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Circolare 46/2018 

 

 

Ai Presidenti degli Ordini TSRM PSTRP 

e, p.c. Ai Componenti del Comitato centrale 

 

 

Oggetto: convenzione assicurativa Tutela Legale - Lotto 2. 

 

Gentili Presidenti, 

 

la Federazione nazionale ha stipulato una Polizza-Convenzione a copertura delle spese legali. 

 

La polizza A è rivolta ai componenti dei suoi Organi direttivi dovessero affrontare in occasione dello svolgimento 

delle loro rispettive funzioni. 

 

Sono previste tre sezioni: 

 

1) che riguarda i componenti degli Organi direttivi della Federazione; 

2) relativa ai componenti degli Organi direttivi degli Ordini provinciali che aderiranno alla polizza; 

3) relativa ai Responsabili di funzione che la Federazione o ciascun Ordine aderente alla polizza abbiano 

individuato. 

 

La polizza B è rivolta ai TTSSRM iscritti all’Ordine affinché possano essere sollevati 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 polizza-convenzione è stata oggetto di una gara assicurativa ad evidenza pubblica che è stata vinta dalla 

Compagnia di assicurazioni AMTrust. 

 

Sul sito istituzionale della Federazione sono stati pubblicato i comunicati dove sono illustrate le caratteristiche 

delle rispettive polizza: 

 

 polizza A [leggi il comunicato]; 

 polizza B [leggi il comunicato]. 

 

Per aderire alla polizza A è necessario compilare il relativo modulo polizza tutela legale TSRM, che potrete 

scaricare anche attraverso la piattaforma dedicata al sistema di protezione dei TSRM, alla sezione documenti. 

 

Per aderire alla polizza B 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. 

 

Cordiali saluti. 

 

                                                                                                                                Il Presidente 
                                                                                                                              Alessandro Beux 
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