
POLIZZA
TUTELA LEGALE AZIENDALE

La tutela legale, conosciuta anche come “tutela giudiziale”, è un assicurazione che copre le spese 
legali ed è rivolta a tutte quelle aziende che vogliono proteggere i propri diritti e interessi qualora si 
dovessero trovare ad affrontare controversie legali. 
I rischi legali possono essere molteplici sia per le persone sia per le aziende e a volte così gravi da 
minacciare l’esistenza stessa dell’azienda.

CARATTERISTICHE
Ci sono vari ambiti in cui opera la polizza come ad esempio il recupero dei danni subiti, le controversie con i 
dipendenti, i fornitori, gli agenti e i rappresentanti, le gare di appalto. Inoltre garantisce la copertura delle spese 
legali per la difesa penale degli assicurati e per eventuali ricorsi in materia di Tutela della salute e Sicurezza sul lavoro 
(D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs 106/2009),di Sicurezza alimentare (D.Lgs. 193/07),di Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 
152/06), di Tutela della Privacy (D.Lgs. 196/03).

SOLUZIONE
La polizza di tutela legale è un’assicurazione che protegge coloro che esercitano attività di impresa o Libera 
Professione dai costi, spesso onerosi, da possibili spese legali dovute a procedimenti giudiziali o extragiudiziali. Le 
motivazioni che possono provocare un dissenso legale sono molteplici, sia quando è l’assicurato stesso a far valere i 
propri diritti sia quando viene coinvolto e chiamato in causa; in entrambi questi casi l’assicurato viene tutelato dalla 
polizza legale aziendale stipulata.

IL PLUS MORGAN & MORGAN
L’offerta nel settore della tutela legale, riguardante le aziende, prevede soluzioni complete ed in linea con le normative 
Italiane ed Europee, concepite tenendo conto delle specifiche esigenze.
Una consulenza approfondita, fin dalla raccolta dei dati precontrattuali da parte del broker, agevola tutte le fasi 
successive ed accompagna il tecnico nella scelta tra le tante offerte individuando la polizza più adeguata alle sue 
esigenze.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il fascicolo informativo.
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