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Spett.le Ordine degli Avvocati
della Provincia di Trapani
Trapani, 15/07/2013
Oggetto: Proposta Assicurazione Iscritti
Spett.le Consiglio Provinciale,
la scrivente Agenzia di Assicurazioni, opera come agente plurimandatario per due primarie Compagnie
di Assicurazioni, Reale Mutua Assicurazioni e i Lloyd’s di Londra.
L’Agenzia, presente nel territorio Trapanese dal 1933, intrattiene rapporti assicurativi con Professionisti ed
Imprese in tutta la Provincia.
Con la presente Vi proponiamo una proposta assicurativa per la copertura di alcuni rischi verso i quali la
sensibilità dei vostri iscritti è generalmente molto alta, ovvero:
 Responsabilità Civile Professionale
 Infortuni Professionali ed Extraprofessionali
 Fondo Pensione Aperto.
Il rischio della Responsabilità Civile Generale è assicurabile mediante offerta di alcuni sottoscrittori dei Lloyd’s
di Londra.
I Lloyd’s operano nel mercato italiano in regime di stabilimento e sono la compagnia con il più alto indice di
solvibilità.
La copertura di responsabilità civile da Noi proposta prevede la formula “All Risk”, nella quale tutti i rischi non
espressamente esclusi si intendono ricompresi. Il regime temporale è quello del “Claims made”, copre tutti i
reclami fatti per la prima volta contro l’Assicurato durante il periodo di assicurazione, in relazione ad avvenimenti
temporalmente avvenuti all’interno del periodo di retroattività convenuto.
La polizza assicura tutte le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale
civilmente responsabile ai sensi della legge, a titolo di risarcimento per Perdite Patrimoniali derivanti da
inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia imputabili a colpa professionale
nell’esercizio dell’attività professionale.
La copertura non prevede scoperti in percentuale sul danno, ma esclusivamente una franchigia fissa che può
essere concordata fra i 1.000 euro e i 5.000 euro.
La polizza prevede la copertura di singoli professionisti, studi legali o di studi associati.
Tariffa allegata alla presente proposta
Il rischio di Infortuni professionali ed extraprofessionali è assicurabile mediante copertura offerta da Reale
Mutua Assicurazioni. La copertura prevede l’erogazione delle seguenti indennità: un capitale agli eredi in caso
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. variabile riconosciuto all’assicurato in caso di
di decesso conseguente a infortunio; un capitale di entità
invalidità permanente; un vitalizio in caso di invalidità permanente grave; una diaria in caso di ricovero o
di applicazione di gesso.
Questa copertura assicurativa permette al professionista di compensare una temporanea minor capacità
lavorativa in caso di infortunio e di integrare con un capitale e/o con un vitalizio in quei casi di invalidità che
possono comportare una permanente riduzione della capacità lavorativa.
L’accesso alla nostra proposta per il rischio derivante dalla Responsabilità Civile professionale da accesso alla
tariffa Infortuni Reale Mutua scontata del 30%.
L’offerta relativa al Fondo Pensione Aperto è costituita dal Fondo Teseo, il fondo pensione istituito da Reale
Mutua Assicurazioni. Questo fondo si distingue sul mercato per i costi estremamente modesti (nessun
caricamento e commissioni di gestione pari allo 0,65%), associati a rendimenti sopra la media e rappresenta
pertanto uno dei fondi migliori a cui aderire.
I contributi versati a TESEO sono deducibili dal reddito imponibile per un importo complessivamente non
superiore al 12% del reddito complessivo dell’Aderente, con il limite massimo di € 5.164,57. E’ possibile aprire
nuove posizioni o trasferire posizioni aperte presso altri fondi pensione, beneficiando subito delle migliori
condizioni offerte dal Fondo Pensione Teseo rispetto al fondo di provenienza.
Vi preghiamo di voler dare ampia diffusione ai vostri iscritti di tale proposta.
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione.
Cordiali Saluti,
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TARIFFA R.C. PROFESSIONALE. AVVOCATI – LLOYD’S
Massimali e Premi Base
Scaglioni
di
€250.000 €500.000 €1.000.000 €1.500.000 €2.000.000 €2.500.000 €3.000.000 €5.000.000
fatturato
€0 – 70.000

291,81

347,25

398,32

499,00

729,53

1.240,20

1.750,86

2.553,34

€70.001 – 100.000

397,81

485,14

611,27

737,41

805,32

1.240,20

1.750,86

2.553,34

€100.001–120.000

417,70

509,39

641,83

774,28

845,59

1.240,20

1.750,86

2.553,34

€120.001-175.000

648,54

790,90

996,53

1.202,17

1.312,89

1.423,62

1.750,86

2.553,34

Franchigia

I premi indicati nella tabella prevedono una franchigia minima di € 1.000.
Il contraente ha facoltà di scegliere una franchigia maggiore fino a € 5.000 con relativa
diminuzione di premio.
I premi base relativi a primo scaglione di fatturato non subiscono modifiche all’aumentare
della franchigia.

Retroattività

Retroattività di 1 anno: compresa nella garanzia base.
Numero anni di retroattività coincidenti con precedente copertura assicurativa:
nessun aumento di premio.
In assenza di precedente copertura assicurativa il contraente ha facoltà di scegliere una
retroattività da 2 anni a illimitata con aumento di premio in proporzione del numero di anni
richiesti.

Estensioni di
garanzia

Sono comprese nel premio base indicato nella tabella le seguenti estensioni di garanzia:
- Incarichi per attività di Insolvenze, Liquidazioni e Curatele (fino al 40% del fatturato
totale
- Attività di Mediazione Civile, Commerciale e Tributaria
- Responsabilità Civile derivante dalla Conduzione dello Studio
- Attività di amministratore di stabili
- Attività di consulenza relativamente a Fusioni, Acquisizioni e Incorporazioni.
Possono altresì essere ricomprese, con relativo aumento di premio le seguenti estensioni
di copertura:
- Attività di revisione interna od esterna (Sindaco, Membro dell’Organismo di Vigilanza)
- Consigliere di Amministrazione
- Insolvenza, Liquidazione e Curatele superiori al 40% del fatturato totale.

