
PERCHE’ SOTTOSCRIVERE 
 

 

ASSICURATI LA MIGLIOR DIFESA! 
 

Polizza di tutela legale per  Aziende, Responsabili del Servizio di Prevenzione e 

Protezione, Associazioni in Genere e Associazioni Sportive  

Liberi Professionisti 

 

 

 

Il sistema legislativo in Italia è fortemente complicato, la legislazione è in continuo 

mutamento ed è poco supportata da un’adeguata informazione; tanto che gli stessi 

professionisti del settore sono in difficoltà. 

 

L’apertura d’ufficio di procedimenti  penali a carico dell’azienda e dei suoi preposti, 

rende necessario l’incarico di un legale. Nel caso di procedimento penale le spese per 

la difesa sono sempre a carico del privato e la scelta di un buon legale costa. 

 

Un massimale di 50.000 € offre la tranquillità di potersi difendere nel migliore dei 

modi senza dover intaccare le riserve economiche dell’azienda. In caso di sinistro 

sono le prime spese a cui si deve far fronte e una buona difesa è indispensabile nel 

contesto legislativo attuale. 

 

Tutela Legale Spa è una compagnia specializzata nel ramo ed offre la competenza del 

proprio ufficio legale per trovare la migliore soluzione al problema. Infatti la polizza 

di tutela legale non copre solo le spese legali, ma fornisce un supporto all’azienda e al 

suo avvocato, in merito ai reati contestati.  

 

Con Tutela Legale la scelta del difensore è libera e l’azienda può affidarsi al proprio 

legale di fiducia. 

 

L’ambito di copertura è quello dettato dai Decreti Legislativi che regolamentano le 

seguenti materie: 

1. sicurezza del luogo di lavoro (D.Lgs. 81/08);  

2. sicurezza alimentare (D.Lgs. 193/07); 

3. tutela dell’ambiente (D.Lgs. 152/06); 

4. privacy (D.Lgs. 196/03); 

5. responsabilità amministrativa degli Enti (D.Lgs. 231/01); 

 

La polizza di Tutela Legale copre gli oneri relativi all’assistenza giudiziale e 

stragiudiziale e più precisamente: 



1. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi; 

2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, se il procedimento si 

conclude con una sentenza di assoluzione o venga derubricato a colposo; 

3. nei procedimenti di natura amministrativa o civile originati da violazione di 

uno o più decreti sopra riportati. In sede civile, la garanzia opera solo nel caso 

in cui il sinistro sia coperto da una garanzia di Responsabilità Civile; 

4. per l’inosservanza del D.Lgs 196/03: i procedimenti promossi innanzi al 

Garante per la protezione dei dati personali. 

 

 

Domande frequenti 

 
Nel caso di infortunio sul posto di lavoro come viene tutelato il responsabile della 

sicurezza? 

 

Il responsabile della sicurezza, nel limite del massimale prescelto, ha la facoltà di 

scegliere un suo difensore di fiducia e gli verranno rimborsate tutte le spese legali 

sostenute. 

 

Se il procedimento viene aperto contestando all’assicurato un reato doloso, lo è 

coperto dalla Polizza? 

La polizza di tutela legale rimborsa le spese legali sostenute dal responsabile della 

sicurezza nel caso in cui venga assolto oppure se il reato contestato è derubricato a 

colposo. 

 

Cosa rimborsa la polizza? 

Nel caso di violazione di uno o più decreti legislativi soprascritti, la polizza rimborsa 

le spese per l’intervento di un legale, le spese per l’intervento di un legale 

domiciliatario, le spese relative al contributo unificato, le spese di giustizia in sede 

penale, le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa, le spese 

per l’intervento di un perito, le spese liquidate a favore della controparte in caso di 

soccombenza, gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari, le spese relative al 

tentativo obbligatorio di conciliazione  

 

Cosa succede, nel caso di sinistro, se la compagnia che assicura la RC non assiste 

con un proprio legale l’assicurato nella costituzione in giudizio?  

La Società garantisce l’assistenza stragiudiziale finalizzata all’attivazione della 

garanzia di primo rischio ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la 

sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell’Impresa Assicuratrice. 

 

 

 

 

 



 

La polizza di tutela legale rimborsa i danni subiti da terzi nella violazione di uno 

o più decreti legislativi? 

No, la polizza copre le spese legali per la difesa giudiziale o extragiudiziale, ma non 

rimborsa i danni subiti dai terzi. 

 

 

La polizza copre le spese per il tentativo di conciliazione bonaria? 

Si, la polizza copre le spese per una conciliazione bonaria. 

 

 

 

 

 

 


