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Spettabile 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

della Provincia di Trapani 

 

OGGETTO: Responsabilità civile professionale e tutela legale dell’Avvocato.  

Desideriamo informarVi, che la scrivente società di brokeraggio assicurativo ha in essere 

accordi di collaborazione con  LLOYD’S e Tutela Legale SpA riguardante il ramo RC 

Professionale e Tutela Legale. 

Relativamente a quanto di seguito indicato, i vostri iscritti potranno stipulare il proprio 

contratto a  condizioni economiche e normative estremamente vantaggiose, oltre a beneficiare 

della solidità di uno dei maggiori gruppi assicurativo del Mondo e di un qualificato servizio di 

assistenza e consulenza, garantito ed assolutamente gratuito e la presenza fisica sul territorio 

dei nostri uffici. 

L’occasione è gradita per porgerVi cordiali saluti. 

 

   Il Rappresentante Legale 

Dott.ssa Rosanna Gambicchia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A&F BROKER SRL  VIALE REGIONE SICILIANA 109/111  91100 – TRAPANI   TEL. 0923532646  - FAX. 09231876646   

Cod. Fisc. e Partita IVA 02542560814 email: afbroker.tp@gmail.com  email di posta certificata aefbrokersrl@valorepec.it Rea 

C.C.I.A.A. di Trapani n. 179029  -  Iscrizione RUI Sez. B c/o IVASS n. B0000493240 

 

                         
 

Presentazione del Broker 

A&F BROKER SRL nasce grazie alla volontà di intermediari assicurativi, che dopo aver maturato 

importanti esperienze professionali operando con i principali assicuratori e riassicuratori italiani 

ed internazionali, hanno deciso di costituire una società ad alta specializzazione ed efficienza in 

grado di assistere la propria clientela nel collocamento dei rischi sui migliori mercati mondiali. 

In un mondo dove onestà, correttezza e competenza sembrano essere valori 

obsoleti, a volte dimenticati, noi ne abbiamo fatto la nostra regola inderogabile. 

La nostra società,offre assistenza e consulenza personalizzata a clienti e colleghi in molti 

settori ad alta specializzazione: quando la standardizzazione del mercato tradizionale non 

consente più di curare (e spesso conservare) i propri clienti allora il nostro servizio diventa una 

nuova risorsa. Lavoriamo da indipendenti con intermediari che, senza pregiudizi ed anch’essi 

indipendenti, sono alla ricerca di un modo diverso, migliore e più efficace. 

Professionisti specializzati, con 30 anni di esperienza nel settore assicurativo, che assistono 

clienti e colleghi dal momento della quotazione dei rischi, all'emissione delle polizze, alla 

gestione dei sinistri. Il nostro approccio ai rischi ed alle esigenze degli assicurati è di tipo 

specialistico ma le risposte sono veloci e precise. Siamo abituati a valutare ogni rischio prima 

che dall’aspetto commerciale da un punto di vista tecnico, retaggio - o frutto – di tanti anni 

spesi nell’attività con primari gruppi nazionali e internazionali. 

Legale Rappresentante: Nome/Cognome: ROSANNA GAMBICCHIA 

Iscrizione IVASS RUI: B000485607 

Uffici: Viale Regione Siciliana 109/111 91100 - Trapani 

Recapiti: Tel. 0923532646 Fax 09231876646 Cell. 3351245108 Cell. 3338969595 

Partita IVA: 02542560814 

Iscrizione IVASS RUI: B000493240 

Numero REA C.C.I.A.A. di Trapani: 179029 

Email: 

1. rgambicchia@aefbroker.it 
2. mcavasino@aefbroker.it 
3. rca@aefbroker.it  
4. re@aefbroker.it 
5. amministrazione@aefbroker.it  
6. info@aefbroker.it 
7. fideiussioni@aefbroker.it 
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POLIZZA RC PROFESSIONALE AVVOCATO 

Premi lordi in euro per Avvocato professionista individuale che intende stipulare 

l’assicurazione per conto proprio. 

Massimale Fatturato 

Da 0 € 

30.000 

Fatturato 

Da 30.001 

€ 50.000 

Fatturato 

Da 50.001 

€ 100.000 

Fatturato 

Da 

100.001 € 

150.000 

Fatturato 

Da 

150.001 € 

200.000 

Fatturato 

Da 

200.001 € 

520.000 

Fatturato 

Da 

250.001 € 

300.000 

€    250.000 € 220,00 € 310,00 € 400,00 € 530,00 € 730,00  € 900,00 € 1.200,00 

€    500.000 € 245,00 € 470,00 € 540,00 € 590,00 € 820,00 € 1.050,00 € 1.300,00 

€ 1.000.000  € 320,00 € 530,00 € 650,00 € 690,00 € 1.100,00 € 1.380,00 € 1.750,00 

€ 1.500.000  € 490,00   € 600,00     € 700,00 € 800,00 € 1.330,00 € 1.600,00 € 2.100,00 

€ 2.000.000 R.D R.D R.D € 1.50,00 € 1.600,00 € 1.850,00 € 2.400,00 

POLIZZA RC PROFESSIONALE AVVOCATO CON INCARICHI DI 

SINDACO/REVISORE/AMMINISTRATORE MAX 50% SUL FATTURATO TOTALE 

Premi lordi in euro per Avvocato professionista individuale che intende stipulare 

l’assicurazione per conto proprio. 

Massimale Fatturato 

Da 0 € 

30.000 

Fatturato 

Da 30.001 

€ 50.000 

Fatturato 

Da 50.001 

€ 100.000 

Fatturato 

Da 

100.001 € 

150.000 

Fatturato 

Da 

150.001 € 

200.000 

Fatturato 

Da 

200.001 € 

520.000 

Fatturato 

Da 

250.001 € 

300.000 

€    250.000 € 350,00 € 410,00 € 570,00 € 650,00 E 950,00 € 1.200,00 € 1.450,00 

€    500.000 € 380,00 € 600,00 € 720,00 € 800,00 € 1.050,00 € 1.400,00 € 1.750,00 

€ 1.000.000 € 675,00 € 800,00 € 850,00 € 940,00 € 1.490,00 € 1.590,00 € 2.300,00 

€ 1.500.000   € 800,00 € 1.500,00 € 1.050,00 € 1.150,00 € 1.750,00 € 2.000,00 € 2.800,00 

€ 2.000.000 R.D R.D R.D € 1.450,00 € 1.950,00 € 2.450,00 € 3.100,00 

 



 

 

 

 

A&F BROKER SRL  VIALE REGIONE SICILIANA 109/111  91100 – TRAPANI   TEL. 0923532646  - FAX. 09231876646   

Cod. Fisc. e Partita IVA 02542560814 email: afbroker.tp@gmail.com  email di posta certificata aefbrokersrl@valorepec.it Rea 

C.C.I.A.A. di Trapani n. 179029  -  Iscrizione RUI Sez. B c/o IVASS n. B0000493240 

 

                         
 

STRUTTURA DELLA POLIZZA DURATA E RINNOVO 

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 verificatesi prima 

dell’inizio della copertura. La polizza standard è di 12 mesi, ma la sua durata può essere 

estesa. Il rinnovo è stato automatizzato sulla base di una procedura da noi creata che consente 

la massima velocità e praticità. 

CHI ASSICURA 

Il singolo libero professionista o lo studio associato, l’associazione professionale o società di 

professionisti, quindi tutti i soci, i partners e i professionisti associati; ma anche coloro che lo 

erano prima della stipulazione della polizza e coloro 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 

1. tutte le perdite che l’assicurato deve pagare quale civilmente responsabile, quindi il 

risarcimento del danno prodotto;  

2. 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 commesso dagli assicurati;  

3. le attività consentite dalla legge o dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della 

professione;  

4. le attività indicate nel questionario 

GARANZIE DELLA POLIZZA 

1. funzioni di sindaco e revisore dei conti e/o di amministratore;  

2. attività di fusione e acquisizione, perito del tribunale, funzioni svolte davanti alle 

commissioni tributarie, attività di libera docenza;  

3. estensione ad interruzione e sospensione di attività;  

4. estensione Codice Privacy �estensione decreto 81/2008 (ex 626 e 494)- legge 231; 

5. smarrimento e custodia di documenti;  

6. penalità fiscali quindi pagamento di sanzioni fiscali comminate ai propri clienti ; 

7. estensione RCT/O (conduzione degli uffici); 

8.  Vincolo di Solidarietà;  
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9. estensione mediazione/conciliazione;  

10. continuous cover 

FRANCHIGIE RETROATTIVITA’ E LIMITI TERRITORIALI DELLA POLIZZA 

1. Devono rispondere alle esigenze dell’assicurato, anche in questo caso non ci sono limiti 

o obblighi in termini assoluti, se non per soddisfare le diverse esigenze di ogni 

assicurato, che deve avere una polizza di RC Professionale “ad hoc”.  

2. Le franchigie partono da € 1.000 e sono modulabili alle esigenze dell’assicurato; 

3. retroattività come la polizza in scadenza se esiste oppure soluzioni da concordare; 

4. limiti territoriali: Comunità Economica Europea, Città del Vaticano e San Marino, oppure 

Mondo Intero escluso USA/Canada 

ESCLUSIONI DELLA POLIZZA 

1. Fatti e circostanze note;  

2. Assicurati non iscritti all’Albo o con autorizzazione sospesa, cancellata o revocata; 

3.  Guerra e terrorismo;  

4. Radiazioni, contaminazione radioattiva o nucleare;  

5. Frode o atto doloso dell’Assicurato (vengono garantiti gli atti dolosi e fraudolenti 

compiuti dallo staff e/o dai collaboratori dell’assicurato);  

6. Obblighi contrattualmente e volontariamente assunti dall’assicurato;  

7. Insolvenza o fallimento dell’assicurato;  

8. Danni materiali e corporali non direttamente imputabili ad un obbligo di natura 

professionale;  

9. Attività professionale di selezione e ricerca del personale (recruiting). 

Maggiorazioni per retroattività polizza: 

� 2 anni compreso nel premio di polizza 

� Da 3 a 5 anni maggiorazione del 5% del premio di polizza 

� Da 6 a 10 anni maggiorazione del 10% del premio di polizza 

� Illimitata maggiorazione del 15% del premio di polizza 

Maggiorazione RC Conduzione dello studio: 15% del premio di polizza 
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POLIZZA TUTELA LEGALE AVVOCATI GARANZIA STANDARD 

 

Forfait Dipendenti Massimale Premio annuo 

senza 

Franchigia 

Special 

Protection 

D.Lgs. 

472/97 
1-3 4-10 Oltre 10 

€ 10.000 € 145,00 € 110,00 € 65,00 € 20,00 € 50,00 € 100,00 

€ 25.000 € 210,00  € 160,00 € 90,00 € 29,00 € 72,50 € 145,00 

€ 50.000 € 260,00 € 200,00 € 115,00 € 36,00 € 90,00 € 180,00 

 

Forfait Dipendenti Massimale Premio annuo  

Franchigia        

€ 1.500,00 

Special 

Protection 

D.Lgs. 

472/97 
1-3 4-10 Oltre 10 

€ 10.000 € 97,00 € 73,50 € 43,50 € 13,50 € 33,50 € 67,00 

€ 25.000 € 140,00 € 107,00 € 60,50 € 19,50 € 48,50 € 97,00 

€ 50.000 € 174,00 € 134,00 € 77,00 € 24,50 € 60,50 € 121,00 

 

POLIZZA TUTELA LEGALE AVVOCATI GARANZIA SUPER 

Forfait Dipendenti Massimale Premio annuo 

senza 

Franchigia 

Special 

Protection 

D.Lgs. 

472/97 
1-3 4-10 Oltre 10 

€ 10.000 € 195,00 € 110,00 € 65,00 € 20,00 € 50,00 € 100,00 

€ 25.000 € 285,00 € 160,00 € 90,00 € 29,00 € 72,50 € 145,00 

€ 50.000 € 350,00 € 200,00 € 115,00 € 36,00 € 90,00 € 180,00 
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Forfait Dipendenti Massimale Premio annuo  

Franchigia        

€ 1.500,00 

Special 

Protection 

D.Lgs. 

472/97 
1-3 4-10 Oltre 10 

€ 10.000 € 130,50 € 73,50 € 43,50 € 13,50 € 33,50 € 67,00 

€ 25.000 € 191,00 € 107,00 € 60,50 € 19,50 € 48,50 € 97,00 

€ 50.000 € 234,50 € 134,00 € 77,00 € 24,50 € 60,50 € 121,00 

 

POLIZZA TUTELA LEGALE AVVOCATI GARANZIA COMPLETA 

Forfait Dipendenti Massimale Premio annuo 

senza 

Franchigia 

Special 

Protection 

D.Lgs. 

472/97 
1-3 4-10 Oltre 10 

€ 10.000 € 315,00 € 110,00 € 65,00 € 20,00 € 50,00 € 100,00 

€ 25.000 € 455,00 € 160,00 € 90,00 € 29,00 € 72,50 € 145,00 

€ 50.000 € 565,00 € 200,00 € 115,00 € 36,00 € 90,00 € 180,00 

 

Forfait Dipendenti Massimale Premio annuo  

Franchigia        

€ 1.500,00 

Special 

Protection 

D.Lgs. 

472/97 
1-3 4-10 Oltre 10 

€ 10.000 € 211,00 € 73,50 € 43,50 € 13,50 € 33,50 € 67,00 

€ 25.000 € 305,00 € 107,00 € 60,50 € 19,50 € 48,50 € 97,00 

€ 50.000 € 378,50 € 134,00 € 77,00 € 24,50 € 60,50 € 121,00 

 
Assicurati 

1. Il Contraente (libero professionista o studio professionale) nello svolgimento dell’attività 
professionale indicata in polizza; 

2. gli altri professionisti indicati in polizza; 
3. i dipendenti e i collaboratori del Contraente. 

 
Garanzie  

1. l’azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il 
risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi; 

2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi; 
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, compresi quelli derivanti da 

violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’assicurato 
di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell’avvio del procedimento 
penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con 
una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del Codice di 
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Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di 
reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si 
concluda con l’adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente 
indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa. 

 
 
SUPER (in aggiunta alle garanzie della Protection Professionisti) 
Garanzie  

1. le controversie con altre Imprese assicurative relative a contratti assicurativi stipulati 
dal contraente o dagli altri professionisti assicurati; 

2. la difesa dell’assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità 
extracontrattuale avanzate da terzi. Tale garanzia è prestata solo nel caso in cui il 
sinistro sia coperto da una garanzia di Responsabilità Civile Professionale prestata da 
una polizza regolarmente operante, ed interviene dopo l’esaurimento di quanto dovuto 
per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile. Nel 
caso in cui, pur in presenza di un sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata 
dalla polizza di Responsabilità Civile Professionale in primo rischio sia pienamente 
operante, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale, l’assicurato 
nella costituzione in giudizio, la Società garantisce l’assistenza stragiudiziale finalizzata 
all’attivazione della garanzia di primo rischio ed il rimborso delle spese eventualmente 
sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell’Impresa 
Assicuratrice. Per queste ultime spese, l’Assicurato cederà alla Società il diritto di agire 
in rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice con la quale è in corso la polizza. 
Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non 
saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo comma del presente 
punto). 

 
 
COMPLETA (in aggiunta alle garanzie della Protection Professionisti Super) 
Garanzie  

1. Le controversie relative alla proprietà o derivanti da contratti di locazione degli immobili 
nei quali il contraente svolge l’attività. Salvo altra espressa indicazione, la presente 
garanzia si intende riferita all’immobile sito all’indirizzo indicato in polizza; 

2. le vertenze individuali di lavoro con propri dipendenti regolarmente assunti e con i 
lavoratori parasubordinati; 

3. controversie contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi 
commissionate e/o ricevute dal contraente, sempre che il valore in lite sia superiore ad 
€ 250,00. La garanzia si intende riferita alla fornitura di beni e prestazioni di servizi 
funzionali all’esercizio dell’attività professionale; 

4. controversie di natura esclusivamente contrattuale con i clienti, relative a prestazioni di 
servizi effettuate dall’assicurato. Tale garanzia opera esclusivamente in sede 
stragiudiziale e solo se il debitore non sia in stato di fallimento o sottoposto ad altra 
procedura concorsuale. La Società, in via esclusiva, esperirà, in proprio o avvalendosi 
dell’opera di professionisti da essa stessa individuati, ogni azione utile per la risoluzione 
bonaria delle vertenze nella fase stragiudiziale. Non verrà effettuato rimborso di spese 
sostenute nell’eventuale fase giudiziale successiva alle iniziative promosse dalla Società 
in sede stragiudiziale, né di quelle eventualmente riferite ad attività svolte in sede 
stragiudiziale da altri professionisti non incaricati dalla Società. La garanzia è operante 
con il limite di 2 (due) denunce per ciascun anno assicurativo. La garanzia opera per 
prestazioni commissionate all’assicurato ed eseguite almeno 90 giorni dopo la data di 
decorrenza della garanzia. 
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Garanzie speciali 
SPECIAL PROTECTION (in aggiunta alle Garanzie Protection Professionisti, Protection 
Professionisti Super o Protection 
Garanzie Sicurezza sul luogo di lavoro (D. Lgs. 81/08) 
Sicurezza alimentare (D. Lgs. 193/07) 
Tutela dell’ambiente (D. Lgs. 152/06) 

1. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi; 
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Fermo restando l’obbligo per 

l’assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell’avvio del 
procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento 
si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del 
Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del 
titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento 
si concluda con l’adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente 
indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa; 

3. l’opposizione e/o l’impugnazione di provvedimenti amministrativi i procedimenti di 
natura amministrativa o civile originati da violazioni di disposizioni contenute nel 
Decreto Legislativo 81/2008, nel Decreto Legislativo 193/07, nel Decreto Legislativo 
152/2006, e nella normativa pregressa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, 
sicurezza alimentare e smaltimento dei rifiuti. Sono altresì compresi i ricorsi in primo 
grado per sanzioni amministrative non pecuniarie, o pecuniarie purché la somma 
ingiunta, per la sola violazione, sia superiore ad € 1.000,00, e sempre che la sanzione 
sia relativa allo svolgimento dell’attività professionale indicata in polizza. 

 
Privacy (D. Lgs. 196/03) 

1. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi; 
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Fermo restando l’obbligo per 

l’assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell’avvio del 
procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento 
si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del 
Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del 
titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento 
si concluda con l’adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente 
indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa; 

3. l’opposizione e/o l’impugnazione di provvedimenti amministrativi originati da violazioni 
di disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 e nella normativa pregressa in materia di 
privacy. Sono altresì compresi i ricorsi in primo grado per sanzioni amministrative non 
pecuniarie, o pecuniarie purché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia superiore 
ad € 1.000,00, e sempre che la sanzione sia relativa allo svolgimento dell’attività 
professionale indicata in polizza; 

8. i procedimenti promossi innanzi al Garante per la protezione dei dati personali. 

Responsabilità Amministrativa (D. Lgs. 231/01) 
1. la difesa in sede penale dei soggetti di cui all’art. 5 del D. Lgs. 231/2001. In caso di 

procedimenti per reati dolosi, fermo restando l’obbligo per l’assicurato di denunciare il 
sinistro nel momento in cui ha notizia dell’avvio del procedimento penale, la garanzia 
opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di 
assoluzione (pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del Codice di Procedura Penale) 
passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a 
colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con 
l’adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure 
in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa; 
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2. la difesa del Contraente nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi 
derivanti da reato di cui al D. Lgs. 231/2001. Fermo restando l’obbligo di denunciare il 
sinistro nel momento in cui hanno notizia dell’avvio del procedimento, la garanzia opera 
esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza passata in 
giudicato che accerti l’assenza di responsabilità del Contraente. La garanzia non opera 
nel caso in cui il procedimento si concluda con l’adozione di un provvedimento diverso 
da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato. 

 

Garanzie aggiuntive 
 
RIFORMA FISCALE E TRIBUTARIA (D. LGS. 472/97) 
La garanzia opera in relazione ai procedimenti di natura tributaria e fiscale secondo quanto 
previsto dal D. Lgs. 472/97 ed eventuali successive modifiche. La garanzia si intende prestata 
al Contraente che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata 
dall'autorità preposta. Le spese relative al ricorso saranno rimborsate solo in caso di 
accoglimento del ricorso o accertamento di colpa lieve degli assicurati. 
 
DIFESA CIVILE 2° LEGALE 
La difesa dell’assicurato in sede civile contro pretese risarcitorie di danni da responsabilità 
extracontrattuale avanzate da terzi. Tale garanzia è prestata nel caso in cui il sinistro sia 
coperto da una garanzia di Responsabilità Civile Professionale prestata da una polizza 
regolarmente operante, ed interviene successivamente al conferimento dell’incarico al legale 
della Compagnia di RC, riconoscendo all’assicurato la possibilità di patrocinare i propri interessi 
con l’intervento anche di un legale di sua fiducia. La presente garanzia opera con uno scoperto 
del 20% su ogni sinistro 
 
 

 


