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Cristina Marsetti - Ingegnere e Broker
info@allins.it

LE SPESE DI DIFESA e 
LA POLIZZA DI TUTELA LEGALE

Mi sono assicurata subito perché ho fatto il corso sulla 81/08 dove mi hanno ben illustrato le responsabilità a 
cui sarei andata incontro e trasmesso l’idea che quella legge fosse nata per trovare nel libero professionista il 
capro espiatorio dei troppi infortuni in cantiere.
Come tutti ho cercato di capire le differenze tra le varie assicurazioni, ma poiché era molto difficile leggere il 
contratto con tutte quelle clausole incomprensibili e scritte piccole, piccole l’ho stipulata con l’intermediario 
di fiducia della mia famiglia. 
Però non mi sentivo assolutamente tranquilla perché quando gli chiedevo chiarimenti sull’effettiva operatività 
della polizza  il mio assicuratore cercava di rassicurarmi dicendomi che ogni caso possibile fosse incluso,  
anche quando le clausole di polizza sembravano parlar chiaro in senso opposto …
…ma naturalmente non si poteva mettere tali rassicurazioni per iscritto, specificare qualcosa nel contratto in 
favore di una maggior chiarezza, per non parlare di modificare il testo della polizza: IMPOSSIBILE !
Vincendo finalmente l’inerzia che per anni mi aveva portato a rinnovare la polizza in essere rimandando di
anno in anno il problema, con un gruppo di amici-colleghi che condividevano la mia insoddisfazione ho
iniziato un serio lavoro che si è sviluppato in 3 fasi:

1a fase: analisi e confronto dei testi delle principali polizze italiane, individuazione delle criticità ed
elaborazione di un testo di polizza del tutto nuovo e adeguato alle esigenze dei professionisti;

2a fase: indagine presso alcune compagnie italiane per verificare la disponibilità di modifica delle condizioni
delle polizze secondo le nostre indicazioni. Il risultato è stato davvero deludente;

3a fase: casuale incontro con un broker che proponeva una polizza RC professionale molto simile alla polizza
da noi elaborata con il quale è iniziata una proficua collaborazione.

L’attività mi ha appassionato al punto di decidere di mettere temporaneamente da parte l’attività di ingegnere
per dedicarmi completamente all’attività di intermediazione, fonte di grande soddisfazione in quanto la
considerevole esperienza maturata nell’ambito tecnico in oltre 20 anni di libera professione unita alla
competenza acquisita nel settore assicurativo mi consentono di fornire una consulenza di alto livello sia in
fase di scelta della polizza più adeguata alle esigenze che, soprattutto, in caso di richiesta di risarcimento.

Una breve introduzione …
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FARTI COMPRENDERE 

LA FONDAMENTALE UTILITA’ 

DELLA 

POLIZZA DI TUTELA LEGALE

OBIETTIVO dell’INCONTRO 

✓ La polizza di tutela legale: 

• per la CIRCOLAZIONE STRADALE

• per la VITA PRIVATA 

• per il LAVORO DIPENDENTE

• per la PROFESSIONE

✓ L’ABC della polizza di Tutela Legale

5

INDICE:

✓ LA SOLUZIONE per avere l’avvocato 
GRATIS per DIFENDERTI e per FAR 
VALERE I TUOI DIRITTI

4

5



3

6

LE RESPONSABILITÀ dei PROFESSIONISTI

CIVILE

PENALE

AMMINI-
STRATIVA

DISCIPLI-
NARE

ATTRIBUIBILE A CONSEGUENZE TUTELA

Professionisti

Dipendenti pubblici
(solo dolo e colpa 

grave)

Risarcimento 
del danno

Iscritti ordini o
collegi

Polizza di
Tutela legale

Reclusione o 
Pagamento 

somma di denaro

Risarcimento 
o sanzione

Sanzione 
disciplinare

TUTTI

Professionisti

Polizza di
Tutela legale

RC Prof.

Patrimoniale

RC Prof.

e LE POSSIBILI TUTELE

(liberi, dipendenti pubblici e dipendenti privati)

Tutela legale

Tutela legale

L’ABC
Della POLIZZA DI TUTELA LEGALE
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- di cui potresti essere responsabile oppure

- che potresti subire

- che possono comportare danni ingenti

- che possono configurare ipotesi di REATO

SITUAZIONI COMUNI

9

- truffa per il conseguimento di erogazioni
pubbliche (Art. 640 bis e 110 C.P.)

- lesioni colpose (Art. 590 CP),

- omicidio colposo (Art. 589 CP) 

- false dichiarazioni (Art. 481 C.P.) 

- abuso edilizio (Art. 44 DPR 380/01)

- inquinamento (Art. 452 bis C.P.)

RUOLI: automobilista, cittadino (genitore), 
dipendente con ruoli di cui al D.Lgs. 81/08 (resp. 

1°soccorso, antincendio …) e PROFESSIONISTA

RUOLI: cittadino (genitore), dipendente 
e PROFESSIONISTA

- diffamazione (Art. 595 C.P.)

Esempi di REATI:
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http://www.qnm.it/foto/grande/errori_di_costruzione_quando_larchitettura_fa_ridere_/19.html
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1
0

PROCEDIMENTO 
CIVILE 

PROCEDIMENTO
PENALE

Risarcimento 
di un danno

SPESE LEGALI

SUBITO!

DANNI

FORSE….

… IN UN SECONDO MOMENTO

Tutela: Polizza di RESPONSABILITA’ CIVILE

Tutela: 
Polizza di TUTELA LEGALE
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le spese 
legali, peritali e giudiziali

1
2

non solo per DIFENDERTI,

in sede giudiziale e/o extragiudiziale,

Paga al posto tuo 

ma anche 
PER FAR VALERE I TUOI DIRITTI 

LA POLIZZA DI TUTELA LEGALE

in ambito penale, civile e amministrativo

1
3

Valuta le estensioni per: 

• Far valere i tuoi diritti

• Controversie con i fornitori

• DIFENDERTI in ambito CIVILE

• Responsabilità disciplinare

• Opposizione sanzioni

(La compagnia è un’impresa,

con l’OBIETTIVO di produrre profitto)

E’ fondamentale avere la polizza per  

DIFENDERTI in ambito PENALE
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1
5

Le COMPAGNIE 
devono essere 

DIVERSE

Puoi avere la 
necessità di 

FAR VALERE I TUOI  
DIRITTI 

rispetto al contratto 
RC sottoscritto
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•Famiglia e vita privata

•Attività professionale

•Attività di impresa

•Condominio e attività
di amministratori

•Lavoro dipendente

•Attività di insegnanti e presidi

•Circolazione stradale

AMBITI DI OPERATIVITA’

1. Ti consente di avere l’avvocato GRATIS sia per DIFENDERTI, 
sia per FAR VALERE I TUOI DIRITTI

SINTESI dei concetti DI BASE della polizza di 

Tutela Legale :

2. Devi farne una per ogni ambito (vita privata, circolazione 

stradale, professione …)

CLICCA QUI 

per guardare il video che sintetizza 
i concetti più importanti

4. Devi avere anche l’assicurazione che paghi i DANNI cioè

la polizza di responsabilità Civile

5. Se il tuo consulente ti propone un’unica assicurazione che 

paga al tuo posto sia i DANNI che le SPESE LEGALI, 
CAMBIA SUBITO CONSULENTE

3. Devi averla almeno per la responsabilità penale CHE E’ 

PERSONALE
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http://www.qnm.it/foto/grande/errori_di_costruzione_quando_larchitettura_fa_ridere_/19.html
https://youtu.be/ZAUDs8A8UQY
https://youtu.be/ZAUDs8A8UQY
https://youtu.be/ZAUDs8A8UQY
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domande

dubbi,

perplessità, 

Considerazioni

2
0

In caso di sinistro si possono individuare 
3 momenti:

momento in cui l’Assicurato ha compiuto l’atto 
colposo (errore, omissione, infrazione di obblighi ecc.)

momento in cui si è evidenziato il danno

momento in cui viene presentata la richiesta di 
risarcimento all’Assicurato

… occorre tenere presente che ...

- può passare molto tempo tra un momento e l’altro

- la data dei momenti non è sempre definita

Atto colposo

Errore, omissione 
Danno

Rich. 
risarcimento

3)

2)

1)

OPERATIVITA’ TEMPORALE
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1

Operatività temporale in

Periodo di AssicurazionePeriodo di Retroattività

Condotta colposa

RICHIESTA DI 

RISARCIMENTO

CLAIMS MADE 
(vale la richiesta di risarcimento) 

1995

ERRORE
Retroattività 

2 anni

E’ fondamentale una retroattività 
adeguata alle proprie esigenze

Ogni obbligo dei Assicuratori
cessa allo scadere della polizza

2)

1)

QUANDO è operativa la polizza

2
2

Operatività temporale 
in

LOSS OCCURRENCE 
(Conta l’insorgenza del sinistro) 

Controversia

2

1 Raramente è prevista
la retroattività

E’ fondamentale una definizione
di insorgenza chiara

Periodo di AssicurazionePeriodo di Retroattività

Insorgenza

21
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Copre eventi del passato che 

si manifestano nel presente 

CLAIMS MADE
Vale il momento in cui viene fatta la contestazione

LOSS OCCURRENCE
Conta l’insorgenza

Copre eventi del presente che 

si manifestano nel futuro

Momento in cui si verifica il primo 
EVENTO DANNOSO

2
4

Momento in cui è stato 
commesso  il REATO

INSORGENZA SINISTRO

Momento in cui si verifica il primo
INADEMPIMENTO

Momento del primo
ACCERTAMENTO ISPETTIVO o INDAGINE

INADEMPIMENTO

ACCERTAMENTO 
ISPETTIVO

OGGI stipuli la polizza di tutela legale

EVENTO DANNOSO
REATO

Infortunio
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domande

dubbi,

perplessità, 

Considerazioni

2
6

La TUTELA LEGALE in ambito di 
CIRCOLAZIONE STRADALE
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Contestare l’eventuale reiezione del
sinistro o l’entità del risarcimento
(materiale e/o fisico) della tua
Compagnia RC Auto

PER DIFENDERTI IN SEDE PENALE

IN CASO DI SINISTRO CON MORTI
O FERITI

A COSA SERVE SOPRATUTTO?

1)

2)

2
8

PROCEDIMENTO PENALE
anche se non sei tu 

la causa dell’incidente

In caso di incidente stradale 
con morti o feriti subirai un

VERIFICA
IMMEDIATAMENTE 
se hai la TUTELA LEGALE
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La tua serenità ed il tuo 
patrimonio sono in pericolo

In questi casi
AFFIDATI SUBITO

ad un assicuratore competente 

SE ce l’hai insieme alla RC auto

SE non hai 
la TUTELA LEGALE per la 

CIRCOLAZIONE STRADALE 
oppure

TUTELA LEGALE INSIEME 
ALLA RC AUTO

GARANZIE RC AUTO Massimale PREMIO

RC auto

Furto

Incendio

Fenomeni naturali

Atti vandalici

TUTELA GIUDIZIARIA 15.000 € 15 €

Fai SUBITO 
un’altra assicurazione

15.000 € potrebbero non bastare per 
pagare tutte le spese legali

(con un assicuratore competente )

29

30



15

f

In caso di procedimento 
penale per guida 
in stato di ebbrezza 

PRECISAZIONE 
presente in MOLTE 
assicurazioni

le garanzie sono SOSPESE 
e 
CONDIZIONATE all’ASSOLUZIONE 

VERIFICA SUBITO
Se la tua polizza ha questa precisazione
Per eventuali dubbi scrivi a info@allins.it

f

cioè (ad esempio)
assunzione a stomaco vuoto 

da parte di un uomo di peso 75Kg 
di una birra doppio malto

Tasso di alcolemia > 0,5 g/litro 

GUIDA 
in STATO di EBBREZZA

QUINDI
SE DEVI GUIDARE 

E’ MEGLIO CHE TU NON BEVA

31
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Guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l
- ammenda da 500 a 2.000 euro
- sospensione patente da 3 a 6 mesi 

Guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l
- ammenda da 800 a 3.200 euro
- arresto fino a 6 mesi
- sospensione patente da 6 mesi ad 1 anno

Guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l
- ammenda da 1.500 a 6.000 euro
- arresto da 6 mesi ad un anno
- sospensione patente da 1 a 2 anni
- sequestro preventivo del veicolo
- confisca del veicolo

La guida in stato di ebbrezza è un REATO

punito con la perdita di 10 punti della patente 

e con le SANZIONI previste dagli Artt.186 
e 186 bis del Codice della Strada:

SE NON VUOI 
METTERE A 

RISCHIO 
LA TUA 

SERENITA’ 
e il tuo patrimonio

Alcune assicurazioni 
NON hanno 

la precisazione 
sulla guida 

in stato di ebbrezza

AFFIDATI 
AD UN ASSICURATORE 

COMPETENTE

33
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1. AFFIDATI AD UN INTERMEDIARIO COMPETENTE

SINTESI dei concetti più importanti della TUTELA 

LEGALE per la CIRCOLAZIONE STRADALE:

3. Non devi averla con la medesima compagnia con
cui hai l’RC auto

CLICCA QUI 

per guardare il video che sintetizza 
i concetti più importanti

4. Deve avere un massimale di almeno 100.000€

5. Deve essere operante anche in caso di guida in
stato di ebbrezza

2. Serve principalmente per DIFENDERTI in un 
procedimento penale

domande

dubbi,

perplessità, 

Considerazioni

35

36

https://www.youtube.com/watch?v=ZAUDs8A8UQY&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=ZAUDs8A8UQY&t=4s
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7

LA TUTELA LEGALE
in AMBITO di VITA PRIVATA

PER FAR VALERE I TUOI DIRITTI

A COSA SERVE SOPRATTUTTO ?

Spesso «calpestati» perché:

- l’avvocato costa 

- l’esito della controversia 
è incerto

1)

37
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PER DIFENDERTI in un procedimento 

PENALE ad esempio:

- se CAUSI un infortunio 
con prognosi > 40 gg 

- per improprio utilizzo di  Facebook 
(possibile querela per violazione della privacy)

2)

ESEMPI:
۷ il mio cane morde qualcuno
۷ il mio vaso di fiori cade in testa ad un passante
۷ investo qualcuno sugli sci
۷ mio figlio usa impropriamente Facebook, fa male ad un

compagno …
۷ …

La tutela legale
PAGA le SPESE LEGALI

L’RC (padre di famiglia)
PAGA I DANNI

VERIFICA SUBITO
Se hai l’RC del padre di famiglia
In genere è una garanzia della polizza casa
Per eventuali dubbi scrivi a info@allins.it
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1. AFFIDATI AD UN 
INTERMEDIARIO 
COMPETENTE

4. Non devi averla con la 
medesima compagnia con 
cui hai l’RC

2. Devi avere la polizza di 
Responsabilità Civile per 
il pagamento dei DANNI

3. Fai anche la TUTELA LEGALE 
per avere l’avvocato gratis per 
FAR VALERE I TUOI DIRITTI
e per difenderti 

SINTESI dei concetti più importanti della 

TUTELA LEGALE per la  VITA PRIVATA:

domande

dubbi,

perplessità, 

Considerazioni

41
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3

LA TUTELA LEGALE 
in AMBITO 

di LAVORO DIPENDENTE

f

• in un procedimento penale

• richiesta di risarcimento

Per FAR VALERE I TUOI DIRITTI:

Per DIFENDERTI:

A COSA SERVE SOPRATTUTTO?

• rivalsa del datore di lavoro

1)

2)

43
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La responsabilità CIVILE dei DIPENDENTI 
PRIVATI è del datore di lavoro 

I padroni e i committenti sono responsabili
per i danni arrecati dal fatto illecito dei
loro domestici e commessi nell'esercizio
delle incombenze a cui sono adibiti

Art.2049 C.C.

Art. 27 Costituzione
La responsabilità PENALE 

è PERSONALE

I Funzionari e i dipendenti dello stato e degli Enti pubblici sono 
direttamente responsabili, secondo  le leggi penali, civili e 
amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. 
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli 
Enti pubblici”.

Art. 28 Costituzione

La responsabilità amministrativa è personale e limitata ai 
soli casi di dolo o colpa grave(art. 1 legge 20/1/1994)

4
6

Ma può accadere che:

- lo studio professionale si sciolga,
l’azienda fallisca 

- il datore di lavoro 
si rivalga sul dipendente

- la compagnia della polizza 
del datore di lavoro 
si rivalga sul dipendente

- il dipendente cambi lavoro

- ….

VERIFICA SUBITO
Se hai la tutela legale per il lavoro dipendente
Per eventuali dubbi scrivi a info@allins.it

45
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SINTESI dei concetti più importanti 

per tutelarti in ambito di 
LAVORO DIPENDENTE:

1. AFFIDATI AD UN 
INTERMEDIARIO 
COMPETENTE

2. Fai la TUTELA LEGALE per 
avere l’avvocato gratis per 
FAR VALERE I TUOI DIRITTI
e per difenderti 

3. Fai anche la polizza di 
Responsabilità Civile per 
Non dover pagare i DANNI

domande

dubbi,

perplessità, 

Considerazioni
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5
0

LA TUTELA LEGALE in AMBITO 
PROFESSIONALE

49
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Per far VALERE I TUOI DIRITTI
rispetto all’assicurazione di
Responsabilità Civile Professionale

Per DIFENDERTI in ambito PENALE

A COSA SERVE SOPRATUTTO?

1)

2)

3) Per DIFENDERTI in ambito CIVILE

5
2

Esempi di REATI che può commettere un
professionista tecnico:

- nel ruolo di certificatore energetico per l’ottenimento di 
sgravi fiscali, REATO di truffa per il conseguimento di 
erogazioni pubbliche (Art. 640 bis e 110 CP) 

- nei ruoli di CSP/CSE/RSPP/DL … 

REATO di falso (Art.481 CP)

- nel ruolo di DL, abuso edilizio (Art. 44 DPR 380/01)

- nei ruoli di CSP/CSE/RSPP/DL, REATI ambientali e di
inquinamento (Art. 452 bis CP)

REATI di lesioni/omicidio colposo (Art.589/590 CP)

- nei ruoli di asseveratori in DIA e SCIA, certificatori
energetici, acustici, di impianti, CTU …

La TUTELA LEGALE serve prima di tutto
per DIFENDERTI in ambito PENALE

1)

51
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5
3

5
4

Ricevuta il 08/03/2016
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CLICCA QUI 

per guardare il video

55
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https://youtu.be/bPzPPxR_aJY
https://youtu.be/bPzPPxR_aJY
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Il Giudice mi ha prosciolto 
da ogni responsabilità, ma 

ho comunque pagato 
28.000€ di spese legali.

Per risparmiare, 
ho scelto un CTP e un avvocato mediocri.

Il Giudice mi ha condannato a pagare 257.428€ + spese legali.
HO DOVUTO VENDERE LA CASA

Sono in causa da 12 anni, 
ho speso 57.348€ in 

avvocati e consulenti 

TESTIMONIANZE

5
8

Art. 27 Costituzione

Art. 40 Codice Penale

è PERSONALE

Non impedire un evento, 
che si aveva l’obbligo giuridico di impedire, 

equivale a  cagionarlo

La responsabilità PENALE

LA RESPONSABILITA’ PENALE

57
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REATO 
di lesioni colpose

REATO 
di omissione di soccorso

Ecco perché anche il 
Direttore Lavori è 

condannato a pagare una 
parte dei danni chiesti 

dall’infortunato ! 

VERIFICA SUBITO
se hai la tutela legale professionale
e quali garanzie hai fatto
Per eventuali dubbi scrivi a info@allins.it
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6
1

PROCEDIMENTO 
CIVILE 

PROCEDIMENTO
PENALE

Risarcimento 
di un danno

SPESE LEGALI

SUBITO!

DANNI

FORSE….

… IN UN SECONDO MOMENTO

Tutela: Polizza di RESPONSABILITA’ CIVILE

Tutela: 
Polizza di TUTELA LEGALE
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6
3

AFFIDANDOTI 
AD UN INTERMEDIARIO 

ESPERTO

Per permetterti 
il MIGLIOR AVVOCATO 

Polizza di 
TUTELA LEGALE

fai SUBITO 
la TUTELA LEGALE
almeno per l’ambito 

penale

SINTESI:

domande

dubbi,

perplessità, 

Considerazioni

63
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L’obiettivo 
è 

produrre profitto

1) vendere polizze

2) non risarcire i sinistri
E’ un’AZIENDA

(non una ONLUS) 

La TUTELA LEGALE PROFESSIONALE
serve per FAR VALERE I TUOI DIRITTI
rispetto alle compagnie di assicurazione

2)

UN CASO CONCRETO

VERIFICA SUBITO
se hai la tutela legale professionale
e se hai le garanzie «vertenze con i clienti e con Terzi
Per eventuali dubbi scrivi a info@allins.it

3) La TUTELA LEGALE PROFESSIONALE 
serve per DIFENDERTI in ambito CIVILE
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Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato 
SONO A CARICO DELL’ASSICURATORE RC PROFESSIONALE 

nei limiti del 25% del Massimale

6
7

- il danno non è coperto dalla polizza RC 
professionale o  la compagnia non si esprime

- la compagnia non ha interesse, preferisce transare

- fase stragiudiziale

- avvocati scelti dalla compagnia

La polizza di TUTELA LEGALE 
non è un doppione

LE SPESE DI DIFESA
Art. 1917 CC

LIMITI:

- spese legali di soccombenza

viene realizzato
con pendenza contraria …

Un tratto di fognatura

CONTRO

Hai pagato una polizza 
che non vuole pagare 

i danni
per il pagamento dei quali

pensavi di averla pagata
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Giuramento

Consulente 
Tecnico d’Ufficio

7
0

Spese dell’ingegnere
(di resistenza)

Spese dell’
assicuratore

Spese di 
giudizio

Spese del 
danneggiato

Spese
CTU

Spese dell’architetto 

Avvocati

SPESE LEGALI 

e tecnici
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7
1

Prescrizione (art. 2226 CC)
Cass. SSUU 15781/2005: trattasi di opera intellettuale quindi inapplicabilità 
prescrizione prevista art. 2226 CC

DL Arch. Paolo Rossi
La documentazione depositata in comune indica l’Arch. Paolo Rossi
progettista e DL opere architettoniche, mentre progettista e DL opere
ingegneristiche Ing. Mario Bianchi che ha anche sottoscritto le relazioni
finali

DIFESA INGEGNERE

Varianti a sua insaputa

Richiesta di malleva a Ombrello Assicurazioni S.p.A.
Né nella comparsa di costituzione, né nell’atto di chiamata in causa di terzo
viene avanzata, nemmeno in parte narrativa, alcuna esplicita domanda nei
confronti dell’Assicurazione, sicchè l’atto deve dirsi nullo per difetto di
petitum immediato

7
2

Per PARTE ATTRICE (danneggiato):
accertata la responsabilità dei convenuti, condannare gli stessi IN
SOLIDO tra loro al risarcimento dei danni subiti dall’attrice pari
a € 115.000 oltre a interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria
di spese e competenze di avvocato, CTU/CTP pari a 10.000 €

Per PARTE CONVENUTA (Impresa):
pagamento a parte attrice del 90% danno e spese legali:

112.500 €

SENTENZA

Per PARTE CONVENUTA (Ingegnere):

- pagamento a parte attrice del 10% del danno:

- pagamento a parte attrice del 10% delle  spese legali:

- rifusione ad assicurazione spese di lite:

- rifusione a Architetto spese di lite:

11.500 €
1.000 €

4.500 €

2.500 €

TOTALE:                       19.500 €
OLTRE AL PAGAMENTO DELLE PROPRIE SPESE LEGALI

DANNO < SPESE LEGALI
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36

7
3

Spese dell’assicurato
(di resistenza)

Spese 
dell’assicuratore

Spese di giudizio

Spese del danneggiato

Spese di CTU

… è 
un’ingiustizia 

però …

INTERO 
DANNO 

SAREBBE POTUTA FINIRE 
DIVERSAMENTE ?

Non è 
consigliabile 
risparmiare 
sull’avvocato
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BISOGNAVA TROVARE 
ACCORDO

ARGOMENTARE la 
CONDANNA 

IN SOLIDO

A NESSUNO 
PIACE ESSERE 

PRESO IN GIRO

7
6
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1. AFFIDATI AD UN 
INTERMEDIARIO 
COMPETENTE

4. Falla SUBITO per maturare la
retroattività

2. E’ fondamentale per l’ambito 
PENALE: è più facile che 
commetta un reato un 
professionista che un 
delinquente

3. Estendila anche per FAR 
VALERE I TUOI DIRITTI
e per DIFENDERTI 

SINTESI dei concetti più importanti della 

TUTELA LEGALE per la  PROFESSIONE:

Polizza RC
Professionale

domande

dubbi,

perplessità, 

Considerazioni
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E’ interessante per far valere i tuoi diritti

La polizza di tutela legale paga gli avvocati (la polizza RC paga
i danni)

E’ importante averla almeno per l’ambito penale

Non è prevista retroattività che si maturi assicurandoti

CONCETTI DA AVERE BEN CHIARI

Verifica che le spese siano corrisposte man mano

Verifica le definizioni di origine del sinistro

Gli avvocati vanno pagati subito, i danni non è detta

La fase stragiudiziale è gestita dalla compagnia

Se il tuo consulente non ti ha fatto fare due assicurazioni, RC 
e Tutela Legale, DISTINTE, ma una sola che paga sia i DANNI 
che le SPESE LEGALI, CAMBIA SUBITO CONSULENTE

LA SOLUZIONE

per avere un avvocato GRATIS 
per DIFENDERTI e 

per FAR VALERE I TUOI DIRITTI
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Così come scegli
con attenzione
il medico,

il commercialista

… e persino il meccanico

SCEGLI 
CON MOLTA ATTENZIONE
IL TUO INTERMEDIARIO 
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N. assicurati 
professionisti tecnici

Sinistri risultati in 
copertura

da sottoporre all’intermediario

…sono dati riservati …
… non lo so …

PREVENIRE E’ MEGLIO 
CHE CURARE

DOMANDE
«IMBARAZZANTI»

Come faccio a scegliere 
un intermediario 

competente?

PREVENIRE 

E’ MEGLIO 

CHE CURARE

Sottoponi 
al tuo assicuratore 

il questionario 
allegato alle slides
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(tutte le polizze hanno delle limitazioni)

e ad offrirti l’ASSITENZA SPECIALIZZATA 
di cui hai bisogno 

in CORSO DI CONTRATTO e 
in CASO DI SINISTRO

SOLO COSI’ PUOI AVERE
UN’ASSICURAZIONE CHE FUNZIONI

Sarà il tuo intermediario specializzato a cercare 
al posto tuo il «PRODOTTO» più adeguato

L’obiettivo 
è 

produrre profitto

1) vendere polizze

2) non risarcire i sinistri

RICORDA !

E’ un’AZIENDA
(non una ONLUS) 
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COSA DEVI 

PRETENDERE DAL  TUO 

ASSICURATORE 

VERIFICA SUBITO
Chi è il tuo intermediario e se ti ha indicato 
le incoerenze della polizza al tuo obiettivo di tutela.
Se non l’ha fatto PREOCCUPATI: tutte le polizze hanno 
dei casi non coperti 
Per eventuali dubbi scrivi a info@allins.it

8
8

NON STIPULARE LE 
ASSICURAZIONI PROFESSIONALI 
CON L’ASSICURATORE DI 
FAMIGLIA

… E NEPPURE ONLINE, 
SENZA SAPERE CHI SARA’  

IL TUO ASSICURATORE 

… DAMMI RETTA …
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DIBATTITO

9
0

info@allins.it

GRAZIE !
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