CATTOLICA &
TUTELA LEGALE
PER LA PROTEZIONE DEI TUOI DIRITTI
NELLE CONTROVERSIE LEGALI

Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che
riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.

PRONTI ALLA VITA. cattolica.it scarica l'app

La soluzione per
una tutela dalle spese
legali e peritali
in sede stragiudiziale
e giudiziale

CATTOLICA &
TUTELA LEGALE
Nella società odierna, sia nella vita privata che in quella
lavorativa, le controversie che possono scaturire e che
portano a dover ricorrere all'assistenza di un avvocato
e di un perito sono sempre più frequenti.
NEL MONDO DEL LAVORO
Aziende, imprenditori, liberi professionisti ma anche
medici, quadri e dirigenti, amministratori di società, istituti
scolastici, sono tutti esposti a possibili controversie che
riguardano la loro vita professionale come, ad esempio, vertenze
relative a dipendenti, controversie su locazioni, immobili, violazioni
di segreto professionale e malpractice medica.
IN AMBITI DEDICATI
Anche nell'ambito delle associazioni sportive o di volontariato e persino nelle
Parrocchie possono accadere situazioni o eventi che espongono questi enti a
dover ricorrere ad una assistenza legale come, ad esempio, per le responsabilità
penali in occasione di organizzazione di eventi, o il risarcimento per danni subiti
dai volontari durante gli stessi.
NELLA VITA PRIVATA
Perfino nella nostra quotidianità sia come persone, ma anche all'interno di
un ambito familiare, ci potremmo trovare di fronte alla necessità di ricorrere
ad un avvocato ad esempio per danni subiti, per la difesa penale e per
contravvenzioni, per cause legate al mondo del lavoro e a molte altre situazioni
che richiedano di sostenere spese legali necessarie a far valere i nostri diritti.

A CHI È RIVOLTA E COSA OFFRE
Cattolica & Tutela Legale è la soluzione che ti offre un aiuto nelle diverse
situazioni qualsiasi sia il tuo ambito di necessità:
PER IL MONDO DEL LAVORO
Aziende
Liberi professionisti
Amministratori di Società
Quadri e Dirigenti
Medici
Istituti Scolastici pubblici o privati

PER I PROFILI DEDICATI
Associazioni Sportive
Associazioni di Volontariato
Parrocchie

PER LA VITA PRIVATA
Famiglia
Condomini

mettendo a tua disposizione un avvocato e sostenendo le spese legali e peritali
sia nella fase stragiudiziale sia in caso di un eventuale giudizio.
Avrai così una copertura:
PER I COMPENSI DELL'AVVOCATO:
per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
per la querela o la denuncia solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in
sede penale;
qualora sia necessario incaricare anche un domiciliatario.
PER I COMPENSI DEI PERITI
DELLE SPESE:
di soccombenza poste a carico dell'Assicurato;
di esecuzione forzata fino a due tentativi per sinistro;
dell'organismo di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria;
della negoziazione assistita;
per l'arbitrato;
di giustizia;
per ricercare prove a difesa dell'assicurato nei procedimenti penali;
legali per l'intervento di un avvocato per ogni grado di giudizio.

Per tutti questi ambiti e per le diverse situazioni, la Tutela Legale si rivela una
forma di protezione indispensabile per affrontare i diversi imprevisti con serenità.
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E IN PIÙ A TUA DISPOSIZIONE
SERVIZI DI CONSULENZA TELEFONICA
PER AVERE:

una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
informazioni sul contenuto e la portata delle garanzie
previste nella presente polizza;
informazione sugli adempimenti previsti in caso di
interventi dinanzi all'Autorità Giudiziaria.

UN LEGALE FIDUCIARIO DI ARAG

Nella fase stragiudiziale, avvocati esperti di Arag saranno
a tua disposizione per verificare la possibilità di trovare un
accordo che ti eviti le aule di tribunale.

UN AVVOCATO DI TUA SCELTA

Nel caso in cui ti debba difendere da un'ipotesi di
reato penale e nel caso non sia stato possibile trovare
un accordo con la controparte che abbia risolto
bonariamente la controversia, potrai scegliere il tuo
avvocato di fiducia. Qualora non ne avessi uno,
potrai scegliere tra quelli suggeriti da Arag.
Ogni ambito che sia lavorativo, legato alla vita privata
o alla vita quotidiana di associazioni e Parrocchie, porta
con sé situazioni differenti, ciascuna caratterizzata da
specifiche esigenze.
Cattolica & Tutela Legale modula le sue coperture per
far fronte alle diverse necessità e mette a disposizione
differenti Formule di Copertura a cui potrai aggiungere
ulteriori prestazioni.

QUANDO OPERA
PER IL MONDO DEL LAVORO
AZIENDE E PROFESSIONISTI

Cattolica&Tutela Legale offre la copertura delle spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine nei casi
connessi a:
la tua attività d'impresa o professionale, compresi l'utilizzo del web, dei social, o dei media
network;
la gestione dell'immobile adibito a sede legale della tua attività.
E inoltre Cattolica&Tutela Legale mette a tua disposizione la garanzia
PATENTE PROTETTA per:
la copertura delle spese legali, peritali, di giustizia,
processuali e di indagine a seguito di sinistri relativi alla
circolazione stradale del veicolo assicurato;
il rimborso delle indennità e delle spese sostenute in
conseguenza di violazioni del codice della strada.

Ad esempio...
Una ditta a cui è stato affidato un
lavoro di subappalto non rispetta
i termini previsti per l'esecuzione
dell'opera e si rifiuta di pagare la
penale prevista. Cattolica&Tutela
Legale interviene per coprire le
spese legali sostenute.
Nella guida del veicolo
assicurato il conducente
commette una grave infrazione
del Codice della Strada che
comporta la perdita di 10 punti.
Cattolica&Tutela Legale copre le
spese sostenute per frequentare
un corso presso una Scuola
Guida, recuperare dei punti ed
evitare di arrivare a zero punti in
caso di ulteriori infrazioni.
A seguito di più infrazioni e
all'azzeramento dei punti sei obbligato
a fare la revisione della patente.
Cattolica&Tutela Legale rimborsa le spese
sostenute per la pratica di revisione fino ad un
max. di 1.000€.
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AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ

Cattolica&Tutela Legale offre la copertura delle spese legali, peritali, di
giustizia, processuali e di indagine nei casi assicurativi insorti nell'ambito
dei ruoli, degli incarichi e delle mansioni svolte per conto dell'azienda,
compresi i sinistri connessi all'utilizzo del web, dei social, o dei media
network nel corso dell'attività stessa.

Ad esempio...
L'Amministratore di una società viene indagato per corruzione
nell'ambito di una gara di appalto. Cattolica&Tutela Legale in
caso di assoluzione, rimborsa le spese legali sostenute nei limiti
del massimale previsto in polizza.

ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI O PRIVATI

Cattolica&Tutela Legale offre la copertura delle spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine
sostenute da:
alunni dell'Istituto scolastico e dai loro genitori, per fatti commessi e/o subiti dagli/agli alunni durante le
attività scolastiche e ricreative e durante il percorso che gli alunni compiono dalla propria abitazione alla
scuola e viceversa;
docenti e personale non docente per fatti commessi nell'esercizio della professione e durante lo svolgimento
dei loro incarichi.

Ad esempio...
Durante una gita scolastica alcuni alunni sfuggono al controllo del docente (omessa vigilanza) e
subiscono delle lesioni in un incidente stradale. Cattolica&Tutela Legale consente all'insegnante di
difendersi in un eventuale procedimento penale.

QUADRI E DIRIGENTI

Cattolica&Tutela Legale offre la copertura delle spese legali, peritali, di
giustizia, processuali e di indagine a seguito di sinistri insorti durante lo
svolgimento di mansioni per conto dell'azienda, compresi l'utilizzo del
web, dei social, o dei media network nel corso dell'attività d'impresa.

Ad esempio...
Un dirigente d'azienda, responsabile anche della sicurezza,
viene chiamato in causa in un procedimento penale per
danni, involontariamente causati, da inquinamento ambientale.
Cattolica&Tutela Legale può essere attivata per difendere il
dipendente in sede penale.
Un dirigente di un'azienda assicurata provoca un incidente con feriti gravi guidando l'auto aziendale
nello svolgimento delle sue mansioni. Con Cattolica&Tutela Legale il dirigente può usufruire della
copertura assicurativa per difendersi in caso di un eventuale procedimento penale.

MEDICI

Cattolica&Tutela Legale offre la copertura delle spese legali, peritali, di
giustizia, processuali e di indagine a seguito di sinistri insorti nell'esercizio
dell'attività medica o di operatore sanitario, nonché per l'utilizzo del
web, dei social, o dei media network (solo se funzionale all'attività
stessa).

Ad esempio...
Un paziente decede durante un intervento chirurgico, o gli
viene effettuata una diagnosi errata. A causa di questo, il
medico subisce un procedimento penale per omicidio colposo.
Cattolica&Tutela Legale può essere attivata per incaricare un
avvocato e un perito per consentire al medico di difendersi e
dimostrare la propria innocenza.
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QUANDO OPERA
PER I PROFILI DEDICATI

QUANDO OPERA
PER LA VITA PRIVATA

PARROCCHIE

FAMIGLIE

Cattolica&Tutela Legale offre la copertura delle spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine a
seguito di sinistri connessi con:
l'attivitò svolta;
la gestione degli immobili nei quali viene esercitata l'attività e quelli strettamente funzionali all'opera svolta (es.
Chiesa, canonica, oratorio, strutture al servizio della comunità).

Ad esempio...
Durante una funzione religiosa cadono alcuni pezzi del soffitto causando gravi ferite ai fedeli presenti
in Chiesa. Cattolica&Tutela Legale può essere attivata per difendersi con un legale in un possibile
procedimento penale. Può essere incaricato anche un perito per dimostrare che erano appena stati
eseguiti i lavori di manutenzione e che la responsabilità non è della Parrocchia ma della ditta che ha
eseguito i recenti lavori.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE E DI VOLONTARIATO

Cattolica&Tutela Legale offre la copertura delle spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine a
seguito di sinistri connessi con:
l'attività svolta;
la gestione dell'immobile adibito a sede legale nonché quelli strumentali all'esercizio dell'attività
dell'associazione.

Ad esempio...
Alla fine degli allenamenti, alcuni giocatori di una squadra di calcio restano feriti gravemente a causa
di un cedimento strutturale all'interno dei locali spogliatoi. Con Cattolica&Tutela Legale l'Associazione
può usufruire della copertura assicurativa per difendere i membri del Consiglio Diretto in caso di
eventuali responsabilità penali.

Cattolica&Tutela Legale offre la copertura delle spese legali, peritali, di giustizia,
processuali e di indagine:
a seguito di sinistri connessi alla propria vita privata, all'utilizzo
del web e dei social o media network e a quelli derivanti dalla
proprietà e relativo uso di animali domestici;
per gli immobili direttamente utilizzati, in veste di proprietari e/o
conduttori;
nell'ambito delle attività e mansioni da lavoro dipendente.

Ad esempio...
Un proprietario di una cane deve difendersi in sede
penale per le gravi lesioni provocate dall'animale
ad un passante o ancora, il figlio di un assicurato
cade a terra, spinto da un cane di grossa taglia
sfuggito al suo proprietario procurandosi una
grave frattura. Cattolica&Tutela Legale può essere
utilizzata per incaricare un legale ed ottenere un
equo risarcimento.

CONDOMINI

Cattolica&Tutela Legale offre la copertura delle spese
legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine
sostenute dal condominio:
a seguito di sinistri connessi alla propria vita privata,
all'utilizzo del web e dei social o media network e a quelli
derivanti dalla proprietà e relativo uso di animali domestici;
per gli immobili direttamente utilizzati, in veste di proprietari
e/o conduttori;
nell'ambito delle attività e mansioni da lavoro dipendente.

Ad esempio...
Nel corso dei lavori di ristrutturazione degli spazi comuni del
condominio assicurato vengono causati danni ad alcune unità abitative.
L'amministratore del condominio può attivare Cattolica&Tutela Legale per
richiedere il risarcimento alla ditta che ha eseguito i lavori.
Durante i lavori di ristrutturazione della facciata esterna del condominio, una parte di impalcatura
cade su alcuni passanti causando gravi ferite. Cattolica&Tutela Legale può essere utilizzata per
difendere l'Amministratore da eventuali responsabilità penali derivanti dalle normative sul rispetto della
sicurezza nei cantieri.
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INOLTRE
Per Famiglie, Aziende e Professionisti, Associazioni sportive e di volontariato, Quadri e Dirigenti o Amministratori
di Società che vogliono tutelarsi per controversie relative alla circolazione dei veicoli a motore è possibile
scegliere la garanzia CIRCOLAZIONE STRADALE che offre una copertura per le spese legali, peritali, di giustizia,
processuali e di indagine a seguito di sinistri:
relativi alla circolazione stradale del veicolo assicurato;
che coinvolgono il Contraente e la sua famiglia, quando sono pedoni, ciclisti, e in generale quando sono
alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione RC auto o quando sono passeggeri di un qualsiasi
veicolo pubblico o privato.

Ad esempio...
In seguito ad un incidente stradale con feriti gravi o morti, il conducente responsabile dell'incidente
subisce un procedimento penale che può portare ad una condanna molto pesante (Omicidio Stradale).
Con Cattolica&Tutela Legale è possibile incaricare un legale per la difesa in sede penale ed un perito
per verificare la dinamica dell'incidente.
In un viaggio all'estero con la propria auto assicurata si viene coinvolti in un incidente con conseguenti
danni materiali e fisici e ci si trova in difficoltà per richiedere un equo risarcimento.
Cattolica&Tutela Legale interviene con l'assistenza da parte di un legale e di un perito.

I casi prospettati sono a mero titolo di esempio.
Per l'operatività delle coperture si invita a fare riferimento alle Condizioni di ogni singolo prodotto.

CATTOLICA&TUTELA LEGALE
PER AFFRONTARE
CON SERENITÀ
GLI IMPREVISTI E
FAR VALERE
I TUOI DIRITTI
IN TUTTI GLI AMBITI
DELLA TUA VITA.

Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per:
L'IMPRESA, perché per la maggior parte degli imprenditori, l'azienda è la
propria casa, un bene prezioso da proteggere e non mettere in pericolo.

E per tutto il tuo mondo.
LA PERSONA, perché che tu sia un libero professionista, un lavoratore autonomo o dipendente, è opportuno avere soluzioni che permettano a te e al tuo
nucleo familiare di affrontare con serenità tutte le situazioni, anche le più gravi;
LA CASA, perchè che tu sia proprietario o in affitto, è il rifugio dove vivi i tuoi
affetti, le tue passioni;
LA MOBILITÀ, perché il bisogno di mobilità deve essere sempre soddisfatto
con il massimo della protezione;
IL FUTURO, perché la vita è fatta di obiettivi più o meno importanti.
Risparmiare e investire anche piccole cifre, ti permette di raggiungerli.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo
disponibile sul sito www.cattolica.it e presso le Agenzie Cattolica Assicurazioni.
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