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CONVENZIONE COPERTURA TUTELA LEGALE PROFESSIONISTI E STUDI ASSOCIATI 

 
 
CHI SI PUÒ ASSICURARE: 
I professionisti in genere e gli studi di professionisti associati e vengono assicurati il professionista, i suoi 
collaboratori e dipendenti nello svolgimento dell’attività professionale. Da questa convenzione sono esclusi 
i medici in genere. 
Si precisa che, qualora il contraente di polizza fosse un commercialista, sono sempre comprese le attività di 
sindaco, revisore, ODV, membro di un CDA, e amministratore unico).  
 
 
PACCHETTI DISPONIBILI ED ACQUISTABILI IN FORMA INDIVIDUALE: 
 

SMART: 
Pacchetto A - Difesa penale 
Fatturato: fino a € 100.000 
Massimale fisso € 25.000 

 SILVER: 
Pacchetto A - Difesa penale + Condizione 
aggiuntiva G (retro 5 anni)  
Fatturato: fino a € 200.000 e € 300.000  
Massimale € 25.000, € 50.000 o € 100.000 
con stop loss annuo di € 100.000 

 GOLD: 
Pacchetto A - Difesa penale, Pacchetto B - 
difesa civile e Condizione aggiuntiva G, F, 
H ed M; opzionale la garanzia aggiuntiva 
E  
Fatturato: fino € 300.000  
Massimale € 50.000 con stop loss annuo 
di € 100.000 

 
 
COPERTURE PACCHETTO A – DIFESA PENALE: 
 

Chiamata in causa della compagnia di RC  Sicurezza aziendale 

 

Difesa penale per reati di natura colposa o 
contravvenzionale. 

 
Richieste di risarcimento danni subiti mediante l’utilizzo 
del web 

 

Recupero danni extracontrattuali per illecito di terzi, è 
compresa la costituzione di parte civile nell’ambito del 
processo penale a carico della controparte 

 

Difesa Penale per reati di natura dolosa, purchè vi sia 
assoluzione o proscioglimento con sentenza passata in 
giudicato. E’ presente anche il patteggiamento. 

 
 

Possibile anticipo delle spese legali fino a un 
massimo di: 

• € 6.000 (massimale di polizza € 25.000)  

• € 11.000 (massimale di polizza € 35.000) 

• € 16.000 (massimale di polizza € 50.000) 

 Salute e sicurezza del luogo di lavoro: 

• Sicurezza alimentare 

• Superbonus 110% 

• Tutela dell’Ambiente 

• Protezione dei dati personali (GDPR) 

• Responsabilità amministrativa delle 
Società ed Enti 
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COPERTURE PACCHETTO B – DIFESA CIVILE: 
 

Vertenze in materia di affitto, diritto di proprietà e altri 
diritti reali relativi alla sede legale ed eventuali altre sedi 
assicurate 

 
Vertenze contrattuali con i fornitori relativamente alla 
ristrutturazione edilizia della sede legale 
(Sottomassimale € 15.000) 

 

Vertenze contrattuali con i fornitori di beni e servizi 
(Valore in lite > € 500) 

 
Vertenze relative a contratti di appalto/subappalto 
commissionati dal Contraente. 

 

Vertenze individuali di lavoro con i soggetti iscritti al 
libro unico del lavoro 

 
Ricorso all’autorità Giudiziaria per l’impugnazione di 
delibere assembleari condominiali 

 

Opposizione verso provvedimenti disciplinari (valida 
solo per i professionisti) 

  

 
CONDIZIONI AGGIUNTIVE IN ABBINAMENTO AL PACCHETTO A + B: 
 

✓ E - Vertenze contrattuali con i clienti escluso il recupero crediti: 3 per anno acquisto opzionale con pacchetto Gold 

 

✓ F- Resistere alle pretese di risarcimento  
di natura extracontrattuale e contrattuale avanzate  
da terzi nei confronti degli assicurati per fatti illeciti di questi ultimi. 

- Opera a II rischio - ad esaurimento del massimale della polizza di RC 
- Opera a I rischio - nel caso in cui l’assicurazione di RC 
▪ Non sia operativa nel merito, perché il fatto non rientra nell’oggetto di copertura 
▪ Non sia operativa perché non sussiste responsabilità dell’assicurato 
▪ Non esista 

(compresa nel pacchetto Gold) 
 

✓ G - Garanzia pregressa per i procedimenti penali (5 anni nei pacchetti Silver e Gold) 

 

✓ H - Opposizione a sanzioni amministrative 
▪ Nel caso di opposizione amministrativa pecuniaria la somma ingiunta, per la sola violazione pecuniaria, deve essere pari 

o superiore a € 1.000 
▪ Escluse le sanzioni relative al pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi 

(compresa nel pacchetto Gold) 
 

✓ M - Responsabilità amministrativa 
▪ Difesa amministrativa, contabile e giudizio di conto per giudizi instaurati innanzi il TAR 
▪ È possibile, su richiesta motivata, l’anticipo delle spese legali e peritali fino ad un massimo di € 6.000, salvo restituzione 

se vengono accertati elementi di responsabilità di dolo. 
(compresa nel pacchetto Gold) 

 

CLAUSOLE SPECIALI RICHIAMABILI 
 

CLAUSOLA DI CONTINUITÀ 
(in presenza di altro contratto di tutela legale) 

 CLAUSOLA BROKER 

 
PUNTI DI FORZA DELLA CONVENZIONE 

 

Integra con la difesa penale le polizze di RC 
 

Il prodotto è a pacchetti quindi si compone secondo le esigenze del cliente 
 

C’è sempre la libera scelta del legale, anche per la fase stragiudiziale 
 

Clausola di continuità 

 
  

Tutela_Legale Rev. 2 del 09/03/2022



 

   Pag. 3 
 

 

 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

 

SMART 
Massimale Fatturato Premio annuo lordo per ogni 

professionista 

Euro 25.000 Fino a Euro 100.000 Euro 100 

 

SILVER 
Massimale, con stop loss a € 

100.000/anno 
Fatturato fino a € 200.000 

Premio annuo lordo 
Fatturato fino a € 300.000 

Premio annuo lordo 

Euro 25.000 Euro 180 Euro 280 

Euro 50.000 Euro 252 Euro 350 

Euro 100.000 Euro 290 Euro 390 

 

GOLD 
Massimale, con stop loss a € 

100.000/anno 
Fatturato fino a € 300.000 

Premio annuo lordo 
Fatturato fino a € 300.000 
Premio annuo lordo con 
condizione aggiuntiva E 

Euro 50.000 Euro 600 Euro 800 

 

Data effetto contratto:  
 

Tipo soggetto:  
 

Professione svolta:  
 

Cognome/Ragione Sociale:  
 

Nome:  
 

Codice Fiscale:  
 

Partita IVA:  
 

Nazione:  
 

Indirizzo:  
 

Cap, Comune, Provincia:  
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