Professionals

Linea Persona

Scheda di Prodotto e TariffarioAVVOCATI
Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri

Scheda di Prodotto

Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale degli Avvocati
DESCRIZIONE
DEL PRODOTTO

L’assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all’assicurato dall’esercizio
dell’attività professionale.
L’assicurazione è prestata altresì per la Responsabilità Civile Generale e per la Responsabilità civile
verso i Prestatori di Lavoro (RCT/RCO).

A CHI SI RIVOLGE

Agli Avvocati ed ai Praticanti abilitanti che svolgono la professione in forma individuale, nonché agli
Studi associati ed alle associazioni professionali fino ad un massimo di tre partner o associati

OGGETTO DELLA
COPERTURA

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a
Terzi, per qualsiasi danno involontariamente cagionato a terzi derivante anche in caso di colpa grave.
Sono compresi in garanzia:
- La consulenza fiscale, comprese le sanzioni inflitte ai clienti dell’Assicurato
- L’espletamento delle funzioni di arbitro rituale o irrituale;
- Il fatto colposo e/o doloso di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali
- Le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli
- La violazione della Privacy
- Danni da interruzione e sospensione attività di Terzi connessi all’attività professionale esercitata.
- L’attività di tutore o protutore di minori od interdetti
- le funzioni di Membro di Commissione Tributaria
- le funzioni di mediatore e conciliatore
- l’attività di Amministratore di stabili condominiali

DURATA

La Polizza ha durata 12 (dodici) mesi con tacito rinnovo

ESTENSIONE
TERRITORIALE

L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento fatte nei confronti dell’assicurato nel mondo intero
esclusi Usa e Canada

RETROATTIVITA’

Illimitata

ULTRATTIVITA’

Decennale per gli avvocati che cessano l’attività nel periodo di vigenza della polizza.
Massimale minimo per legge € 350.000,00 per sinistro e per anno per attività svolta in forma
individuale

MASSIMALI

Massimale minimo per legge € 1.000.000,00 per sinistro e € 2.000.000,00 per anno per attività svolta
in forma collettiva.
FRANCHIGIA

Franchigia non opponibile al terzo danneggiato:
- € 500,00 base
- € 1.000,00 per massimali superiori ad € 1M e per gli Studi Associati

ULTERIORI
GARANZIE
SEMPRE
OPERANTI

- Spese di salvataggio
- Spese per il ripristino della reputazione
- Perdita di una persona chiave
- Attività fiscale, tributaria e di revisione di Enti Locali

CONDIZIONI
AGGIUNTIVE
VALIDE SE
RICHIAMATE
PERCHÉ
ASSICURARSI
CON AMTRUST

A) Funzioni Pubbliche: Curatore, Commissario Giudiziale, Commissario Liquidatore, Giudice di Pace,
magistrato onorario.
B) Amministratore, sindaco, membro di ODV (estensione prestata se il fatturato generato da tali
attività non eccede il 30% del totale).
Prodotto aderente alla normativa, chiaro ed esauriente
Tariffe competitive
Efficienza nella gestione della quotazione e nell’emissione della polizza
Team di liquidatori dedicato alla gestione dei sinistri
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