
L’importanza deLLa tuteLa LegaLe
das in azienda è la risposta che stavi cercando all’emergenza Covid-19.
Proteggi la tua attività, metti al sicuro te stesso e la tua azienda da procedimenti di natura 
penale, controversie civili e sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme di 
sicurezza ed all’impatto del virus sulla società.

è sempre compreso un servizio di consulenza legale telefonica per confrontarsi 
con un Avvocato esperto in caso di dubbi di natura legale o di chiarimenti su de-
creti e normative vigenti. 

L’impresa non ha forni-
to i necessari dispositivi 
di protezione individua-
le.

1 Procedimento penale 
a carico del Legale 
Rappresentante, 

degli amministratori 
e dell’RSPP per la 

violazione dei D. Lgs. 
81/2008 e 231/2001

2 Sanzioni pecuniarie 
ed interdittive

1 Vertenza di lavoro 
con il dipendente

2 Rivalsa Inail

1 Fatture Inevase

2 Ritardo o cancellazione  
 delle consegne

Cresce il timore di poter 
violare accidentalmen-
te le regole dei proto-

colli di sicurezza

das in azienda 
pacchetto Base

das in azienda 
pacchetto Base

das in azienda 
Vertenze 

verso Clienti

das in azienda 
pacchetto 

Contrattuale

das in azienda 
pacchetto 

contrattuale

das in azienda 
pacchetto Fisco e 

previdenza

Un dipendente è rimasto 
contagiato mentre si re-
cava al lavoro.

Molte imprese hanno 
perso liquidità e rallen-
tato la propria attività a 
causa del lockdown.

Un nuovo decreto cam-
bia nuovamente le re-
gole d’ingaggio sulla 
sicurezza.

Conseguenze:! Conseguenze:! Conseguenze:! Conseguenze:!

ConsuLdas: iL primo soCCorso LegaLe

das in azienda



* La polizza è modulare, con ampia flessibilità nella scel-
ta degli ambiti di tutela da parte dell’impresa.

* Massimali fino a 100.000 € per sinistro.

* Copertura penale completa: rientrano in garanzia an-
che i casi di patteggiamento e prescrizione del reato e 
viene garantito un anticipo spese, in caso di penale do-
loso, fino a 5000 €.

* tutela cyber inclusa già nel pacchetto base, per ri-
muovere dal web i contenuti lesivi della reputazione 
pubblicati a seguito di attacco informatico o di un furto 
d’identità. 

* tutela privacy inclusa già nel pacchetto base, per pre-
disporre un piano di rimedio a un Data Breach.

* La scelta sul tipo di rapporti contrattuali da includere 
in copertura è molto flessibile, sia in relazione alle con-
troparti (fornitori, dipendenti, clienti..), sia per quanto ri-
guarda il numero dei casi coperti per anno di contratto.

* Tra le vertenze con i clienti, è sempre compreso il recu-
pero crediti, anche in caso di contestazioni e la garan-

zia è valida in tutta l’Unione Europea.

* Rientrano in copertura, già nel pacchetto base e senza 
necessità di indicare gli immobili, eventuali vertenze 
collegate alle sedi secondarie in cui viene svolta l’atti-
vità.

* Se l’azienda assicurata è sprovvista di polizza di Re-
sponsabilità Civile, das si attiva in primo rischio per 
resistere ad ingiuste pretese di terzi (fino a 5000 €).

* Le controversie di lavoro sono estese anche a contratti 
interinali e rapporti di collaborazione con agenti e rap-
presentanti.

* è possibile comprendere le vertenze con enti e assicu-
razioni previdenziali e assistenziali (ad esclusione di 
quelle relative al pagamento dei contributi).

* è possibile comprendere una specifica tutela in giu-
dizio per il risarcimento danni in materia di proprietà 
intellettuale (brevetti, marchi, opere dell’ingegno, con-
correnza sleale).

das in azienda: una soluzione modulare, con tante nuove garanzie

danni extraContrattuaLi
Danni subiti

Danni causati (intervento diretto o a 
integrazione polizza RC)

paCChetto ContrattuaLe CompLeto
Controversie con fornitori

Controversie con dipendenti
Controversie relative agli immobili

proprietà inteLLettuaLe
Controversie relative a brevetti, marchi, 
opere dell’ingegno, concorrenza sleale

paCChetto ContrattuaLe Light
Controversie con fornitori
Controversie con clienti

(2 casi di cui 1 in giudizio) 

retroattiVità penaLe
Copertura retroattiva di due anni per 

procedimenti penali

paCChetto FisCo e preVidenza
Opposizione a sanzioni tributarie 

Vertenze con istituti ed enti previdenziali 
e assistenziali

ContrattuaLe CLienti
Controversie con clienti. 

3 opzioni di scelta:
3 casi solo stragiudiziale
5 casi di cui 2 in giudizio

10 casi di cui 2 in giudizio

penale colposopenale dolosoopposizione sanzioni 
amministrative e 231tutela privacytutela Cyber

paCChetto Base

i punti di Forza deL prodotto



esempi pratiCi

aLCuni esempi pratiCi di appLiCazione deLLa poLizza per Le pmi

La Società di servizi informatici è chiamata a rispondere per una presunta 
violazione della privacy rilevata dall’Autorità competente. 

La polizza si attiva per l’opposizione alla sanzione amministrativa correlata. 

L’impresa non ha fornito i necessari dispositivi di protezione individuale anti- 
Covid.

La polizza si attiva per difendere il legale rappresentante dal procedimento 
penale a suo carico

Durante lo svolgimento delle proprie mansioni un operaio si ferisce 
gravemente con un macchinario. Il Legale rappresentante dell’azienda  riceve 
un’informazione di garanzia per lesioni colpose.

La polizza si attiva per la difesa in sede penale nel procedimento a carico 
del titolare

1. penaLe

Il ristorante viene sanzionato per l’inosservanza di quanto previsto dalla normativa 
HACCP (D.Lgs 193/2007), in materia di sicurezza e igiene alimentare.

La polizza si attiva per presentare opposizione alla sanzione amministrativa

2. sanzione amministratiVa



Il cliente non vuole saldare la fattura.

La polizza si attiva per assistere legalmente l’azienda e per fare ottenere 
quanto dovuto

5. reCupero Crediti

Con un CLiente 
Il cliente contesta la merce fornita dall’impresa e non intende rispettare i termini 
di pagamento contrattualizzati. 

La polizza si attiva per assistere legalmente l’azienda e farne valere i diritti.

Con un Fornitore 
Un fornitore consegna il materiale ordinato con notevole ritardo, creando gravi 
disagi all’azienda e non consentendo la regolare produzione. 

La polizza si attiva per far valere le ragioni dell’impresa cliente e per 
ottenere un equo risarcimento del danno subìto. 

3. Vertenze ContrattuaLi

L’azienda assicurata subisce un danno al cancello di ingresso dell’immobile, per 
colpa di un mezzo pesante di proprietà dell’impresa confinante che effettua una 
manovra azzardata.

La polizza si attiva per assistere legalmente l’azienda e farne valere i diritti.

4. danno suBito

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile sul sito www.das.it


