TUTELA LEGALE SICUREZZA SUL LAVORO DLGS 81/2008
TARIFFA DECRETI SINGOLO (premi finiti)
D. Lgs. 81 (salute e Sicurezza)
€ 150,00
D. Lgs. 81 Committente
€ 200,00
Massimale € 15.000 per evento
Tabella per massimali diversi da € 15.000
Massimale €
Aumento del premio
20.000,00
10%
25.000,00
15%
30.000,00
25%
35.000,00
30%

Massimale €
40.000,00
45.000,00
50.000,00
75.000,00
100.000,00

Aumento del premio
40%
50%
60%
75%
80%

LE PRESTAZIONI ASSICURATE
1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi o dei dipendenti;
2. il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. La presente prestazione opera con il massimale di
Euro 3.000,00 per sinistro;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è
operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 590 Codice Penale);
5. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di
derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione
con decisione passata in giudicato, o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato.
Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione
di querela.;
6. opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non
pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore a Euro 250,00.

LE RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro è quel soggetto che secondo il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è titolare
del rapporto di lavoro con il lavoratore ovvero il soggetto che a seconda dell’organizzazione aziendale che
dirige, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri
decisionali e di spesa. (per delega efficace il soggetto dovrà avere un autonomo potere di spesa)
Gli obblighi di esclusiva competenza del datore di lavoro sono: la redazione del documento che consegue
la valutazione dei rischi presenti negli ambienti lavorativi e la nomina del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).
Qualora il Datore di Lavoro non ottemperi ai suoi doveri in materia di salute e di sicurezza negli ambienti di
lavoro, commette sempre un reato di tipo amministrativo e penale.
Date le elevatissime responsabilità in capo ai titolari di azienda il contratto assicurativo per la Tutela
Legale è una necessaria integrazione alla garanzia di responsabilità civile dell’azienda in quanto interviene a
difesa del titolare e dei responsabili in genere, soggetti al rischio legale di procedimenti penali.
La garanzia prevedrà un massimale per evento (da € 15.000,00 a € 100.000,00), per tutti i costi sostenuti
per i professionisti di fiducia (avvocato, perito, consulente di parte) necessari per tutte le tipologie di
responsabilità legate alla Sicurezza sul lavoro (procedimenti penali, ricorsi verbali di prescrizione, ecc..)

