Via Principe Amedeo, 31 Mantova

Tel 0376 224024 – Fax 0376 329983

COPERTURA ASSICURATIVA dei RISCHI PROFESSIONALI
DELL’ AVVOCATO,
condizioni normative aggiornate al
D.M. pubblicato in G.U. dell’11/10/2016
Garanzie sempre comprese in polizza:
-

-

massimale assicurato da € 350.000,00 a € 5.000.000,00;
franchigia minima € 500,00 massima € 2.500,00 in funzione del massimale e degli introiti annui;
retroattivita’ illimitata;
responsabilità civile in materia di privacy ( D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 );
responsabilità civile derivante da dolo dei propri dipendenti, collaboratori, praticanti,ausiliari,domiciliatari;
responsabilità civile verso terzi nella conduzione dello studio;
responsabilità civile per infortuni sofferti dai prestatori di lavoro dipendenti;
smarrimento o danneggiamento colposi di documenti e o valori in custodia all’assicurato ( D.M. G. 22/09/2016 );
responsabilità solidale dell’assicurato con altri soggetti;
amministrazione condominiale;
rinuncia al diritto di recesso in caso di sinistro come da D.M. G. 22/09/2016;
mediazione e conciliazione ( D. Lgs. 28/2010, D.M. 180/2010 e successive modifiche e/o integrazioni );
garanzia decennale postuma per l’assicurato in quiescenza o suoi eredi ( D.M.G. 22/09/2016 );
Funzioni Pubbliche: espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esse connesse, ivi compresi
gli incarichi di curatore nelle procedure di fallimento, commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di
amministrazione controllata, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, ausiliario
giudiziario, liquidatore, liquidatore giudiziale e co-liquidatore, arbitro, custode giudiziario, commissario straordinario, perito
e consulente tecnico, ispettore giudiziario e amministratore giudiziario, membro di organismo di composizione della crisi da
sovraindebitamento, di amministratore di sostegno, di tutore o protutore di minori od interdetti, di curatore di scomparso, di
emancipato e/o inabilitato, nonché dell’eredità giacente o beneficata e tutte le altre specie di curatela speciale, previste dal
Codice Civile e/o altre Leggi;
Componente Commissioni Tributarie di cui alla legge 13/04/1988

Garanzie a richiesta del professionista con sovrappremio:
-

Attivita’ di Sindaco e/o Revisore;
Organismo di vigilanza 231/2001;
Membro C.D.A.;

Premi annui a partire da € 180.

PER RICHIEDERE UN PREVENTIVO VIA MAIL O VIA FAX :
Agenzia di Mantova
Sub Agenzia di San Benedetto Po
Via Principe Amedeo 31
Via Enrico Ferri 47
Tel 0376 224024 – Fax 0376 329983
Tel 0376 620535 – Fax 0376 621133
Sub Agenzia di Suzzara
Via Toti 6/D
e-mail: rcprofessionisti@assicons.it
Tel 0376 532141 – Fax 0376 522496
Sito internet: www.assicons.it
Sub Agenzia di Gonzaga
P.zza della Vittoria 1
Tel 0376 588572 – Fax 0376 529273

