Polizza Lloyd’s
RC Professionale Avvocati
Convenzione ANAI
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 verificatisi prima
dell’inizio della copertura.

Struttura della polizza
Durata e Rinnovo

La polizza prevede la copertura postuma di 10 anni in caso di cessazione attività.
La polizza standard è di 12 mesi, ma la sua durata può essere estesa.
Il rinnovo è stato automatizzato sulla base di una procedura che consente la massima
velocità e praticità.

Assicuratori
della polizza

100% alcuni sottoscrittori dei Lloyd’s

Chi assicura

 Il singolo libero professionista
 Lo studio associato, l’associazione professionale o società di professionisti, quindi tutti i
soci, i partner e i professionisti associati; ma anche coloro che lo erano prima della
stipulazione della polizza e coloro che 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 commessi
dagli assicurati.
 Le attività consentite dalla legge o dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della
professione.
 Le attività indicate nel questionario.

Risponde agli obblighi del Decreto del Ministero della Giustizia del 22 settembre 2016
(G.U. 238 dell’11 novembre 2016)

Massimali di Legge
da € 350.000

Garanzie

Include le condizioni essenziali e i massimali minimi di legge previsti dal Decreto del
Ministero della Giustizia del 22 settembre 2016 (G.U. 238 dell’11 novembre 2016) che
entrerà in vigore ad ottobre 2017.

 Funzioni di sindaco e revisore dei conti e/o amministratore;
 Estensione ad attività di fusione e acquisizione, perito del tribunale, curatore e
commissario, amministratore di stabili e di sostegno, membro di commissioni tributarie,
attività di docenza, attività professionale svolta per società quotate, banche, istituzioni
finanziarie;
 Estensione ad interruzione e sospensione di attività;
 Estensione Codice Privacy e Decreto 81/2008 (ex 626 e 494);
 Smarrimento documenti;
 Penalità fiscali, quindi pagamento di sanzioni fiscali, multe e ammende comminate ai
clienti dell’assicurato;
 Estensione RC conduzione uffici, Responsabilità solidale;
 Estensione mediazione e conciliazione;
 Continuous cover.
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Franchigia da € 500 per redditi fino a € 30.000, e franchigia di € 1.000 per redditi superiori.

Franchigie retroattività
e limiti territoriali

Franchigia a partire da € 2.500 per attività di sindaco, revisore e amministratore
Retroattività illimitata.
Limiti territoriali: Mondo Intero escluso USA/Canada.

Esclusioni












Fatti e circostanze note;
Assicurati non iscritti all’Albo o con autorizzazione sospesa, cancellata o revocata;
Guerra e terrorismo;
Radiazioni, contaminazione radioattiva o nucleare;
Frode o atto doloso dell’Assicurato (vengono garantiti gli atti dolosi e fraudolenti
compiuti dallo staff e/o dai collaboratori dell’assicurato);
Obblighi contrattualmente e volontariamente assunti dall’assicurato
Insolvenza o fallimento dell’assicurato;
Danni materiali e corporali non direttamente imputabili ad un obbligo di natura
professionale;
Attività professionale di selezione e ricerca del personale (recruiting);
Ingiurie e diffamazione.
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