TUTELA LEGALE DIRIGENTI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO
Descrizione dell’ ambito di operatività della polizza
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora, nell’ambito della propria attività professionale
regolarmente svolta per conto dell’Ente pubblico di appartenenza sia sottoposto a procedimenti per giudizi e azioni
di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per colpa , o in caso di archiviazione per mancanza
del danno. La garanzia opera anche prima dell’emissione dell’atto di citazione in giudizio, compreso l’invito a
dedurre e l’audizione personale nonché il procedimento cautelare di sequestro.
Opzioni
·
·

Difesa penale
Retroattività 5 anni

Premi e massimali
Dirigenti

colpa grave colpa grave più penale colpa grave colpa grave più penale

Massimale/premio

retroattività 3 anni

retroattività 5 anni

50.000

180

350

198

385

80.000

230

450

253

495

Spese ricomprese
- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro; anche quando la vertenza venga trattata innanzi
ad un organismo di mediazione;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte; purché scelto in
accordo con la Società;
- di giustizia;
- relative al legale di controparte , nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato o di transazione
autorizzata dalla Società;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui 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;
- le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e i compensi per la trasferta. - le spese
compensate oggetto di transazione;
- le spese compensate nel caso di sentenza di assoluzione.
E’ garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, iscritto presso il Foro ove ha sede l’Ufficio
Giudiziario territorialmente competente.

