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Polizza Convenzione per la Tutela Penale 

l’unica a garantire un vantaggio determinante 

 
L'operato di qualsiasi figura professionale è suscettibile di essere valutato dall'Autorità 

Giudiziaria sotto il profilo della Responsabilità civile, nonché Penale.  

Quindi anche il Perito Industriale, Libero Professionista o Dipendente privato o pubblico, nel 

ruolo di Progettista, Direttore dei Lavori, Collaudatore, Responsabile di Uffici Tecnici di 

Pubbliche Amministrazioni, destinatario di deleghe o incarichi in materia di Sicurezza sul 

Luogo di Lavoro, Soggetto abilitato al rilascio di Certificazioni, etc. può incorrere in un illecito 

penale, che ha come sanzione: 

 -  per un delitto: ergastolo, reclusione e/o ammenda; 

-   per una contravvenzioni:  arresto e/o ammenda. 

ASI Insurance Brokers ha pertanto attivato, in collaborazione con Roland Rechtsschutz-

Versicherungs-AG, una Polizza Convenzione che, unica in Italia, applica il principio di 

presunzione di innocenza della Costituzione - art.27, comma 2 che sancisce: 

 “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”.  

Ciò consente all’Assicurato di avere a disposizione l’intero massimale scelto per attivare 

immediatamente e senza alcuna limitazione il miglior Avvocato e/o Consulente per essere 

tutelato con la più efficace strategia difensiva, poiché la Polizza Convenzione è valida in tutti i 

casi diversi dalla “condanna passata in giudicato” quali ad esempio: 

- il patteggiamento 

- la prescrizione 

- l’assoluzione 

- il proscioglimento 

- l’archiviazione 

- l’amnistia 

- l’indulto 

Un vantaggio esclusivo della Polizza Convenzione di ASI Insurance Brokers che risulterà 

determinante per la miglior risoluzione del procedimento giudiziario. 
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Scheda Polizza Convenzione 
 

Contraente 
Assicurato 

 

Perito Industriale Libero Professionista 

 

 
Le Garanzie 

I rischi coperti 

• Procedimenti penali (reati colposi e dolosi): 

- difesa dall’accusa di aver commesso un reato; 

- assistenza di un avvocato in caso di testimonianza (artt. 

377 e 210 del C.P.P.); 

• Illeciti amministrativi (ricorso avverso una sanzione 

amministrativa pecuniaria) 
 

 

Scelta del Legale Libera scelta del Legale anche iscritto in appositi albi 

speciali (Cassazione / Corte Costituzionale) e senza limiti di 

località 
 

 

Patteggiamento Garanzia estesa al procedimento di “patteggiamento” (art. 

444 e seguenti del C.P.P.) 
 

 
Violazione Norme 

Specifiche 

Garanzia estesa al ricorso avverso qualsiasi procedimento 

derivante da inosservanza seguenti decreti legislativi: 

o D.lgs. n. 81/2008 (Codice Sicurezza); 
o D.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy); 
o D.lgs. n. 152/2006 (Codice Ambiente). 

 

Violazione norme 
fiscali e tributarie 

Garanzia estesa alla difesa in procedimenti penali derivanti 

da violazioni in materia fiscale, tributaria od amministrativa 

(€ 25.000,00 per sinistro) 
 

Procedimenti 
disciplinari 

Garanzia estesa alla difesa nei procedimenti disciplinari 

avanti la Commissione disciplinare dell’Ordine Professionale 

di appartenenza 
 

 

Chiamata in 
causa della 

Compagnia di 
Responsabilità 

Civile 
Professionale 

La copertura è valida per sostenere le spese di chiamata in 

causa dell’Assicuratore di R.C. Professionale dell’Assicurato, 

fino al limite di € 3.000,00, nel caso in cui lo stesso non 

adempia né in via stragiudiziale, né durante il procedimento 

giudiziale, al proprio obbligo a resistere alla richiesta di 

risarcimento promossa contro l’Assicurato 
 

 
Teste o persona 
informata sui fatti 

Spese per l’assistenza nel caso in cui l’Assicurato venga 

assunto quale teste o persona informata sui fatti in un 

procedimento penale: 

- nel quale sussiste il pericolo di una sua incriminazione; 

- stralciato da quello in cui era imputato o indagato (teste in 

procedimento connesso). 
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Durata del 
contratto 

La polizza ha durata annuale e si rinnova con il pagamento 

del premio entro trenta giorni dalla scadenza annuale 
 

 
La Compagnia 

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG è una compagnia di 

assicurazione internazionale per la tutela legale con sede 

principale in Germania, a Colonia ed una Rappresentanza 

Generale per l’Italia a Milano 
 

 
 

Massimali 
Franchigie 

Premi 

I massimali indicati si intendono per sinistro (senza limite 

annuo): 

o massimale di € 50.000,00 

– premio lordo € 350,00 

– premio lordo € 200,00 con franchigia di € 1.500,00; 

 

o massimale di € 100.000,00 

– premio lordo € 450,00 

– premio lordo € 250,00 con franchigia di € 1.500,00; 

 

nell’ambito del massimale sono compresi: 

- diritti e onorari dell’Avvocato; 
- spese di viaggio dell’Avvocato; 
- spese di viaggio dell’Assicurato; 
- spese per CTU / Periti di parte; 
- spese di traduzione. 

 

Per Massimali superiori è possibile ottenere una quotazione personalizzata previa 
compilazione di apposita Proposta / Questionario  

 

 
 

PER 
INFORMAZIONI 

 

ASI Insurance Brokers Srl  
info@aresviluppoimpresa.it  

www.asibrokers.it 

 

M. 347 8711935 
 

 

La presente Scheda non ha alcun 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 che sarà fornito prima di 

stipulare il contratto. 
 

 

 


