POLIZZA TUTELA LEGALE PENALE
FUNZIONARIO ISPETTIVO PUBBLICO
ASSOCIATO A.N.I.V.
Garanzia offerta dall’Associazione agli Iscritti
….alcune informazioni
Chi è l’assicuratore?

ROLAND è una compagnia di assicurazione internazionale per la tutela legale
con sede principale in Germania, a Colonia, specialista per soluzioni di tutela
legale per imprese, manager, professionisti, enti e privati con oltre 1,2 milioni di
clienti
Per quali spese?
Nel massimale di polizza sono compresi:
• diritti e onorari dell'avvocato
• spese di viaggio dell'avvocato e dell'assicurato
• spese per CTU/Perito di parte
• spese per la ricerca di prove a sostegno della difesa

Cosa copre la Polizza

Per quali Eventi?
• Procedimenti penali per reato colposo e doloso, incluso il "patteggiamento"
(art. 444 e ss. c.p.)
• Illeciti amministrativi: compreso il ricorso avverso una sanzione
amministrativa pecuniaria emessa nei confronti dell'Assicurato
Estensioni particolari
• costi per il ricorso avverso provvedimenti amministrativi derivanti da
inosservanza dei d.lgs.: 81/2008 (sicurezza); d. lgs. 196/2003 (privacy);
152/2006 (ambiente)

Quali sono i massimali
previsti?

€ 50.000 per sinistro senza limite annuo

Quali sono le franchigie
previste dalla polizza?

Nessuna

Posso scegliere il mio
avvocato?

Sì L’Assicurato ha diritto di scegliere liberamente un avvocato senza alcun limite
territoriale

Estensioni Particolari

• Violazione di Norme Fiscali/Tributarie: difesa in procedimenti penali
originati da violazioni in materia fiscale/tributaria; costi e spese legali fino ad €
7.500 (15% del massimale complessivo)
• Delitto nell’ambito della circolazione stradale: difesa dell’assicurato in
qualità di conducente nei procedimenti penali originati da violazioni di legge o
illeciti amministrativi collegati alla circolazione stradale; costi e spese legali
fino ad € 7.500 (15% del massimale complessivo). Vedasi esclusioni dedicate.

Come denunciare un
SINISTRO

Marsh affianca ogni assicurato nella gestione del sinistro.
In caso di sinistro sarà necessario prendere immediatamente contatto con Marsh
al numero 024853880 o via e-mail all’indirizzo claims.affinity@marsh.com
Marsh come broker opera nell’interesse dell’Assicurato, assistendolo in tutte le
fasi di definizione del sinistro, dall’apertura della pratica alla liquidazione.

La presente scheda non costituisce contratto e non impegna il broker o l’assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali
sottoscritte tra le parti. Leggere attentamente il fascicolo informativo di polizza fornito.

