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CONVENZIONE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRAPANI 

 

ALLA C. A. ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRAPANI 

ALLA C.A. PRESIDENTE ORDINE AVVOCATI DI TRAPANI DOTT. AVV. UMBERTO COPPOLA 

ALLA C.A.  CONSIGLIERI DELL’ORDINE AVVOCATI DI TRAPANI 

 

 

 

CON LA PRESENTE PROPONGO  CONDIZIONI  E PREMI PER CONVENZIONE, VOLTA ALLA COPERTURA DEI 

FACENTI PARTE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRAPANI,  

ASSICURANDO ASSISTENZA CONTINUATIVA E SPECIALISTICA  AD HOC  IN LOCO, DALLA SOTTOSCRIZIONE , ALLA  

GESTIONE DELL’EVENTUALE EVENTO SINISTROSO, SENZA ULTERIORI SPESE , GARANTENDO  

IMPARZIALITA’,PROFESSIONALITA’ E IMMEDIATEZZA. 

 

 

 

 

 Per coloro che aderiranno alla convenzione, scontisca sull’Rc Auto presso Ns sede a Trapani.                                                              
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POLIZZA RC PROFESSIONALE AVVOCATI 

 

La polizza copre  tutte le perdite che l’assicurato deve pagare quale civilmente responsabile: il 

risarcimento del danno prodotto; 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; le 

attività consentite dalla legge o dai regolamenti che disciplinano. 

COSA ASSICURA: 

Dietro pagamento del PREMIO convenuto, preso atto di quanto sottoscritto nel 
QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA e ai termini, nei limiti, e alle condizioni ed esclusioni di questa 
POLIZZA gli ASSICURATORI si impegnano a tenere indenne l’ASSICURATO contro le PERDITE – delle quali sia 
tenuto a pagare quale civilmente responsabile - che traggono origine da una RICHIESTA DI RISARCIMENTO 
fatta da TERZI all’ASSICURATO stesso per la prima volta e notificate agli ASSICURATORI durante il PERIODO 
DI ASSICURAZIONE indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA o durante il “MAGGIOR PERIODO PER LA 
NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO” (se concesso), purché tali RICHIESTE DI RISARCIMENTO 
siano originate da un ATTO ILLECITO commesso dall’ASSICURATO o da un membro del suo STAFF E/O 
COLLABORATORE di cui l’ASSICURATO stesso ne debba rispondere durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o 
di RETROATTIVITÀ (se concessa) nell’espletamento delle attività indicate nel QUESTIONARIO/MODULO DI 
PROPOSTA per le quali viene espressamente prestata copertura assicurativa. Le attività coperte sono tutte 
quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione.        

CHI ASSICURA: 

• Professionista individuale che intende stipulare l’assicurazione   soltanto per conto proprio  
• Professionista individuale che intende stipulare l’assicurazione per proprio conto e per conto di altri 

professionisti che con lui condividono lo Studio (compilare l’elenco degli assicurati e la parte relativa 
agli estremi dello Studio)  

• Studio Associato che intende stipulare l’assicurazione per proprio conto e per conto di tutti i 
professionisti che lo compongono (compilare l’elenco degli assicurati e la parte relativa agli estremi 
dello Studio) 
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GARANZIE AGGIUNTIVE: 

• ESTENSIONE ALLE FUNZIONI SINDACO E REVISORE DEI CONTI 

• ESTENSIONE ALLE FUNZIONI DI AMMINISTRATORE (membro del c.d.a.)  

• ESTENSIONE ALLA ATTIVITA’ DI CONCILIATORE/MEDIATORE  

• ESTENSIONE AD ATTIVITA’ DI FUSIONE E ACQUISIZIONI  

• ESTENSIONE ALL’ATTIVITA’ DI PERITO DEL TRIBUNALE 

• ESTENSIONE A FUNZIONI SVOLTE DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE 

• ESTENSIONE ATTIVITA’ DI LIBERA DOCENZA  

• ESTENSIONE AD INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITA’ 

• ESTENSIONE CODICE PRIVACY 

• ESTENSIONE DECRETO LEGISLATIVO N.81 9/4/08 

• RETROATTIVITA’ SUPERIORE AI 3 ANNI 

 

TARIFFE 

 

TABELLA PREMI ANNUI LORDI 

MASSIMALI €  FATTURATO  0-30.000 FATTURATO  30-50.000 FATTURATO  50-100.000 

 PREMIO PREMIO PREMIO 
€ 250.000 210,00 260,00 340,00 
€ 500.000 240,00 390,00 450,00 
€ 1.000.000 270,00 440,00 540,00 

FRANCHIGIA ASSOLUTA A PARTIRE DA € 1.000  

Fonte Limestreet srl 

 

N.B. Disponibili anche massimali oltre 1 milione di euro 
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GARANZIA POSTUMA 
 

CONDIZIONI RELATIVE AL MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI 
RISARCIMENTO 

 
Resta fra le parti inteso che sono operative le seguenti condizioni: 
 

1. Polizza emessa in nome e per conto di un singolo assicurato: 
a. In caso di morte dell’Assicurato e nel caso in cui il maggior periodo per la notifica delle 

richieste di risarcimento non venga acquistato dagli eredi dell’assicurato presso un 
diverso assicuratore, gli stessi avranno diritto ad un periodo di 12 mesi seguente la data 
del mancato rinnovo per la notifica delle richieste di risarcimento, sempre che sia stata 
inviata richiesta scritta agli assicuratori entro 15 giorni dal termine del periodo di 
assicurazione indicato nel modulo/scheda di copertura. 

b. Fermo quanto previsto al sub a) , è inoltre facoltà dell’assicurato, solo in caso di 
cessazione definitiva dell’attività, salvo i casi di cessazione del rapporto per radiazione o 
sospensione dall’Albo professionale, di richiedere l’acquisto di un maggior periodo per 
la notifica delle richieste di risarcimento, la cui durata ed il relativo sovrappremio 
verranno stabiliti dagli assicuratori, sulla base delle informazioni e valutazioni che gli 
stessi svolgeranno. 

c. Il limite di indennizzo indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento 
notificate nel maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento non potrà 
superare il limite di indennizzo indicato del modulo/scheda di copertura. 
In allegato fascicolo informativo , questionario, tariffe polizze infortuni e questionario polizze infortuni                                            

 

POLIZZA INFORTUNI 
 

All’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il 

tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni 

derivanti a sé e ai propri  
collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione 

anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale. 

La nostra società, Broker di assicurazione e Corrispondente Lloyd’s, è da sempre specializzata nella 
proposizione di polizze a garanzia e tutela dei professionisti. Oltre a poter offrire n’amplissima gamma di 
soluzioni personalizzate per la RC Professionale abbiamo quindi il piacere di presentare una nuova polizza 

infortuni a tariffa speciale per Avvocati e loro collaboratori che, con semplicità e costi contenuti, che 
consentirà di ottemperare al disposto di legge. 
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Resto a Vs completa disposizioni per info, chiarimenti o approfondimenti.  

In attesa di Vs gradito riscontro, ringrazio anticipatamente per  il tempo. 

Cordialità. 

 

 

Dott.ssa Claudia Maltese 

Via Alessandro Volta, 7 - 91016 Erice (TP) 
Tel/Fax 0923 094967 
Cell 342 1726492 
e-mail : directinsurance@libero.it 

pec-mail : malteseclaudia@pec.it 

 

In allegato fascicolo informativo , questionario.                                           

 

 

 

 

 

 


