
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARANZIA BASE (MASSIMALE €2.500,00 per singola vertenza) 

DIFESA LEGALE NEI PROCEDIMENTI PENALI PER DIRITTI COLPOSI O PER 

CONTRAVVENZIONI (anche derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa) 

D.A.S. garantisce il supporto di un avvocato in caso di procedimento penale a carico del titolare o 

di uno degli addetti dell’armeria assicurata sostenendo tutte le spese legali, peritali e processuali 

necessarie alla difesa fino al massimale indicato. 

 

 

GARANZIE INTEGRATIVE (MASSIMALE Elevato a scelta € 26.000,00 o € 50.000,00) 

 

La singola Armeria o la persona fisica assicurata, può decidere inoltre di estendere la copertura 

anche ad altri ambiti, con una polizza integrativa che prevede, oltre al penale colposo: 

 

la Difesa Legale nei procedimenti penali per delitti dolosi 

D.A.S. rimborserà tutte le spese sostenute dall’armeria assicurata in caso di procedimento penale 

per delitto doloso che coinvolga uno degli addetti, a condizione che vi sia una sentenza di 

proscioglimento o assoluzione definitiva. 

 

Controversie per danni extracontrattuali subiti 

L’armeria assicurata potrà contare sul supporto di D.A.S. per far valere le proprie ragioni come 

parte attiva, nel caso abbia subito dei danni per fatto illecito di terzi e intenda ottenere un equo 

risarcimento. 

 

  

 
 

Ultimamente i controlli degli organi preposti si sono moltiplicati, interessando moltissime armerie 

che, a seguito di violazioni di norme, hanno subito multe salatissime e procedimenti di varia natura. 

In tempo di crisi questi interventi hanno conseguenze ancora più gravi, perché le sanzioni sono 

pesanti e difendersi ricorrendo alla giustizia può rivelarsi una strada lunga e costosa. 

 

Per questo Assoarmieri, l’associazione nazionale di commercianti, intermediari e appassionati di 

armi, da sempre attenta alle esigenze dei propri iscritti, ha stretto un accordo con D.A.S. SpA, 

Compagnia Assicurativa specializzata nel ramo della tutela legale, leader in Europa.  

Stipulando la polizza di tutela legale sarete protetti in caso di inconvenienti di natura legale e potrete 

attivarvi con decisione per far valere i vostri diritti.  

La soluzione è davanti ai vostri occhi! Con soli 50 € annui, affronterete la giustizia senza il timore di 

rimanere imbottigliati in quello che, senza D.A.S., è un vero e proprio vicolo cieco!  

 

La polizza opera a favore dell’Armeria associata, dei familiari collaboratori, dei dipendenti iscritti al 

Libro Unico del Lavoro. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Controversie nascenti da danni extracontrattuali causati a terzi 

D.A.S. interverrà a difesa dell’armeria assicurata nel caso in cui qualcuno pretenda il risarcimento 

di un danno in conseguenza di un presunto comportamento illecito di uno degli addetti. (La 

garanzia opera ad integrazione e dopo l’esaurimento di quanto dovuto all’assicurazione di 

Responsabilità Civile). 

 

 

Pacchetto sicurezza e Difesa 231 

L’armeria assicurata potrà contare sul supporto di D.A.S. qualora intenda opporsi ad una sanzione 

amministrativa, comminata ad esempio per inadempimenti relativi alla regolare tenuta dei registri 

delle armi o degli esplosivi, o conseguenze a una presunta violazione di una norma di legge (ad 

esempio nell’ambito della prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; della privacy; del 

decreto 231/01; etc.). 

 

 

  

 
Le condizioni riservate alla Vs. Armeria delle polizze con garanzia base ed integrative 

del massimale a € 26.000,00/50.000,00 

le trovate nel sito: 

www.assoarmieri.it/Assoarmieri/Inostriservizi.aspx 


