
casi di assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo (ex art. 530 comma 1 c.p.p.) o nei casi  
in cui sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla 
legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. La Società 
provvederà all’anticipo delle spese legali in attesa della definizione del giudizio. 

 
3. Pacchetto Sicurezza. Estensione alle violazioni/inadempimenti di cui ai D.Lgs. 81/2008 e diposizioni 
integrative e correttive contenute nel D.Lgs. 106/2009 “Tutela della Salute e della Sicurezza nei 
luoghi di Lavoro” e succ. modifiche ed integrazioni, compresa l’opposizione alle sanzioni 

amministrative. 
Estensione alle violazioni/inosservanze al D.Lgs. 193/07 “Sicurezza Alimentare” e succ. modifiche ed 
integrazioni, compresa l’opposizione alle sanzioni amministrative. 

Estensione alle violazioni/inosservanze di cui al D.Lgs. 152/06 “Codice dell’Ambiente” e succ. modifiche 
ed integrazioni, compresa l’opposizione alle sanzioni amministrative. 
Estensione alle violazioni/inosservanze di cui al D.Lgs. 196/03”Tutela della Privacy” e succ. modifiche 
ed integrazioni, compresa l’opposizione alle sanzioni amministrative. 

Estensione alle violazioni/inosservanze di cui al D.Lgs. 231/2001 ”Disciplina della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 
giuridica” e succ. modifiche ed integrazioni, compresa l’opposizione alle sanzioni amministrative. 

L’opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie è garantita qualora l’importo della sanzione sia pari o 
superiore a € 250,00 (duecentocinquanta). 

CONVENZIONE DI TUTELA LEGALE 

PER ASCOM SERVIZI DI TREVISO 

Assicurati 

Tutte le Ditte clienti della Contraente, per i casi assicurativi inerenti l'attività esercitata, in persona di: 

 
 
 

 
 

Per le Società di persone: la Ditta, i Soci, i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, i familiari del 
Titolare che collaborano nell'attività, i collaboratori con contratto di lavoro a progetto; 

Per le Società di capitali: la Ditta, il Legale Rappresentante, i soggetti iscritti nel Libro Unico del 
Lavoro, i soci lavoratori, i collaboratori della Società con contratto di lavoro a progetto; 

Per le ditte individuali e le imprese familiari: la Ditta, il Titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unico del 
Lavoro, i familiari del Titolare che collaborano nell'attività. 

 

ASCOM Servizi di Treviso – Società di Servizi dell’Associazione Commercio Turismo e Servizi 

 

Onorari, spese e competenze del legale, spese giudiziarie e processuali, onorari dei periti di parte e di quelli 
nominati dal Giudice, spese di transazione e di soccombenza, il Contributo Unificato. 



 

 

  
 
 

 

 

 

 

 
 

4. Controversie di lavoro che la Ditta Assicurata deve sostenere con i soggetti iscritti nel Libro Unico del 
Lavoro. 

 

5. Ricorso contro le sanzioni amministrative comminate a seguito di procedimento di natura 
tributaria o fiscale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 472/97 ivi compresa la negoziazione nell’ambito 

della procedura di adesione. La prestazione opera con uno stop loss annuo di € 10.000,00. 
 

6. Servizio di consulenza telefonica ARAGTEL nel contesto delle materie previste in polizza, al numero 
verde 800.508.008. 

Dove 

Per le garanzie di cui ai punti 1, 2 e 5: in tutta Europa e nei Paesi extraeuropei posti nel bacino del Mar 

Mediterraneo. 

Per la garanzia di cui al punto 3, per la difesa in sede penale e la resistenza alle pretese di risarcimento di 
natura extracontrattuale avanzate da terzi (vedi D.Lgs. 196/03 ”Tutela della Privacy” ) in tutta Europa e nei 
Paesi extraeuropei posti nel bacino del Mar Mediterraneo; per l’opposizione o impugnazione in ambito 

amministrativo, fiscale e tributaria in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino 

Per la garanzia di cui al punto 4, in Unione Europea, San Marino, Città del Vaticano, Liechtenstein, 

Principato di Monaco e Svizzera. 

Massimale 

Per sinistro: € 4.000,00 per gli eventi di cui al punto 4.; 

€ 5.000,00 per tutti gli altri eventi. 

Limite annuo di: € 15.000,00 per Ditta Assicurata; 

Stop loss annuo di: € 10.000,00 per la garanzia di cui al punto 5; 
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