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Polizza Difesa Legale per i Presidenti delle Società affiliate alla U.M.V. 

Polizza DAS nr. 196678 
 

 

CONTRAENTE  

UMV – UNIONE MARCIATORI VERONESI 

 

PERSONE ASSICURATE  

Le garanzie operano a favore del Presidente della Contraente e di tutti i Presidenti delle Società affiliate alla 

Contraente, nello svolgimento dei propri incarichi istituzionali. 

 

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 

Rientra in garanzia il rischio dell'assistenza giudiziale, che si renda necessaria a tutela dei diritti delle persone 

assicurate nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza. 

 

SPESE GARANTITE  

- 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; 

- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; 

- del legale domiciliatario entro il limite di Euro 3.000,00; 

- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali; 

- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso di 

soccombenza di quest’ultima. 

 

AMBITO GARANZIE  

La garanzia riguarda la tutela dei diritti del Presidente della Contraente e di tutti i Presidenti delle Società affiliate 

alla Contraente, nello svolgimento dei propri incarichi istituzionali. 

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.  

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, nei casi stabiliti dalla legge. 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. La Società provvederà all’anticipo delle spese 

legali e/o peritali, nel limite della somma di € 3.000.00, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso in cui il 

giudizio si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento, derubricazione del reato da doloso a 

colposo, o in caso di estinzione del reato, la società chiederà all’Assicurato il rimborso di tutte le spese 

eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio.  
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c) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate debbano presentare opposizione avanti l’Autorità 

competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. 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 € 1.000. 

 

MASSIMALE 

20.000,00 Euro per sinistro, indipendentemente dal numero di soggetti coinvolti, con il 

limite di Euro 100.000,00 per anno. 


