
Massimale singolo Massimale studio

Fascia 350.000 500.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000

fatturato da 0 a 30000 250,00 ! 270,00 ! 330,00 ! 0,00 ! 0,00 !

fatturato da 30001 a 70000 0,00 ! 350,00 ! 410,00 ! 560,00 ! 650,00 !

fatturato da 70001 a 150000 0,00 ! 0,00 ! 590,00 ! 760,00 ! 810,00 !

fatturato da 150001 a 300000 0,00 ! 0,00 ! 962,00 ! 1.230,00 ! 1.320,00 !

fatturato da 300001 a 500000 0,00 ! 0,00 ! 1.250,00 ! 1.590,00 ! 1.670,00 !

fatturato da 500001 a 1000000 0,00 ! 0,00 ! 1.850,00 ! 0,00 ! 0,00 !

Altre configurazioni

Franchigia 500,00 ! 1.000,00 !

Sconto giovani 20,00 %

Massimale singolo Massimale studio

Fascia 350.000 500.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000

fatturato da 0 a 30000 130,00 ! 150,00 210,00 ! 0,00 ! 0,00 !

fatturato da 30001 a 70000 0,00 ! 190,00 ! 230,00 ! 480,00 ! 570,00 !

fatturato da 70001 a 150000 0,00 ! 0,00 ! 475,00 ! 670,00 ! 710,00 ! 

fatturato da 150001 a 300000 0,00 ! 0,00 ! 740,00 ! 1.060,00 ! 1.140,00 ! 

fatturato da 300001 a 500000 0,00 ! 0,00 ! 1.100,00 ! 1.430,00 ! 1.590,00 ! 

fatturato da 500001 a 1000000 0,00 ! 0,00 ! 1.650,00 ! 0,00 ! 0,00 !

Altre configurazioni

Franchigia 500,00 ! 1.000,00 !

Sconto giovani 20,00 %

TARIFFA STANDARD
INCLUSO ASSISTENZA CYBER

CONVENZIONE ORDINE AVVOCATI ROMA E MILANO 
INCLUSO ASSISTENZA CYBER

Gergana  Hristova

Gergana  Hristova
TARIFFA IN CONVENZIONE

Gergana  Hristova

Gergana  Hristova
TARIFFA STANDARD



ESTENSIONI A PAGAMENTO

PREMIO AGGIUNTIVO 100,00 PREMIO AGGIUNTIVO 200,00

Estensione valida con massimale del 50% 
e comunque non superiore a 2.000.000 !, 
con scoperto 10% minimo 2.000 ! massi-
mo 20.000 ! 

Estensione Funzioni Pubbliche
(Curatore nelle procedure di fallimento, di 
Commissario giudiziale e liquidatore, fun-
zioni di Giudice di Pace, componente Com-
missioni Tributarie, esecuzioni immobiliari, 
Custode Giudiziario

Estensione Sindaco, revisore Legale, e 
membro di ODV

RICHIEDI EMISSIONE

È assicurata la Responsabilità Civile per: 
Danni a Terzi da esercizio dell’attività professionale (RC Professionale) comprese: consulenza fiscale, 
tenuta dellacontabilità obbligatoria, revisore enti locali, funzioni di arbitro, tutore o protutore di mi-
nori o interdetti, amministratore disostegno o di condomini, componente di consigli di amministra-
zione come avvocato, membro della commissione tributaria (solo per responsabilità ai sensi della 
legge 117/1988), mediatore e conciliatore; reato colposo o intenzionale di collaboratori, professionisti, 
dipendenti e sostituti; perdita, distruzione e deterioramento di atti, documenti, titoli e denaro (anche 
se furto, rapina o incendio); danni per violazione del Codice della privacy; danni da interruzione o 
sospensione di attività di terzi. La responsabilità solidale è inclusa. Per le attività sotto forma di soci-
età o società associate tra professionisti, è inclusa la responsabilità dei membri per le attività svolte 
con un numero di partita IVA personale. Sono coperti i costi per la perdita di una persona chiave, 
quelli per il ripristino della reputazione dell’Assicurato e i costi sostenuti per precedere o mitigare le 
conseguenze di errori professionali. 
Danni a Terzi da esercizio e conduzione dei locali ove si svolge l’attività, comprese attrezzature (RC).  
Infortuni causati a prestatori di lavoro, se responsabile l’Assicurato (RCO), compresa la rivalsa INAIL.  
Azioni di rivalsa dell’I.N.P.S. (ex art. 14 Legge 222 del 1984), in riferimento alle garanzie RC e RCO.  
Danni da uso di veicoli condotti dai dipendenti dell’Assicurato nello svolgimentodelle loro mansioni, 
per la responsabilità in capoall’Assicurato se non proprietario di detti veicoli. 
Per la RC Professionale sono coperte le Richieste di Risarcimento ricevute dall’assicurato per la 
prima volta nel periodo di assicurazione e denunciate nel medesimo periodo per fatti commessi 
in tale periodo (Claims Made) o per fatti accaduti nel periodo di retroattività (periodo di durata il-
limitata anteriore alla data di effetto della polizza) non conosciuti alla data di effetto della polizza. 
In caso di cessazione dell’attività professionale sono coperte le Richieste di Risarcimento perven-
ute nei 10 anni successivi (c.d. Postuma), purché per fatti accaduti durante la validità della polizza.  

Le seguenti garanzie possono anche essere assicurate con pacchetti opzionali: 
A. Funzioni pubbliche (incluso fiduciario fallimentare, commissario giudiziario o liquidatore, gi-
ustizia della pace, pretore onorario, magistratura onoraria, membro della commissione tributaria, 
esecuzioni immobiliari, tutore giudiziario).
B. Attività di direttore, revisore dei conti, membro del comitato di gestione o controllo, membro 
dell’Organismo di Vigilanza.
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