
Consulenza legale 
telefonica nelle 
materie previste 
in polizza tramite 

numero verde 
dedicato.

Network di 
avvocati esperti, in 
Italia e in Europa, 
per organizzare al 

meglio la tua difesa.

Periti, investigatori 
e consulenti tecnici 

specializzati per fornire un 
contributo determinante alla 

vittoria della causa, grazie 
a indagini, accertamenti e 

consulenze tecniche.

Copertura di 
tutte le spese 
legali, peritali 
e processuali 

necessarie.

I SERVIZI OFFERTI

AMBITI DI COPERTURA

Copertura retroattiva dei 
procedimenti penali

Controversie con i clienti senza 
azione in giudizio

Danni subiti e integrazione 
dell’RC professionale per 

danni causati a terzi e clienti

Pacchetto fisco e previdenza

Pacchetto contrattuale

Tutela completa danni causati 
e controversie con i clienti 

(opzione 5-10-15 casi l’anno)

Proprietà intellettuale e 
concorrenza sleale

Danno erariale (con possibile 
estensione alla retroattività)

Vertenze con il datore di lavoro*

Penale colposoPenale dolosoOpposizione sanzioni 
amministrative e 231Tutela PrivacyTutela CyberDifesa nel processo mediatico

PACCHETTO BASE

NEW

*per chi svolge la professione alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico o privato.

La Tutela Legale per la tua attività professionale
PROFESSIONIST

Qualunque sia la tua professione… proteggila con la tutela legale DAS.
Una fattura insoluta? Un procedimento penale a proprio carico? Una richiesta di risarcimento danni per 
lavori non eseguiti a regola d’arte?
Ogni attività comporta dei rischi e anche al professionista più scrupoloso e attento può succedere di violare 
un norma, commettere un errore, ricevere una contestazione da un cliente o un’accusa ingiusta da parte 
di un collega.
Per questo nasce DAS PROFESSIONISTA, la nuova soluzione di tutela legale pensata per svolgere la tua 
attività senza pensieri!

DIFESA LEGALE



ESEMPI PRATICI DI APPLICAZIONE

È sempre compreso un servizio di consulenza legale telefonica per confrontarsi con un 
Avvocato esperto in caso di dubbi di natura legale o di chiarimenti su decreti e norma-
tive vigenti. 

CONSULDAS: IL PRIMO SOCCORSO LEGALE

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile su www.das.it

Il professionista viene ac-
cusato di aver prodotto 
un’asseverazione falsa e 
deve attivarsi per la sua 
difesa.

Il professionista viene 
coinvolto in un procedi-
mento penale in qualità 
di direttore dei lavori.

Il professionista non ha 
indicato correttamente la 
tipologia di intervento ese-
guito e la relativa spesa so-
stenuta.

Un cliente che ha richie-
sto una perizia non è sod-
disfatto della prestazione 
e non vuole corrisponde-
re l’importo dovuto.

Lo studio professiona-
le viene sanzionato per 
inosservanza degli obbli-
ghi a carico di un cliente.

Lo studio professionale ri-
ceve una sanzione da par-
te dell’Autorità competen-
te per non aver rispettato 
le disposizioni in materia di 
salute e sicurezza sui luo-
ghi di lavoro.

Il fornitore della compa-
gnia telefonica interrom-
pe l’erogazione del servi-
zio causando gravi disagi 
allo studio professionale.

Il commercialista ha 
commesso inavvertita-
mente un errore nella 
redazione della denuncia 
dei redditi del cliente. Il 
cliente lo cita in giudizio.

www.das.it

I PUNTI DI FORZA E LE NOVITÀ

✓ L’estensione retroattività della garanzia penale è disponibile con diverse opzioni di scelta nel numero di anni (fino 
a 10 anni).

✓ Il pacchetto base include una nuova voce di spese per la difesa dal cosiddetto processo mediatico, innescato dai 
media o dai social a seguito dell’apertura di un processo penale. 

✓ Possibilità di tutelare contemporaneamente lo studio associato e l’attività del singolo professionista che viene 
svolta al di fuori dello studio.

✓ È possibile scegliere una tutela completa in caso di richieste di risarcimento avanzate da terzi o da clienti, che si 
attiva in primo rischio in caso di inoperatività della polizza di RC.

✓ La copertura è estesa in automatico a tutte le sedi in cui viene svolta l’attività professionale.
✓ Le controversie con i clienti coprono sia le  modalità di svolgimento della prestazione, sia le vertenze per il recupero 

crediti, anche non contestati, in tutta l’Unione Europea.
✓ La postuma può essere estesa da due a dieci anni con un’opzione aggiuntiva.
✓ Copertura in ambito penale doloso anche in caso di patteggiamento e anticipo spese penale doloso sempre dispo-

nibile, fino a 5.000 euro, in attesa della conclusione del procedimento.

La Tutela Legale per la tua attività professionale
PROFESSIONIST
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DIFESA LEGALE

Per informazioni rivolgiti con fiducia all‘intermediario D.A.S.:


