
 

   

 
 

 
 

Polizza Convenzione Tutela Penale 
 

 
Copertura base 

• 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, senza alcun limite territoriale, anche 

iscritto in appositi albi speciali (Cassazione / Corte 

Costituzionale) 
 

 

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); 

 

Delitti nell’ambito 
della circolazione 
stradale e della 

navigazione 

Garanzia prestata con il massimale di € 20.000,00 per 

sinistro 

 

 
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). 
  

 Responsabilità Amministrativa e Contabile 
Colpa Grave L’assicuratore tiene indenne l’Assicurato delle spese legali 

necessarie per la sua difesa in un procedimento dinanzi alla 

Corte dei Conti per la Responsabilità Amministrativa, Contabile 

e Giudizio di conto, nel quale si contesta la Colpa Grave 

dell’Assicurato. 

La garanzia è operativa sin dall’invito a dedurre. 
 

  



 

   

 
 

 

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 € 25.000,00 

– Dirigente Tecnico                 premio lordo € 240,00 

– Dirigente Amministrativo           premio lordo € 200,00 

– Funzionario                       premio lordo € 145,00 

– Agente                           premio lordo € 100,00 

 

o massimale di € 50.000,00 

– Dirigente Tecnico                 premio lordo € 336,00 

– Dirigente Amministrativo           premio lordo € 280,00 

– Funzionario                       premio lordo € 205,00 

– Agente                           premio lordo € 140,00 

 

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 
INFORMAZIONI 

 

ASI Insurance Brokers Srl  
info@areasviluppoimpresa.it 

www.asibrokers.it 
 

T. +39 0422 338141 
 

 

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. 
 


