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Condizioni della TUTELA LEGALE – ARAG SE ‐ ANNO 2019 
CONTRAENTE U.N.P.L.I. Comitato Regionale Veneto 
COMPAGNIA ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia 

 

CHI ASSICURIAMO 
le Pro Loco, i Consorzi Provinciali, i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali nelle persone del Presidenti, Vice Presidenti, 
Segretari, i Consiglieri onorari dei periti di parte e di quelli nominati dal Giudice, spese di transazione e di soccombenza, il 
contributo unificato. 
Sono in copertura anche le indennità del mediatore nei casi espressamente elencati nell’oggetto dell’assicurazione. 

 

PER QUALI SPESE 
Onorari, spese e competenze del legale, spese giudiziarie e processuali, onorari dei periti di parte e di quelli nominati dal 
Giudice, spese di transazione e di soccombenza, il contributo unificato. 
Sono in copertura anche le indennità del mediatore nei casi espressamente elencati nell’oggetto dell’assicurazione. 

 
PER QUALI EVENTI 

1. Difesa penale in procedimenti per delitti colposi e/o contravvenzioni; sono comprese anche per eventi connessi ad 

INCIDENTE STRADALE per eventi originati dalla circolazione stradale con veicoli propri oppure del contraente durante gli incarichi 

della Pro Loco 

2. Difesa penale in procedimenti per delitti dolosi, purchè derubricati come reati colposi 

3. Richiesta di risarcimento danni extracontrattuali a persona o a cose subiti per fatti illeciti di terzi 

4. Pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti 

5. Chiamata in causa della Compagnia assicuratrice della Responsabilità Civile ai sensi dell’art. 1917 del codice civile. 

6. Ricorsi avverso la Pubblica Amministrazione a seguito di provvedimento di cancellazione o della mancata iscrizione del 

contraente nel registro dell’Associazioni. 

7. Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per procedimenti instaurati avanti la Corte dei Conti. 

8. Controversie con dipendenti, sia in veste di attore che convenuto 

9. Pacchetto Sicurezza. 

Estensione alle violazioni/inadempimenti di cui ai D.Lgs. 81/2008 “Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di Lavoro” 

Estensione alle violazioni/inosservanze al D.Lgs. 193/07 “Sicurezza Alimentare” 

Estensione alle violazioni/inosservanze di cui al D.Lgs. 152/06 “Codice dell’Ambiente” 

Estensione alle violazioni/inosservanze di cui al D.Lgs. 196/03”Tutela della Privacy” 

Estensione alle violazioni/inosservanze di cui al D.Lgs. 231/01 ”Responsabilità Civile Amministratori” 

 
MASSIMALE ( con limite annuo per singola Pro loco/Consorzio/Comitato di € 90.000 e di Convenzione € 150.000,00 ) 

a) € 30.000 per caso assicurativo → PREMIO PER PRO LOCO € 145,00 
 

Altre opzioni 

b) Scelta con MASSIMALE  € 40.000  → PREMIO PER  PRO LOCO € 163,00 

c) Scelta con MASSIMALE  € 50.000  → PREMIO PER  PRO LOCO € 175,00


