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Tutela legale Professioni Tecniche
Tra leggi e normative in continua evoluzione non è semplice restare al passo con i cambiamenti e anche al professionista più
esperto può accadere di incorrere nella violazione di una norma in ambito penale, amministrativo o civile o di commettere un
errore, rischiando conseguenze pesanti dal punto di vista economico e personale (la violazione di norme penali può prevedere
l’arresto o la reclusione).
D.A.S., società leader in Italia e in Europa tra le compagnie specializzate nelle assicurazioni di tutela legale, ha creato un
prodotto che offre assistenza legale qualificata ai professionisti che svolgono mansioni tecniche:
• Progettista e responsabile dei lavori;
• Coordinatore per la progettazione e/o per l’esecuzione delle opere;
• Per l’assunzione di incarichi giudiziali nei modi e termini previsti dall’Ordinamento Professionale svolta dal
Contraente/Assicurato;
• Amministratore di stabili in condominio;
• Responsabile del Servizio di prevenzione previsto dal D. Lgs. n. 81/2008;
• Consulente delegato a funzione di sicurezza del lavoro previsto dal D. Lgs. n. 81/2008;
• Membro dell’Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. n. 231/01.

Le Garanzie
Difesa Penale
Il prodotto garantisce la tutela legale in caso in cui le Persone Assicurate:
• Siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
• Siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione
passata in giudicato;
• Debbano presentare opposizione davanti l’Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di
natura pecuniaria. In merito al D. Lgs. n. 231/2001; D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza); D. Lgs. n. 168/03
(Codice della Privacy);
• Debbano presentare opposizione, qualora venga loro contestata la violazione di norme di legge da parte del proprio
Ordine Professionale/Autority.

Estensioni di Garanzia
Difesa Civile
• In caso di vertenze di diritto civile relative a presunte inadempienze contrattuali proprie e/o di Controparte con
Compagnie di assicurazione, in relazione a polizze stipulate per l’attività professionale;
• In caso di vertenze relative a forniture di beni o prestazioni di servizi da lui effettuate;
• Sono coperte le spese relative all’Accertamento Tecnico Preventivo (ATP).
Vertenza con i Fornitori
• In caso di controversie contrattuali con i fornitori;
• In caso di controversie riguardanti gli immobili ove venga svolta l’attività.
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Alcuni Esempi di Applicazione della Copertura Assicurativa
Infortunio mortale nel cantiere dove il tecnico ricopre ruolo di RSPP
• Una sentenza di primo grado ha condannato per il reato di omicidio colposo - il responsabile dei lavori nonché
coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione di un cantiere edile durante i lavori di ampliamento di uno
stabilimento industriale (violazione degli articoli 2 e 4, commi 1 e 2, e 5, del D. Lgs. n. 494 del 1996); il legale
rappresentante dell’impresa appaltatrice per aver cagionato la morte di un lavoratore dipendente della ditta appaltatrice
stessa (violazione degli articoli 4 ed 8 del medesimo D. Lgs. n. 494 del 1996).
Norme penali e abusivismo edilizio: l’art. 44 D.P.R. 380/2001
• Progettista/abuso edilizio. Il geometra riceve decreto penale di condanna per il reato di cui all’art. 44 DPR 380/2001.
Articolo 481 Codice penale
• Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità - nessuna richiesta danni
ma solo la notifica di un verbale di indagini penali per reato di cui all’art. 481 codice penale da parte dei Vigili.
Professionista riceve avviso di garanzia indagini preliminari per reato art. 323 cp per abusi edilizi
• Era stato incaricato di eseguire modifiche esterne al fabbricato e di procedere alla sanatoria.
Art. 44 D.P.R. 380/2001
• Professionista indagato per falso, per aver dato inizio ai lavori prima del parere della Protezione Civile.
Indagini preliminari per violazione artt. 110 e 130 del DPR 380/2001
• (=Esecuzione opere difformi dal progetto approvato.)
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Assicuratore

L’Assicuratore è D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione – Società
appartenente al Gruppo Generali.
La Direzione Generale per l’Italia è sita in Via Enrico Fermi n. 9/B, 37135 Verona.

Contraente/Assicurato

• Persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di:
–– Libero professionista;
–– Studio Associato e/o Società Tra Professionisti.
• Necessaria l’iscrizione all’Albo professionale di:
–– Perito Industriale e/o Geometra e/o Ingegnere e/o Architetto e/o Agrotecnico e/o Perito

Agrario e/o Dottore Agronomo Forestale.
Per Assicurati si intendono i Liberi Professionisti, eventuali Soci, soggetti iscritti nel libro Unico
del Lavoro, i praticanti e gli stagisti purché non titolari di partita IVA.
Descrizione delle
Garanzie

Le garanzie sono acquistabili in abbinata tra loro:
• Difesa Penale (base);
• Difesa Civile (facoltativa);
• Vertenze con i fornitori (facoltativa).

Oggetto
dell’Assicurazione

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle garanzie ed estensioni
prescelte in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie
a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.
Vi rientrano le spese:
• Per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
• Per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
• Di giustizia;
• Liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante
da vincoli di solidarietà;
• Conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della
controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società;
• Di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
• Di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
• Per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
• Degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia
debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
• Per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante
da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla
controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità
spettanti agli Organismi pubblici;
• Per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in
caso di soccombenza di quest’ultima.

Difesa Penale
Garanzia Base
Articolo 12.1

Nell’ambito dell’attività professionale svolta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientra in
garanzia l’attività svolta in qualità di:
• Progettista e direttore lavori;
• Coordinatore per la progettazione e/o per l’esecuzione delle opere;
• Per l’assunzione di incarichi giudiziali nei modi e termini previsti dall’Ordinamento
Professionale svolta dal Contraente/Assicurato;
• Amministratore di stabili in condominio;
• Responsabile del Servizio di prevenzione previsto dal D. Lgs n.81/2008;
• Consulente delegato a funzioni di sicurezza del lavoro previsto dal D. Lgs n. 81/2008;
• Membro dell’Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. n. 231/01.
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Difesa Penale
Garanzia Base
Articolo 12.1

La tutela si sostanzia in Difesa Legale:
• Per delitto colposo o per contravvenzione (comprese quelle in materia fiscale e
amministrativa);
• Per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato;
• Per opposizione avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria
(si intende esclusa la materia fiscale e tributaria).
A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli
obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:
–– D. Lgs 81/2008 (testo unico sicurezza);
–– D. Lgs 196/2003 (privacy);
–– D. Lgs 231/2001 (Modello Preventivo di Organizzazione) con il limite di € 2.500.
• Violazione di norme di legge, regolamenti o di diligenza da parte del proprio Ordine
Professionale, con avvio di procedimento disciplinare a proprio carico.

Difesa Civile
Articolo 12.2

Difesa Legale per:
• Vertenze di diritto civile relative a presunte inadempienze contrattuali proprie e/o di
controparte con Compagnie Assicurative, in relazione a polizze stipulate per l’attività
professionale;
• Vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi da lui effettuati
(con il limite di 2 denunce anno, subordinato all’esistenza di polizza di RC Professionale e
che la vertenza sfoci in una richiesta di risarcimento danni promossa da controparte in
sede giudiziale.
La garanzia non è operante per la sola attività di recupero crediti. Sono comprese le spese
peritali di ATP (accertamento tecnico preventivo).

Vertenze con i Fornitori
Articolo 12.3

Difesa Legale per:
• Controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a
forniture di beni o servizi;
• Controversie riguardanti gli immobili dove si svolge l’attività, relative alla locazione e al diritto
di proprietà e altri diritti reali.
Limite di 1 denuncia all’anno.

Limite di risarcimento
Massimale

Esclusioni
(Art.14)

A scelta tra:

• € 21.000 per sinistro ed illimitato per periodo assicurativo;
• € 50.000 per sinistro ed illimitato per periodo assicurativo.
La garanzia è esclusa per:
Danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
Fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
Materia fiscale, tributaria e materia amministrativa, fatto salvo quanto previsto all’Art. 12.1;
Controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
Vertenze relative a inadempienze contrattuali, salvo sia stata attivata in polizza l’estensione di
cui all’art. 12.2 e/o 12.3;
• Controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita di beni immobili;
• Controversie relative alla costruzione di beni immobili quando dette controversie non siano
riferite a prestazioni professionali rese dal Contraente a terzi;
• Vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
• Controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
• Controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o a operazioni di trasformazione,
fusione, partecipazione societaria;
• Acquisto/cessione/affitto di azienda;
• Controversie in materia di lavoro.

•
•
•
•
•
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Insorgenza del caso
assicurativo – Operatività
della Garanzia
(Art.16)

Durata Polizza

Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la
controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.
La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono:
• Trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto se si tratta di controversie di natura
contrattuale previste all’Articolo 12.2 – Estensione Difesa Civile e all’Articolo 12.3 – Estensione
Vertenza con i Fornitori;
• Dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, negli altri casi.
La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del
contratto dei quali l’Assicurato sia venuto a conoscenza entro 8 (otto) anni dalla cessazione
del contratto stesso e che siano stati denunciati alla Società nei termini previsti dalla legge.
La Polizza ha una durata annuale senza tacito rinnovo. In prossimità di ogni scadenza annuale,
l’Assicurato riceverà una comunicazione a mezzo e-mail con le istruzioni per il rinnovo.
La scadenza sarà alle ore 24.00 dell’ultimo giorno del mese di acquisto dell’anno successivo.
Esempio: Acquisto ore 24.00 del 22.01.2016 scadenza allineata alle ore 24.00 del 31.01.2017
Pertanto il premio al momento della sottoscrizione sarà pari al premio annuo, maggiorato
dell’eventuale rateo che verrà conteggiato sino alla prima scadenza favorevole.
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Libero Professionista
Massimali € 21.000 per sinistro ed illimitato per anno
Opzioni

1 Base

2

3

4

Difesa Penale

Difesa Penale
Vertenze con i fornitori

Difesa Penale
Difesa Civile

Difesa Penale
Difesa Civile
Vertenze con i fornitori

Fino a 4 addetti

€ 175,00

€ 262,50

€ 570,00

€ 657,50

Fino a 10 addetti

€ 345,00

€ 517,50

€ 790,00

€ 962,50

Garanzie per opzione

Premio
Annuo
Lordo (*)

Oltre 10 addetti

Previa compilazione del questionario

Massimali € 50.000 per sinistro ed illimitato per anno
Opzioni

1 Base

2

3

4

Difesa Penale

Difesa Penale
Vertenze con i fornitori

Difesa Penale
Difesa Civile

Difesa Penale
Difesa Civile
Vertenze con i fornitori

Fino a 4 addetti

€ 236,25

€ 354,38

€ 769,50

€ 887,63

Fino a 10 addetti

€ 465,75

€ 698,63

€ 1.066,50

€ 1.299,38

Garanzie per opzione

Premio
Annuo
Lordo (*)

Oltre 10 addetti

Previa compilazione del questionario

(*) I premi sono garantiti in assenza di ricezione negli ultimi tre anni di avvisi di garanzia (Difesa Penale) e/o atti di citazione (Difesa Civile – Vertenze
con i fornitori).
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Studio Associato o STP
Massimali € 21.000 per sinistro ed illimitato per anno
Opzioni

1 Base

2

3

4

Difesa Penale

Difesa Penale
Vertenze con i fornitori

Difesa Penale
Difesa Civile

Difesa Penale
Difesa Civile
Vertenze con i fornitori

Fino a 4 addetti

€ 218,00

€ 327,00

€ 712,00

€ 821,00

Fino a 10 addetti

€ 430,00

€ 645,00

€ 986,00

€ 1.201,00

Garanzie per opzione

Premio
Annuo
Lordo (*)

Oltre 10 addetti

Previa compilazione del questionario

Massimali € 50.000 per sinistro ed illimitato per anno
Opzioni

1 Base

2

3

4

Difesa Penale

Difesa Penale
Vertenze con i fornitori

Difesa Penale
Difesa Civile

Difesa Penale
Difesa Civile
Vertenze con i fornitori

Fino a 4 addetti

€ 294,30

€ 441,45

€ 961,20

€ 1.108,35

Fino a 10 addetti

€ 580,50

€ 870,75

€ 1.331,10

€ 1.621,35

Garanzie per opzione

Premio
Annuo
Lordo (*)

Oltre 10 addetti

Previa compilazione del questionario

• Per Addetti si intendono: i dipendenti iscritti al Libro Unico del Lavoro, i praticanti purché non titolari di P.IVA, il
contraente libero professionista nel caso di polizza individuale oppure i soci nel caso di Studio Associato/STP (ad
esclusione dei collaboratori liberi professionisti con P.IVA personale).

(*) I premi sono garantiti in assenza di ricezione negli ultimi tre anni di avvisi di garanzia (Difesa Penale) e/o atti di citazione (Difesa Civile – Vertenze
con i fornitori).
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Contatti
All’indirizzo www.marsh-professionisti.it/TLproftecniche
puoi richiedere un preventivo in pochi e semplici
passaggi: effettua il login inserendo i tuoi dati personali
e clicca su “Registrati”; clicca su “Fai un preventivo”
dall’area dedicata. Inoltre puoi trovare tutta la
documentazione precontrattuale e contrattuale. Per
informazioni, contattare:

Per informazioni di natura
Tecnico/contrattuale
marco.oliveri@marsh.com
34 09 55 87 26

Per informazioni sull’utilizzo
della piattaforma on-line
02 48 53 88 80
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Su Marsh
Marsh è leader globale nell’intermediazione
assicurativa e nella consulenza sui rischi. Con
circa 40.000 colleghi in oltre 130 paesi nel
mondo, Marsh affianca i clienti per fornire
soluzioni data-driven per la gestione dei
rischi e servizi di consulenza. Marsh è un
business di Marsh McLennan (NYSE: MMC),
leader nell’offerta di servizi professionali nelle
aree del rischio, strategia e persone. Con un
fatturato annuo di oltre 17 miliardi di dollari,
Marsh McLennan aiuta i clienti a orientarsi in
un contesto sempre più dinamico e complesso
attraverso i quattro business che ne fanno
parte: Marsh, Guy Carpenter, Mercer e Oliver
Wyman. Per maggiori informazioni visita
mmc.com, seguici su LinkedIn e Twitter o
iscriviti a BRINK.

La presente scheda ha finalità di marketing e non
impegna il broker o l’assicuratore per il quale valgono
le condizioni contrattuali presenti nel Testo di polizza
e sottoscritte dalle parti. Leggere attentamente il Set
informativo di polizza fornito.
www.marsh-professionisti.it/TLproftecniche
Copyright 2021. IT – 674486935

