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LA POLIZZA DI TUTELA LEGALE PER I TSRM SIGLATA DALLA 

FEDERAZIONE NAZIONALE 

La Federazione nazionale ha ritenuto molto importante che tutti i TSRM iscritti 

all’Ordine possano aderire ad una convenzione di Tutela Legale che li possa sollevare 

dal pagamento delle spese legali e di quelle peritali nel caso in cui si dovessero trovare 

coinvolti, per esempio, in un procedimento penale o in un contenzioso amministrativo 

collegati allo svolgimento della loro attività professionale. 

Questa Convenzione è il risultato di una gara rivolta alle compagnie di assicurazioni 

che è stata vinta da AMTrust, che ha accettato tutte le condizioni del capitolato 

esprimendo, inoltre, un premio decisamente vantaggioso rispetto a quanto possa 

essere reperito da ogni singolo TSRM sul mercato assicurativo. 

Il contraente della polizza convenzione è la Federazione nazionale mentre i TSRM 

iscritti all’Ordine potranno aderire acquisendo, a quel punto, la qualifica di assicurati. 

Il premio ed il massimale previsti dalla polizza sono i seguenti: 

Massimale 

 

Euro 50.000,00 per sinistro con i seguenti sotto limiti: 

 50% (cinquanta percento) per il primo grado di giudizio 

 30% (trenta percento) per il secondo grado di giudizio 

 20% (venti percento) per l’ulteriore prosecuzione in distinto 
procedimento di riesame 

Premio 

Per le adesioni entro il 30.06.2018: 
data di effetto: 31.12.2017 (100% premio annuo) 

€  67,90 

Per le adesioni successive al 30.06.2018: 
data di effetto: 30.06.2018 (50% premio annuo) 

€ 33,95 

 

Per procedere alla adesione è necessario registrarsi accedendo al sito 

www.tsrm.oneaffinity.aon.it 

Dopo aver effettuato la registrazione si potrà richiedere un preventivo e acquistare la 

polizza cliccando la voce “I nostri prodotti” disponibile al menù in alto a sinistra. 
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