Polizza per la Responsabilità Civile dell’Avvocato Libero Professionista
Per un primo approfondimento, di seguito, si evidenziano le principali peculiarità normative:
•

La normativa fa specifico riferimento alla legge 247/2012 e al successivo D.M. 22 settembre
2016;

•

La “ Convenzione “ prevede un premio assicurativo specifico per i giovani professionisti a
partire da 300,00 €. con massimale di 350.000,0 €. e fatturato imponibile e al netto di CNPA sino
a 30.000,00 €.;

•

L’oggetto dell’assicurazione fa riferimento genericamente al risarcimento del “Danno”;

•

La garanzia opera per i fatti colposi e/o dolosi di dipendenti, sostituti (di concetto, processuali, di
udienza) e ausiliari in genere;

•

Viene prevista l’operatività della garanzia assicurativa per l’attività svolta in qualità di membro
di Organismo di Vigilanza – ODV;

•

Viene prevista l’operatività della garanzia assicurativa all’attività svolta in qualità di D.P.O.;

•

E’ in garanzia l’espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziaria competenti
all’assicurato e previsti dall’ordinamento professionale, relativi ad incarichi affidati dall’autorità
giudiziaria;

•

Retroattività illimitata e postuma decennale;

•

Estensione al Rischio Solidale, la cui operatività non viene subordinata a “sentenza passata in
giudicato” ma opera sin dal primo grado di giudizio, ove provvisoriamente esecutivo;

•

Recepimento del recente “Regolamento E.U.” (679-680 /2016) in tema di “Privacy”.
Regolamento in vigore a far data dal 25 maggio 2018;

•

Franchigia fissa, non in percentuale, sul danno;

•

Il massimale di polizza acquistato viene prestato interamente a copertura dell’attività
professionale, senza alcuna sotto limitazione per rischi non graditi all’assicuratore;

Queste, a titolo esemplificativo, le principali estensioni normative.
La “ Convenzione “ prevede, tra l’altro, l’analisi comparativa con la polizza in essere sottoscritta
dall’avvocato e le soluzioni suggerite per sopperire a eventuali criticità normative rilevate.
Una relazione scritta -riportante le osservazioni del caso - verrà inviata al professionista che la
richieda, senza alcun onere per lo stesso.
A questo proposito indichiamo l’indirizzo e-mail dedicato avvocati@studiodcagol.com e il
numero telefonico riservato alla “ Convenzione Avvocati Nord-Est ”: 0461-267582.

