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Agevolazioni tariffarie riservate
Agli iscritti all’ ODCEC di Milano



DIFESA PROFESSIONISTA è un prodotto creato per garantire al Dottore Commercialista la migliore tutela legale,
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.

L’offerta prevede varie combinazioni in base alle diverse esigenze: il pacchetto base include la Difesa Legale nei
procedimenti penali colposi, in quelli dolosi (se assolto), per controversie nascenti da danni extracontrattuali, per
sicurezza e in relazione al D. Lgs. 231/01, per controversie con l’Authority, ecc...

I pacchetti più completi includono controverse contrattuali con fornitori di beni/servizi, controversie del lavoro,
vertenze con Clienti, recupero crediti, ecc..

Il pacchetto per estendere la garanzia a tutti i veicoli

Consulenza legale telefonica con un Legale Esperto

Ci contatti per scegliere il pacchetto di garanzie più adatto
alle Sue esigenze o per crearne uno personalizzato !

Premi annuali a partire da 150 €



In Agenzia progettiamo, realizziamo e manteniamo

soluzioni assicurative per rispondere alle tue esigenze

di sicurezza, protezione e pianificazione

Storica Agenzia
assicurativa…

L’AGENZIA

…in centro a
Milano fin

dal 1969…

…una squadra
di professionisti

per offrirti...

...soluzioni innovative
e personalizzate
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LA COMPAGNIA

D.A.S. è la più antica ed esperta organizzazione internazionale specializzata nella Tutela
Legale. Le sue origini risalgono allo straordinario intuito di Georges Durand, padre della
leggendaria 24 Ore di Le Mans, città in cui nel 1917 venne fondata la D.A.S. "Defense
Automobile et Sportive" con lo scopo di offrire una copertura assicurativa agli automobilisti delle
prime competizioni sportive dell’epoca.

Da allora D.A.S. è diventata una società affermata nel panorama internazionale, detenendo nel
mondo la leadership di settore, con 13 milioni di clienti in 18 Paesi e una raccolta premi che
supera il miliardo di euro.

D.A.S. Italia, compagnia fondata nel 1959, ha la propria
sede a Verona e una struttura decentrata nella città di
Bolzano, con un organico complessivo di oltre 100
persone.

Attiva nel nostro Paese da 55 anni D.A.S. Italia è il
punto di riferimento per il mercato
dell’assicurazione di tutela legale.
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a partire da

149 € /anno

DIFESA PROFESSIONISTA

è il prodotto della linea 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.

Per gli iscritti all’ ODCEC di Milano è prevista una
agevolazione tariffaria pari al 40% di sconto sulla tariffa !
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OFFERTA BASE

Nel pacchetto base di garanzie, D.A.S. assicura il supporto di un avvocato:

- in caso di procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni a carico del professionista o
di uno dei suoi addetti nel caso di procedimenti di natura dolosa la garanzia è prestata salvo
successiva assoluzione;

- per far valere le proprie ragioni come parte attiva in caso di danni subiti per fatto illecito di
terzi al fine di ottenere un equo risarcimento o per resistere a richieste di risarcimento avanzate
da terzi;

- 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.

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, come
ad 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.
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OFFERTA PLUS

PACCHETTO CONTRATTUALE :
La garanzia viene prestata anche per la tutela dei diritti del Contraente nell’ambito
dell’attività dichiarata in polizza, qualora debba sostenere vertenze per :

• controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative
a forniture di beni o prestazioni di servizi;
• controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro;
• controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali,
riguardanti gli immobili identificati in polizza ove viene svolta l’attività;

PACCHETTO BASE + PACCHETTO CONTRATTUALE
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OFFERTA SILVER

n. 3 VERTENZE CON CLIENTI ( no recupero Crediti) :

La garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali con i clienti relative a contestazioni in
merito a forniture di beni e/o prestazioni di servizi che l’Assicurato effettui, che insorgano e
debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e
Repubblica di San Marino, con esclusione del recupero dei crediti, con il limite di tre
denunce per ciascun anno assicurativo.

PACCHETTO PLUS + 3 VERTENZE CON CLIENTI (no recupero Crediti)
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OFFERTA GOLD

PACCHETTO PLUS + 5 VERTENZE CON CLIENTI (incluso recupero Crediti)

n. 5 VERTENZE CON CLIENTI (incluso recupero Crediti) :

La garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali compreso il recupero di crediti, relative a
forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall’Assicurato, che insorgano e debbano
essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di
San Marino, con il limite di cinque denunce per ciascun anno assicurativo.
La garanzia vale per le spese legali relative all’intervento della Società, direttamente o a
mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale.
Limitatamente ad una sola denuncia per ciascun anno assicurativo, delle cinque indicate
sopra, la garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale.
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IL SERVIZIO CONSULDAS (sempre incluso)

La polizza consente inoltre di accedere all'esclusivo servizio di consulenza legale
telefonica ConsulDAS tramite numero verde, per avere un primo confronto diretto
con un Legale esperto nell’ambito delle materie in copertura.

Di fronte a un imprevisto di natura legale che coinvolga l’azienda assicurata, il
parere qualificato di un Avvocato risulta indispensabile per capire immediatamente
come affrontare la situazione, quale sia la normativa vigente in materia, conoscere
i propri diritti e ricevere un consiglio professionale su eventuali misure cautelari da
adottare.

L’OFFERTA
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OPZIONE AGGIUNTIVA :

L’OFFERTA

La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate in relazione alla proprietà, alla guida o all’utilizzo di veicoli. Tale
tutela si sostanzia nella:

a) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; sono
compresi i danni subiti alle persone e alle cose di loro appartenenza;

b) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale. Si
intendono comprese in garanzia anche le vertenze aventi per oggetto l’acquisto e la vendita di veicoli a motore.

c) Difesa Legale delle Persone Assicurate qualora siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per
contravvenzione.

d) Difesa Legale delle Persone Assicurate qualora debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto
in un incidente stradale con terzi;

e) Difesa Legale delle Persone Assicurate qualora debbano presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria
di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, irrogate in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale e
connesso allo stesso;

f) il rimborso delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 500,00, quale contributo alle spese di partecipazione ad un corso di
aggiornamento organizzato da Autoscuola o da altri soggetti autorizzati, per recuperare i punti perduti;

g) il rimborso delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 1.000,00 qualora, a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, si
renda necessario sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione del Documento di Guida

Ungaro Marco & Giulianelli Roberto S.n.c.



RIEPILOGO OFFERTA DAS

+ 5 vertenze coi clienti

(anche recupero crediti)

+ 3 vertenze coi clienti

(no recupero crediti)

+ contrattuale

Garanzia base : penale colposo e doloso,
extracontrattuale, authority, sicurezza, ecc..

Opzione
aggiuntiva

sempre incluso

=

=

=
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CASE HISTORY - AMBITO PENALE

Il commercialista viene coinvolto in un procedimento penale per aver redatto il bilancio di
una Società e le dichiarazioni fiscali sulla base di false fatture. Secondo la magistratura il
Professionista era consapevole della non congruità dei documenti.

Il commercialista viene coinvolto in un procedimento penale per aver redatto il bilancio di
una Società e le dichiarazioni fiscali sulla base di false fatture. Secondo la magistratura il
Professionista era consapevole della non congruità dei documenti.

Il commercialista non ha rispettato quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia di
privacy e il cliente ha richiesto l’intervento del Magistrato con conseguente apertura di un
fascicolo presso la Procura.

Il commercialista non ha rispettato quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia di
privacy e il cliente ha richiesto l’intervento del Magistrato con conseguente apertura di un
fascicolo presso la Procura.

Polizza di Responsabilità Civile: per il procedimento penale la polizza di Rc del
Commercialista non si attiva e restano in capo al professionista gli oneri legali per la
propria difesa.

Polizza di Tutela Legale: la polizza si attiverà assistendo il Commercialista e
sostenendo le spese legali, peritali e di giustizia necessarie alla difesa, nei limiti del
massimale previsto.
Se il reato è di natura dolosa la Società rimborserà le spese solo in caso di successiva
assoluzione.
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QUALI SITUAZIONI SI POSSONO VERIFICARE?

CASO 1
La Compagnia di RC non assume la gestione del sinistro in quanto rientra nelle esclusioni della polizza.
D.A.S. può in questo caso intervenire gestendo direttamente il sinistro con la controparte.

CASO 2
La Compagnia non assume la gestione del sinistro in quanto sostiene la mancanza di responsabilità da parte
dell’assicurato.
L’Assicurato riceve l’atto di citazione in giudizio dalla controparte e attiva D.A.S. per chiamare in giudizio
l’Assicuratore di RC.

CASO 3
La Compagnia di Rc assume la gestione del sinistro, mettendo a disposizione l’intero massimale per il
risarcimento del danno e ¼ del massimale per le eventuali spese legali.
D.A.S interviene nel caso in cui le spese legali siano superiori rispetto al massimale disponibile.

Il Commercialista ha commesso inavvertitamente un errore nella redazione della dichiarazione
dei redditi di un cliente. Il cliente riceve dal fisco una contestazione sull’ammontare del reddito
dichiarato e una sanzione e si attiva per chiedere al commercialista il risarcimento dei danni
subiti.

Il Commercialista ha commesso inavvertitamente un errore nella redazione della dichiarazione
dei redditi di un cliente. Il cliente riceve dal fisco una contestazione sull’ammontare del reddito
dichiarato e una sanzione e si attiva per chiedere al commercialista il risarcimento dei danni
subiti.

CASE HISTORY - AMBITO CIVILE
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Un dipendente dello studio ha impugnato il licenziamento che gli è stato notificato dal
commercialista.

Un dipendente dello studio ha impugnato il licenziamento che gli è stato notificato dal
commercialista.

Polizza di Responsabilità Civile: la polizza non si attiva.

Polizza di Tutela Legale: la polizza copre tutte le spese legali necessarie per la difesa
del commercialista, nei limiti del massimale previsto.

Il commercialista ha concordato con un’impresa edile la ristrutturazione dei locali che dovrà
avvenire nel periodo di chiusura estivo. Nel momento della riapertura degli uffici il
commercialista si accorge che non è stato completato il cablaggio degli uffici e che non può
riprendere l’attività nei tempi pattuiti.

Il commercialista ha concordato con un’impresa edile la ristrutturazione dei locali che dovrà
avvenire nel periodo di chiusura estivo. Nel momento della riapertura degli uffici il
commercialista si accorge che non è stato completato il cablaggio degli uffici e che non può
riprendere l’attività nei tempi pattuiti.

Polizza di Responsabilità Civile: la polizza non si attiva.

Polizza di Tutela Legale: la polizza garantisce l’assistenza legale necessaria per far
valere le proprie ragioni.

CASE HISTORY - AMBITO CIVILE
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Il commercialista, durante una serata conviviale viene insultato pesantemente e
pubblicamente da un cliente. Il Professionista si attiva per ottenere il risarcimento del
danno d’immagine subito.

Il commercialista, durante una serata conviviale viene insultato pesantemente e
pubblicamente da un cliente. Il Professionista si attiva per ottenere il risarcimento del
danno d’immagine subito.

Polizza di Responsabilità Civile: la polizza non si attiva.

Polizza di Tutela Legale: la polizza copre tutte le spese legali necessarie per consentire
al commercialista di avviare una controversia legale contro il cliente e richiedere un
giusto risarcimento per il danno patito.

CASE HISTORY - AMBITO PENALE
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Esigenze semplici o complesse, affrontate con un metodo lineare.

La procedura si articola in 4 fasi:

1°
ESIGENZA

1°
ESIGENZA

Conosciamoci meglio:
capiamo le tue esigenze,
ti descriviamo la nostra

offerta e decidiamo
un obiettivo di spesa
coerente con le tue

necessità assicurative

2°
QUESTIONARIO

2°
QUESTIONARIO

A seconda delle esigenze
riscontrate, ti invieremo via
email un questionario molto

semplice in PDF, per
raccogliere i dati necessari

alla emissione

3°
EMISSIONE

3°
EMISSIONE

Verificata la correttezza dei
dati, scegliamo la

decorrenza del rischio e
redigiamo direttamente on

line la polizza DAS, con
tempi di emissione

immediati

4°
POLIZZA

4°
POLIZZA

Basta un bonifico per dare
immediata copertura alla

polizza e riceverla in
formato digitale. Poi con

calma fisseremo un
incontro per consegnarti la

copia cartacea e
raccogliere le firme

necessarie

LA PROCEDURA
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LA TARIFFA AGEVOLATA

Professionista singolo con al massimo 1 dipendente/collaboratore

Premio a Voi
riservato

Premio a tariffaPolizza con Massimale 21.000 €

1.538 €

854 €

374 €

250 € 150 €

224 €

512 €

922 €

Sempre incluso

+ 32 € per ogni motociclo/ciclomotore

+ 41 € per ogni autovettura
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Professionista con 2 o 3 dipendenti

LA TARIFFA AGEVOLATA

Premio a Voi
riservato

Premio a tariffaPolizza con Massimale 21.000 €

1.690 €

1.006 €

527 €

352 € 211 €

316 €

603 €

1.014 €

Sempre incluso

+ 32 € per ogni motociclo/ciclomotore

+ 41 € per ogni autovettura
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Professionista fino a 6 dipendenti

LA TARIFFA AGEVOLATA

Premio a Voi
riservato

Premio a tariffaPolizza con Massimale 21.000 €

1887 €

1.203 €

723 €

483 € 289 €

433 €

721 €

1.132 €

Sempre incluso

+ 32 € per ogni motociclo/ciclomotore

+ 41 € per ogni autovettura
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per Studi associati o combinazioni personalizzate

Chiamaci. Parla con uno di noi
Chiama al numero +39 02 777.010.1

e chiedi di Roberto Giulianelli o di Marco Ungaro

O se preferisci, scrivici.
Invia una mail al seguente indirizzo:

professionisti@milanosanbabila.it

riceverai una pronta risposta

LA TARIFFA AGEVOLATA
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