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Pubbli1, col marchio AVVOCATOINPRIMAFILA, presenta e rivolge ai PRIVATI un servizio unico ed esclusivo di
“TUTELA GIUDIZIALE” in ABBONAMENTO ANNUALE, al prezzo fisso prestabilito, reso, direttamente, da
AVVOCATI nel rispetto del Codice Deontologico.
Detto servizio, in ABBONAMENTO ANNUALE, è contenuto e riportato nel presente SET INFORMATIVO
O2 – LEX PROTECTION PRIVATO “TUTELA GIUDIZIALE” pubblicato all’interno del sito web
AVVOCATOINPRIMAFILA.IT.
La sottoscrizione di questo servizio da parte della Persona Fisica include, allo stesso prezzo
dell’ABBONAMENTO ANNUALE, anche la sottoscrizione, da parte sua, di una Polizza Assicurativa di Tutela
Giudiziale che, in suo favore, è espressamente richiamata, come parte integrante costitutiva ed inscindibile
del servizio, nel presente SET INFORMATIVO O2 – LEX PROTECTION PRIVATO “TUTELA GIUDIZIALE”.
La Persona Fisica al momento della sottoscrizione del servizio (così come espressamente riportato nel
presente SET INFORMATIVO O2 – LEX PROTECTION PRIVATO “TUTELA GIUDIZIALE”) indica il nominativo
dell’Avvocato a cui affida la tutela dei suoi interessi il quale, infatti, sottoscrive il servizio per accettazione
dell’incarico poiché sarà Lui che, in nome per conto e nell’interesse della Persona Fisica che assiste, gestirà il
Servizio dando corso, all’ottemperanza delle condizioni di copertura delle garanzie da parte della Società che
ha emesso la Polizza Assicurativa di Tutela Giudiziale da cui, direttamente e previa fatturazione, riceverà il
compenso per l’attività svolta a favore della Persona Fisica, secondo i termini, le condizioni e le modalità
espressamente indicate, a favore della stessa, nella Polizza Assicurativa di Tutela Giudiziale.
Sebbene alcune Compagnie Assicurative, con prodotti simili di Tutela Legale, rendono l’intera copertura delle
spese dell’Avvocato, LEX PROTECTION, cosi come strutturato, oltre alla copertura di queste spese aggiunge
ulteriore servizi , unici ed esclusivi, che gli altri non rendono, come ad esempio:


la qualità del rapporto fiduciario tra Cliente ed Avvocato: il Cliente, infatti, indica nominativamente
il proprio avvocato di fiducia già all’atto della sottoscrizione del servizio;



la professionalità dell’Avvocato: l’Avvocato, infatti sottoscrivendo il servizio per accettazione
dell’incarico, si obbliga ad assistere il Cliente in modo adeguato e nel rispetto delle normative
Deontologiche Forensi;



la trasparenza professionale sulla questione controversa: il Cliente ha diritto di richiedere
all’Avvocato incaricato, prima che questi intraprenda l’attività giudiziaria, di formulare, per iscritto,
un Parere Legale che, partendo dall’esame e dallo studio della controversia, l’Avvocato ha il dovere

di rendere informando il Cliente degli aspetti legali della questione, della sua eventuale complessità,
del suo possibile esito e tutto questo in modo che il Cliente sia consapevole di ciò a cui va incontro.
A cosa Serve il Servizio Lex Protection Privato Tutela Giudiziale?
A tutelare ed assistere la Persona Fisica nei Procedimenti Giudiziari scaturenti da controversie insorte nello
svolgimento della propria vita privata e familiare.

A chi serve il Servizio Lex Protection Privato Tutela Giudiziale?
Il servizio serve alla Persona Fisica perché gli consente, grazie ad un abbonamento annuale, di essere Tutelato
e Assistito nelle possibili Controversie Giudiziarie.

Come viene reso il servizio Lex Protection Privato Tutela Giudiziale?
In esecuzione alla sottoscrizione da parte della Persona Fisica di quanto sopra, il servizio Lex Protection
Privato viene reso direttamente da un Avvocato che, nel rispetto delle normative Deontologiche Forensi,
provvede
- in modo adeguato secondo i termini, le condizioni e le modalità espressamente indicate, a
favore del proprio assistito, nella Polizza Assicurativa di Tutela Giudiziale - a tutelare e ad assistere la Persona
Fisica, nel Procedimento Giudiziario in cui è parte processuale.

Ambito territoriale del Servizio Lex Protection Privato Tutela Giudiziale e soggetti a favore di cui opera.
Il Servizio Lex Protection Privato Tutela Giudiziale opera per i casi che insorgono e devono essere trattati nei
paesi dell’Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco,
in Svizzera e nel Liechtenstein ed opera a favore:

a)

Del Contraente

b)
Dei componenti del suo nucleo familiare (come risulta da idonea certificazione dello stato di
famiglia).
c)

Dei figli del contraente, anche se non presenti nello stato di famiglia del contraente stesso ma
presenti nello stato di famiglia dell’altro genitore. Per tali soggetti le prestazioni vengono garantite
esclusivamente nell’ambito della vita privata, mentre non vengono prestate in relazione all’immobile
dove risiedono.

d)

Il partner convivente (ovvero l’uomo o la donna che pur non essendo unito in matrimonio con il
Contraente, coabita con quest’ultimo realizzando una piena comunione di vita - c.d. convivenza
more uxorio).

Quali oneri sono compresi nel Servizio Lex Protection Privato Tutela Giudiziale?
1.

le spese dell’Avvocato incaricato alla gestione del caso (un solo legale per ogni grado di giudizio);

2.

le spese per l’Avvocato domiciliatario, fino ad un massimo di € 3.000,00. Tali spese vengono
riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il
procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l’assicurato ha la
residenza;

3.

le spese per l’intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall’autorità giudiziaria, o dalla
Persona Fisica se autorizzato dalla Società che ha emesso la Polizza Assicurativa di Tutela Giudiziale;

4.

le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
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5.

le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società che ha emesso la Polizza
Assicurativa di Tutela Giudiziale, comprese le spese della controparte,sempreché siano state
autorizzate dalla predetta Società;

6.

le spese per il contributo unificato;

7.

le spese di giustizia in sede penale;

8.

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

9.

gli oneri relativi alla registrazione ed alla notifica di atti giudiziari entro il limite massimo di € 500,00;

10.

le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);

11.

le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014);

12.

le spese derivanti da procedimenti arbitrali.

Quali prestazioni comprende il Servizio Lex Protection Privato Tutela Giudiziale?
A. BASIC
1. difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e
amministrativa;
2. difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando
l’obbligo per la persona Fisica di denunciare il fatto nel momento in cui ne ha conoscenza, la prestazione
opera purché la Persona Fisica venga assolta 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. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per
qualsiasi altra causa;
3. azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a
persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
4. controversie con altre Compagnie Assicuratrici relative a contratti assicurativi stipulati dalle persone
assicurate, sempre che il valore in lite sia superiore ad € 250,00;
5. difesa della persona Fisica in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale
avanzate da terzi. Tale garanzia è prestata solo nel caso in cui il sinistro sia coperto da una garanzia di
Responsabilità Civile prestata da una polizza regolarmente operante, ed interviene dopo l’esaurimento di
quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell’Art. 1917 del Codice Civile. Nel caso
in cui, pur in presenza di un sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata dalla polizza di RC in
primo rischio sia pienamente operante, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale,
l’assicurato nella costituzione in giudizio, la Società che ha emesso la Polizza Assicurativa di Tutela
Giudiziale garantisce l’assistenza stragiudiziale finalizzata all’attivazione della garanzia di primo rischio ed
il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa
della Compagnia Assicuratrice RC. Per queste ultime spese, la Persona Fisica cederà alla Società che ha
emesso la Polizza Assicurativa di Tutela Giudiziale il diritto di agire in rivalsa nei confronti della Compagnia
Assicuratrice con la quale è in corso la polizza. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la
costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo comma del
presente punto). Nel caso in cui la polizza di RC in primo rischio, pur esistente, non sia operante per
effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la
fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. La Persona
Fisica è tenuta a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di RC in primo rischio;
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6. le controversie che oppongano le persone contraenti ai propri collaboratori domestici regolarmente
assunti;
7. le controversie con enti o istituti di assicurazioni previdenziali e sociali;
8. le controversie relative alla proprietà o alla locazione dell’immobile utilizzato come abitazione principale
dalla Persona Fisica. Salva diversa indicazione, la garanzia si riferisce all’immobile indicato nella Polizza;
9. le controversie originate da contratti stipulati dalla Persona Fisica, sempre che il valore in lite sia superiore
ad € 250,00;
10. il ricorso nei casi di separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio; tale prestazione
viene garantita per i matrimoni celebrati in Italia a condizione che il ricorso sia presentato
congiuntamente dai coniugi Contraenti con l’assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i
coniugi. L’eventuale e successiva domanda di divorzio verrà garantita attraverso l’assistenza di un unico
legale scelto di comune accordo tra i coniugi alla condizione che:
a) la separazione consensuale si sia verificata in vigenza del presente contratto e che abbia dato luogo ad un
caso assicurativo gestito dalla Società che ha emesso la Polizza Assicurativa di Tutela Giudiziale;
b) vi sia stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo intercorrente tra l’omologazione della
separazione consensuale e la domanda di divorzio.
Il massimale annuo di spesa comprese nel Servizio Lex Protection Privato Tutela Giudiziale “Basic” è di 15
mila euro.
N.B.
Per ogni questione l’avvocato, prima di intraprendere l’attività giudiziaria dovrà formulare, per iscritto, un Parere Legale
che, partendo dall’esame e dallo studio della controversia, ha il dovere di rendere e far sottoscrivere al Cliente informandolo
degli aspetti legali della questione, della sua eventuale complessità, del suo possibile esito e tutto questo in modo che il
Cliente sia consapevole di ciò cui va incontro. Detto Parere è propedeutico allo svolgimento dell’attività giudiziaria ed è
compreso nel compenso per essa riconosciuto.

B. LAVORO
Controversie di lavoro subordinato che oppongano le persone assicurate al proprio datore di lavoro. La
garanzia opera, laddove previsto, anche qualora le controversie siano devolute alla giurisdizione del giudice
amministrativo (ricorsi al TAR).
Il massimale annuo di spesa comprese nel Servizio Lex Protection Privato Tutela Giudiziale “Lavoro” è di 15
mila euro ed opera solo se è sottoscritta la prestazione “Basic”.
N.B.
Per ogni questione l’avvocato, prima di intraprendere l’attività giudiziaria dovrà formulare, per iscritto, un Parere Legale
che, partendo dall’esame e dallo studio della controversia, ha il dovere di rendere e far sottoscrivere al Cliente informandolo
degli aspetti legali della questione, della sua eventuale complessità, del suo possibile esito e tutto questo in modo che il
Cliente sia consapevole di ciò cui va incontro. Detto Parere è propedeutico allo svolgimento dell’attività giudiziaria ed è
compreso nel compenso per essa riconosciuto.

C. CIBER RISK
- Lesione della reputazione on-line:
a. azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere la rimozione da Social
Network e Siti Internet del contenuto lesivo della reputazione on-line, nonché l’eventuale
risarcimento di tali Danni;
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b. intervento di un perito informatico per l’attività di Flooding. Tale prestazione sarà prevista decorsi
inutilmente 15 giorni lavorativi dall’intervento del legale incaricato, la cui azione tesa ad ottenere
la rimozione del contenuto lesivo non abbia ancora avuto riscontro. Tale attività è garantita fino ad
un massimo di 3 volte (3 contenuti lesivi su un’unica piattaforma web, ovvero stesso contenuto
lesivo su 3 piattaforme web diverse).

- Furto d’identità digitale legato al credito
Azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere il risarcimento dei Danni subiti a
seguito di Furto d’identità digitale per fatti illeciti di terzi nonché, ove possibile, il ripristino della situazione
relativa alla affidabilità creditizia antecedente il furto di identità.
- Acquisti on-line/e-commerce
Controversie che insorgono, limitatamente ai fatti della vita privata e limitatamente alle Controversie con
valore in lite superiore a € 200, da presunte inadempienze contrattuali relative esclusivamente ad Acquisti online/ecommerce, di controparte. Sono escluse le Controversie nei confronti dei vettori (ad es. corrieri espressi
e servizi postali) designati alla consegna del bene.
Al fine di inquadrare correttamente la prestazione Acquisti-on line/e-commerce e precisarne l’operatività, si
fa riferimento a quanto previsto dal Codice del Consumo:
“il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita; si presume che i
beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistano le seguenti circostanze:
a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha
presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può
ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni
pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo
agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura;
d) sono, altresì, idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a
conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato
anche per fatti concludenti.”
È coperto l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente.
Tutte le attività svolte dalla Società, nonché dai propri periti informatici, configurano delle obbligazioni di
mezzi e non di risultato. Pertanto la Società si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie al fine di
raggiungere il risultato, senza che questo possa essere sempre garantito, alla luce delle attuali tecnologie.
Il massimale annuo di spesa comprese nel Servizio Lex Protection Privato Tutela Giudiziale “Ciber Risk” è di 5
mila euro ed opera solo se è sottoscritta la prestazione “Basic”. Sono compresi i relativi oneri non ripetibili
della controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi, in sede extragiudiziale e giudiziale,
conseguenti ad un Sinistro accaduto nell’ambito della vita privata. Inoltre, per la gestione del Sinistro
rientrante nell’ambito della garanzia di cui alla Garanzia Cyber Risk, si precisano i seguenti Massimali relativi
alle attività sotto elencate:
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1) attività di consulenza in sede penale finalizzata alla proposizione di querela da parte dell’Assicurato: €
1.000;
2) intervento di un perito tecnico-informatico per l’attività di Flooding: € 1.000.
N.B.
Per ogni questione l’avvocato, prima di intraprendere l’attività giudiziaria dovrà formulare, per iscritto, un Parere Legale
che, partendo dall’esame e dallo studio della controversia, ha il dovere di rendere e far sottoscrivere al Cliente informandolo
degli aspetti legali della questione, della sua eventuale complessità, del suo possibile esito e tutto questo in modo che il
Cliente sia consapevole di ciò cui va incontro. Detto Parere è propedeutico allo svolgimento dell’attività giudiziaria ed è
compreso nel compenso per essa riconosciuto.

D. TUTELA CIRCOLAZIONE
1. l’azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a
persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente
stradale (compreso ex art. 589 bis c.p. ed art. 590 bis c.p.). La prestazione viene resa anche nel caso in al
contraente venga contestata la guida in stato di ebbrezza o nel caso di uso di farmaci per la terapiadel
dolore, anche se definiti “sostanze psicotrope”, che, ai sensi del D.L. 20/3/2014 n. 36 e convertito nella L.
16/5/2014 N. 79, rientrano nell’allegato 3 Bis del decreto stesso in quanto sostanze di comune impiego
terapeutico che usufruiscono di modalità di prescrizione facilitate. In caso di sinistro verrà richiesto al
contraente di esibire la prescrizione del suo medico specialista, pena la decadenza della copertura.
3. anticipo cauzione penale in caso di arresto all'estero, a seguito di incidente stradale fino ad €. 5.000
(cinquemila);
4. il ricorso contro il provvedimento di ritiro e sospensione della patente in seguito ad incidente stradale;
5. il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad incidente
stradale;
6. le controversie contrattuali riguardanti i veicoli assicurati;
7. opposizione alle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di norme relative al codice della strada
nel solo caso in cui il ricorso sia stato accolto totalmente.
Il massimale annuo di spesa comprese nel Servizio Lex Protection Privato Tutela Giudiziale “Tutela
Circolazione ” è di 20 mila euro ed opera solo se è sottoscritta la prestazione “Basic”.
N.B.
Per ogni questione l’avvocato, prima di intraprendere l’attività giudiziaria dovrà formulare, per iscritto, un Parere Legale
che, partendo dall’esame e dallo studio della controversia, ha il dovere di rendere e far sottoscrivere al Cliente informandolo
degli aspetti legali della questione, della sua eventuale complessità, del suo possibile esito e tutto questo in modo che il
Cliente sia consapevole di ciò cui va incontro. Detto Parere è propedeutico allo svolgimento dell’attività giudiziaria ed è
compreso nel compenso per essa riconosciuto.

I contenuti del presente SET INFORMATIVO O2 – LEX PROTECTION PRIVATO “TUTELA GIUDIZIALE”
proseguono col richiamo espresso, come parte integrante costitutiva ed inscindibile del servizio, delle
condizioni, dei termini e delle modalità contenute nella Polizza Assicurativa di Tutela Giudiziale che la
Persona Fisica allo stesso prezzo dell’ABBONAMENTO ANNUALE che la include, si impegna, con separato
atto, a sottoscrivere con la Società Assicuratrice, convenzionata con Pubbli1, per le garanzie di copertura di
Tutela Giudiziale riportate nel presente SET INFORMATIVO O2 – LEX PROTECTION PRIVATO “TUTELA
GIUDIZIALE”.

Esclusioni, Limitazioni ed Efficacia
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Pubbli1 esclude ogni tipo e genere di obbligazione di risultato scaturente nel presente SET INFORMATIVO O2
– LEX PROTECTION PRIVATO “TUTELA GIUDIZIALE”, non è responsabile dell'operato di legali, di consulenti
tecnici di parte e di periti in genere.

Pubbli1 si limita solamente a presentare e rivolgere alle PERSONE FISICHE un servizio di “TUTELA GIUDIZIALE”
in ABBONAMENTO ANNUALE, al prezzo fisso prestabilito, reso, direttamente, da AVVOCATI nel rispetto del
Codice Deontologico secondo le condizioni, i termini e le modalità contenute nel presente SET INFORMATIVO
O2 – LEX PROTECTION PRIVATO “TUTELA GIUDIZIALE” che include, allo stesso prezzo dell’ABBONAMENTO
ANNUALE, anche la sottoscrizione, da parte della Persona Fisica, di una Polizza Assicurativa di Tutela
Giudiziale in suo favore, così come espressamente richiamata nel SET INFORMATIVO, che varrà a rendere
efficaci le operatività del servizio di “TUTELA GIUDIZIALE” contenute nel presente SET INFORMATIVO O2 –
LEX PROTECTION PRIVATO “TUTELA GIUDIZIALE”
Per quanto sopra la Persona Fisica, manleva Pubbli1 S.r.l.s.:
a)

da ogni tipo e genere di responsabilità da obbligazioni di risultato scaturenti dal presente SET
INFORMATIVO O2 – LEX PROTECTION PRIVATO “TUTELA GIUDIZIALE”, compresa quella nascente
dall’operato di legali, di consulenti tecnici di parte e periti in genere;

b)

da ogni tipo e genere di responsabilità scaturente dalle obbligazioni nascenti dalla Polizza
Assicurativa di Tutela Legale, consapevolmente e direttamente, sottoscritta dalla Persona Fisica con
la Compagnia Assicurativa per le garanzie di copertura di Tutela Giudiziale riportate nel presente
SET INFORMATIVO O2 – LEX PROTECTION PRIVATO “TUTELA GIUDIZIALE.

Vantaggi del Servizio Lex Protection Privato Tutela Giudiziale?
1.

Garanzia di Tutela ed Assistenza Legale immediata e continua per la persona fisica nelle possibili
controversie giudiziali ad un costo annuo prestabilito;

2.

Convenienza economica in confronto all’applicazione analitica, per ogni singola questione, della
Tariffa Professionale forense;

3.

Il rapporto immediato con l’Avvocato di riferimento consente alla persona di ottenere,
tempestivamente magari per il tramite di una semplice telefonata, il supporto e l’assistenza
adeguata richiesta per affrontare la Controversia.

.
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