
Difesa Professionista è il prodotto della linea Difesa Business creato per garantire la miglior tutela legale a 
qualunque tipologia di 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 professionale: 
dipendenti, familiari, praticanti, stagisti, etc.

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	 nell’ambito	
della	 normativa	 vigente	 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 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.

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 a una sanzione 
amministrativa, conseguente a una presunta violazione 
di	una	norma	di	legge.	

Si	citano	a	titolo	di	esempio:
•	 violazioni	 nell’ambito	 della	 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.

È	 inoltre	 previsto	 il	 rimborso	 delle	 spese	 necessarie	
all’adozione	dei	modelli organizzativi riparatori, atti 
ad	eliminare	le	cause	che	hanno	contribuito	al	verificarsi	
dei	reati	oggetto	del	procedimento.

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.
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DIFESA LEGALE

DIFESA PROFESSIONISTA - AREA TECNICA

Dopo la recente approvazione del Decreto “Rilancio”, hai già pensato ai nuovi rischi collegati alla norma sul 
“superbonus” del 110% per le ristrutturazioni finalizzate al risparmio energetico?
Si	stimano	una	considerevole	quantità	di	interventi,	che	dovranno	essere	certificati	da	tecnici	specializzati.	
Per	la	tutela	del	professionista	incaricato,	la	polizza	di	Responsabilità	Civile	(obbligatoria)	da	sola	non	basta,	
sono in gioco sanzioni che vanno dai 2000 ai 15.000€ per ogni singola attestazione infedele resa, oltre a 
possibili	implicazioni	di	natura	penale,	per	cui	è	importante	difendersi	con	una	polizza	di	tutela	legale.	
Già	 il	pacchetto base	 risponde	efficacemente	a	questi	 rischi	 con	 la	difesa	 in	 sede	penale	e	 l’assistenza	
necessaria	per	opporsi	a	ingiuste	sanzioni	amministrative.

GARANZIE PREVISTE - PACCHETTO BASE



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 (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.

VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI 
(COMPRESO IL RECUPERO CREDITI)
Con questa garanzia D.A.S. assiste il professionista 
in caso di vertenze contrattuali con i propri clienti, 
secondo	 il	 numero	 di	 casi	 previsti	 in	 polizza,	 scelti	
dall’assicurato.

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 CON IL PROPRIO DATORE DI LAVORO
Nel	 caso	 l’attività	 di	 professionista	 venga	 svolta	 in	
qualità	 di	 dipendente,	 con	 questa	 estensione	 D.A.S.	
garantisce la tutela dei diritti di fronte a vertenze di 
lavoro dipendente con il proprio datore di lavoro.

DIFESA AL VOLANTE
D.A.S.	garantisce	l’assistenza	legale	per	inconvenienti 
legati alla circolazione stradale	che	coinvolgano	i	mezzi	
assicurati o, nel caso in cui la copertura sia attivata su 
persona	 identificata,	 il	 soggetto	 indicato	 in	 polizza,	
indipendentemente	dal	veicolo	condotto.	

Il prodotto Difesa al volante è acquistabile anche 
separatamente.

ANTICIPO SPESE PENALE DOLOSO
Sottoscrivendo questa garanzia, nel caso di 
procedimento penale a carico del professionista o 
di un addetto per delitto doloso, D.A.S. anticipa le 
spese legali,	fino	ad	un	massimo	di	3.000	€,	 in	attesa	
della	definizione	del	giudizio.	La	somma	dovrà	essere	
restituita nel caso di sentenza di condanna.

SPESE DI RESISTENZA PER RICHIESTE DI 
RISARCIMENTO DANNI
Con questa estensione, nel caso in cui esista una polizza 
di	Responsabilità	Civile	ma	non	possa	essere	attivata	in	
quanto	non	operante	nella	fattispecie	in	esame,	D.A.S. 
interviene direttamente garantendo la copertura di 
tutte le spese legali necessarie,	nei	limiti	del	massimale	
previsto in polizza.

CONSULDAS: IL TUO PRIMO SOCCORSO LEGALE

D.A.S. offre	 inoltre	 il	 qualificato	 servizio	 di	
consulenza	legale	telefonica	tramite	numero	verde	
che garantisce un aiuto concreto e immediato 
nel	momento	del	bisogno.	I	Legali	D.A.S.	sono	a	
disposizione	per	offrire:	il	miglior	supporto	al	fine	
di	 impostare	 correttamente	 rapporti,	 contratti,	
atti;	 consulenza	 legale	 nell’ambito	 delle	materie	
previste	 in	 polizza;	 chiarimenti	 su	 leggi,	 decreti	
e	 normative	 vigenti;	 consultazione	 preventiva	 e	
assistenza nel caso in cui si debba rendere una 
testimonianza	in	giudizio.

    

Per maggiori informazioni:

    visita il sito www.das.it

    consulta la nostra pagina Facebook
    www.facebook.com/DASDifesaLegale
 
oppure rivolgiti con fiducia 
all’intermediario D.A.S.
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