Scheda Prodotto
POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
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creto 22/09/2016 (In G.U. 11/10/2016 n. 238)
Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale e la Tutela Legale dei
Medici

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

La polizza assicura la responsabilità civile professionale per i danni a terzi involontariamente commessi nello svolgimento
dell’Attività di Avvocato assicurata in polizza con formula claims made redatto sulla normativa 2016.

CHI
ASSICURA

•
•

COSA
ASSICURA

Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della
professione di AVVOCATO, che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle
condizioni di polizza.

Singolo professionista;
Tutto lo staff e i collaboratori (dipendenti praticanti apprendisti, collaboratori, consulenti).

CARATTERISTICHE

DESCRIZIONE

FORMULA «CLAIMS MADE»

Copre le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo
di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché
siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di
retroattività convenuta.

DURATA E RINNOVO

• La polizza Standard è di 12 mesi ma la sua durata può essere estesa a fino a massimo 18
mesi.
• Non è prevista regolazione del premio (il premio alla firma viene calcolato sulla media tra
fatturati consolidati e stimati).
• Il contratto Lloyd’s non prevede il tacito rinnovo. Non è quindi previsto il periodo di mora, il
contratto cesserà ogni suo effetto alla scadenza indicata nel modulo/certificato di polizza.
• Il contratto Tokio Marine Hcc prevede il tacito rinnovo, se richiesto dal cliente. Non è
comunque previsto il periodo di mora.

MASSIMALE

A partire da 350.000,00 €

RETROATTIVITÀ

Illimitata

FRANCHIGIA

• Franchigia attività ordinaria da € 500,00
• Franchigia attività sindaco/revisore legale dei conti/amministratore membro del C.d.A. da €
2.500,00
Possibilità di aumento franchigia/scoperto per ridurre il premio di polizza.

MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE
RICHIESTE DI RISARCIMENTO (POSTUMA)

10 anni come normato nelle Condizioni di polizza.

COPERTURA TERRITORIALE

Mondo Intero escluso USA e Canada

DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Tutte le nostre proposte economiche sono determinate sulla base di:
• Indice di rischio della attività da assicurare;
• I massimali di garanzia richiesti;
• Il volume degli introiti professionali, franchigie e/o scoperti applicabili;
• I precedenti assicurativi;
• Esistenza di polizze in primo rischio;
• Esistenza di convenzioni stipulate con Ordini Professionali/Associazioni.
SEMPRE OPERANTI

GARANZIE DELLA POLIZZA

Amministratore di sostegno
Amministratore di stabili e condomini
Attestatore
Codice privacy
Conciliazione/Mediazione
Curatore/commissario
Decreto legislativo n.81 9/4/08
Delegato alle vendite
Funzioni svolte davanti alle commissioni tributarie
Fusioni e acquisizioni
Interruzione e sospensione di attività
Libera docenza
Negoziazione assistita
Penalità fiscali
Perito del tribunale (CTU) e/o consulente di parte
(CTP)
• Rc conduzione dello studio
• Sinistri in serie
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OPERANTI SOLO SE SPECIFICATAMENTE
RICHIAMATE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amministratore – membro di c.d.a.
Arbitro
Continuous cover
Custode giudiziario
Liquidatore
Membro di OCC
Membro di ODV
Membro di OIV
Revisore legale dei conti
Sindaco

Per l’elenco completo e le condizioni delle estensioni si rinvia al set informativo.
Il presente documento ha solo funzioni illustrative. Prima della sottoscrizione del contratto leggere il set informativo.
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