
Proposta assicurativa a tutela della 
Responsabilità Civile Professionale
per avvocati iscritti alla Cassa Forense

normativo adeguato al D.M. del 22/09/2016



a partire da € 204,18 

L’assicurazione RC Professionale

Di Cosa si tratta

per l’Avvocato

L’assicurazione RC Professionale

per i giovani Avvocati

Una tariffa dedicata agli avvocati under 35
con fatturato inferiore ai 50.000 € anno:

MASSIMALE          1.500.000 €
FRANCHIGIA                    350 €

PREMIO ANNUO LORDO                 248,39 €

L’assicurazione: La Convenzione RC Professionale con i Lloyd’s 
di Londra, operativi dal XVII sec.,  protegge l’avvocato da rischi 
derivanti dall’esercizio della propria attività professionale

Convenzione approvata da Coverholder at



Come Aderire
Per aderire vai su: https://cassaforense.assigeco.it
Potrai effettuare il processo on line: richiesta pre-
ventivo, versamento premio ed emissione polizza.

A
RC Professionale Attività base 35.000 €

ESEMPI TARIFFE ATTIVITÀ FATTURATO

500.000 €

MASSIMALE

Illimitata

RETROATT.

233,35 €

B
RC Professionale

Attività base

in Aggiunta:
Insolvenze, Liqui-
dazioni, Curatele

100.000 €

45.000 €

1.000.000 € Illimitata 586,20 €

PREMIO
per sin. e per anno annuale lordo

Caratteristiche Polizza
Copertura All Risk

 8 ipotesi massimale
(da 350 mila a 5 mln di euro)

Retroattività limitata
 Copertura singoli Professionisti e Studi Associati

 Copertura servizi EDP
(elaborazione informatizzata dati)

 Copertura responsabilità solidale
 Copertura amministratore di stabili e condomini

Mediazione civile e commerciale
Negoziazione assistita di cui al decreto 132/2014 e legge 162/2014

Copertura per attività aggiuntive (su richiesta):
Consigliere di Amministrazione, Sindaco, Revisore,

Membro Organo di Vigilanza, Insolvenze, Liquidazioni e Curatele.



Garanzia In Forma All Risk a copertura dell’esercizio della professione di avvo-
cato come disciplinata dalle vigenti leggi in materia.

8 Possibilita’ Di Scelta Massimale: da € 350.000  a € 5.000.000, con franchigie 
modulate e variabili, in base alle garanzie.

Retroattivita’ Illimitata
Copertura Per Singoli  Professionisti E Per Studi Associati: per gli Studi 
Associati massimale aggregato doppio rispetto al massimale per sinistro. Per Studi 
Associati e Liberi Professionisti sono previsti ulteriori sconti per volumi di fatturato o 
rinnovo in assenza di sinistri. 

Copertura Della Responsabilita’ Solidale: in caso di responsabilità solidale 
dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori rispondano di tutto quanto dovuto 
dall'Iscritto in caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, salvo 
rivalsa nei confronti di altri terzi responsabili.

Copertura Attivita’ Amministratore Di Stabili per la responsabilità civile 
dell’Assicurato, ai sensi di legge nell’esercizio dell’attività di amministratore di stabili 
condominiali svolta nei modi e nei termini previsti dall’Art. 1130 C.C., salvo le esclu-
sioni previste.

Copertura Mediazione Civile e Commerciale così come disciplinata dal 
D.lgs. 28/10, dal D.M. 180/10 e dal D.M. 145/11 a condizione che l’assicurato sia regolar-
mente iscritto nell’elenco dei mediatori presso Ministero della Giustizia.

Copertura Attività di Negoziazione Assistita di cui al Decreto 132/2014, legge 
162/2014 e successive modifiche e/o integrazioni.

copertura RCT-RCO derivante dalla proprietà e/o conduzione di studi/uffici e 
della responsabilità civile verso i dipendenti.

Su Richiesta Condizioni Particolari Aggiuntive: la polizza prevede la possi-
bilità di inserire l’attività di: Consigliere di Amministrazione, Sindaco, Revisore, 
Membro dell’Organismo di Vigilanza di Società o altri Enti, Insolvenze, Liquidazioni e 
Curatele.

In caso di Cessazione Attività Assicurata prevista con premio una tantum la 
garanzia postuma di 10 anni.

approfondimento punto per punto

Caratteristiche Polizza

call center: 02 92853813    email:info.avvocati@assigecosolutions.com


