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La tutela legale per i 

professionisti



Una presenza storica e internazionale
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Europa Canada

Presenza in
17 Paesi nel 

mondo

13 milioni di 
clienti B2C e 

B2B

Market share 
Europa 
15.7%

Leader di 
mercato in 9 

paesi

1.081 milioni 
€ di raccolta 
premi 2017

19/10/2018



Un punto di riferimento sul mercato italiano
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Nel 2017 

D.A.S. Assicurazioni 

supera gli 80 Milioni € di 

premi (+17,8%)

e si conferma come 

Prima Compagnia

Specializzata nella Tutela 

Legale 

19/10/2018



I nostri network
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Consulenti Legali Studi Legali DAS estere

Periti danni auto Medici Legali Periti Danni



Il nostro carattere distintivo: essere un’alternativa 

efficace e veloce alla giustizia tradizionale
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Definiti in fase 
stragiudiziale

51%

Definiti 
positivamente

61%

✓ Risolvere la controversia del cliente nel

minor tempo possibile

Le performance 2017

✓ Ottimizzare i tempi di gestione della

vertenza e i risultati raggiunti

✓ Evitare l’iter della giustizia tradizionale

dai tempi infiniti e dagli esiti più che mai

incerti
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DIFESA PROFESSIONISTA:

LE OPZIONI DI GARANZIA OFFERTE

GARANZIE PACCHETTO BASE 

✓ DIFESA PENALE

✓ DANNI EXTRACONTRATTUALI SUBITI

✓ DANNI CAUSATI A TERZI (2° RISCHIO)

✓ SANZIONI AMMINISTRATIVE E 231

✓ CONTESTAZIONI DA PARTE 

DELL’ORDINE PROFESSIONALE
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Difesa penale

I PROFESSIONISTI 

COINVOLTI (DIRETTORE 

DEI LAVORI, 

PROGETTISTA..) 

DOVRANNO DIFENDERSI 

NELLE OPPORTUNE SEDI 

DI GIUDIZIO

La Cassazione si è di nuovo espressa sul tema della
responsabilità penale per violazione delle
norme di sicurezza sul lavoro all’interno di un
cantiere edile

In particolare, il crollo di una gru a torre avrebbe
provocato delle lesioni agli occupanti dello stabile.

A seguito del crollo accidentale, venivano indagati
per il reato di lesioni personali colpose e per
violazioni delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008
(testo unico della sicurezza) i legali
rappresentanti ed il direttore tecnico non solo
della ditta che aveva prodotto la gru, ma anche i
legali rappresentanti delle ditte che avevano
eseguito i lavori edili in cantiere, nonché il legale
rappresentante della ditta proprietaria e
committente dei lavori, il progettista e
direttore dei lavori.

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiN1-fE-83bAhXHwxQKHTE-CLEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.lavoripubblici.it/news/2017/06/SICUREZZA/18745/Sicurezza-Cantieri-Cassazione-Il-Coordinatore-deve-vigilare-sin-dal-primo-giorno&psig=AOvVaw2CQictaNVJmH5k7Pxoip_3&ust=1528887370572962


Il caso

Prodotto Utilizzato:
Difesa Professionista, (extrapassivo con

chiamata in causa della Compagnia RC)

Tempi di definizione:
8 mesi

Spese sostenute dal cliente:
0 euro

Spese legali e peritali 

risparmiate grazie a DAS:
500 euro – avvocato

Descrizione: Nell’ambito di una complessa realizzazione

edile regolata da molteplici contratti di appalto e subappalto,

l’Assicurato veniva chiamato in causa da un terzo al fine di ottenere,

tra l’altro, il risarcimento dei danni causati, a detta di controparte,

dall’attività di direttore dei lavori svolta dall’assicurato. L’assicurato

provvedeva, quindi, a chiamare in causa la propria Compagnia di RC,

chiedendo a D.A.S. il rimborso delle relative spese nel limite del sotto

massimale previsto dalla polizza.

Esito: Positivo. Le richieste di controparte venivano rigettate con

condanna anche alla rifusione delle spese legali..

Case history DAS



Un servizio di valore: il recupero stragiudiziale 

dei crediti insoluti
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3 milioni di euro incassati in 9 anni per assumere il rischio…

Oltre 25 milioni di euro recuperati per i clienti! 



Grazie per l’attenzione!
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