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LA COPERTURA TUTELA AZIENDA E PROFESSIONISTI
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Con la copertura Tutela Azienda e Professionisti si rimborsano le seguenti spese:

- Il proprio legale
- Il Perito del Tribunale
- Il Perito di parte
- L’investigatore per provare la difesa
- Di giustizia nel processo penale
- Legali di controparte in caso di soccombenza
- Legali di controparte in caso di transazione autorizzata dalla società



CHI ASSICURIAMO

WEBINAR
Pag. 02

I legali rappresentanti, i liberi professionisti ed i loro dipendenti iscritto al libro unico del lavoro per:

- Sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o cose subiti per fatto illecito di 
terzi
- Sostenere controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti
- Sostenere controversie relative la proprietà e/o locazione dell’immobile dove si svolge l’attività 
(vale per il Contraente)
- Sostenere controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relative  forniture 
di beni o prestazione di servizi commissionate dal Contraente
- Sostenere la difesa per procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni
- Sostenere la difesa per procedimenti penali per delitti dolosi (incluso violazioni in materia fiscale e 
amministrativa) purchè gli assicurati risultino prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o 
in caso di derubricazione del reato da doloso a colposo
- Arbitrati per sostenere le controversie di cui sopra



TARGET MARKET POSITIVO E TARGET MARKET NEGATIVO
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Pacchetti
A – Difesa Penale
A + B – Difesa Penale e civile
C – Consiglio di Amminsitrazione
D (quadri e dirigenti)

Pacchetto
D – Figure apicali

- Società di persone o capitale, ditte individuali  
o familiari, liberi professionisti, studi associa-
ti,  Associazioni, Fondazioni e Onlus in genere 
che  hanno la ragione sociale in Italia,
- Medici, veterinari, operatori sanitari, opera-
tori  tecnico sanitari e specializzandi in genere, 
sia  liberi professionisti, sia dipendenti.

Persone fisiche che hanno residenza in Italia e
che ricoprono il ruolo di dipendente, quadro,  
dirigente o amministratore presso un’azienda
pubblica o privata.

- Aziende con sede legale al di fuori dell’Italia.
- Persone fisiche non residenti in Italia.
- Enti pubblici o a partecipazione pubblica.
- Aziende che si occupano di fabbricazione,  
trasporto e commercio di armi e attrezzatura  
militare in genere.
- Società editoriali e/o giornalisti.
- Aziende che operano nel settore Nucleare.

- Persone fisiche non residenti in Italia.
- Persone che lavorano presso un ente pub-
blico  con un incarico elettivo o ottenuto per 
meriti  politici.
- Giornalisti.

Target Market positivo Target Market negativo



COME È COMPOSTA
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A
Difesa penale

C
Consiglio di  Am-

ministrazione

B
Difesa penale +  

Difesa civile

D
Quadri e Dirigen-
ti  Figure apicali

C
Consiglio di

Amministrazione

D
Quadri e Dirigenti  

Figure apicali

B
Difesa penale +  

Difesa civile

B
Difesa penale +  

Difesa civile

C
Consiglio di

Amministrazione

D
Quadri e

Dirigenti  Figure apicali

Condizioni  aggiuntive

B
Difesa penale +  

Difesa civile
Condizioni  aggiuntive

Condizioni  aggiuntive

Condizioni  aggiuntive

NEW NEW
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I PARAMETRI TARIFFARI

- Commercio, Artigianato, Industria, studi di professioni-

sti associati, Alberghi e villaggi  turistici, aziende agricole, 

servizi, agenzie immobiliari

- Edilizia e Società immobiliari

- Professionisti

- Figure apicali

- Medici

- Quadri e dirigenti, CDA

- Addetti

- Fatturato

- Fatturato

- Inquadramento contrattuale

- Vedere classi di tariffa

- Numero complessivo

Settori Parametro tariffario

NEW

La polizza non è soggetta a regolazione premio annuale

Massimale – per evento, illimitato per anno - ¤ 25.000, ¤ 35.000, ¤ 50.000
NEW



PACCHETTO A - DIFESA PENALE
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- Difesa penale per reati di natura colposa o contravvenzionale

- Difesa Penale per reati di natura dolosa, purchè vi sia assoluzione o proscioglimento con 
sentenza passata in giudicato  
COMPRESO 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)

- Sicurezza aziendale
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

- Chiamata in causa della compagnia di RC (massimale ¤ 2.000)
- Recupero danni extracontrattuali per illecito di terzi, è compresa la costituzione di parte civile 
nell’ambito del processo  penale a carico della controparte
- Richieste di risarcimento danni subiti mediante l’utilizzo del web

NEW

NEW

NEW



PACCHETTO B - DIFESA CIVILE (+ DIFESA PENALE)
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- 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 di beni e servizi (Valore in lite > ¤ 200)

- Vertenze contrattuali con i fornitori relativamente alla ristrutturazione edilizia della sede legale 

(Sottomassimale ¤ 15.000)

- 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 avverso provvedimenti disciplinari (valida solo per i professionisti)



CONDIZIONI AGGIUNTIVE – SOLO IN ABBINAMENTO AL PACCHETTO 
A+B

WEBINAR
Pag. 08

A – Vertenze contrattuali con i clienti: 5 casi stragiudiziali di cui 1 giudiziale

B– Vertenze contrattuali con i clienti: 10 casi stragiudiziali di cui 2 giudiziali

C – Vertenze contrattuali con i clienti: 15 casi stragiudiziali di cui 3 giudiziali

D – Vertenze contrattuali all’estero per i crediti non contestati

E– Vertenze contrattuali con i clienti escluso il recupero crediti: 3 per anno

F – Resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale 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



CONDIZIONI AGGIUNTIVE – SOLO IN ABBINAMENTO AL PACCHETTO 
A+B
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G – Garanzia pregressa e postuma per i procedimenti penali

Da uno a 5 anni, a scelta, per tutte le aziende

Solo per le Imprese Edili una postuma fino a 10 anni

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

I – D. Lgs. 472/97 in materia di sanzioni tributarie e fiscali

Le spese saranno rimborsate solo in caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso.

L – Vertenze con agenti e rappresentanti di commercio - Massimale ¤ 10.000

M – Responsabilità amministrativa

Difesa amministrativa, contabile e giudizio di conto per giudizi instaurati innanzi il TAR

E’ 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.

NEW



CONDIZIONI AGGIUNTIVE – SOLO IN ABBINAMENTO AL PACCHETTO 
A+B
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N – Responsabilità amministrativa – CORTE DEI CONTI

Difesa amministrativa, contabile e giudizio di conto per giudizi instaurati innanzi alla Corte dei Conti

O – Estensione territoriale Mondo

Il massimale è quello di polizza. Unica eccezione USA e Canada che hanno un massimale ridotto del 

50%

P - Contraffazione di marchio, brevetto, esclusiva, concorrenza sleale e diritto di autore

Q – Seconde sedi

NEW

NEW



CLAUSOLE SPECIALI – SOLO SE RICHIAMATE
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- Clausula di continuità

- Clausula broker

- Gruppi di aziende



PACCHETTO C - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PACCHETTO D - QUADRI E DIRIGENTI FIGURE APICALI
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C – PACCHETTO AMMINISTRATORI, SINDACI, REVISORI E ORGANISMO DI VIGILANZA

D – PACCHETTO QUADRI E DIRIGENTI – FIGURE APICALI

Sono garantite le seguenti prestazioni:

- Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni

- Difesa penale per delitti dolosi comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La 

prestazione opera purché gli  Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata 

la derubricazione del reato da doloso a colposo  o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della 

notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come  reato. INSERITO IL PATTEGGIAMENTO

- Vertenze per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi per 

fatti illeciti degli  Assicurati. La prestazione opera a secondo rischio.



PACCHETTO C - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PACCHETTO D - QUADRI E DIRIGENTI FIGURE APICALI
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- Opposizione avanti l’autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria 

e/o non pecuniaria.  Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria.

- Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi.

- Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale.

- Richiesta di risarcimento danni extracontrattuale per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione 

stradale, anche in caso  di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico 

della controparte.
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