
Impresa
T U T E L A  G I U D I Z  I A L E 

AVVOCATOINPRIMAFILA E’ UN  MARCHIO DI PROPRIETA’ DELLA SOCIETA’ Pubbli1 S.r.l.s. .



Pubbli1, col marchio AVVOCATOINPRIMAFILA, presenta e
rivolge alle IMPRESE 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 SET

INFORMATIVO O1 – LEX PROTECTION IMPRESA “TUTELA GIUDIZIALE” pubblicato

all’interno del sito web AVVOCATOINPRIMAFILA.IT.

La sottoscrizione di questo servizio da parte dell’IMPRENDITORE include, allo

stesso prezzo dell’ABBONAMENTO ANNUALE, anche 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

O1 – LEX PROTECTION IMPRESA “TUTELA GIUDIZIALE”.
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.



BASIC CONTRATTUALE

SICUREZZA RECUPERO CREDITI

Il Servizio Lex Protection Impresa Tutela

Giudiziale serve a tutelare e assistere

l’Imprenditore nei procedimenti giudiziari

scaturenti da controversie insorte nello

svolgimento della propria attività d’impresa.

In esecuzione alla sottoscrizione da parte

dell’Imprenditore del servizio Lex Protection

Impresa Tutela Giudiziale l’Imprenditore

viene assistito direttamente da un Avvocato

che, nel rispetto delle normative

Deontologiche Forensi, provvede a tutelare e

ad assistere l’Imprenditore, nel Procedimento

Giudiziario in cui è parte processuale, in

modo adeguato secondo i termini, le

condizioni e le modalità espressamente

indicate, a favore del proprio assistito, nella

Polizza Assicurativa di Tutela Giudiziale.
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Servizi

L’AVVOCATO RICEVERA’ IL

COMPENSO NON DAL CLIENTE MA

DALLA SOCIETA’ CHE HA EMESSO

LA POLIZZA ASSISURATIVA DI

TUTELA GIUDIZIALE

PER IL CLIENTE 

 Qualità del rapporto fiduciario tra Cliente ed Avvocato

 Professionalità dell’Avvocato

 Trasparenza professionale sulla questione controversa



3. difesa del contraente 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;

1. difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia

fiscale e amministrativa;

2. 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; è compresa

l’attività di consulenza in sede penale finalizzata alla proposizione di querela da parte del

Contraente con il limite di € 1.000,00;

BASIC
fino a 20 mila euro



1. controversie, incluse quelle relative 

alla locazione e al diritto di proprietà e 

altri diritti reali, riguardanti gli immobili 

identificati nel contratto di servizio ove 

viene svolta l’attività;

2. controversie individuali di lavoro 

con i soggetti identificati nel Libro 

Unico del Lavoro, di cui al D. L. 

112/08 e successive modifiche ed 

integrazioni;

3. controversie con altre Compagnie 

Assicuratrici relative a contratti 

assicurativi stipulati dall’azienda 

contraente, sempre che il valore in lite 

sia superiore ad € 500,00;

4. controversie contrattuali con fornitori 

di beni e servizi funzionali all’esercizio 

dell’attività dell’azienda, sempre che il 

valore in lite sia superiore ad € 500,00;

5. controversie contrattuali con i clienti, 

relative a forniture di beni o prestazioni 

di servizi effettuate dall’azienda 

contraente, sempre che il valore in lite sia 

superiore ad € 500,00;

6. controversie  su recupero di crediti, 

relativo a forniture di beni o 

prestazioni di servizi effettuate dal 

Contraente, con il limite di 2 (due) 

interventi per ciascun anno
(La copertura  vale per le spese

legali relative all’intervento della Società, 

direttamente o a mezzo di professionisti da essa 

incaricati, per la sola fase stragiudiziale.)

Contrattuale 
fino a 20 mila euro



Sicurezza

a) Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo 

Unico sulla sicurezza sui luoghi di 

lavoro) in materia di tutela della salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme 

analoghe e successive integrazioni; 

d) Decreto Legislativo n. 152/2006 

(Codice dell’ambiente) in tema di 

riordino e coordinamento della 

legislazione in materia ambientale, 

norme analoghe e successive 

integrazioni);

b) Decreto Legislativo n. 101/2018 
(GDPR General Data Protection Regulation -

Regolamento UE 2016/679)

in tema di tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali, norme analoghe e successive 

integrazioni; 

Opposizione avanti l’Autorità competente avverso una 

sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non 

pecuniaria. Tale garanzia vale nei casi di contestazione di 

inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle 

seguenti disposizioni normative:

c) Decreto Legislativo n. 193/07 in 

tema di controlli sulla sicurezza 

alimentare e norme analoghe;

fino a 20 mila euro



Recupero di crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi 

effettuate dal Contraente, che insorgano e debbano essere 

processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e 

Repubblica di San Marino. 

Le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 3 (tre) 

mesi dalla validità del Contratto dei servizio ed i crediti devono essere 

rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o 

equiparata.

La prestazione copre  8 (otto) interventi  stragiudiziali insorti in ciascun 

anno.

Entro il limite degli 8 (otto) interventi  stragiudiziali insorti in ciascun 

anno, la prestazione viene resa anche per la fase giudiziale, compreso il 

procedimento di ingiunzione o esecutivo, limitatamente a 2 (due) 

procedimenti di recupero crediti insorti in ciascun anno contrattuale, 

sempreché il valore in lite sia superiore a € 500,00 (cinquecento). 

Massimale annuo con limite a 2 eventi - € 10.000,00

Recupero Crediti 



- le spese per l’intervento di un legale incaricato alla

gestione del caso: sono coperte le spese per

l’intervento di un unico legale per ogni grado di

giudizio;

01 06 - le spese liquidate a favore della controparte in caso di 

soccombenza;

- le spese per l’intervento di un legale 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 il contraente ha la residenza;

02

08

- le spese per l’intervento di un perito/consulente

tecnico** nominato dall’autorità giudiziaria, o dal

contraente se autorizzato dalla Società;

03

09
- gli oneri relativi alla registrazione ed alla notifica di atti 

giudiziari entro il limite massimo di €. 500,00;

07

- le spese conseguenti ad una transazione autorizzata 

dalla Società, comprese le spese della controparte, 

sempreché siano state autorizzate dalla Società;

- le spese per il contributo unificato;

04 - le spese di giustizia in sede penale;

05
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di 

prove a difesa;

- le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 

28/2010);
10

11

- le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. 

L. n. 132/2014) e  le spese derivanti da procedimenti 

arbitrali.

Tipologia delle 

spese coperte

Nei limiti dei massimali indicati 

nel contratto, dedotte le 

eventuali franchigie scaturenti 

dalla correlata copertura 

assicurativa, sono coperte:



VANTAGGI

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

Garanzia di Tutela ed Assistenza Legale immediata e continua per l’Imprenditore nelle possibili controversie
giudiziali ad un costo annuo prestabilito;

Servizio professionale completo per l’imprenditore che, affidandosi ad AVVOCATOINPRIMAFILA, potrà contare su
uno Staff di professionisti che, con la Tutela Legale, potranno offrire il loro contributo nella valutazione legale dei
rischi connessi all’attività d’impresa, con ciò conferendo maggiore sicurezza nell’assunzione di scelte imprenditoriali
che incidono sull’immagine e sul fatturato della propria azienda.
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