La Brokeritaly società di consulenza assicurativa italiana, non controllata da multinazionali, costituita da un gruppo di consulenti frutto dell’eccellenza delle principali scuole
di diritto italiano ha strutturato in esclusiva per gli aderenti alla Cassa Forense una convenzione per la copertura assicurativa della Responsabilità Civile Professionale.
Vi segnaliamo che le suddette coperture sono adeguate al Decreto del Ministero della Giustizia del 22/09/2016.
La copertura Assicurativa realizzata ad hoc alla luce della normativa italiana ed europea fondata sulle peculiarità di una professione come quella forense.
La proposta della Brokeritaly parte da un premio minimo di € 135,00.
Dal connubbio Brokeritaly con Arch Insurance (EU) DAC, leader per i rischi speciali presente da oltre 300 anni sul mercato assicurativo mondiale,
nasce il prodotto di seguito riportato:
MASSIMALE

€ 500.000,00

€ 1.000.000,00

€ 2.000.000,00

FATTURATO IN EURO

*condizioni valide in assenza di sinistri negli ultimi 5 anni.
0 – 15.000,00

€ 135,00

€ 190,00

€ 350,00

15.001 – 30.000,00

€ 155,00

€ 210,00

€ 395,00

30.001 – 70.000,00

€ 190,00

€ 235,00

€ 495,00

70.001 – 150.000,00

n/a

€ 475,00

€ 650,00

150.001 – 250.000,00

n/a

€ 740,00

1.000,00

> € 250.001
Retroattività:
Postuma:
Franchigia Fissa:

Gli Assicuratori forniranno una quotazione dedicata
illimitata;
10 anni;
€ 300,00 per fatturati da 0 a 15.000,00
€ 400,00 per fatturati da 15.001,00 a 30.000,00
€ 1.000,00 per fatturati > 30.001,00

Nessuno Scoperto
Rappresentiamo la possibilità di estendere la copertura alle attività di Sindaco, Membro ODV, Membro CDA.
La presente risulta un’offerta commerciale, prima della sottoscrizione il Professionista dovrà prendere visione del fascicolo informativo (ISVAP/IVASS Regolamento 35/2010)

Convenzione RC Professionale in favore degli aderenti alla Cassa Forense

Si riportano alcune delle garanzie inserite nella copertura assicurativa proposta senza alcun incremento di premio:
1. RCT – Responsabilità Civile Terzi Conduzione dello Studio - RCO – Responsabilità Civile Operatori
2. Responsabilità professionale riconducibile all’operato di collaboratori e praticanti
3. Mediatore per la conciliazione delle controversie (D.LGS. 28/2010)
4. Curatore - Liquidatore - Commissario
5. Custode Giudiziario ex L. 80/2005
6. Arbitro
7. Perito e consulente tecnico
8. Amministratore di sostegno di beni materiali
9. Perdita documenti e valori
10. Fusioni e Acquisizioni
11. Codice Privacy (Regolamento europeo generale sulla Protezione dei Dati 2016/679)
12. Sanzioni fiscali e/o amministrative comminate a clienti
Brokeritaly ha dedicato in esclusiva agli appartenenti della Cassa Forense un numero telefonico 06/58333396.
Per maggiori informazioni sarà possibile inviare una richiesta al seguente indirizzo e-mail: convenzione.avvocati@brokeritaly.com
Per fornire una quotazione sarà necessario compilare il modello che troverete sulla rete intranet della Cassa Forense Home>Convenzioni>Attività
Professionale>Assicurazione >RC Professionale o sul sito della Brokeritaly www.brokeritaly.com

La presente risulta un’offerta commerciale, prima della sottoscrizione il Professionista dovrà prendere visione del fascicolo informativo (ISVAP/IVASS Regolamento 35/2010)

