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Comunicazione agli Iscritti 
 
 
 

Come noto, il 24/01/2012, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.lgs.  1/2012,  è entrato in 
vigore l’ obbligo,  per tutti gli Iscritti ai vari Collegi ed Ordini Professionali,  della copertura assicurativa 
per i danni causati dall’esercizio dell’attività professionale.   
 
Al fine di fornire un puntuale  servizio nello svolgimento della Ns. attività ed anche allo scopo di indicare 
una linea guida uniforme da seguire nella sottoscrizione di coperture assicurative professionali, portiamo a 
Vs. conoscenza  che sono state perfezionate le seguenti 
 

CONVENZIONI QUADRO 
 

che permettono di stipulare,  a condizioni e garanzie  favorevoli,  coperture assicurative per la: 
 
�  Responsabilità Civile Professionale con la Arch Insurance  Company  ( Europe ) Ltd, Primaria  
Compagnia Assicurativa  del Mercato Anglosassone, che prevede il rilascio di coperture formulate con lo 
schema tipo “All Risks”, secondo le quale sono comprese in garanzia tutte “ le attività consentite dalla 
legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione”.   

 

�  Tutela Legale e Peritale in Sede Civile, Penale ed Amministrativa con la Uca Assicurazione,  Primaria  
    Compagnia  Indipendente,  che prevede il Rimborso di Spese ed Assistenza Legale e Peritale con libera 
    scelta del Legale di Fiducia. 
 

Nelle  Schede Allegate viene riportata una sintesi esemplificativa delle Coperture Assicurative  oggetto di 
Convenzione. 
 
Gli Iscritti al Collegio potranno sottoscrivere singolarmente i contratti assicurativi rivolgendosi direttamente 
alla sotto riportata 

Sesti S.n.c.Sesti S.n.c.Sesti S.n.c.Sesti S.n.c.    Agenzia diAgenzia diAgenzia diAgenzia di AssicurazioniAssicurazioniAssicurazioniAssicurazioni, 

Società che ha curato, nel dettaglio, gli accordi quadro con i Sottoscrittori, la quale metterà a disposizione 
professionisti di consolidata esperienza, specializzati nei rischi oggetto di Convenzione:   
 
 
 

    

Sesti S.n.c. Agenzia di AssicurazioniSesti S.n.c. Agenzia di AssicurazioniSesti S.n.c. Agenzia di AssicurazioniSesti S.n.c. Agenzia di Assicurazioni    
Consulenze & Servizi Assicurativi 

Rappresentanza di Gruppi Assicurativi Italiani ed Esteri 
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Sede: Viale Giacomo Puccini, 1602/B - 55100  S.Anna - Lucca 
Tel. 0583.515.703 – 517.085 - Fax 0583.512.825 

e.mail:  info@sestiassicurazioni.it 
 

 


