
 

Gentile Avvocato, 

Cassa Forense, dal 2013, ha sottoscritto con AIG Europe Limited una convenzione per la Polizza RC 

Professionale, la cui gestione è affidata al broker assicurativo Marsh S.p.A. 

Il testo di polizza della Convenzione è adeguato a tutti i requisiti stabiliti dal Decreto Ministeriale del 

22.09.2016.  

 

In particolare le condizioni contrattuali della polizza prevedono: 

� un premio a partire da € 140 (per fatturato € 0/15.100 e massimale € 350.000). 
 

� una garanzia a tutela dell’intera attività svolta per qualsiasi tipo di danno (patrimoniale, non 
patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo e futuro) involontariamente cagionato a ragione di 
negligenza, imprudenza o imperizia lievi o gravi, dei quali sia civilmente responsabile nell’esercizio 
di attività . E’ inoltre possibile estendere la garanzia  alle Funzioni pubbliche ( gratuita per Avvocati 
che esercitano in forma individuale e che optano per un massimale fino a € 1.000.000 NEWS 2018 
)  e/o Attività di Sindaco/Revisore conti. 

 
� fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, sostituti processuali, praticanti e 

dipendenti, nonché fatto colposo di sostituti di udienza e professionisti delegati quali procuratori o 
domiciliatari. Senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro non abbiano agito con dolo NEWS 
2018 

 
� Cyber NEWS 2018  La polizza opera anche per la responsabilità dell’Assicurato per Danni derivanti 

da mancato funzionamento di Sistemi di sicurezza : hardware, software o firmware aventi la 
funzione o lo scopo di impedire un attacco ai sistemi informatici, un accesso non autorizzato, un 
utilizzo non consentito, la divulgazione di informazioni riservate o confidenziali ovvero la 
trasmissione di codici maligni. 

 
� validità temporale: retroattività illimitata e postuma (ultrattività) per cessazione attività  decennale. 

In caso di decesso la postuma è gratuita. E’ prevista anche postuma decennale per cessazione del 
contratto NEWS 2018. 

 
� vincolo di solidarietà: nel caso in cui l’Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti, 

l’Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall’Assicurato, fermo il diritto di regresso nei 
confronti di altri terzi responsabili. 

 
� rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro in corso di contratto, compreso eventuale periodo di 

ultrattività. 
 

� franchigia fissa, non espressa in percentuale e non opponibile al terzo danneggiato. 
 

� danni derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro 
e valori ricevuti in deposito dai cliente o dalle controparti processuali di questi ultimi, anche se 
derivanti da furto, rapina, incendio. 

 
� RC conduzione locali e RC verso dipendenti. 



 
 

 

 

 

Segnaliamo anche le ulteriori coperture in convenzione: 

• Polizza INFORTUNI per quanto previsto dal DM 22.09.2016  a partire da € 50 

• Polizza Responsabilità Civile Magistrati Onorari 

• Polizza Responsabilità Civile Professionale Componenti di Organismi di Vigilanza 

• Polizza Responsabilità Civile Avvocati dipendenti pubblici  

 

 

Al link del sito di CASSA FORENSE http://www.cassaforense.it/convenzioni/attività-

professionale/assicurazioni/rc-professionale/aig-europe-limited/ è possibile visualizzare TARIFFE, 

INFORMATIVA e DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE. 

 

 

Con l’augurio che possa trovare l’iniziativa interessante e utile, resto a sua disposizione per ogni 

chiarimento e Le porgo i miei migliori saluti. 

 

 

 

Marco Oliveri  

Tel: 3409558726  

marco.oliveri@marsh.com 
 

 

avvocati.affinity@marsh.com  

 

  


