
           aderente a  

Albergatori Città Metropolitana di Milano 

 

CITTA’ METROPOLITANA MILANO 
LORO INDIRIZZI  

Milano, 08/09/16 

Servizio tutela legale gratuita ai soci ATR 

Caro Associato 

Ho il piacere di comunicarti che il Consiglio Direttivo di ATR ha deliberato di offrire in esclusiva alle strutture 
associate, il servizio di tutela legale gratuitamente 

 La convenzione è strutturata quale polizza collettiva in nome e per conto di chi spetta con contraente  A.T.R. 
Milano ed assicurati tutti gli alberghi di proprietà delle ditte associate alla Contraente secondo l’elenco che ATR 
comunicherà.  
 
Per quantificare con esattezza il costo che sarà a totale carico dell’Associazione, e fornire l’elenco delle 
strutture interessate ad usufruire in totale gratuità e senza alcun impegno della copertura, sei pregato con 
urgenza di comunicare l’adesione entro il prossimo lunedì 12 settembre. 

Qualora invece tu avessi già in essere per proprio tuo conto il servizio di tutela legale e non volessi aderire alla 
proposta, potrai non rispondere alla presente mail. Gli alberghi che non daranno riscontro alla presente non 
potranno godere della copertura Tutela Legale per il corrente anno, mentre sarà sempre possibile inserirsi dal 
prossimo 1° gennaio 2017. 

Di seguito i dettagli della copertura 

In base alla struttura societaria sono assicurati:  
Per le Società di persone: la Società assicurata, i soci, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, 
i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio e 
i familiari del titolare d’Impresa che collaborano nell’attività;  
 
Per le Società di capitale: la Società assicurata, il legale rappresentante anche in qualità di amministratore, i soci 
lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori 
interinali e distaccati e i prestatori di lavoro accessorio.  
 
Per le Ditte individuali e le Imprese familiari: la Ditta assicurata, il titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unico del 
lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro 
accessorio ed i familiari del titolare che collaborano nell’attività.  
 
Quali Spese  
Oneri legali, peritali, di giustizia e processuali, non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la 
difesa dei suoi interessi. Sono inoltre garantite le spese legali per la negoziazione assistita e per la mediazione 
obbligatoria e, in questo ultimo caso anche le spese dell’organismo di mediazione.  
 
 



Massimale  
€ 3.000,00 per sinistro  
€ 6.000,00 per albergo assicurato  
 
Per quali eventi:  
1. La difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni e l’opposizione o impugnazione avverso 
i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie di importo determinato 
in misura non inferiore a € 250,00 (duecentocinquanta) in relazione alle violazioni di cui a seguire:  

 81/2008 e diposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs. 106/2009 “Tutela della Salute e della 
Sicurezza nei luoghi di Lavoro”  

 193/07 - “Sicurezza Alimentare”  
 152/06 - “Codice dell’Ambiente”  
 196/03 - ”Tutela della Privacy”  
 231/2001 - ”Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 

associazioni anche prive di personalità giuridica”.  

 
Validità territoriale  
Per la difesa in sede penale in tutta Europa e nei Paesi extraeuropei posti nel bacino del Mar Mediterraneo;  
Per l’opposizione o impugnazione in ambito amministrativo in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San 
Marino.  
 
Certo che vorrai cogliere l’occasione offerta dall’Associazione, rivolta esclusivamente ai soci, rimango 
personalmente a disposizione inviando i migliori saluti. 
 
 

Il Direttore 

Ciro Pascale 
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