ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE E PROFESSIONALE AVVOCATI
CONVENZIONE TRA A.N.F. SEDE DI ROMA E GBSAPRI SPA
SINTESI DELLE GARANZIE

















Perdite patrimoniali cagionate a terzi e clienti in conseguenza di una responsabilità
professionale relativa all’attività di Avvocato.
La copertura opera inoltre per:
Espletamento di una funzione pubblica o giudiziale incluso Curatore fallimentare, Custode giudiziario, Giudice di Pace,
Commissario in procedure di concordato preventivo e amministrazione controllata, Commissario Liquidatore in
procedure di liquidazione coatta e amministrativa, Funzioni di arbitro rituale o irrituale;
Consulenza fiscale incluse le multe ed ammende inflitte ai clienti;
Attività di Tributarista e membro di Commissione Tributaria;
Incarichi di Mediazione e Conciliazione;
Amministratore di condominio;
Smarrimento documenti e somme di denaro (€. 5.000,00), titoli/valori in custodia;
Fatti dolosi o colposi compiuti da collaboratori;
Fatti colposi di sostituti di udienza o delegati quali procuratori o domiciliatari;
Studio associato;
Errato trattamento dei dati personali (D.Lgs 30.6.2003 Privacy);
La garanzia assicurativa sarà valida per gli eredi in caso di decesso dell'assicurato.
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO)
La garanzia è valida anche per i danni di lesioni corporali a persone terze, prestatori di lavoro, dipendenti e clienti e
per danni a cose o animali di terzi nonché:
Conduzione dei locali ad uso ufficio e loro attrezzature.
Infortuni sofferti dai prestatori di lavoro dipendenti dell'assicurato.
Il massimale RCT/O è pari ad E. 500.000,00. Le garanzie sono prestate con una franchigia per evento RCT di €. 250,00 e
per la RCO di €. 2.500,00 per ogni dipendente infortunato.

VALIDITA’ DELLA COPERTURA

Garanzia pregressa: ILLIMITATA Garanzia postuma: 5 ANNI

PREMI PER FASCIA DI FATTURATO\MASSIMALI (EURO)
Fatturato
In migliaia
0 - 25
25 - 50
50 - 75
75 - 100
100 - 120
Franchigia

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

260,00
300,00
360,00
410,00
510,00

315,00
350,00
400,00
460,00
650,00

355,00
400,00
460,00
515,00
710,00

----515,00
585,00
760,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.500,00

Le condizioni di assicurazione in forma estesa sono reperibili presso la Sede dell’ A.N.F. Associazione Nazionale Forense di Roma
Via Damiata, 2 (Tribunale Civile),piano terreno, stanza n.34, Tel.-Fax: 06.32.44.513 - e.mail:anfroma@teletu.it - web: www.anfroma.it.
Per ogni chiarimento fare riferimento al sig. Gianluca Ferrucci (presente anche in Tribunale di Roma) al n. tel. 340.5708940
e.mail: gianluca.ferrucci@gbsapri.it
Per aderire alla Convenzione assicurativa l’interessato dovrà compilare e sottoscrivere il Modulo di Adesione e farlo pervenire a
GBSapri SpA – Servizio Tecnico, a mezzo fax al numero 06.39.37.90.93 o con consegna diretta.
La copertura assicurativa decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio e in caso di bonifico bancario, dal
momento dell’accredito dell’importo sul conto IBAN IT 14 Q 05704 03203 000000136100 intestato a GBSapri SpA specificando
la causale: Polizza RC Professionale Convenzione ANF Roma.
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