
    Tutela Legale Convenzione Morganti  

 

 
Gentilissimo Dott., 
 
di seguito quotazione per una polizza di Tutela Legale che possa integrare al meglio il 
patrocinio aziendale riservata ai dipendenti del SSN a noi riservata dalla Spett.le ROLAND 
alle garanzie riepilogate: 
 
 
Procedimenti Penali + Illeciti Amministrativi + Colpa Grave;  

  

     PROCEDIMENTI PENALI 

La Garanzia comprende 
  

     La difesa dall’accusa di aver commesso un reato; 

     L’assistenza di un avvocato nel caso in cui l’Assicurato venga assunto come testimone in 

quanto persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso (art. 210 
c.p.p.); 

     Nel caso di procedimenti penali sussiste la copertura assicurativa per la difesa dall’accusa di 

aver commesso: 
-          Un reato colposo; 
-          Un reato doloso 
  

     ILLECITI AMMINISTRATIVI 

La Garanzia comprende 
  

     Ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria emessa nei confronti dell’Assicurato. 

  
INOLTRE: 
  

     La garanzia comprende altresì le spese legali necessarie ad ottenere il dissequestro di beni, 

mobili ed immobili, appartenenti al Contraente posti sotto sequestro nell’ambito di procedimenti 
penali ; 

     Libera scelta del legale, senza alcun limite territoriale; 

     Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario; 

     Cauzione per evitare limitazioni della libertà personale; 

     Secondo consulente di parte; 

     Patteggiamento ex art 444 ss. c.p.p.; 

     Opposizioni avverso sanzioni amministrative ex. d.lgs 81/2008 (codice sicurezza); 

d.lgs.196/03 (codice privacy),d.lgs. 152/06 (codice ambiente); 

     Chiamata in causa della Compagnia di RC Professionale; 

  
E’ compresa l’estensione alla copertura alla “Colpa Grave” : La Compagnia tiene indenne 
l’assicurato anche dalle spese legali necessarie per la sua difesa in un procedimento dinnanzi alla 
Corte dei Conti per 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. 
  
  
 
 
 



    Tutela Legale Convenzione Morganti  

 
 

 

MASSIMALE  E PREMI DI POLIZZA 

 

 

La polizza opera con uno scoperto del 10% col min. di € 1.900,00.-. 

 

 

Massimale Premio Lordo  Annuo 

€ 25.000,00 € 190,00 

€ 50.000,00 € 295,00 

€ 100.000,00 € 415,00 

 

 

La presente quotazione è da intendersi valevole in assenza di sinistri pregressi e per la 
durata di gg. 30 a partire dalla data odierna. 
 

 

PER ADERIRE O PER CHIARIMENTI SULLE CONDIZIONI 
 

 Per aderire contatti il Broker Morganti Insurance Brokers Srl per supporto all’adesione o 

per chiarimenti sulle condizioni ai seguenti riferimenti: 

 

Tel: 0341-287278 
Fax: 0341-281956 
 
e-mail: convenzioni@morgantibrokers.it  

 
LA PRESENTE SCHEDA PRODOTTO HA VALORE INDICATIVO E NON SOSTITUISCE IN ALCUN MODO LE CONDIZIONI CONTRATTUALI 

INDICATE NELL’ORIGINALE DI POLIZZA 

 
 
 
 
 
      MORGANTI INSURANCE BROKERS SRL 
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