
SCHEDA TECNICA

Filo diretto Tutela è una polizza modulare e flessibile che in caso di controversie civili e penali rimborsa le spese 
legali e peritali, giudiziali ed extragiudiziali, per ogni grado di giudizio.
Nobis Filo diretto adotta la gestione di “libera scelta del Legale”.

La polizza si compone di 8 sezioni combinabili:

Questa sezione garantisce a Imprese e Aziende il rimborso delle spese sostenute per contenziosi con clienti o fornitori 
in caso di danni subiti o cagionati durante l’esercizio della propria attività.

MASSIMALE: fino a 30.000 €.

La tariffa può variare in base ai seguenti elementi: massimale, forma societaria, tipo di attività, numero e qualifica 
di addetti o fatturato.

La sezione che copre i sinistri accaduti durante lo svolgimento dell’attività professionale dichiarata in polizza, a condizione 
che, ove previsto, il professionista sia iscritto all’albo. E’ possibile scegliere se acquistare la garanzia valida per la difesa in 
ambito penale e civile o solo in ambito penale. Nel caso si scegliesse la difesa solo in ambito penale, verrà applicato 
uno sconto pari al 50% sul premio di garanzia.

MASSIMALE: fino a 30.000 €.

La tariffa può variare in base ai seguenti elementi: massimale, tipologia della professione, tipologia della tutela, 
numero e tipologia degli Assicurati.

Questa sezione rimborsa eventuali spese per danni subiti o provocati nell’ambito della vita privata e per cause civili e 
penali a seguito di reati, contravvenzioni, contenziosi e controversie per inadempienze contrattuali.

MASSIMALE: fino a 30.000 €.

La tariffa può variare in base ai massimali selezionati.

La garanzia rimborsa eventuali spese legali, sia in sede civile che penale, per danni provocati o subiti durante la 
circolazione del proprio veicolo. Sono assicurati il proprietario del veicolo ovvero il locatario del medesimo, il conducente 
regolarmente autorizzato ed i trasportati.

La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il veicolo o la persona indicata in polizza.

MASSIMALE: fino a 30.000 €.

La tariffa può variare in base ai massimali selezionati.

FILO DIRETTO TUTELA

1. IMPRESE AZIENDE

2. PROFESSIONISTI

3. VITA PRIVATA

4. TUTELA CIRCOLAZIONE



SCHEDA TECNICA

Nobis Filo diretto corrisponde all’Azienda una diaria per il numero di giorni previsti nel provvedimento definitivo di 
ritiro/sospensione
della patente o della Carta di qualificazione del Conducente (C.q.C.) per i soggetti e fino al massimale indicato in polizza.

MASSIMALI: 90 giorni, in caso di diaria superiore a € 100, 180 giorni, in caso di diaria uguale o inferiore a € 100.

La tariffa può variare in base all’importo della diaria e dei giorni prescelti.

DA SAPERE

Revoca patente: verrà corrisposta una diaria pari al 50% di quella prevista in polizza.

Precedenti sospensioni: qualora il titolare della patente ritirata o sospesa risulti aver subito, nei due anni antecedenti 
il sinistro, altre sospensioni non derivanti da recidiva, verrà corrisposta una diaria pari al 75% di quella prevista in 
polizza.

Guida sotto influenza di alcool: in caso di ritiro patente, verrà corrisposta una diaria pari al 50% di quella prevista 
in polizza, a condizione che il tasso alcoolemico non sia superiore o uguale allo 0,8%.

Questa sezione prevede il rimborso delle:
• spese legali e peritali sostenute per la formulazione del ricorso;
• spese sostenute per il corso di recupero punti e/o per l’esame di revisione della patente.

La garanzia è valida per tutte le tipologie di patente e per la Carta di qualificazione del Conducente (C.q.C.).

MASSIMALI: € 3.000 per il ricorso, € 1.000 per il corso recupero punti.

La tariffa può variare in base al numero di patenti indicate in polizza.

La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti all’Assicurato in qualità di proprietario del/degli immobili (unità 
civile e/o commerciale) dichiarati in polizza.

MASSIMALE: fino a 30.000 €.

La tariffa può variare in base al massimale selezionato e al numero di unità immobiliari da assicurare.

L’Impresa assicura il rischio di tutte le spese legali e peritali, extragiudiziali e giudiziali, in sede civile e penale, per ogni 
grado di giudizio, per la tutela dei diritti del condominio dell’immobile assicurato, in conseguenza dei fatti colposi 
derivanti dal rischio assicurato e dichiarato in polizza e con l’osservanza delle prescritte autorizzazioni.Le garanzie sono 
operanti nel caso di vertenze con i condomini o conduttori per inosservanza di norme di legge o del regolamento 
condominiale.

MASSIMALE: fino a 30.000 €.

La tariffa può variare in base al massimale selezionato e al numero di unità immobiliari del condominio.

FILO DIRETTO TUTELA
5. TUTELA PATENTE
Riservato solo alle Aziende (S.r.l. e S.p.A.)

6. RECUPERO PUNTI PATENTE

7. PROPRIETARIO DI IMMOBILI

8. TUTELA CONDOMINIO


