
  

  

SCHEDA POLIZZA RC PROFESSIONALE   

  

Forma della polizza    
Come da disposizioni del D.M. del 22 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 ottobre 2016, 
recante le disposizioni attuative della legge n. 247 - 2012, l'Assicurazione è prestata nella forma "Claims 
Made", assicura le Richieste di Risarcimento avanzate per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo 
di assicurazione e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, ed avvenimenti verificatisi entri 
i termini di retroattività convenuta. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori 
salvo i casi normati dalla Garanzia Postuma.   
  

Assicuratori    
100% alcuni Sottoscrittori dei Lloyd's di Londra   
  

  

Attività assicurate    
Sono comprese in garanzia tutte le funzioni previste dal mansionario così come stabilito dal R.D.L. 578/33   
  

Chi assicura    
Il singolo libero professionista e le persone delle quali egli debba rispondere: Dipendenti, Praticanti, 
Apprendisti, collaboratori occasionali anche se suoi congiunti.   
Lo Studio Associato anche per la responsabilità dei singoli professionisti associati.   

 

 

  



Massimali    
L’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di pagamento dell’Assicuratore in forza del 
Contratto d’Assicurazione.   
Come da disposizioni del sopracitato DM il massimale minimo è di 350.000€ per proseguire con 500.000€, 

1.000.000€, e con altri a richiesta.   

  

Per gli studi associati da 2.000.000€ (1.000.000 per sinistro), 4.000.000€ (2.000.000 per sinistro), 

10.000.000€ (5.000.000 per sinistro), ed altri massimali a richiesta.   

  

E’ in ogni caso possibile richiedere massimali superiori a quelli previsti dal dispositivo di legge.   

  

  

TARIFFA LLOYD’S RC PROFESSIONALE   
Avvocato solo attività ordinaria 

Massimali 

 

 

 

 

 

 

Avvocato con attività di sindaco, revisore, amministratore 

Massimali  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

TARIFFA GIOVANI AVVOCATI FINO A 34 ANNI E PRATICANTI: SCONTO 10% 

 

I premi ed i relativi massimali sopra indicati valgono per il singolo professionista 

Per gli studi associati i premi, pur mantenendo la stessa filosofia di estrema convenienza e 

completezza delle coperture, saranno quantificati a seguito di analisi del questionario. 

I Premi sopra riportati nelle tabelle sono lordi e validi solo in caso di assenza di sinistri pregressi e di 
circostanze note all’Assicurato.   

 
 
 

 € 350K € 500K € 1M > € 1M 

0 - 30 
Per conoscere le tariffe rivolgersi: 

- Alla segreteria del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Oristano 

- Al responsabile della convenzione in calce al 
documento 

 

30 - 70  

70 -150 *  

>150 

 € 350K € 500K € 1M > € 1M 

0 - 30 
Per conoscere le tariffe rivolgersi: 

- Alla segreteria del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Oristano 

- Al responsabile della convenzione in calce al 
documento 

 

30 - 70  

70 – 150 *  

>150 

* PREMI MINIMI  

* PREMI MINIMI  



Garanzie   
Le garanzie includono l’attività legale ordinaria (contenzioso civile, penale, amministrativo, attività 
stragiudiziale).   

  

La tariffa include    
Retroattività: illimitata.  
Postuma: 10 anni.   

Rischio conduzione dei locali ove il professionista svolge la propria attività. 

Validità territoriale: mondo intero escluso USA/Canada.   

Inoltre, sono sempre operanti:   

• Responsabilità solidale.  

• Attività di conciliazione (decreto ministeriale 180/2010).  

• Membro commissioni tributarie.  

• Amministratore stabili.  

• Autore di pubblicazioni.  

• Amministratore di sostegno.  

• Negoziazione assistita.  

• Delegato alle vendite.  

• Perdita documenti.  

• Fusione e acquisizioni.  

• Perito del tribunale.  

• Funzioni svolte davanti alle commissioni tributarie.  

• Libera docenza.  

• Curatore.  

• Commissario.  

• Interruzione e sospensione di attività di clienti.  

• Privacy.  

• Decreto legislativo n. 81 9/4/08.  

  

Assenza di regolazione premio al termine del periodo assicurativo.   

Possibilità di preventivazione immediata tramite accesso ai nostri sistemi - formulazione di 

proposte assicurative per tipologie non presenti nella convenzione.   

La presente proposta assicurativa è operativa in assenza di sinistri. Condizioni di particolare 

attenzione anche per situazioni con meno di 2 sinistri/circostanze verificatisi negli ultimi 5 anni.   

  

Costi e spese legali    
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute (in ambito di regime risarcitorio) per resistere all’azione 
promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza 
per il sinistro cui si riferisce la domanda.   

  

Franchigie:   

• € 1.000 Tutta l’attività ordinaria  

• € 5.000 Per attività sindaco/revisore/amministratore  

 Per volumi inferiori a € 30.000   
• Franchigia € 500 tutta l’attività ordinaria  

• Franchigia € 2.500 per attività sindaco/revisore/amministratore.  

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per qualsiasi richiesta o informazione rivolgersi al Responsabile della Convenzione:   

  

Antonio Carta  

Cell: 366 49 50 033  

E-mail: info@creass.it  

 

  

 

 

 

 

 

  
 

Sede Legale: Via Donizetti, 3 - 20122 Milano   
Sede Operativa: Corso Sempione, 61 - 20149 Milano Tel: 02 54 122 532 Fax: 02 54 019 598   
E-mail: info@uiainternational.net - Web: www.uiainternational.com - P.I. 08666021004 - R.E.A. 1110118   
  

  

  

  

U nderwriting  I nsurance  A gency S.r.l.   

mailto:info@creass.it

