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RESPONSABILITÀ PENALE - POLIZZA CONVENZIONE ISCRITTI FIME
Contraente/Assicurato

Il Medico Estetico associato FIME che ha regolarmente aderito alla presente
convenzione, nell’esercizio delle sue funzioni e/o mansioni in qualità di Medico
Estetico.

GARANZIA

PRESTAZIONE
•

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.);
-- Intervento a primo rischio rispetto alla polizza di RC Professionale
Illeciti amministrativi (ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria)
Continuità di garanzia in caso di subrentro senza soluzione di continuità ad altra
polizza di Tutela Legale

Libera scelta del Legale

Libera scelta del Legale anche iscritto in appositi Albi Speciali (Cassazione / Corte
Costituzionale) e senza limiti di località

Patteggiamento

In applicazione del principio di innocenza previsto dalla Costituzione – art. 27, comma
2 – la Polizza Convenzione, unica in Italia, mette a disposizione l’intero massimale
anche nei casi diversi dalla “sentenza passata in giudicato” quali ad esempio:
• la prescrizione
• il proscioglimento
• l’archiviazione
• l’amnistia
• l’indulto
• il patteggiamento

Dissequestro

La garanzia comprende le spese legali necessarie ad ottenere il dissequestro di beni,
mobili ed immobili sottoposti al sequestro nell’ambito di procedimenti penali a carico
dell’Assicurato.

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

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
I massimali indicati si intendono per sinistro (senza limite annuo):
• massimale di € 25.000,00: premio lordo € 330,00
• massimale di € 50.000,00: premio lordo € 390,00
• massimale di € 75.000,00: premio lordo € 470,00
• massimale di € 100.000,00: premio lordo € 560,00

Massimali
Premi
Franchigie

Possibilità di retroattività 1 anno con sottolimite del 50% rispetto al massimale di
polizza con sovrappremio del 20%
Scoperto del 10% con il minimo 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
• spese per la ricerca di prove a sostegno della difesa

Info

ASI Insurance Brokers Srl
tel. +39 0422 33 81 41
info@areasviluppoimpresa.it - www.asibrokers.it

La presente scheda non ha 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 fornito prima di stipulare il contratto.

