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Assicurazione responsabilità civile 
professionale di avvocati e notai
Copertura globale per tutti i rischi

Nella vostra attività di avvocato o notaio libero profes
sionista, consigliate i vostri clienti nel campo giuridico. 
Per le questioni di assicurazione, siamo un partner solido 
al vostro lato. Con noi, il vostro studio è in buone mani. 
Con la nostra assicurazione globale, vi offriamo une coper
tura assicurativa estesa per la vostra attività di avvocato 
o notaio.

La soluzione Plus: copertura globale
L’assicurazione copre la responsabilità civile
 • in caso di morte, lesioni o altro danno alla salute 

di persone
 • in caso di distruzione, danneggiamento o perdita 

di cose
 • in caso di edifici, locali e impianti propri difettosi
 • per danni economici risultanti dalle attività di avvocato 

o notaio
 • per operazioni aziendali
 • in caso di prodotti difettosi
 • per danni a locali ad uso ufficio presi in locazione, 

in leasing o in affitto 
 • in quanto committente (sino ad un importo com

plessivo della costruzione pari a CHF 250’000)
 • per manifestazioni d’impresa di ogni genere, 

 partecipazione a fiere ed esposizioni
 • Perdita di chiavi e badge affidati

 • Danni a impianti che servono alle telecomunicazioni 
presi in locazione

 • Responsabilità civile di privato per i danni causati in 
occasione di viaggi d’affari all’estero

Altri vantaggi della copertura globale
 • Rinuncia all’eccezione della colpa grave 
 • Distruzione, danneggiamento o perdita dei dossier 

dei clienti 
 • Protezione giuridica nella procedura penale o in caso 

di procedura disciplinare di diritto pubblico
 • Assicurazione susseguente
 • Copertura degli interessi del danno, spese di perizie, 

d’avvocato e processuali, indennità riconosciute alle 
parti, così come le spese di prevenzione danni

 • Senza disdetta da parte della Baloise Assicurazione 
in caso di sinistro

 • Difesa contro pretese infondate (protezione giuridica 
passiva)

 • Assicurazione di previdenza per nuove persone 
 giuridiche

 • Estensione di copertura opzionale per la funzione 
di membro di consiglio di amministrazione o di 
 fondazione senza funzione dirigente

http://www.baloise.ch
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1 pacchetto di prestazioni con coperture complete
Con la copertura globale colmiamo le lacune tra le attuali 
soluzioni standard e l’esigenza di maggiori prestazioni 
assicurative da parte della clientela.

Sicurezza per avvocati…
Sono assicurate: consulenza giuridica, conduzione di pro
cessi, negoziazioni extragiudiziali, redazioni di contratti, 
fonda zioni di società, amministrazioni di fallimenti o di 
 successioni, esecuzioni testamentarie, tutele o curatele, 
consulenze fiscali, partecipazione ad un tribunale arbi
trale, esecuzione di perizie, attività didattica e mediazione. 
 L’estensione di copertura per l’attività di notaio può 
essere aggiunta quale opzione.

… e notai
Sono assicurate: redazioni di atti, autenticazioni, proce
dure d’iscrizioni nei registri ufficiali, redazione di contratti, 
consulenza giuridica, custodia di atti, redazione di 
 inventari pubblici, come anche per altri compiti attribuiti 
ai notai dal diritto cantonale o federale.

Esempio 1 – Danni economici
Un avvocato valuta male la situazione di diritto e trascura 
importanti tappe. Questa negligenza ha come conse
guenza che il cliente dimentica un termine e subisce un 
danno economico

Esempio 2 – Perdita di chiavi
Per l’amministrazione della successione di un cliente, il 
nostro contraente riceve le chiavi dello stabile. Le chiavi 
vengono perse, tutte le serrature devono essere cambiate 
per ragione di sicurezza.

Con la copertura globale per avvocati e notai il 
vostro studio è in buone mani. Richiedete ancora 
oggi  un’offerta su misura.
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