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Oggetto: proposta convenzione consulenza assicurativa.
Spettabile Consiglio,
desideriamo, con la presente, sottoporre alla Vostra cortese attenzione una proposta di consulenza
assicurativa nell’ambito della polizza per la responsabilità civile dell’avvocato libero professionista.
Il nostro Studio opera con una specifica convenzione con alcuni Consigli dell’Ordine degli Avvocati del
Nord-Est, rinnovando il rapporto di collaborazione dal 1992.
La costituzione di un gruppo di studio con autorevoli Vostri Colleghi dell’Unione Triveneta, ha
permesso l’approfondimento delle condizioni essenziali e dei massimali minimi previsti nei dettami della
legge 247 del 2012 e dal successivo decreto del 22 settembre 2016, prestando la massima attenzione
al costante aggiornamento nel tempo delle condizioni contrattuali.
Abbiamo recentemente recepito il nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei Dati
Personali (2016/679) - come noto entrato pienamente in vigore a far data dal 25 maggio di quest’anno prevedendo prontamente l’implementazione delle condizioni contrattuali.
La nostra consulenza si concretizza nell’analisi delle esigenze del professionista in funzione
della specificità dell’attività professionale svolta (sia essa civile, penale, amministrativa, tributaria),
nella rilevazione di eventuali criticità riscontrabili nelle condizioni contrattuali della polizza sottoscritta
dall’avvocato, per giungere poi ad una relazione scritta riportante eventuali soluzioni, unitamente a
proposte assicurative adeguate.
Abbiamo poi elaborato:
• nuove normative nell’ambito della polizza a copertura degli infortuni / malattie con
valutazione dei postumi residuali, elaborate con specifico riferimento e tutela all’attività
professionale;
• peculiari condizioni a protezione della decurtazione nella produzione del reddito in caso di
eventi che determinino impedimento a svolgere l’attività professionale;
• polizza per il rimborso delle spese legali e/o peritali;
• copertura “All Risk” per lo Studio professionale (incendio, furto, elettronica, responsabilità
civile da proprietà e/o conduzione dello Studio);
• massimale interamente disponibile senza quindi limitazioni;
• polizza “Cyber Risk” a tutela dei sempre più frequenti attacchi informatici.
Queste alcune delle garanzie assicurative costruite attraverso il costante studio delle criticità che
l’attività libero professionale dell’Avvocato sempre più evidenzia.
Una particolare attenzione, inoltre, viene posta nell’attivare collaborazioni con assicuratori che diano
garanzia di solvibilità e mantenimento nel tempo dell’offerta assicurativa oltre al contenimento dei premi
assicurativi.
Per un primo approfondimento, delle normative offerte, di seguito si allegano alcune note.
In attesa di Vostre cortesi indicazioni nel merito e rimanendo a disposizione per tutti gli
approfondimenti che si ritenesse necessario richiedere, inviamo i nostri migliori saluti.
Diego Cagol
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