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TUTELA LEGALE DELL‘ASSEVERATORE

Il ruolo dell’asseverante risulta di fondamentale importanza per
l’ottenimento delle detrazioni fiscali potenziate al 110% e pertanto il
Decreto Rilancio, in caso di asseverazioni mendaci, ha previsto:

� Sanzioni penali L’art. 481 del Codice Penale stabilisce che
“Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di
un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un
certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è
punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51 a €
516”.

� Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 15.000 la cui
entità dipenderà dalle capacità dell’avvocato difensore ed in buona
dose anche «dalla dea fortuna cioè dalla
comprensione/perizia/senso di giustizia» del Giudice

� Comunicazione all’Ordine di appartenenza dell’illecito penale

� Risarcimento del danno, cioè della perdita del beneficio

Perchè è importante sottoscrivere un‘assicurazione di tutela legale?
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Le soluzioni ROLAND

RISCHIO PENALE

L’ arch. Rossi è un professionista che viene incaricato da un
condominio per redigere l’Attestato di Prestazione Energetica
(APE), prima e dopo l’intervento, al fine di far beneficiare il
condominio committente del Superbonus 110% ex Decreto
rilancio.

A seguito di verifiche da parte dell’autorità competente, viene
contestato al condominio di non aver raggiunto le classi
energetiche necessarie per beneficiare dell’Ecobonus.

Contestualmente, all’ arch. Rossi, verrà contestata la violazione
dell’art. 481 c.p. e pertanto dovrà incaricare un legale per
difendersi dall’accusa.

SANZIONI:

FINO AD 1 ANNO DI RECLUSIONE

MULTE DA 51€ A 516€

ANTICIPO SPESE LEGALI E PERITALI FINO ALL‘INTERO 

MASSIMALE DI POLIZZA PER REATI COLPOSI E DOLOSI

ANTICIPO DELLE SPESE E COPERTURA PER TUTTI I CASI DI 

ESTINZIONE DEL REATO (PRESCRIZIONE, ARCHIVIAZIONE, 

PATTEGGIAMENTO)

MASSIMALI: 25.000/50.000

LIBERA SCELTA DEL LEGALE 

Soluzione Roland 

Professionista

LIBERA SCELTA DEL CONSULENTE TECNICO DI 

PARTE
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Le soluzioni ROLAND

RISCHIO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

L’ ing. Rossi. è un professionista che viene incaricato
dall’azienda Beta per seguire la demolizione e ricostruzione di
edifici aziendali finalizzati alla vendita a terzi.
La ricostruzione è finalizzata alla riduzione del rischio sismico, al
fine di garantire sia la sicurezza degli edifici coivolti che le
detrazioni Ires previste ex Sismabonus.

A seguito di verifiche da parte dell’autorità competente, viene
contestata all’azienda di non aver raggiunto gli standard
normativi per beneficiare del bonus.

Contestualmente, all’ing. Rossi, verrà emessa una sanzione
amministrativa pecuniaria e pertanto dovrà incaricare un legale
per contestare la sanzione ex Decreto Rilancio

SANZIONI:

DA 2.000€ A 15.000€

per ciascuna attestazione/asseverazione infedele

ANTICIPO DELLE SPESE PER IL RICORSO AVVERSO 

SANZIONI AMMINISTRATIVE

LIBERA SCELTA DEL LEGALE 

MASSIMALI: 25.000/50.000

LIBERA SCELTA DEL CONSULENTE TECNICO DI 

PARTE

FASE PRODROMICA

Soluzione Roland 

Professionista
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Le soluzioni ROLAND

PROVVEDIMENTO DELL’ORDINE DI APPARTENENZA

L’ arch. Dalla è un professionista che viene incaricato da un
condominio per redigere l’Attestato di Prestazione Energetica
(APE), prima e dopo l’intervento, al fine di far beneficiare al
condominio committente del Superbonus 110% ex Decreto
rilancio.

A seguito di verifiche da parte dell’autorità competente, viene
contestato al condominio di non aver raggiunto le classi
energetiche necessarie per beneficiare dell’Ecobonus.

A seguito del procedimento penale, il Consiglio dell’Ordine di
appartenenza dell’arch. Dalla emetterà una provvedimento
disciplinare nei confronti del professionista, il quale incaricherà
un legale per difendersi davanti alla Commissione dell’Ordine

RISCHI:

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL’ATTIVITÀ

RADIAZIONE DALL’ALBO

LIBERA SCELTA DEL CONSULENTE TECNICO DI 

PARTE

ANTICIPO DELLE SPESE  E COPERTURA PER 

OPPORSI AI PROVVEDIMENTI D’INNANZI 

ALL’ORDINE DI APPARTENENZA

MASSIMALI: 25.000/50.000

LIBERA SCELTA DEL LEGALE

Soluzione Roland 

Professionista
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• Il 70% dei fascicoli penali si chiude per archiviazione davanti al GIP/GUP!

• Per i soggetti rinviati a giudizio la conclusione più frequente del procedimento è 
l‘assoluzione!

• Il professionista di frequente si troverà costretto a difendersi senza aver
commesso alcun errore! Basta il sospetto per aprire un procedimento a suo carico!

ROLAND DA SEMPRE APPLICA IL PRINCIPIO DELLA PRESUNZIONE D‘INNOCENZA 
SANCITO DALLA NOSTRA COSTITUZIONE, ANTICIPANDO LE SPESE LEGALI SIA IN 

CASO DI IMPUTAZIONE COLPOSA CHE DOLOSA!

ATTENZIONE!!!!!
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Plus ROLAND

� Applicazione della presunzione d‘innocenza!

� Tutti i casi di estinzione del reato!

� Anticipo dell‘intero massimale in caso di imputazione dolosa

� Libera scelta dell‘avvocato/perito in tutto il mondo!

� Secondo perito di parte (su richiesta)!

� Esperienza gestione sinistri internazionali!

� Massimali ELEVATI!

� FASE PRODROMICA

�Copertura automatica per tutte le sanzioni amministrative derivanti da 
violazione di qualsiasi decreto

�Copertura Circolazione per casi di omicidio stradale e tasso alcolemico fino
all´1,5g/L

�Reati derivanti la violazione di norme in materia fiscale e tributaria

�POSTUMA 24 mesi o 36 mesi

�Validitá terriroriale Europa + Mondo

�Automatica continuità con polizza ROLAND o di precedente assicuratore di TL

� Termine denuncia sinistro 30 gg
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� ROLAND, IN CASO DI SINISTRO IN GARANZIA, PRESTA COPERTURA INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI ASSEVERAZIONI 
EFFETTUATE

� AI PROFESSIONISTI GIÀ ASSICURATI CON LA POLIZZA ROLAND PENALE, l‘ATTIVITÁ DI ASSEVERATORE É AUTOMATICAMENTE 
RICOMPRESA SENZA NECESSITÁ DI SPECIFICA TRAMITE APPENDICE

Infine: le principali differenze con il mercato
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Non rischiate! Contattateci per ricevere la vostra offerta 
personalizzata!

info@roland-italia.it

Il contenuto della presentazione non sostituisce quanto indicato nel Set informativo e nei documenti di offerta che vi invitiamo a consultare prima della sottoscrizione del contratto.


