
SCHEDA TECNICA CONVENZIONE 
Tutela Legale Architetti 

Pacchetto BASE*          

                      Accordo commerciale a favore degli iscritti all'Ordine degli Architetti e Pianificatori di Monza e Brianza

MAURO CESANA - LISSONE
Via G. Matteotti, 10/A   20851  Lissone 

Tel 039 484346  - info@cesanaassicuratori.it

*La polizza assicurativa è intermediata da Cesana Brokers Assicuratori e stipulata con Inter Partner Assistance S.A., Compagnia di Assicurazioni e 
Riassicurazioni, Rappresentanza Generale per l’Italia, Gruppo AXA Partners

È POSSIBILE PER ESEMPIO:

Nasce per permettere ai professionisti di tutelarsi contro ogni rischio derivante da vertenze legali in ogni aspetto 
della loro attività.
Per far valere i diritti dei tuoi clienti e permettere loro di svolgere in tutta tranquillità la propria attività, senza dover 
sottrarre ad essa tempo e risorse importanti, è utile avere l'assistenza di un consulente legale �dato. La polizza 
Tutela professionisti garantisce la copertura delle spese legali e peritali, extragiudiziali, di arbitrato e giudiziali per 
ogni grado di giudizio.

• Difendersi in un processo penale.
• Fare opposizione a sanzioni amministrative conseguenti a presunte violazioni relative ai decreti elencati.
• È possibile scegliere l'avvocato.

Pacchetto SICUREZZA* 

1. La difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa.

2. La difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera 
purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato 
da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è 
previsto dalla legge come reato il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti 
(patteggiamento). Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

• Opposizione avanti l’Autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non 
pecuniaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la 
somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000.

• Tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti 
disposizioni normative:

• Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, norme analoghe e successive integrazioni.

• Decreto Legislativo n. 101/2018 (GDPR) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali, norme analoghe e successive integrazioni.

• Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe.

• Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in 
materia ambientale , norme analoghe e successive integrazioni.

• Decreto Legislativo n. 231/2001 in tema di “Disciplina della Responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, norme analoghe e successive 
integrazioni.

• Decreto Legislativo n. 472/1997 (Riforma fiscale e tributaria) norme analoghe e successive integrazioni.

• Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (in tema di 
Superbonus 110% per asseveratori) norme analoghe e successive integrazioni.


