Offerta Itas
DELLA CHIARA ASSICURAZIONI SRL

Scheda prodotto
RC professionale Ordine Avvocati di Pesaro
Polizza

Itas Pro: con sconti e condizioni più favorevoli riservate agli iscritti
all’Ordine degli Avvocati di Pesaro

Oggetto

Responsabilità civile professionale dell’avvocato. La copertura assicurativa
copre i danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, cagionati
colposamente a terzi, compresi i clienti.
1. rischi derivanti dalla gestione di affari altrui in forza degli artt. 2028 e 2032
del Codice Civile, purché connessa alla propria attività professionale;
2. rischi derivanti dall’esplicazione di incarichi giudiziari nei modi e termini
previsti dall’ordinamento professionale;
3. rischi derivanti dallo svolgimento della funzione di Revisore di cui al
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
4. danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di registri, disegni,
atti, documenti o titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per
elaboratori e calcolatori elettronici ricevuti per l’esecuzione di incarichi
professionali, anche se derivanti da furto, rapina o incendio;
5. rischi derivanti dall’esercizio dell’attività di amministratore di stabili
condominiali con esclusione dei danni derivanti da omissioni o ritardi nelle
stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione, e da omissioni e/o
ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione;
6. danni conseguenti a fatto doloso e/o colposo dei propri dipendenti,
sostituti ed ausiliari in genere, ex art. 2232 del Codice Civile;
7. la responsabilità derivante all’Assicurato per fatto di collaboratori e
sostituti di udienza nonché di professionisti delegati di volta in
volta in base all’art. 108 delle Disposizioni di Attuazione del Codice di
Procedura Civile;
8. le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti
dell’Assicurato per errori imputabili all’Assicurato stesso;
9. gli incarichi conferiti all’Assicurato da Enti Pubblici nella qualità di legale
rappresentante degli Enti medesimi per giudizi, procedimenti e ricorsi di
qualsivoglia grado innanzi al Giudice civile, penale e amministrativo,
incluso il ricorso gerarchico.
10. La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato
dall’attività di mediazione, purché svolta nei limiti di quanto disposto dal d.lgs.
4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, a condizione che
l’Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
11. RC CONDUZIONE STUDIO: sempre operante
12. processo telematico;
13. responsabilità solidale;
14. rinuncia al diritto di recesso in caso di sinistro;
15. rischi derivanti dalla custodia di somme di denaro, titoli e valori;
16. errato trattamento dei dati personali

Estensioni
di
sempre operanti

garanzia

Estensioni di garanzia a
scelta dell’Assicurato

A) RCO, responsabilità civile verso prestatori di lavoro;
B) Tutela legale Penale
C) Attività di Sindaco di Società

Validità temporale
garanzia

della RETROATTIVITA’ ILLIMITATA
Postuma 10 anni

Franchigia
FISSA 1.500,00 euro

TARIFFA PER AVVOCATI ADERENTI
Fasce di FATTURATO
fino a 100.000
superiore a 100.000
Ulteriore Sconto per Giovani Avvocati:
che esercitano la loro attività da non più di 3 ANNI (calcolati
dalla data della apertura della PIVA)

SCONTI
- 10% in presenza di altra polizza
in Rami Elementari, Vita o Fondi
Pensione
-20% in presenza di altra polizza
in Rami Elementari, Vita o Fondi
Pensione
- 5%

La presente scheda prodotto è da intendersi quale documento illustrativo dell’eventuale contratto
assicurativo, che verrà emesso da ITAS MUTUA in caso di accettazione della proposta.

