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POLIZZE ASSICURATIVE DI RESPONSABILIT À CIVILE PROFESSIONALE E
INFORTUNI DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO

CONFORME A D.M. 22 Settembre 2016 ( G.U. n. 238 dell’ 11 Ottobre 2016 )

POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE

Contraente / Assicurato
Avvocato
Limite di risarcimento (Massimale)
Massimali a scelta a partire da € 350.000,00 e fino a € 2.000.000,00
Massimali superiori sono quotati ad hoc
Attività assicurata ALL RISKS
Attività professionale nella sua qualità di Avvocato, iscritto all’Albo del relativo ordine o Praticante iscritto al Registro dei
Praticanti con patrocinio, presso l’Ordine di competenza, per danni involontariamente cagionati a ragione di negligenza,
imprudenza o imperizia lievi o gravi.
QUALUNQUE PREGIUDIZIO SUBITO DA TERZI, NON LIMITATA AI DANNI DI TIPO PATRIMONIALE
A titolo esemplificativo e non limitativo, sono comprese in garanzia:














Consulenza Fiscale
Funzioni Pubbliche / Giudiziali
Funzioni di arbitro rituale o irrituale
Fatto colposo/doloso di collaboratori, sostituti di concetto, sostituti processuali, praticanti e dipendenti
Conseguenze derivanti da perdita, distruzione di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti
dal cliente sino ad un massimale di € 150.000 (franchigia 10% minimo € 500)
D. Lgs 30/06/2003 “Codice Privacy”
Danni da interruzione e sospensione di attività di terzi
Attività di tutore di minori od interdetti”, di curatore di scomparso, nonché di amministratore di sostegno”
Attività di conciliatore
Attività di Avvocato quale componente di Consigli di Amministrazione
Espletamento di funzioni di Membro Commissione tributaria in base alla legge 117/88
Consulenza e Assistenza stragiudiziale
Assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni di cui al D.Lgs.28/2010

Condizioni Particolari (da attivare con sovrappremio)
  Attività di membro del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato di Controllo per la gestione, membro
dell’Organismo di Vigilanza (D.Lgs.231/2001)
  Attività di Sindaco in Società di capitali o Enti e di Revisore legale dei Conti

  Attività di Consigliere di Amministrazione in Società di capitali o enti
  Assistenza Fiscale e Compensazione Crediti (visto leggero)
  Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO)
  Amministratore di stabili
Retroattività
ILLIMITATA
Postuma per cessazione attività
E’ inclusa in garanzia ultrattività decennale per la cessazione definitiva dell’attività professionale.
Vincolo di Solidarietà
Nel caso in cui l’Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti, l’Assicuratore risponderà di quanto dovuto
in solido dall’Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili
Regolazione su fatturato
Nessuna: i premi sono fissi per fascia di fatturato
Durata della Polizza
Da concordare
Sinistri in serie
Tutti gli eventi dannosi dovuti ad una stessa causa verranno considerati come conseguenza di un unico sinistro.
Qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da, basata su od attribuibile alla medesima causa e/o singolo errore
professionale sarà considerata una sola richiesta di risarcimento ai sensi della presente polizza.
Definizione di sinistro – Circostanze
Prevista possibilità di dar notizia alla Compagnia per iscritto di ogni sinistro o fatto che potrebbe dare luogo ad un danno
o ad una richiesta di risarcimento; tale notifica sarà a tutti gli effetti trattata come richiesta di risarcimento presentata e
denunciata nel corso del periodo di assicurazione.
Garanzia a favore degli eredi
In caso di decesso dell’Assicurato la Società si obbliga a tenere indenni i suoi eredi per la responsabilità civile
professionale incorso dall’Assicurato, a termini delle condizioni che precedono purché queste, se ed in quanto
applicabili, vengano rispettate dagli eredi.

La presente scheda non costituisce contratto e non impegna il broker o l’assicuratore per il quale valgono le condizioni
contrattuali sottoscritte tra le parti. Leggere attentamente il fascicolo informativo di polizza fornito.

TABELLA INDICATIVA DEI PREMI PER ATTIVITÀ DI AVVOCATO COME SINGOLO
PROFESSIONISTA (HCC TOKIO MARINE)

Fatturato 0 - € 30.000,00
Massimale
Franchigia € 1.000,00

€
350.000,00

€
500.000,00

€
1.000.000,0
0

130,00 €

145,00 €

200,00 €

€
350.000,00

€
500.000,00

€
1.000.000,0
0

/

175,00 €

230,00 €

€
350.000,00

€
500.000,00

€
1.000.000,0
0

/

/

270,00 €

Fatturato € 30.001,00- €
75.000,00
Massimale
Franchigia € 1.000,00

Fatturato € 75.001,00 - €
150.000,00
Massimale
Franchigia € 1.000,00

TABELLA INDICATIVA DEI PREMI PER ATTIVITÀ DI AVVOCATO COME SINGOLO
PROFESSIONISTA (AIG)

GARANZIA AGGIUNTIVA – RC CONDUZIONE STUDIO
Fatturato € 10.000,00- €
30.000,00
€
€
1.000.000,0 1.500.000,0
0
0

€
350.000,00

€
500.000,00

Franchigia € 350,00

€ 206,30

/

/

/

Franchigia € 500,00

€ 185,66

€ 220,05

€ 247,56

€ 309,44

/

€ 198,05

€ 222,80

€ 278,51

Massimale

Franchigia € 1.000,00
Fatturato € 30.001,00- €
50.000,00
Massimale

€
500.000,00

€
€
1.000.000,0 1.500.000,0
0
0

Franchigia € 500,00

€ 268,18

€ 295,69

€ 343,83

Franchigia € 1.000,00

€ 241,37

€ 266,13

€ 309,44

Fatturato € 50.001,00 - €
70.000,00
Massimale

€
500.000,00

€
€
€
1.000.000,0 1.500.000,0 2.000.000,0
0
0
0

Franchigia € 500,00

€309,44

€ 336,95

€ 385,09

/

Franchigia € 1.000,00

€ 278,51

€ 303,27

€ 346,58

€ 433,22

Franchigia € 1.500,00

/

/

/

€ 389,90

Fatturato € 70.001,00 - €
100.000,00
Massimale

€
€
€
1.000.000,0 1.500.000,0 2.000.000,0
0
0
0

Franchigia € 500,00

€ 391,96

€ 446,97

/

Franchigia € 1.000,00

€ 352,78

€ 402,29

€ 515,74

Franchigia € 1.500,00

/

/

€ 464,17

*Fatturati superiori a € 100.000,00 sono quotati ad hoc

POLIZZA INFORTUNI AVVOCATI (HDI GLOBAL SE)

Morte

Invalidità
Permanente

Rimborso Spese
Mediche

Diaria giornaliera da
inabilità
temporanea

Premio annuo lordo

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 2.000,00

€ 50,00

€ 80,00

Assicurati
Avvocati
Collaboratori
Praticanti

Attività assicurata Infortuni
Rischio professionale più itinere

Morte da infortunio

Morte presunta
Invalidità permanente da infortunio
Invalidità temporanea da infortunio
Rimborso spese mediche

La presente scheda non costituisce contratto e non impegna il broker o l’assicuratore per il quale valgono le condizioni
contrattuali sottoscritte tra le parti. Leggere attentamente il fascicolo informativo di polizza fornito.

