
 

 

Prot. n. 1806/2022           Roma, 7 dicembre 2022  

Circolare n. 60/2022 

 

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP 

e, p.c. ai Presidenti delle Commissioni di albo nazionale 

ai Componenti del Comitato centrale 

 

Oggetto: Rinnovo convenzione Polizza di responsabilità civile professionale FNO TSRM e PSTRP. 

Gentili Presidenti, 

si comunica che la convenzione assicurativa per la copertura della responsabilità civile professionale degli 

iscritti e le relative appendici sono state rinnovate per un ulteriore triennio a decorrente dalla data del 31 

dicembre 2022, e quindi fino alle ore 24:00 del 31 dicembre 2025. 

L’accordo mantiene le medesime condizioni già pattuite in sede di gara e successive appendici. 

Pertanto, gli iscritti che vorranno rinnovare o aderire per la prima volta alla convenzione per l’anno 

2023, attraverso l’apposita funzione nella propria area personale sulla piattaforma FNO TSRM e PSTRP, da 

gennaio, potranno stipulare la polizza scegliendo tra le 4 opzioni risultanti secondo il seguente schema: 

 RC professionale con massimale pari a € 2.000.000: premio € 30,00; 

 RC professionale + garanzia “Responsabilità civile terzi comprensiva di conduzione studio 

professionale” con massimale € 2.000.000 + € 500.000: premio € 40,00; 

 RC professionale con massimale pari a € 5.000.000: premio € 34,00; 

 RC professionale + garanzia “Responsabilità civile terzi comprensiva di conduzione studio 

professionale” con massimale € 5.000.000 + € 500.000: premio € 44,00. 

Si ricorda, inoltre, che nel periodo 20-31 dicembre 2022 le funzionalità di adesione autonoma verranno 

sospese al fine di evitare stipule involontarie con scadenza 31 dicembre 2022. Per coloro che, invece, nello 

stesso periodo necessitassero di copertura per prima adesione, in attesa del successivo rinnovo per il 2023, sarà 

disponibile un apposito canale comunicativo attraverso l’indirizzo di posta elettronica: 

sistema.protezione@tsrm-pstrp.org. 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti sulle polizze in convenzione: leggi qui. 

Contando sulla vostra collaborazione alla massima diffusione, si porgono cordiali saluti. 
    

 

    Il Componente del Comitato centrale 

           con delega al GReSS e SPePa                  Il coordinatore SPePA     La Presidente 

                       Roberta Massa                                 Roberto Andreussi     Teresa Calandra                        
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