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ASSICURATI
LA MIGLIOR

DIFESA !

www.assicuratilamigliordifesa.it

Gianfranco Galesso & Partners
Via Cesare Battisti, 11 - 30027 San Donà di Piave (Venezia)

tel. 0421 330911 - fax 0421 330098
email: info@galessopartners.com

www.polizzainquinamento.it

www.polizzagrandine.it

www.galessopartners.com

Soluzioni assicurative a portata di click

www.tiassicuri.it



 

Proteggiti subito, acquista la polizza on-line dal sito

www.assicuratilamigliordifesa.it
Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggere attentamente il fascicolo informativo presente nel sito www.assicuratilamigliordifesa.it

POLIZZA DI TUTELA LEGALE PER LA DIFESA PENALE E AMMINISTRATIVA

SOLUZIONE AZIENDA E RESPONSABILE SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE (RSPP)

ASSICURATI LA MIGLIOR DIFESA ! 

 3  OTTIMI MOTIVI PER  SOTTOSCRIVERE LA POLIZZA 
“Assicurati la miglior difesa!”
1°  la polizza prevede la libera scelta del legale,  ovvero 
l’azienda può avvalersi della prestazione del suo legale di �ducia; 
2°  il decreto legislativo 231/01 si applica a tutte le società sia di 
capitale che di persone, alle ditte individuali, alle associazioni ed 
anche ai liberi professionisti. La norma prevede nei fatti “la 
presunzione di colpevolezza” a carico dell’azienda e trattandosi di 
una  procedura penale i costi anche in caso di assoluzione restano 
a carico dell’imputato. Le sanzioni in caso di condanna sono molto 
gravi e possono addirittura mettere a rischio l’attività stessa. 
3° le procedure penali in determinati casi si aprono d’uf�cio e la 
copertura opera in tutti e tre i gradi di giudizio compresa la 
cassazione.

Come è noto i costi delle parcelle dell’avvocato e dei consulenti 
per difendersi nei procedimenti penali restano a carico delle 
persone indagate anche nel caso di assoluzione!

Gli imprenditori hanno dei precisi obblighi derivanti dai decreti 
legislativi:
Decreto Legislativo  231/01 Responsabilità amministrativa degli Enti:
a titolo di esempio: violazione delle norme in tema 
bilancio,amministrazione, utilizzo del denaro contante, mobbing, 
appalti …..
Decreto Legislativo  81/08    Sicurezza sui luoghi di lavoro:
a titolo di esempio: lesioni colpose subite dai dipendenti, 
appaltatori, sub appaltatori, clienti, fornitori …
Decreto Legislativo  193/07  Sicurezza Alimentare ( HACCP):
a titolo di esempio: produzione, somministrazione, 
immagazzinaggio di prodotti e generi alimentari….
Decreto Legislativo  152/06  Tutela dell’Ambiente:
a titolo di esempio:  inquinamento conseguente allo svolgimento 
della attività e gestione dei ri�uti soprattutto se tossico nocivi;
Decreto Legislativo  196/03   Privacy:
a titolo di esempio: gestione dei dati sensibili dei clienti, fornitori e 
dipendenti.

COMBINAZIONI DI MASSIMALE:
Abbiamo previsto tre opzioni di massimale  ad un costo annuo che 
è  indipendente da fatturato, numero dipendenti e settore 
merceologico di attività,  il contratto è annuale e può essere 
disdetto �no a 30 giorni prima della scadenza mediante semplice  
lettera raccomandata: 

•SILVER   Euro    10.000,00  Euro     175,00

•GOLD   Euro    25.000,00  Euro     235,00

•PLATINUM Euro    50.000,00  Euro     290,00

Massimale assicurato per sinistro      Premio lordo annuo

•SILVER   Euro    10.000,00  Euro     120,00

•GOLD   Euro    25.000,00  Euro     170,00

•PLATINUM Euro    50.000,00  Euro     195,00

Massimale assicurato per sinistro      Premio lordo annuo

Per le singole persone �siche interessate, RSPP, per esempio, la 
garanzia è riferita ai soli 4 decreti D. Lgs. 81/08, 152/06, 193/07, 
196/03

La copertura dedicata alle aziende prevede 3 opzioni di massimale:

COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE RAPPRESENTATE:
Aga International S.A. - Allianz Spa - Allianz Global Corporate
& Speciality - Allianz Global Life Limited - Arch Insurance
Company (Europ) LTD - Aviva Italia Spa - Chartis Europe S.A.
Europ Assistance Italia Spa - Genertel Spa   Genialloyd Spa
Tutela Legale Spa - Uniqa Group - Vh Italia  


