
POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE AVVOCA TI

AGENZIA:
Via Gandhi, 51

Località Macchia Romana
85100 Potenza

Consulente specializzato RC Professionale
Fabiano Coviello

Tel/Fax: 0971.1800416
Cell: 347.9908978

e-mail: coviello.fabiano@tiscali.it

Con la presente si garantisce copertura assicurativa per la Responsabilità Civile Professionale agli
iscritti  all'Ordine  cosi  come  regolato  dalle  leggi  e  regolamenti  che  disciplinano  l'attività
professionale.
Di seguito vengono riportate le caratteristiche e i premi di polizza. Ulteriori possibili soluzioni sono
da determinare sulla base di specifiche esigenze, quali:

• INDICE DI RISCHIO DELL'ATTIVITA' DA ASSICURARE
• VOLUME DEGLI INTROITI PROFESSIONALI
• FRANCHIGIE APPLICABILI
• PRECEDENTI ASSICURATIVI



STRUTTURA
DELLA

POLIZZA
DURATA E
RINNOVO

• la polizza è in CLAIMS MADE quindi assicura le richieste di
risarcimento avanzate, durante il periodo di assicurazione, contro gli
assicurati, anche se relative ad atti illeciti verificatesi prima dell'inizio
della copertura;

• la polizza standard è di 12 mesi, ma la sua durata può essere estesa.

            

ASSICURATORI
DELLA POLIZZA

   LLOYD'S DI LONDRA
Corso Garibaldi, 86

20121 Milano 

CHI ASSICURA

• il singolo libero professionista;
• lo  studio  associato,  l'associazione  professionale  o società  di

professionisti, quindi tutti i soci, i partners e i professionisti associati,
ma anche coloro che lo erano prima della stipulazione della polizza e
coloro lo diventeranno in vigenza del contratto;

• tutto lo staff e i collaboratori, quindi dipendenti, praticanti, apprendisti,
collaboratori, consulenti ( qualunque sia il loro contratto).

.

COSA ASSICURA

• Tutte le perdite che l'assicurato deve pagare quale civilmente
responsabile, quindi il risarcimento del danno prodotto;

• i costi e le spese dovute a rimborso di un provvedimento giudiziale o
sostenute per l'attività di difesa dell'assicurato o transazione per suo
conto derivanti da qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione
di obblighi, errore, omissione, commesso dagli assicurati;

• le attività consentite dalla legge o dai regolamenti che disciplinano
l'esercizio della professione;

• attività di fusione e acquisizione, certificazioni e visti, assistenza fiscale
per conto dei Caf, perito del tribunale, funzioni svolte davanti alle
commissioni tributarie, attività di libera docenza;

• estensione EDP – per le società di servizi contabili;
• estensione ad interruzione e sospensione di attività;
• estensione Codice Privacy;
• estensione Decreto Legge 81/2008 (ex 262 e 494);
• smarrimento di documenti;
• penalità fiscali, quindi pagamento di sanzioni fiscali comminate ai

propri clienti;
• estensione RCT/O (conduzione degli uffici);
• estensione compensazione crediti IVA (Decreto Legge 78/09 e legge di

conversione 102 del 3 agosto 2009);
• estensione assistenza fiscale (visto leggero D.M. 164/99, Circolare



COSA ASSICURA

Agenzia delle Entrate 13 del 6 aprile 2006);
• infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti

in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione ivi
compresa l'attività svolta  fuori dei locali dello studio legale, anche in
qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

MASSIMALE € 250.000,00 € 500.000,00 € 1.000.000,00 € 1.500.000,00 € 2.000.000,00

PREMIO
ANNUALE

€ 220,00 € 245,00 € 320,00 € 1.050,00 € 1.150,00

POLIZZA
CONTRO GLI
INFORTUNI

PREMIO
ANNUALE

€ 69,00

RETROATTIVITA'
• limitata a due anni per la polizza base
• illimitata 

SCOPERTO •  nessuno

FRANCHIGIA • fissa e non proporzionale al danno pari ad € 1.000,00


