
Polizza di tutela legale per operatori di enti pubb lici  
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni 
Compagnia: DAS Difesa Automobilistica Sinistri SpA  
Prodotto: Difesa Amministratori / dipendenti di enti pubblici new 
 
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 per l’attività di operatore presso un ente pubblico. 
 
 

 

 

 
Che cosa è assicurato? 
La copertura offre assistenza legale stragiudiziale e 
giudiziale a tutela dei diritti dell’assicurato e la copertura 
delle seguenti spese: 
� Spese legali; 
� Spese peritali; 
� Spese di giustizia; 
� Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari. 

 
La somma massima assicurata (massimale) è di 30.000 
euro per sinistro, senza limite annuo.  
 
Le garanzie sopra indicate operano nell’ambito della 
responsabilità amministrativa-contabile: per azioni di 
responsabilità amministrativa-contabile e giudizio di conto 
per danno erariale che si concludono con archiviazione per 
mancanza del danno o condanna per colpa grave con 
sentenza passata in giudicato. DAS anticipa le spese legali 
e/o peritali fino a 3.000 euro in attesa della definizione del 
giudizio. La garanzia opera anche prima dell’emissione 
dell’atto di citazione in giudizio per l’invito a dedurre e 
l’audizione personale, con il limite di 1.500 euro, e per il 
procedimento cautelare di sequestro. 
 

 
Che cosa non è assicurato? 
L’assicurazione non copre : 

x la carica di sindaco di comune oltre i 200.000 abitanti, o 
la carica di Presidente di Regione; 

x l’attività di medico; 
x responsabilità assunte al di fuori della carica o 

comunque non direttamente conseguenti 
all’espletamento delle funzioni dichiarate; 

x fatti dolosi degli assicurati; 
x danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo 

e i fatti conseguenti a guerre, occupazione militare, 
invasioni, insurrezioni, terrorismo, tumulti popolari, 
sabotaggio; 

x controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o 
guida di mezzi nautici a motore e aerei a motore; 

x procedimenti penali; 
x controversie e procedimenti riguardanti il pagamento di 

multe, ammende e sanzioni in genere applicate 
all’assicurato; 

x vertenze di diritto civile. 

 
Ci sono limiti di copertura? 
La garanzia non vale  per: 

! materia fiscale e tributaria, salvo diano luogo a un 
procedimento per l’accertamento di eventuale 
responsabilità amministrativa; 

! azioni di responsabilità amministrativa-contabile e 
giudizio di conto per danno erariale che si concludono 
con assoluzione, condanna per dolo o colpa lieve; 

! materia amministrativa, salvo quanto specificamente 
indicato nelle garanzie. 

 
D.A.S. non copre  le seguenti spese: 

! il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; 
! gli oneri fiscali, eccetto il contributo unificato e l’IVA sulle 

parcelle dei professionisti incaricati che l’assicurato non 
può recuperare; 

! le spese rimborsate dalla controparte; 
! gli oneri per il legale domiciliatario che superano i 5.000 

euro per sinistro e per anno; 
! le spese per incarichi a legali e periti che non siano stati 

concordati con DAS; 
! le spese per transazioni con la controparte che non 

siano state autorizzate da DAS. 
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Che obblighi ho? 
Obblighi all’inizio del contratto: 

- Occorre fornire a DAS informazioni veritiere, esatte e complete per una corretta individuazione del rischio. 
- E’ previsto l’obbligo di comunicare l’eventuale esistenza di altre polizze che assicurano lo stesso rischio.  

Obblighi nel corso della durata del contratto: 
- E’ necessario pagare i premi o le rate di premio successive; 
- Occorre comunicare a DAS ogni cambiamento che comporta un aggravamento del rischio assicurato; 
- E’ previsto l’obbligo di comunicare l’eventuale sottoscrizione di altre polizze che assicurano lo stesso rischio. 

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 

controversia; 
- 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 spese a carico della Compagnia 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. 

 
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 cessazione della carica), 

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 60 

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 

 
 
Dove vale la copertura? 

� In Italia. 

 
Quando e come devo pagare? 
L’importo del premio è riportato in Polizza. Il pagamento è annuale. 
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). 


