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Convenzione Esclusiva
R.C. Professionale
e Infortuni

www.camereminorili.it

Polizza

conforme

D.M. 22/09/2016 - G.U. n. 238 - 11/10/2016
Cos’è?
 è la Polizza Responsabilità Civile Professionale e Infortuni

per Avvocati/Studi Associati/Società tra Professionisti e loro Collaboratori,
Praticanti e Dipendenti NON INAIL
 perfettamente conforme al D.M. 22/09/2016 - G.U. n. 238 - 11/10/2016
sia nelle Condizioni Contrattuali che nei Massimali
 convenzionata da ASSITA con ANF - Associazione Nazionale Forense

Cosa assicura?
 Polizza

- tutto compreso
a copertura della Responsabilità Civile derivante dall’esercizio della professione,
compresi tutti gli Incarichi Giudiziali e le Funzioni Pubbliche,
già conteggiati nel premio base
 Copertura degli Infortuni, compreso rischio in itinere, occorsi durante lo
svolgimento dell’attività professionale e a causa o in occasione di essa

Quali Danni copre?

 Patrimoniali – NON Patrimoniali – Indiretti – Permanenti – Temporanei e Futuri

sia per Colpa Lieve che per Colpa Grave
 Morte - Invalidità Permanente - Diaria giornaliera per invalidità temporanea e
spese mediche

Perché stipulare questa Polizza?
 per il costo estremamente competitivo, considerato la completezza delle garanzie
 comprende anche Funzioni Pubbliche ed Incarichi Giudiziali
 per avere un contratto individuale che garantisca la propria privacy,

anche in caso di sinistro
 per semplicità nell’adesione

Come avere un preventivo personalizzato e senza alcun impegno?
 è sufficiente compilare Modulo Richiesta Preventivo (allegato)
 anche on-line e con firma digitale
 il riscontro sarà immediato
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Convenzione Esclusiva ASSITA

Assicurazione R.C. Professionale
Polizza conforme
D.M. 22/09/2016 - G.U. n. 238 - 11/10/2016 sia nelle Condizioni Contrattuali che nei Massimali

A) Contraente / Assicurato

E) Attività Assicurata

 Avvocato che esercita la professione in forma individuale
 Avvocato che esercita la professione in forma collettiva

B) Premio Base € 140

(qualunque pregiudizio subito da terzi)

Patrimoniali - NON Patrimoniali – Indiretti – Permanenti - Temporanei
e Futuri sia per Colpa Lieve che per Colpa Grave

2 A titolo esemplificativo e non limitativo

C) Oggetto dell’Assicurazione
Polizza

1 Sono coperti TUTTI i Danni

sono compresi in garanzia e nel premio base:

- tutto compreso

Responsabilità Civile ai sensi di legge derivante all’Avvocato, iscritto all’Albo
del relativo Ordine, per tutti i danni che dovesse colposamente causare a terzi nello
svolgimento dell’attività professionale

D) Validità Temporale “Claims made”
 Retroattività illimitata a copertura delle richieste di risarcimento avanzate per
la prima volta dai Terzi nei confronti dell’Assicurato durante il periodo di validità
della Polizza (che comprende anche il periodo di RETROATTIVITÀ il quale, al fine di
garantire idonea copertura è illimitato) purché le stesse non si riferiscano ad atti già
denunciati ad altra Compagnia
 Garanzia Postuma decennale (ultrattività) GRATUITA
In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, per cause diverse dalla
sospensione dall’albo, inclusa la cessazione dell’attività con chiusura della partita iva,
l’Assicurato e/o i suoi eredi (in caso di decesso dell’Assicurato) hanno diritto alla
proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso
e/o ai suoi eredi nei 10 (dieci) anni successivi alla data di cessazione dell’attività,
sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano ad atti illeciti posti in essere dopo la
data di retroattività e durante il periodo di efficacia della presente polizza e comunque
prima della cessazione dell'attività

Funzioni Pubbliche / Giudiziali (nessuna esclusa)
Mediazione, Conciliazione e Negoziazione Assistita
Funzioni di Arbitro rituale e irrituale
Membro Commissione Tributaria
Attività di Tributarista  Consulenza Fiscale
Vincolo di solidarietà
D.Lgs. 30/6/2003 - Privacy
Custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito
dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi, compresa la perdita,
distruzione o danneggiamento a seguito di furto,
rapina e incendio
 Fatto Colposo e/o Doloso di Collaboratori-Sostituti di concetto - Praticanti
e Dipendenti facenti parte dello Studio Professionale e per i quali l’Assicurato sia
civilmente responsabile
 Fatto Colposo di Sostituti d’Udienza- Professionisti delegati in base all’ Art. 108
– Professionisti delegati quali procuratori o domiciliatari
 RCT Conduzione Studio / RCO Prestatori d’opera










F) Massimali minimi a termini di Legge per sinistro e anno assicurativo
In forma Individuale:
In forma Collettiva:

da €   350.000,00 a € 1.000.000,00
da € 2.000.000,00 a € 10.000.000,00

G) Estensioni (con sovrappremio)





Sindaco/Revisore Legale
Membro O.d.V - Organismo di Vigilanza
Amministratore di Società
Amministratore di Condomini

N.B. Nessun costo aggiuntivo per Consulenza e Assistenza

Convenzione Esclusiva ASSITA

SA

Assicurazione Infortuni
Polizza conforme

D.M. 22/09/2016 - G.U. n. 238 - 11/10/2016

sia nelle Condizioni Contrattuali che nei Massimali

PE

● Assicurazione a favore degli Avvocati e dei loro Collaboratori /
Praticanti / Dipendenti per i quali NON sia operante la copertura
assicurativa obbligatoria INAIL

● Copertura degli Infortuni occorsi durante lo svolgimento

dell’attività professionale e a causa o in occasione di essa, compreso il

“rischio in itinere”

● Capitali e prestazioni

Morte
Invalidità permanente
Diaria giornaliera da inabilità temporanea
Rimborso spese mediche da infortunio

SO
S
●
●
●
●

100.000,00
100.000,00
50,00
3.500,00

