
A tutti i soci ASAPS con regolare quota d’iscrizione 
sarà offerta in omaggio un’assicurazione speciale in 
caso di sinistro stradale: GUIDA SICURA ASAPS
.
Con il tesseramento ASAPS 2020, infatti, l’Associa-

zione assicura ai propri iscritti la Tutela Legale ARAG, 
compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, 
occorrenti al socio per la difesa dei propri interessi in 
sede extragiudiziale e giudiziale. 

Nello specifico saranno garantite:
- le spese per l’intervento del legale – anche trami-

te la rete specializzate ASAPS – incaricato della ge-
stione del caso assicurativo anche quando la vertenza 
venga essere trattata tramite il coinvolgimento di un 
organismo di mediazione o mediante convenzione di 
negoziazione assistita; 
- le indennità a carico dell’associato spettanti 

all’Organismo di mediazione costituito da un Ente 
di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei 
limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi pre-
vista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti 
di diritto pubblico (copertura assicurativa solo per le 
controversie riguardanti risarcimento del danno deri-
vante dalla circolazione di veicoli e natanti, contratti 
assicurativi, bancari e finanziari); 
- le eventuali spese del legale di controparte, nel 

caso di soccombenza per condanna del socio o di 
transazione autorizzata dalla Società e le spese per 

l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del 
Consulente Tecnico di Parte e di Periti (è necessa-
rio, pena la decadenza della garanzia, che la Società 
confermi preventivamente la copertura delle spese 
per la transazione della vertenza e per la nomina di 
Consulenti Tecnici di Parte);
- le spese processuali nel processo penale (art. 

535 Codice di Procedura Penale); 
- le spese di giustizia; 
- il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n° 28), se 

non ripetuto dalla controparte;
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari; 
- le spese per indagini per la ricerca di prove a 

difesa; 
- le spese dell’arbitro sostenute dall’associato qua-

lora sia incaricato per la decisione di controversie pre 
    viste dalla polizza; 
- le spese di domiciliazione necessarie, esclusa 

ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la tra-
sferta.

Un omaggio per i soci 2020 volto a sostenere le con-
seguenze dell’insicurezza presente in strada denun-
ciata da anni dall’ASAPS, e offerta al socio a garanzia 
del proprio diritto alla difesa in procedimenti penali per 
delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad in-
cidente stradale (dettagli e maggiori informazioni sul 
sito www.asaps.it) 
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Da quest’anno l’ASAPS ha pensato proprio a tutto:
gratuitamente per gli iscritti l’assicurazione 

GUIDA SICURA ASAPS

Circolazione protetta
“Mondo SICUREZZA”

al servizio degli
operatori di Polizia


