POLIZZA TUTELA LEGALE
PROFESSIONI TECNICHE
MANUALE OPERATIVO

Contatti e informazioni:
e-mail:
professionisti.italy@marsh.com
Customer Care:
02.48538880

POLIZZA TUTELA LEGALE PROFESSIONI TECNICHE
….alcune informazioni

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.

Persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di:
Libero professionista
Studio Associato e/o Società Tra Professionisti

Contraente/Assicurato

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.

Le garanzie sono acquistabili in abbinata tra loro:

Descrizione delle
Garanzie

1.
2.
3.

Difesa Penale (base)
Difesa Civile (facoltativa)
Vertenze con i fornitori (facoltativa)

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;

DIFESA PENALE
Garanzia Base
Articolo 12.1

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.
La tutela si sostanzia in Difesa Legale:
1)
2)
3)

4)

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
per inosservanza (si intende esclusa la materia fiscale e tributaria) a titolo esemplificativo:
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 Legale per:
a)

DIFESA CIVILE
Articolo 12.2

b)

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).

Difesa Legale per:

VERTENZE
CON I FORNITORI
Articolo 12.3

a)
b)

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.
A scelta tra:

Limite di risarcimento
Massimale

€ 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;

Esclusioni (Art.14)

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 e
acquisto/cessione/affitto di azienda.
controversie in materia di lavoro.

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

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 360 giorni dalla cessazione del contratto stesso e che
siano stati denunciati alla Società nei termini previsti dalla legge.
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 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.

Durata Polizza

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.

La presente scheda non costituisce contratto e non impegna il broker o l’assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali
sottoscritte tra le parti. Leggere attentamente il fascicolo informativo di polizza fornito.

TUTELA LEGALE

Libero Professionista

Massimale
Opzioni

€ 21.000 per sinistro ed illimitato per anno
Opz. 1 Base

Opz. 2

Opz. 3

Opz. 4
•

•
•

Garanzie per Opzione

Premio
Annuo
Lordo (*)

Difesa
Penale

•

Difesa
Penale
Vertenze
con i
fornitori

•
•

Difesa
Penale
Difesa
Civile

•
•

Difesa
Penale
Difesa
Civile
Vertenze
con i
fornitori

Opz. 1 Base

Opz. 2

Opz. 3

Opz. 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

€ 675,50

€ 236,25

€ 354,38

€ 769,50

€ 887,63

Fino a 10 addetti

€ 345,00

€ 517,50

€ 790,00

€ 962,50

€ 465,75

€ 698,63

€ 1.066,50

€ 1.299,38

Oltre 10 addetti

Previa compilazione del questionario

€ 21.000 per sinistro ed illimitato per anno

Massimale
Opzioni

Previa compilazione del questionario

Studio Associato o STP

TUTELA LEGALE

Opz. 1 Base

Opz. 2

Opz. 3

•
•

Garanzie per Opzione

Difesa
Penale

•

Difesa
Penale
Vertenze
con i
fornitori

•
•

Difesa
Penale
Difesa
Civile

€ 50.000 per sinistro ed illimitato per anno
Opz. 4

•

Premio
Annuo
Lordo (*)

€ 50.000 per sinistro ed illimitato per anno

•
•

Difesa
Penale
Difesa
Civile
Vertenze
con i
fornitori

Opz. 1 Base

Opz. 2

Opz. 3

Opz. 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

€ 294,30

€ 441,45

€ 961,20

€ 1.108,35

Fino a 10 addetti

€ 430,00

€ 645,00

€ 986,00

€ 1.201,00

€ 580,50

€ 870,75

€ 1.331,10

€ 1.621,35

Oltre 10 addetti

Previa compilazione del questionario

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)
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).

1. PRIMA ADESIONE

Accedere a www.marsh-professionisti.it
Se già registrato, accedere con email e password.
Se nuovo utente, cliccare su registrati in alto a destra

Scegliere la modalità di registrazione coerente con il proprio
profilo:
Persona Fisica / Lavoratore Autonomo / Libero
Professionista
Persona Giuridica / Studio Professionale / STP /
Associazioni
inserire i propri dati anagrafici
Terminare la procedura cliccando su “Registrati”
ATTENZIONE: ove richiesto, NON E’ NECESSARIO
INDICARE ALCUN CODICE DI ADESIONE.

Per effettuare un preventivo selezionare la sezione:
LIBERI PROFESSIONISTI
E in seguito
TUTELA LEGALE PROFESSIONI TECNICHE

Click su “Fai un preventivo”

Fornire le informazioni necessarie a profilare il rischio,
Per avere informazioni circa su
Poi click su “Avanti” per procedere

Inserire la data di decorrenza richiesta
avendo cura di osservare che la polizza decorrerà da tale data
solo nel caso in cui, entro tale termine, venga eseguito anche il
pagamento; in caso contrario sarà necessario effettuare un
nuovo preventivo/ordine.
Le scadenze della polizza sono comprese tra 360 giorni e
massimo 390 giorni. Si stabiliscono scadenze calcolate alle ore
24.00 dell’ultimo giorno del mese di acquisto.
Click su “calcola il prezzo”
E scegli di
Salvare il solo preventivo, non procedendo all’acquisto:
click su “salva preventivo” – fine della procedura
Acquistare il prodotto: click su “procedere all’acquisto”

All’ultima schermata troverete:
-

-

Modulo di bonifico complessivo di coordinate
bancarie, causale obbligatoria da utilizzare e importo
da versare (qualora tu abbia scelto come pagamento il
bonifico)
Modulo di proposta / Adesione

A seguito dell’incasso da parte di Marsh S.p.A. del premio da
voi corrisposto, riceverete relativa email.

2. PROCEDURA di RINNOVO
Circa un mese prima della scadenza riceverà all’indirizzo e-mail da lei imputato in fase di registrazione una comunicazione da parte di
noreply@rinnovi.marsh-professionisti.it
Cliccare sul link evidenziato.

A. SE NECESSITI MODIFICARE/AGGIORNARE I TUOI DATI ANAGRAFICI
1. Click su “ I miei dati”
Aggiorna i dati
Click su “modifica”
2. Nella sezione “Preventivi/Rinnovi” troverà un preventivo
pronto per la compilazione, click su “Rinnova”.
3. Segui le istruzioni del punto B

B. SE NON NECESSITI MODIFICARE/AGGIORNARE I TUOI DATI ANAGRAFICI

1.

Completare con i dati / le informazioni richiesti, rispondendo
in modo completo e corretto ai quesiti posti durante il
percorso di navigazione.

2.

Click su “avanti”

3.

La data di decorrenza sarà preimpostata da sistema.

4.

Click su “calcola il premio”

5.

click su “procedere all’acquisto”

6. Procedere al pagamento del premio entro la data di
scadenza della polizza.

Con visualizzazione dell’ultima schermata che comprende:
Modulo di bonifico complessivo di coordinate bancarie, causale
obbligatoria da utilizzare e importo da versare (qualora tu abbia scelto
come pagamento il bonifico)
Modulo di proposta / Adesione
In seguito all’incasso da parte di Marsh S.p.A. del premio da voi
corrisposto, riceverete relativa email.
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