
 

 

 

                                                      

                                                             

La tutela legale per i professionisti 

Convenzione Trentadue snc – Ordine Commercialisti ed Esperti Contabili 
Ordine di Bolzano 

Difesa Professionista è il prodotto della linea Business creato per garantire la miglior tutela legale al 
professionista, anche quando l’attività è svolta in qualità di dipendente d’azienda pubblica o privata. La 
copertura assicura inoltre tutti i soggetti che collaborano nell’attività: dipendenti, familiari, praticanti, 
stagisti. 

SOGGETTI ASSICURATI E GARANZIE PREVISTE 

La garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente/Assicurato in qualità di libero professionista e/o 
dipendente di Ente/Azienda Pubblica o Privata regolarmente abilitato ed iscritto al relativo Albo 
professionale e delle altre Persone Assicurate nell’ambito dell’attività professionale dichiarata in polizza. 
Rientra in garanzia l’attività svolta in qualità di: 

• Sindaco o revisore dei conti; 
• consigliere all’interno di Consigli di amministrazione di Società o Enti o Associazioni, con 

esclusione delle cariche di Presidente, Amministratore, Consigliere Delegato; 
• per l’assunzione di incarichi giudiziali nei modi e termini previsti dall’Ordinamento Professionale; 
• 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.   

Difesa Legale nei procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni 
D.A.S. garantisce il supporto di un Avvocato in caso di procedimento penale a 
carico del professionista o di uno dei suoi addetti sostenendo tutte le spese 
legali, peritali e processuali necessarie.  
Di seguito alcune possibili cause di vertenze:  

• un dipendente subisce un infortunio durante l’orario di lavoro;  
• vengono riscontrate delle irregolarità in materia di tutela della privacy.  

Difesa Legale nei procedimenti penali per delitti dolosi  
D.A.S. rimborserà tutte le spese sostenute dal professionista in caso di 
procedimento penale per delitto doloso che coinvolga uno degli addetti, a 
condizione che vi sia una sentenza di proscioglimento o assoluzione definitiva.  

Controversie nascenti da danni extracontrattuali subiti  
Il professionista assicurato può contare sul supporto di D.A.S. per far valere le 
proprie ragioni come parte attiva, nel caso abbia subito dei danni per fatto 
illecito di terzi e intenda ottenere un equo risarcimento.  
Di seguito alcune possibili cause di vertenze:  

• un incidente causato dal cattivo funzionamento di un macchinario 
acquistato;  

• una persona causa accidentalmente un danno a materiali o immobili di 
proprietà.  

Controversie nascenti da danni extracontrattuali causati a terzi  
D.A.S. interviene a difesa del professionista nel caso in cui qualcuno pretenda il risarcimento di un danno in 
conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. La garanzia opera ad integrazione e dopo 
l’esaurimento di quanto dovuto dall’assicurazione di Responsabilità Civile. 

D.A.S. interviene inoltre per l’eventuale chiamata in causa della Compagnia di RC quando la stessa non si 
attivi o rigetti la richiesta di risarcimento.  



 

 

Pacchetto sicurezza e Difesa231  
Il professionista assicurato può contare sul supporto di D.A.S. qualora intenda opporsi ad una sanzione 
amministrativa, conseguente a una presunta violazione di una norma di legge.  
Si citano a titolo di esempio:  

• violazioni nell’ambito della prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;  
• l’inosservanza degli obblighi previsti a tutela della privacy;  
• irregolarità in materia di tutela ambientale;  
• violazioni relative a disposizioni previste dal Decreto Legislativo 231/01.  

In relazione al D.Lgs. 231/01 D.A.S. provvede inoltre al rimborso delle spese che si rendano necessarie per 
la predisposizione di modelli idonei ad eliminare le carenze organizzative, al fine di adottare tutte le misure 
necessarie per evitare eventuali sanzioni interdittive. 

Contestazioni da parte dell’Ordine professionale o dell’Authority 
Viene garantita tutela legale nel caso in cui sia necessario presentare opposizione a provvedimenti 
sanzionatori del proprio Ordine professionale o dell’Authority competente, compresa l’impugnazione del 
provvedimento davanti al Giudice Ordinario di primo grado. 

ESTENSIONI FACOLTATIVE (VALIDE SOLO SE RICHIAMATE IN POLIZZA) 

Pacchetto contrattuale  
Quest’estensione prevede l’assistenza legale e la copertura delle spese necessarie nel caso di vertenze 
nascenti da inadempienze di natura contrattuale, proprie o di controparte.  
Di seguito alcune possibili cause di vertenze:  

• il mancato riconoscimento degli straordinari lamentato da un dipendente;  
• un fornitore non rispetta i tempi di consegna pattuiti;  
• un oneroso aumento del canone di locazione, senza giustificato motivo, effettuato dal proprietario 

dell’immobile in cui viene svolta l’attività del professionista.  

Vertenze contrattuali con i clienti (compreso il recupero crediti) – 5/10/15 casi 
Con questa garanzia D.A.S. assiste il professionista in caso di vertenze contrattuali con i propri clienti, con il 
limite prescelto in polizza.  
Di seguito alcune possibili cause di vertenze:  

• un cliente non è soddisfatto della prestazione o della fornitura ricevuta;  
• un cliente non paga e si rende necessario ricorrere alle vie legali per recuperare il credito insoluto.  

Vertenze contrattuali con i clienti (escluso il recupero crediti)  
Sottoscrivendo questa garanzia è possibile contare sull’assistenza legale di D.A.S. nel caso di vertenze 
contrattuali con i clienti, processualmente trattate in Italia, con il limite di tre denunce all’anno ed esclusi i 
casi di recupero crediti. 

 

Garanzia penale Professionisti/Collaboratori dello Studio Associato che fatturano con propria 
Partita IVA 
 

 

 

Trentadue Snc Bolzano - Via Manci, 5 
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(Il primo Collaboratore è gratuito in Convenzione) 


