
Il tema delicato della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è stato oggetto negli ultimi anni di ripetuti 
cambiamenti normativi (D. Lgs 626/94; D.Lgs 231/01; L. 123/2007; D. Lgs 81/08, D.Lgs. 106/09) che 
hanno introdotto un’importante novità: le aziende e gli enti possono essere chiamati a rispondere 
in sede penale per alcuni reati commessi dai propri amministratori o dipendenti.

Per  tutti i reati collegati al Testo Unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, in aggiunta alle 
responsabilità individuali, sono previste a carico dell’Impresa o dell’Ente gravi sanzioni pecuniarie o 
interdittive, quali ad esempio la sospensione dall’esercizio dell’attività o la revoca di autorizzazioni, 
licenze o concessioni. 

L’entità delle sanzioni in gioco è quindi tale da mettere potenzialmente in crisi qualunque tipo di 
impresa e diventa fondamentale, in caso di coinvolgimento in un procedimento di tale natura, 
assicurarsi un qualificato servizio di assistenza legale. Nell’Ordinamento giuridico italiano chi viene 
sottoposto a procedimento penale deve sempre pagare le spese per la propria difesa, anche nel caso 
in cui il procedimento si concluda con esito favorevole.

COME TUTELARSI DAI RISCHI CORRELATI 
ALLA 231 

IL MODELLO 231. Ogni Azienda dovrebbe 
innanzitutto prevedere l’adozione di un modello 
organizzativo che miri a impedire il verificarsi 
dei reati sanzionati dalla normativa, vigilare e 
controllare il ripetto del documento, formare e 
informare i destinatari, mantenere aggiornato il 
modello.

LA TUTELA LEGALE D.A.S. È importante 
sottoscrivere una copertura ad hoc in grado di 
rispondere efficacemente alle esigenze di tutela 
legale che emergono in caso di procedimenti 
penali, sanzioni amministrative e richieste di 
risarcimento danni derivanti dall’applicazione 
del nuovo quadro normativo. D.A.S. è stata la 
prima Compagnia a proporre una copertura 
specifica in materia. 
DIFESA 231 prevede un servizio di consulenza 
e assistenza legale professionale in ambito 
penale, civile e amministrativo in tutte le 
ipotesi di applicazione del D. Lgs. 231/01 e leggi 

correlate, con una sorta di “pacchetto sicurezza” 
che offre la miglior tutela delle persone e delle 
aziende coinvolte nei procedimenti.
Difesa 231 è in grado di soddisfare le molteplici 
esigenze di tutte le imprese, in particolar modo 
quelle edili, manifatturiere e metalmeccaniche, 
notoriamente più esposte ai rischi legati agli 
incidenti e agli infortuni sul lavoro.

È inoltre previsto il rimborso delle spese 
necessarie all’adozione dei modelli organizzativi 
riparatori, atti ad eliminare le cause che hanno 
contribuito al verificarsi dei reati oggetto del 
procedimento. 

GARANZIE PREVISTE

DIFENDE 
I TUOI DIRITTI

DIFENDE I TUOI DIRITTI
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La tutela che mancava alla tua azienda
DIFESA 231



 
Ambito penale
D.A.S. garantisce il supporto di un avvocato in 
caso di:
•	 procedimenti	di	accertamento	e	applicazione	

di sanzioni amministrative previste dal D. 
Lgs. 231/01 e a tutti i reati a esso collegati;

•		 procedimenti	penali	per	 reati	previsti	dal	D.	
Lgs. 231/01 e dalle norme relative alla tutela 
dell’igiene, salute e sicurezza sul lavoro;

•		 presentazione	di	opposizione	a	una	sanzione	
amministrativa prevista dal D. Lgs. 231/01. 

La garanzia opera inoltre a copertura delle 
spese legali relative all’eventuale costituzione 
di parte civile, nel processo penale, degli aventi 
diritto e dell’INAIL.
 
Ambito civile
La Compagnia interviene a difesa dell’impresa 
o dei soggetti assicurati per richieste di 
risarcimento danni avanzate da terzi in 
conseguenza di un presunto comportamento 
illecito. La garanzia opera a integrazione e dopo 
esaurimento di quanto dovuto dall’assicurazione 
di Responsabilità Civile, se operante.
 
Modello organizzativo riparatorio
È inoltre previsto il rimborso delle spese 
necessarie all’adozione dei modelli organizzativi 
riparatori, atti a eliminare le cause che hanno 
contribuito al verificarsi dei reati oggetto del 
procedimento.
 
CONSULDAS: 
IL PRIMO SOCCORSO LEGALE

5  BUONI MOTIVI PER ACQUISTARE 
DIFESA 231

•	 É	 un	 prodotto	 completo	 che	 copre	
efficacemente tutti i rischi legati al D.Lgs. 
231/2001 e alle norme collegate.

•	 Prevede	una	forma	di	tutela	indispensabile	
a contenere i rischi conseguenti a violazioni 
di tale Decreto.

•	 Copre	 a	 360°	 i	 rischi	 di	 natura	 legale	
nell’ambito della salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro.

•	 Garantisce	un’assistenza	legale	altamente	
qualificata e un servizio di consulenza 
legale telefonica tramite numero verde.

•	 Ha	un	costo	contenuto.

  

Per maggiori informazioni:

    visita il sito www.das.it

    consulta la nostra pagina Facebook
    www.facebook.com/DASDifesaLegale
 
oppure rivolgiti con fiducia 
all’intermediario D.A.S.

    

D.A.S. offre inoltre il qualificato servizio di 
consulenza legale telefonica tramite numero 
verde che garantisce un aiuto concreto e 
immediato nel momento del bisogno.
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