
DIFESA LEGALE

Le Imprese italiane sono sempre più esposte a rischi collegati alle nuove normative: dal GDPR, alle evoluzioni 
in materia 231 e leggi correlate, agli attacchi informatici.
Temi di grande attualità con rischi di natura penale e amministrativa che possono impattare pesantemente 
sull’attività imprenditoriale fino a portare alla chiusura dell’azienda.

DAS IN AZIENDA
SPECIALE IMPRESA AGRICOLA

Il proprietario dell’azienda non ri-
spetta le norme previste per l’igie-
ne dei locali dove viene allevato il 
bestiame e il magistrato dispone il 
temporaneo sequestro delle stalle.

Un dipendente dell’a-
zienda rimane ferito gra-
vemente a seguito del 
ribaltamento del trattore.

Un cliente non paga e si ren-
de necessario ricorrere alle 
vie legali per recuperare il 
credito insoluto. 

LA SOLUZIONE: DAS IN AZIENDA Flessibile, innovativa, conveniente.

LE GARANZIE

ALCUNI ESEMPI

DANNI EXTRACONTRATTUALI
Danni subiti

Danni causati (intervento diretto 
o a integrazione polizza RC)

PACCHETTO 
CONTRATTUALE COMPLETO

Controversie con fornitori
Controversie con dipendenti

Controversie relative agli immobili

PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Controversie relative a brevetti, 

marchi, opere dell’ingegno, 
concorrenza sleale

PACCHETTO CONTRATTUALE LIGHT
Controversie con fornitori
Controversie con clienti

(2 casi di cui 1 in giudizio) 

RETROATTIVITÀ PENALE
Copertura retroattiva di due anni 

per procedimenti penali

PACCHETTO FISCO E PREVIDENZA
Opposizione a sanzioni tributarie 

Vertenze con istituti ed enti 
previdenziali e assistenziali

CONTRATTUALE CLIENTI
Controversie con clienti. 

3 opzioni di scelta: 3 casi solo 
stragiudiziale - 5 casi di cui 2 in 

giudizio - 10 casi di cui 2 in giudizio

DIFESA CIRCOLAZIONE
Tutela legale completa operativa 

in tutto il mondo

Penale colposoPenale dolosoOpposizione sanzioni 
amministrative e 231Tutela PrivacyTutela Cyber

PACCHETTO BASE

Una manovra da parte di 
un mezzo pesante al lavo-
ro causa accidentalmente 
un danno alla proprietà 
dell’azienda agricola. 
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DIFESA LEGALE

Per ulteriori informazioni rivolgiti a:

I SERVIZI OFFERTI

ELEVAZIONE DEL MASSIMALE GRATUITAMENTE FINO AD €35.000 FINO AL 31.08

Consulenza legale 
telefonica tramite 

numero verde

Avvocati esperti Periti e consulenti tecnici 
specializzati 

Copertura di tutte le 
spese legali, peritali e 

processuali

Massimale Addetti
Premio Lordo Finito 
(Garanzia Base + Retroattività 
Penale 2 Anni)

€ 25.000 1-2 € 165,00

€ 25.000 3-5 € 207,00

€ 25.000 6-10 € 267,00

€ 25.000 11-15 € 398,00

MILANO
Viale Enrico Forlanini, 23
20134 Milano (MI) 
Tel. 02 5820701
Fax 02 58302218
milano@confagricoltura.it

ALBAIRATE 
Via Donatori di Sangue, 9
20080 Albairate (MI)
Tel. 02 9425247
Fax 02 9422209
abbiategrasso@confagricolturamilo.it

LODI
Via Agello, 4
26900 Lodi (LO)
Tel. 0371 438155 
Fax 0371 439404
lodi@confagricolturamilo.it

CODOGNO
Via Ferrari, 6/A
26845 Codogno (LO) 
Tel. 0377 32262/0377 34954
Fax 0377 37029
codogno2@confagricolturamilo.it

MELEGNANO
Galleria Roma, 70
20077 Melegnano (MI)
Tel. 02 9834065
Fax 02 98112121
melegnano@confagricolturamilo.it


