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RESPONSABILITA’ CIVILE
PROFESSIONALE DELLE
ATTIVITA’ GIURIDICHE
AVVOCATI

Caratteristiche & Prestazioni
Ed. Ottobre 2017

AEC

Underwriting

Agenzia

di

Assicurazione e Riassicurazione SpA con
socio

unico,

AEC

Sottoscrizione

SpA,

Agenzia

indipendente

di

dedicata

ai Rischi specialistici e leader nelle soluzioni
assicurative

della

Amministrativa

Responsabilità
e

Civile,

Professionale

di

Professionisti, Aziende ed Enti Pubblici.
AEC

Master

Broker,

Lloyd’s

Broker

grossista dedicato alla progettazione, alla
realizzazione ed al piazzamento di
programmi assicurativi – affinity group
– per i rischi degli iscritti ad associazioni e
consigli

nazionali

di

rappresentanza

di Professionisti, Aziende ed Enti Pubblici
italiani

i

singoli

affari

esclusivamente

tramite la propria rete di collaborazioni
costituita

da

plurimandatari.

Adjusting

&

Claims

Service

Scrl

Società Consortile indipendente dedicata
al

“full

outsorcing”

assicurativo italiano.

del

mercato

Broker

locali,

Agenzie

L’Assicuratore

CNA Hardy è un assicuratore commerciale specializzato e leader sia nel
mercato Lloyd’s che nel mercato delle compagnie tradizionali.
È parte di CNA Financial Corp, l’ottava più grande compagnia di
assicurazione commerciale nei rami property e casualty del mercato
Nord Americano. Fondata nel 1897, attualmente CNA ha circa 7.000
dipendenti al servizio delle imprese e dei professionisti di Stati Uniti,
Canada, Europa e Asia.
Offre un servizio altamente specializzato e un completo portafoglio di
prodotti innovativi e di primaria importanza nel mercato assicurativo. Le
coperture sono disponibili per i rischi di tutte le dimensioni sia per gli
affari del mercato domestico che per quelli del mercato internazionale e
con esposizione globale.
In Italia focalizza la propria capacità assicurativa nelle due seguenti aree
chiave:
Financial Lines
Marine
L’attenzione ai prodotti è affiancata e completata dal focus verso le
peculiarità e la specializzazione dei vari settori industriali, sviluppano
soluzioni assicurative che incontrano le necessità specifiche delle
industrie operanti nei settori:
Financial Institutions
Professional Service
Technology and Cyber
Transport and Logistics

Scheda Tecnica

Oggetto
dell’Assicurazione

Formula contrattuale

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne ognuna delle persone Assicurate
elencate nel modulo di proposta allegato, di ogni somma (capitale, interessi e spese)
che essa sia tenuta a pagare a terzi, quali civilmente responsabile ai sensi di legge, a
titolo di risarcimento per Danni patrimoniali derivanti da inadempienza ai doveri
professionali, negligenza, imprudenza o imperizia, imputabili a colpa professionale
nell’esercizio dell’Attività Professionale esercitata.

Claims made

‐

Reclamo

‐
‐
‐

Garanzia Postuma

Retroattività

comunicazione del terzo verso l’Assicurato con l’intento di ritenerlo
responsabile di danni patrimoniali, non patrimoniali, indiretti, permanenti,
temporanei, futuri, cagionati da fatto colposo o da errore od omissione;
richiesta risarcimento danni;
la citazione o la chiamata in causa dell’Assicurato per fatto colposo o errore
od omissione;
inchiesta giudiziaria promossa contro l’Assicurato in relazione alle
responsabilità che formano oggetto della copertura assicurativa.

‐ 10 anni per cessazione attività con sovrappremio come da art. 18
delle condizioni di polizza

 Illimitata

COMPRESO SE:

Tacito rinnovo

 Totale introiti non supera il 40% dell’anno precedente;
 Introiti Sindaco, Revisore, ODV , non superiore 50% del totale introiti.

Attività Ordinarie

Vincolo di solidarietà

COMPRESO

Gestore iscritto presso organismo di
Composizione crisi sovraindebitamento

COMPRESO

Studi Associati o altra forma collettiva

COMPRESO

Errato trattamento dei Dati Personali

COMPRESO

Perdite per interruzione o sospensione
di attività di terzi

COMPRESO

Attività di mediazione finalizzata alla
conciliazione

COMPRESO

RC Conduzione dello Studio
‐

COMPRESO

Perdita documenti
Insolvenza, liquidazioni, Curatele,
Fusioni e acquisizioni

COMPRESO

Spese pe ripristino
immagine e reputazione

COMPRESO

Sindaco di società, Revisore Legale,
ODV, Visto di conformità, Visto pesante

VALIDE SE APPROVATE DALLA
COMPAGNIA ASSICURATRICE

Tariffe
Tariffa Avvocati senza attività di sindaco, revisore legale, ODV, apposizione visto conformità e visto pesante

fatturato

350.000

500.000

1.000.000

da 0 a 15k

154,00

176,00

242,00

oltre 15k a 30k

203,50

1,000,000 sinistro
‐
2,000,000 anno
374,00

2.500.000
495,00

220,00

302,50

456,50

649,00

oltre 30k a 50k

220,00

302,50

715,00

880,00

oltre 50k a 70k

429,00

550,00

869,00

990,00

oltre 70k a 125k

638,00

935,00

1.072,50

oltre 125k a 200k

814,00

1.089,00

1.171,50

oltre 200k a 250k

957,00

1.210,00

1.364,00

oltre 250k a 375k

1.023,00

1.331,00

1.452,00

oltre 375k a 500k

1.100,00

1.430,00

1.551,00

Premi per attività svolta sia in forma individuale che collettiva con un massimo di 10 professionisti
Franchigia attività ordinaria € 1,000,00 per sinistro
Premi comprensivi di imposte al 22,25%
Visto conformità compreso se il massimale RC prescelto è superiore a € 1,000,000 altrimenti € 110 aggiuntivo
Fatturato oltre € 300,000 soggetto a preventiva autorizzazione della Compagnia

Tariffa Avvocati con attività di sindaco, revisore legale, ODV, apposizione visto conformità e visto pesante

Fatturato

350.000

500.000
247,00

1.000.000

1,000,000 sinistro
‐
2,000,000 anno

339,00

524,00

2.500.000

da 0 a 15k

216,00

693,00

oltre 15k a 30k

285,00

308,00

423,50

640,00

909,00

oltre 30k a 50k

‐

308,00

423,50

1.001,00

1.232,00

oltre 50k a 70k

‐

601,00

770,00

1.217,00

1.386,00

oltre 70k a 125k

‐

‐

894,00

1.309,00

1.501,50

oltre 125k a 200k

‐

‐

1.140,00

1.525,00

1.641,00

oltre 200k a 250k

‐

‐

1.340,00

1.694,00

1.910,00

oltre 250k a 375k

‐

‐

1.433,00

1.864,00

2.033,00

oltre 375k a 500k

‐

‐

1.540,00

2.002,00

2.172,00

Premi per attività svolta sia in forma individuale che collettiva con un massimo di 10 professionisti
Franchigia attività ordinaria € 1,000,00 per sinistro
Franchigia attività di sindaco, revisore legale, ODV € 2,500,00 per sinistro
Premi comprensivi di imposte al 22,25%
Visto conformità compreso se il massimale RC prescelto è superiore a € 1,000,000 altrimenti € 110 aggiuntivo
Fatturato oltre € 300,000 soggetto a preventiva autorizzazione della Compagnia

PRINCIPALI ESCLUSIONI






Danni materiali salvo quando previsto dalla garanzia “RC della Conduzione”;
Circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a
motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
Attività diverse dall’Attività Professionale esercitata e definita in Polizza
omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei
relativi premi
Attività di controllo e di certificazione dei bilanci di Società per azioni quotate in Borsa,
ai sensi del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136 e relativi regolamenti;



Comportamento doloso dell’Assicurato



Calunnia, ingiuria, diffamazione;



Multe e ammende inflitte direttamente all’Assicurato;







Reclami già presentati a taluna delle Persone Assicurate prima dell’inizio del Periodo di
Assicurazione in corso, o derivanti da circostanze pregresse.
Incarichi di Sindaco, Revisore legale dei Conti e ODV di Società che alla data d’inizio
della polizza si trovino in stato di liquidazione coatta, amministrazione controllata,
fallimento, o nei confronti delle quali sia stata avanzata o accolta una richiesta di una
qualsiasi procedura concorsuale
Virus informatici o malfunzionamento del sistema informatico installato per negare
l’accesso ai dati personali dei clienti
Qualsiasi Reclamo derivante direttamente o indirettamente dal fatto dell’assicurato
che agisca in qualità di fiduciario o amministratore di qualsiasi fondo pensioni,
trattamento di fine rapporto, congedo o un qualsiasi altro piano pensionistico

Ufficio Aziende e professionisti
dell’Area Economica Giuridica

Alessia Petrassi– Portafoglio
petrassi@aecunderwriting.it
Telefono 06/85332 325
Simona Parisi– Assistente
parisi@aecunderwriting.it
Telefono 06/85332 361

Direzione Commerciale

Simona Biondi
Responsabile Commerciale
Mobile : 335/5362461
biondi@aecunderwriting.it

Luca Massagrande
Coordinatore Commerciale
Nord‐ Est e Tutela Legale
Mobile 346/6730245
massagrande@aecunderwriting.it

Si precisa che il materiale sopra esposto è di proprietà di AEC Wholesale Group.
E’ vietata la riproduzione anche parziale.

Segui AEC su :

