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MODULO DI PROPOSTA DI ASSICURAZIONE 

Tutela Legale 
per l’attività Libero Professionale 

Ingegneri, Architetti, Studi Associati, 

Società di Professionisti, Società di 

Ingegneria e di Servizi 
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Proposta di assicurazione per la Tutela  

Legale dell’attività Libero Professionale Ingegneri e Architetti
 

 

 

AVVISO IMPORTANTE 
 

VI PREGHIAMO DI RISPONDERE A TUTTE LE DOMANDE IN MODO ESAURIENTE.  
 

Le risposte relative alle domande formulate nella presente Proposta sono considerate di primaria 
importanza ed, alle stesse si dovrà rispondere solo dopo aver esperito un attento e completo esame della 
propria attività.  
 
Si prega pertanto di indicare qualsiasi Circostanza che possa assumere rilevanza ai fini della valutazione del 
rischio da parte degli Assicuratori in quanto, ai sensi degli artt. 1892-1893 e 1894 del Codice Civile, le 
dichiarazioni inesatte o incomplete, possono comportare l’annullamento del contratto o comunque la 
perdita parziale o totale dell’Indennizzo.  
 

E’ IMPORTANTE CHE L’ASSICURATO, AUTORIZZATO A SOTTOSCRIVERE LA PRESENTE PROPOSTA, SIA 
PIENAMENTE CONSAPEVOLE DELLA FINALITÀ DELLA PRESENTE ASSICURAZIONE, DI MODO CHE RISPONDA 
CORRETTAMENTE ALLE DOMANDE. 
 

 

Sede e Direzione Generale 

72100 Brindisi 

 Via Danimarca,2 

Tel. (+39) 0831.585902 - Fax (+39) 0831.1702063 

Filiale 

 73100 Lecce  

Viale Ugo Foscolo, 51  

Tel. (+39) 0832.093900 - Fax (+39) 0832.093901 

Ufficio di Rappresentanza 

24129 Bergamo 

Via Colle dei Roccoli,11 

Tel. (+39) 035.19965214 - Fax (+39) 035.5095725 

Ufficio di Rappresentanza 

00182 Roma  

Via La Spezia, 89         

Tel. (+39) 06.62289470 - Fax (+39) 06.23328762 
 

 

www.gavabroker.it 
info@gavabroker.it 
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TUTELA LEGALE ATTIVITA’ PROFESSIONALE DI INGEGNERE E ARCHITETTO 
Caratteristiche e Prestazioni 

CHI ASSICURIAMO 

Professionista: 

− Il Professionista; 

− Eventuali ulteriori dipendenti regolarmente iscritti a libro matricola; 

− Eventuali ulteriori collaboratori familiari e/o a progetto e/o apprendisti e/o stagionali; 
In caso di controversie fra più assicurati, la garanzia si intende prestata a favore del Professionista contraente. 
Studio Associato/Società 

− La Società contraente nelle persone dei suoi legali rappresentanti; 

− i dipendenti della società regolarmente iscritti a libro matricola; 

− i lavoratori parasubordinati, a progetto, stagionali, apprendisti; 

− limitatamente alle imprese familiari regolate dall’art. 230 bis del codice civile, i familiari in quanto collaborino con il 
titolare dell’impresa 

In caso di controversie fra più assicurati, la garanzia si intende prestata a favore della Società contraente. 

PER QUALI SPESE 

− le spese per l’intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro entro il limite massimo stabilito dalla 
tariffa nazionale; 

− le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a € 
2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il 
procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato; 

− le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa; 

− le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di 
transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “Gestione del sinistro e libera scelta del Legale” 
lettera A); 

− le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché 
scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “Gestione del sinistro e libera scelta del Legale” lettera 
B) entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza; 

− le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale); 

− le spese di giustizia; 

− le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque 
sopportate dall'Assicurato. 

− Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 
28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima. 

− gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di € 500,00. 
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell’assicurazione, l’assicurato può ottenere informazioni sulle 
garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei sinistri e 
sull’evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance. 

PER QUALI EVENTI 

− le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il 
risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi; 

− la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi  e per contravvenzioni. La prestazione è operante 
anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; 

− la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione 
del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata 
in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della 
notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene 
instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi 
di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del 
reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; 

− la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia 
opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità: in caso di intervento 
dell’Assicuratore di R.C. tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all’azione del 
danneggiato a carico dell’Assicuratore di R.C. 
Nel caso in cui la Polizza di R.C. pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in 
esame, la presente garanzia opera a primo rischio; 

− il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento 
della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell’Assicurato relativamente al pagamento 
del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o 
ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il 
massimale di € 1.000,00 per sinistro; 

− la difesa in sede penale per responsabilità amministrative sulla base di quanto disposto dal decreto 

legislativo 231/01. L’assicurato è tenuto comunque a denunziare il sinistro nel momento in cui viene a 
conoscenza del procedimento penale. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del 
reato per qualsiasi causa. La garanzia vale inoltre per la difesa contro le sanzioni amministrative previste 
dall’art. 9 del Dlgs231/01; 

GARANZIE AGGIUNTIVE D. Lgs. 81/2008 - D. Lgs. 196/2003 - D. Lgs.193/2007 - D. Lgs.152/2006 

DOVE 
Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in 
Europa. 
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MASSIMALE A scelta € 30.000 o € 50.000 per caso assicurativo senza limite annuo. 
  

1. Informazioni generali 

Cognome e Nome (o denominazione in caso di studio associato o società) del Proponente: 

_______________________________________________________________________________________ 

Indirizzo del proponente: Via/piazza _________________________________________________________ 

città:_____________________________________________C.A.P_______________Prov. ______________ 

Codice fiscale: _________________________________ Partita IVA: ________________________________ 

Tel.: _______________________ Cellulare ________________________ Fax: ________________________ 

E-mail: ____________________________________________ Anno inizio attività: ____________________ 

2. Tipo di attività 

A quale delle seguenti categorie appartiene il Proponente ? �Ingegnere �Architetto 
 

Professionista individuale � Società di Ingegneria � 

Associazione Professionale � Società di Servizi � 

Studio Associato �   
 

3. Informazioni riguardanti l’attività 

3.1 Generalità di ciascun iscritto all’Albo (se non è sufficiente continuare su altro foglio): 
 

Cognome e Nome 
Data di 

nascita 

Data iscrizione 

all’Albo 
Ordine della 

Provincia di 
Titolo 

(ing. o arch.) 

     

     

     

     

     
 

3.2 Siete a conoscenza di qualche circostanza che possa influire nella valutazione del rischio da parte 
dell’Assicuratore e/o che possa dare origine all’insorgenza di un caso assicurativo? 
 
Se “Si” fornire dettagli 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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3.3 Si richiede il tacito rinnovo? 

� Si        � No 

 

3.4  
PREMI ANNUI LORDI 

IN BASE AL FATTURATO INDICATO, BARRARE LA COMBINAZIONE INDIVIDUATA  
(il limite di indennizzo in corrispondenza del fatturato dell’anno precedente) 

RETROATTIVITA’: 
Nessuna, sino a due anni se c’è continuità assicurativa 

con precedente Assicuratore 

ULTRATTIVITA’ (POSTUMA): 12 mesi 

SCAGLIONI FATTURATO 
MASSIMALE PER EVENTO 

€ 30.000 € 50.000 

Fino ad € 30.000   €     180,00   €     225,00 

Da € 30.001 a € 60.000   €     220,00   €     275,00 

Da € 60.001 a € 90.000   €     270,00   €     337,50 

Da € 90.001 a € 120.000   €     320,00   €     400,00 

Da € 120.001 a € 250.000   €     360,00   €     450,00 

Da € 250.001 a € 500.000   €     400,00   €     500,00 

Da € 500.001 a € 1.000.000   €     700,00   €     875,00 

Da € 1.000.001 a € 1.500.000   €  1.100,00   €  1.375,00 

Oltre € 1.500.001 
Gli Assicuratori provvederanno a fornire la relativa quotazione 
volta per volta 

I premi indicati, sono riservati agli iscritti di Ordini, Federazioni/Consulte, Associazioni, ecc., che hanno in corso con 

GAVA Broker Srl una Convenzione (l’elenco è visibile sul sito al seguente link: www.gavabroker.it/convenzioni.html. 

In assenza di Convenzione i premi vengono maggiorati del 10%. 

 
 

FATTURATO ESERCIZIO PRECEDENTE 

(somma delle fatture, imponibili ai fini IVA, emesse dall’1 gennaio al 31 dicembre): 
 

€ ____________________ 
 
 
 
Data _______ / _______ / _______                                 Firma del Proponente __________________________________ 

 
 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione dei documenti componenti il FASCICOLO INFORMATIVO come 

previsto dall’articolo 32 punto 2 del Regolamento No. 35 dell’ISVAP. 

Nome e Cognome leggibili:  _________________________________________________________________________ 

Data: ________________ Firma: _____________________________________________________________________ 
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Brindisi, 72100 - Via Danimarca, 2  

Tel. (+39) 0831.585902 - Fax (+39) 0831.1702063 

 

Lecce, 73100 - Viale Ugo Foscolo, 51 

Tel. (+39) 0832 093900 - Fax (+39) 0832 093901 

 

Roma, 00182 - Via La Spezia n. 89 

Tel. (+39) 06.62289470 - Fax (+39) 06.23328762 

 

Bergamo, 24129 - Via Colle dei Roccoli n. 2 

Tel. (+39) 035.19965214 - Fax (+39) 035.5095725 

 

 
info@gavabroker.it 

www. gavabroker.it 

 

 

 

 

 


