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Contraente
IL SINDACATO CONFSAL-UNSA
Via Napoli 51 00184 Roma Codice Fiscale 97007610583

Assicurato

GLI ISCRITTI AL SINDACATO CONFSAL-UNSA appartenenti a:

• Ministeri, Avvocatura Generale dello Stato, Consiglio di Stato, Corte dei 
Conti, e Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro - CNEL;

• Agenzia Italiana del Farmaco AIFA;
• Agenzia Nazionale per i Giovani;
• Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro ANPAL;
• Agenzia per la Coesione Territoriale
• Agenzia per la Cooperazione e lo sviluppo;
• Agenzia per la Promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle 

imprese italiane  ICE;
• Agenzia per l’Italia Digitale AGID;
• Ispettorato Nazionale del Lavoro;
• Altre Agenzie di cui al Decreto Legislativo 30.07.1999 n 300;
• Centro Interforze e Studi Applicazioni Militari CISAM;
• Centro di supporto e sperimentazione navale CSSN;
• Agenzia delle Entrate;
• Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
• Accademia nazionale dei Lincei;
• Aero Club d’Italia;
• Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA;
• Automobile Club Italia- ACI;
• Club Alpino Italiano CAI;
• Consorzio dell’Adda;
• Consorzio dell’Oglio;
• Consorzio del Ticino;
• Enti Parco Nazionali;
• Ente per lo Sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia 

Lucania ed Irpinia;
• Ente strumentale della Croce Rossa Italiana;
• Istituto Nazionale Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro – INAIL;
• Istituto Nazionale della Previdenza Sociale- INPS;
• Lega Italiana per la lotta contro i tumori;
• Lega Navale Italiana;
• Ordini e Collegi Professionali e relative Fondazioni, Consigli e Collegi 

Nazionali;
• Ulteriori Enti Pubblici non economici comunque sottoposti alla vigilanza 

dello Stato;
• Ente Nazionale Aviazione Civile- ENAC;
• Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie;
• Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo ANSV.
• Figure appartenenti all’Agenzia del Demanio

Garanzia Tutela Legale 

La Compagnia
Global Assistance SpA - Compagnia di assicurazioni e Riassicurazioni di 
Milano
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GARANZIA PRESTAZIONE

Ambito di operatività

Le garanzie di polizza sono operative per quanto previsto nell’art. 19.2 ai punti   
1 - Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni nell’ambito 
dello svolgimento dell’attività di lavoro dipendente degli Assicurati 
comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La garanzia è 
operante anche prima della formulazione ufficiale della formulazione della 
notizia di reato. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per 
contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. La 
garanzia è applicabile anche per patteggiamento, oblazione, remissione di 
querela, prescrizione, archiviazione, amnistia ed indulto. 
E’ compresa la costituzione di parte civile nel processo penale.
3 - Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti 
illeciti di
terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento 
penale a carico della controparte.
6 - Opposizione avverso provvedimenti amministrativi nell’ambito del 
lavoro dipendente per sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a € 200,00 
(duecento).
I punti 2, 4 e 5 dell’articolo 19.2 non sono operativi.

Periodo di Retroattività 20 Marzo 2018.

Validità Territoriale

Per le vertenze contrattuali: la garanzia vale per i casi assicurativi che 
insorgono e devono essere trattati nei Paesi dell’Unione Europea, nel Principato 
di Monaco, in Svizzera, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San 
Marino e nel Liechtenstein.
In tutte le altre ipotesi: la garanzia vale per i casi assicurativi insorti in Europa 
e nei Paesi che aderiscono alla convenzione Carta Verde, attualmente in 
vigore e/o con successive modifiche, sempreché il Foro competente si trovi 
in questi territori.

Durata del Contratto Annuale con Tacito Rinnovo al 15 maggio di ogni anno.

Foro Competente 
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del Contratto è esclusivamente 
competente il Foro di Residenza o domicilio elettivo del Contraente (o dell’As-
sicurato, se diverso dal Contraente.

Massimale
Il massimale di polizza si intende fissato in € 5.000,00 per evento con il 
limite di € 10.000,00 per persona/anno. Non è previsto uno stop loss per 
la polizza.

Tabella dei propfili 
professionali assicurati

• Collaboratori amministrativi e profili equiarabili
• Collaboratori amministrativi esperti e profili equiarabili



In caso di sinistro

La garanzia prestata dalla presente polizza si estende anche ai sinistri originati 
da fatti o atti accaduti o posti in esser durante il periodo di validità della polizza          
Arag SE N. 11075266 avente decorrenza 20.03.2018, soltanto a condizione 
che ricorrano le tre circostanze di seguito indicate:

a) L’assicurato abbia provveduto a denunciare il sinistro al precedente 
assicuratore nei medesimi termini in cui è successivamente denunciato alla 
Società;
b) Il precedente assicuratore abbia respinto il sinistro unicamente perché, 
pur accaduto durante la vigenza della polizza con essa stipulata, è stato 
denunciato oltre il termine previsto per la denuncia dei sinistri successivamente 
alla cessazione del contratto assicurativo;
c) non sia stata contestata l’operatività della garanzia dal precedente 
assicuratore per il ritardato o mancato pagamento del premio.

L’assicurato è tenuto a fornire ampia prova documentale degli scambi di 
comunicazioni intercorsi con il precedente assicuratore. In caso di sinistro, 
pertanto, l’assicurato si impegna a fornire la documentazione intercorsa con il 
precedente assicuratore.

Il massimale applicato sarà quello in vigore al momento dell’insorgenza 
del caso assicurativo se minore rispetto a quello della presente polizza; se 
superiore rispetto a quello della presente polizza si applicherà il massimale 
della presente polizza.

Info

ASI Insurance Brokers Srl
tel. +39 0422 33 81 41
info@areasviluppoimpresa.it
www.asibrokers.it

Dati di contatto
Dott. Ferdinando Barracano
cell. 335.6897908
Info@noerisorse.it
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20La presente scheda non ha valore contrattuale e non impegna il Broker o l’Assicuratore per il quale valgono le 
condizioni contrattuali sottoscritte tra le parti.

Si consiglia di leggere attentamente il Fascicolo Informativo fornito 
prima di stipulare il contratto.


