TUTELA TITOLO PROFESSIONALE

TUTELA LEGALE S.P.A.
POLIZZA N. 265457/277970

GARANZIE

MASSIMALE

Assistenza stragiudiziale e giudiziale per eventi connessi
all’attività di navigazione:
• Spese per l’intervento di un legale
• Spese per intervento di un legale domiciliatario
MASSIMALE ILLIMITATO PER ANNO
• Spese relative al contributo unificato
ASSICURATIVO CON UN SOTTOLIMITE DI
• Spese di giustizia in sede penale
• Spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di
PER OGNI SINGOLA VERTENZA
prove a difesa
• Spese per l’intervento di un perito nominato
dall’Autorità Giudiziaria o dall’assicurato
• Spese liquidate a favore della controparte in caso
di soccombenza, o le spese ad essa eventualmente
dovute in caso di transazione autorizzata dalla
Società
• Oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari
• Spese relative al tentativo di conciliazione
• Diaria giornaliera ritiro titolo € 150,00 per un
massimo di 100 giorni
AMBITO DELL’ASSICURAZIONE
La garanzia riguarda la tutela dei diritti degli assicurati, sono considerati tali: i Capitani aderenti alla
cassa aventi titolo professionale in base al quale sono imbarcati su navi quali Comandanti, Direttori di
macchina, Ufficiali di coperta e di macchina, o di Rimorchio della navigazione
• Azione in sede civile per ottenere il risarcimento dei danni a persone o a cose subiti per fatto
illecito di terzi
• Difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi
• Difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, compresi quelli derivati da violazioni in
materia e amministrativa, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato
• Il ricorso avverso il procedimento di ritiro o sospensione del titolo professionale adottato in
conseguenza diretta ed esclusiva di un sinistro marittimo, fluviale, lacustre, portuale

€ 100.000,00

ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie prestate sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in acque
navigabili siano esse anche marittime, interne e/o promiscue
CONTRIBUTO
Contributo annuo

€ 225,00

