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RISERVATO ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI VENEZIA

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo disponibile presso gli intermediari D.A.S

Occuparsi della progettazione architettonica, del restauro dei monumenti, dell’estimo in relazione alla
costruzione di edifici e di spazi, sono solo alcuni dei compiti richiesti a un architetto e non sempre queste
attività sono semplici da gestire.
È fondamentale innanzitutto tenersi costantemente aggiornati e sapersi districare tra leggi e normative in continua evoluzione e anche all’architetto più esperto può accadere di incorrere nella violazione di una norma o di commettere un
errore, rischiando conseguenze pesanti dal punto di vista sia economico, sia personale. Sempre più spesso si rischia di
trovarsi coinvolti in controversie di natura legale che possono risultare molto costose e di difficile risoluzione e poter
contare sull’intervento di un Avvocato esperto senza doversi preoccupare di sostenere alcuna spesa legale, peritale o processuale è assolutamente vantaggioso.
Procedimenti penali, provvedimenti interdittivi da parte del proprio ordine professionale, controversie con i
propri collaboratori: sono molteplici le situazioni in cui D.A.S. Assicurazioni, Società Leader in Europa nella Tutela Legale, può intervenire garantendo all’assicurato assistenza e consulenza da parte di esperti e coprendo le spese
necessarie alla difesa.
CHI
ASSICURIAMO

Le garanzie operano a favore del Contraente ed inoltre delle persone che collaborano nell’attività
professionale, vale a dire i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, i familiari, gli affini, i praticanti
e gli stagisti. Qualora in polizza sia stata barrata la casella “DIPENDENTE” si conviene che le garanzie
operano esclusivamente per il Contraente nell’ambito dell’attività svolta come lavoratore subordinato
o parasubordinato, esclusa ogni attività libero professionale. Qualora in polizza sia stata barrata la
casella “STUDIO ASSOCIATO” si conviene che le garanzie operano nei confronti di tutti i Liberi
Professionisti appartenenti allo Studio Associato. Rientra in garanzia l’attività svolta in qualità di:
• progettista e responsabile dei lavori;
• coordinatore per la progettazione e/o per l’esecuzione delle opere;
• per l’assunzione di incarichi giudiziali nei modi e termini previsti dall’Ordinamento Professionale
svolta dal Contraente/Assicurato;
• Amministratore di stabili in condominio;
• Responsabile del Servizio di prevenzione previsto dal D.Lgs n.81/2008;
• Consulente delegato a funzioni di sicurezza del lavoro previsto dal D.Lgs n. 81/2008;
• Membro dell’Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. n. 231/01.

SPESE LEGALI
PREVISTE

•
•
•
•
•

GARANZIE BASE

La garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente/Assicurato in qualità di libero professionista
e/o dipendente di Ente/Azienda Pubblica o Privata regolarmente abilitato ed iscritto al relativo Albo
professionale e delle altre Persone Assicurate nell’ambito dell’attività professionale dichiarata in polizza.
Tale tutela si sostanzia nella:
a) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per
delitto colposo o per contravvenzione; la garanzia è operante anche prima della formulazione
ufficiale della notizia di reato. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per
contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;

per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
di giustizia;
liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte,
semprechè siano state autorizzate dalla Società;
• di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
• di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
• per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
• degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in c ui una controversia che rientri in garanzia debba
essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
• per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso
di soccombenza di quest’ultima.
Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi
ove la garanzia è operante, la Società assicura:
• le spese per l’assistenza di un interprete;
• le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
• l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite del massimale indicato
in polizza. L’importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua
erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.
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b) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale
per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In
tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata
in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio
l’azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine
penale. Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia
fiscale ed amministrativa;
c) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie relative a
danni extracontrattuali subiti a persone e/o a cose per fatto illecito di terzi;
d) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie relative a
richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un
loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia
coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento
di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi
dell’Articolo 1917 del Codice Civile. In tali ipotesi, la Società garantisce le spese legali necessarie per
l’eventuale citazione in giudizio della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile con il limite
massimo di € 500,00. Si intendono escluse le altre spese di difesa.
e) Difesa Legale per la tutela dei diritti delle Persone Assicurate nel caso in cui debbano presentare
opposizione avanti l’Autorità competente avverso una sanzione amministrativa
di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e
tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia
vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a euro 1.000.
A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi
ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:
• Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
• Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, norme analoghe e successive integrazioni;
• Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di riordino e coordinamento
della legislazione in materia ambientale , norme analoghe e successive integrazioni;
• Decreto Legislativo n. 231/2001 in tema di “Disciplina della Responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”,
norme analoghe e successive integrazioni. In relazione a tale normativa, ove in seguito alle
indagini il Contraente risulti sprovvisto di adeguato Modello Preventivo di Organizzazione,
la garanzia si estende alla predisposizione delle misure necessarie per l’eliminazione delle
carenze organizzative e al fine dell’esenzione delle sanzioni interdittive. Sono altresì comprese
anche le eventuali spese peritali di consulenza tecnica d’ufficio eventualmente poste a carico
dell’Assicurato. Tale estensione di garanzia è prestata nel limite di € 2.500,00 per sinistro, già
compreso nel massimale indicato in polizza.
f) Difesa Legale nel caso in cui il Contraente debba presentare opposizione, qualora gli venga
contestata la violazione di norme di legge, regolamentari o di diligenza da parte del
proprio Ordine Professionale/Autority, con avvio di procedimento disciplinare a proprio
carico. La tutela vale anche per l’impugnazione del provvedimento sanzionatorio davanti al
Giudice Ordinario di primo grado.
Tutte le garanzie si intendono prestate oltre che per l’immobile indicato nel frontespizio della polizza,
anche per gli altri immobili identificati in polizza nell’allegato “segue elenco rischi”, nei quali viene
svolta l’attività, purché per essi sia stato corrisposto il relativo sovrappremio.
CONSULDAS

Ad integrazione delle garanzie, la Società garantisce un servizio di Consulenza Legale Telefonica
con numero verde nelle materie previste in polizza.

MASSIMALE

BASE: € 21.000 per sinistro ed illimitato per anno
€ 50.000:+35%

Per informazioni rivolgetevi con fiducia all’agenzia D.A.S.:
Visentin Mario
Via Cairoli, 1 - 33097 Spilimbergo (PN) - Tel. 0427 419316 - Fax 0427 462006
Per avere un preventivo dettagliato, potete inviare una mail a agenzia_das@visentinmario.it indicando se
si tratta di una ditta individuale, di uno studio associato, il n° dei professionisti che collaborano con lo
studio, il massimale scelto, etc. e sarete ricontattati il prima possibile.

