
Polizza Tutela Legale 
DIP - Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Impresa: Cargeas Assicurazioni S.p.A. - Italia - Iscritta Albo Imprese IVASS al n. 1.00064 
Prodotto: BluImpresa Tutela Legale 

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è? 
BluImpresa Tutela Legale permette di far fronte alle spese legali e peritali per la difesa dei diritti delle imprese fino a 10 addetti. La 
copertura assicurativa principale può essere integrata con una copertura opzionale. Puoi indicarci il tuo legale di fiducia cui affidare 
l’eventuale trattazione giudiziale della controversia oppure l’Impresa individuerà un professionista qualificato per rappresentare i tuoi 
interessi. BluImpresa Tutela Legale è riservato a i contraenti che, alla stipula del contratto, siano intestatari di un conto corrente in 
essere presso UBI Banca. 

Che cosa è assicurato?

L’Impresa si fa carico dei costi per la tutela giudiziale e stragiudiziale 
dei tuoi interessi per: spese per il legale - indennità spettante agli 
Organismi di Mediazione - spese per consulenti, periti ed attività 
investigative – assistenza di un interprete, traduzione di verbali - spese 
processuali nel procedimento penale e civile - spese per esecuzione 
forzata - spese contributo unificato - spese del legale di controparte in 
caso di transazione autorizzata dall’Impresa o spese di soccombenza in 
caso di condanna dell’assicurato.
✓ Tutela legale imprese, che offre copertura per la difesa del 

Contraente/Assicurato nei seguenti casi:
- Procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni 

commessi dall’Assicurato in caso di patteggiamento, oblazione, 
remissione della querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e 
indulto;

- Procedimenti penali per delitti dolosi purchè l’Assicurato è 
assolto per decisione passata in giudicato, passaggio da reato 
doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia 
di reato o perché il fatto non costituisce reato;

- Procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi 
derivante da reato in materia di responsabilità amministrativa 
delle Società e degli Enti; 

- Contestazione dell’inosservanza degli obblighi ed adempimenti 
in materia di sicurezza sul posto di lavoro, se l’Assicurato è 
in regola in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui 
luoghi di lavoro, a tutela dei diritti dei: legali rappresentanti, 
dirigenti, preposti, medico competente, responsabile dei servizi 
di prevenzione, lavoratori dipendenti, addetti in qualità di 
responsabile dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione. 

- Contestazione dell’inosservanza degli obblighi ed adempimenti 
in materia di codice della privacy per le spese sostenute dagli 
assicurati quali titolari del trattamento dei dati, responsabili e 
incaricati del trattamento in quanto dipendenti del Contraente;

- Contestazione dell’inosservanza degli obblighi ed adempimenti 
in materia di tutela dell’ambiente e smaltimento dei rifiuti;

- Contestazione dell’inosservanza degli obblighi ed 
adempimenti in materia di igiene dei prodotti alimentari; 

- Tutela degli interessi dell’Assicurato a seguito di Furto di 
identità digitale;

- Azioni di risarcimento danni a cose e/o persone subiti per 
fatti illeciti extracontrattuali.

Copertura opzionale aggiuntiva: Package Tutela Legale Full, copre 
le spese per controversie individuali di lavoro attive e passive - per 
la locazione o proprietà delle sedi di lavoro - con i fornitori per 
inadempimenti relativi alla fornitura di beni e prestazioni di servizi, 
operando a favore del Contraente.
L’Impresa indennizza i danni fino all’importo massimo stabilito nel 
modulo di polizza (c.d. massimale/limite di indennizzo). 

Che cosa non è assicurato?

✗ Controversie riguardanti: diritto di famiglia, di successione 
e di donazione; diritto tributario, fiscale e amministrativo; 
diritti di brevetto, proprietà industriale, marchio, d’autore 
e concorrenza sleale; possesso o giuda di veicoli a motore, 
imbarcazioni o aeromobili; inquinamento ambientale; 
dolo; controversie tra assicurati; vertenze fra soci ed 
amministratori o ad operazioni aziendali; controversie 
contrattuali; comportamenti antisindacali; controversie 
con clienti per inadempienze relative a fornitura di beni 
e prestazione di servizi; compravendita o permuta di 
immobili e/o leasing; locazione, appalto e subappalto per 
interventi di restauro, ampliamento di immobili compresi i 
contratti connessi alla fornitura e posa in opera di materiali 
o impianti (esclusi gli iscritti alla Cassa Edile); la professione 
medica, di operatore sanitario o assistente socio-sanitario; 
fabbricazione di prodotti e preparati farmaceutici;  agenzi 
e/o rappresentanti; l’attività editoriale, di produzione, 
programmazione e trasmissione cinematografica, video e 
programmi televisivi e di registrazioni musicali e/o sonore; 
class action; l’attività bancaria, finanziaria, assicurativa 
e attività ausiliarie; vertenze con Istituti o Enti Pubblici 
di Assicurazioni Previdenziali e Sociali; con l’Impresa o 
con l’Intermediario; controversie relative a fallimento, 
concordato preventivo, amministrazione controllata e 
similari;

✗ Controversie con i fornitori comprese nella copertura 
opzionale: valori in lite inferiori a € 1.000 o superiori a 
€ 30.000;

✗ Fatti conseguenti a guerre, terrorismo, scioperi, terremoti, e 
detenzione ed uso di sostanze radioattive.
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Ci sono limiti di copertura?

! Non è incluso il pagamento di: sanzioni, ammende, 
pene pecuniarie sostitutive di pene detentive, spese 
di esecuzione di pene detentive, spese di controversia 
per transazioni non autorizzate dall’Impresa, spese per 
costituzione parte civile in procedimenti penali a carico 
dell’assicurato, spese per procedimenti penali di iniziativa 
dell’Assicurato e remissione della querela, indennità 
di trasferta e ogni duplicazione di onorari nel caso sia 
necessaria la domiciliazione, spese dei consulenti del 
Mediatore per mediazioni di cui al D.lgs. 28/2010



Dove vale la copertura?

✓	 Per le pretese risarcitorie e i procedimenti penali, l’assicurazione vale per i sinistri avvenuti in Europa o negli Stati extraeuropei del 
Mar Mediterraneo.

✓	 In tutte le altre ipotesi la garanzia assicurativa vale per i sinistri avvenuti in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Vaticano.
  

Che obblighi ho? 

Hai il dovere di:
- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- dare avviso in caso di sinistro e di esistenza o successiva stipula di altre polizze assicurative relative allo stesso rischio all’Impresa e 

a tutti gli altri assicuratori;
- comunicare all’Impresa, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio (e 

la variazione del numero addetti entro 30 giorni dalla stessa). 
Le dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di aggravamento di rischio possono comportare la perdita totale o parziale del 
tuo diritto ad essere indennizzato nonché la cessazione della copertura assicurativa.
Inoltre, nel caso il premio sia determinato sulla base di elementi variabili (es. n° dipendenti), l’Impresa procederà all’adeguamento del 
premio a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall’Assicurato/Contraente. 
In caso di sinistro/caso assicurativo: devi darne avviso scritto inviando all’Impresa una raccomandata A/R entro 10 giorni da quando 
vieni a conoscenza; devi far pervenire al medesimo Ufficio notizia di eventuali atti, che ti sono stati notificati, in tempo utile perché 
possano essere attivate le iniziative idonee a tutelare i tuoi interessi

Quando e come devo pagare? 

Il premio annuale deve essere pagato al rilascio della polizza. Puoi anche decidere di pagare il premio in rate mensili, senza alcuna 
maggiorazione; in ogni caso il premio è dovuto per l’intero anno.
Il pagamento del premio viene effettuato con addebito diretto (SDD) sul conto corrente in essere presso UBI Banca intestato al 
Contraente. Il premio è comprensivo di imposte e delle provvigioni riconosciute all’Intermediario.

Quando comincia la copertura e quando finisce? 

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, 
altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 
Le coperture assicurative decorrono:
- dal momento in cui ha effetto l’assicurazione, per le pretese al risarcimento di danni extracontrattuali ed i procedimenti penali;
- dal 90° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione, in tutte le restanti ipotesi.
La copertura è estesa ai casi assicurativi insorti durante il periodo di validità dell’assicurazione e che siano stati denunciati all’Impresa 
entro 24 mesi dalla cessazione dell’assicurazione.
Se non paghi il premio entro 30 giorni dalla scadenza, l’assicurazione viene sospesa e riprende alle ore 24 del giorno del pagamento. 
In mancanza di disdetta, comunicata da te o dall’Impresa, le coperture proseguono per una durata pari ad un anno e così successivamente.
L’Assicurazione si risolve in caso di:
- fallimento dell’Assicurato, concordato preventivo ed amministrazione controllata;
- interruzione del rapporto di conto corrente bancario.

Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire la polizza inviando all’Impresa una raccomandata A/R almeno 30 giorni prima dalla scadenza della polizza. 
Puoi anche disdire il contratto dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla sua definizione, inviando una raccomandata A/R 
all’Impresa con un preavviso di almeno 30 giorni.
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