
     

 

CASSA FORENSE 
POLIZZA RC PROFESSIONALE DELL’AVVOCATO 

 
I 3 passi da compiere per l’adesione 

 

...alcune informazioni 
 

La polizza rispetta e prevede tutte le Condizioni essenziali ed i massimali minimi previsti dal 
Decreto 22 settembre 2016 pubblicato in G.U. n. 238 del 11.10.2016 

 

Contraente/Assicurato:  

Avvocato che esercita la professione in forma individuale 
 
Avvocati che esercitano la professione in forma collettiva 

Limite di risarcimento 

Massimale 

RC PROFESSIONALE: 
Massimale per sinistro e periodo assicurativo a scelta, secondo quanto 
previsto ai sensi di legge, a partire da € 350.000 
 
Per attività di Sindaco e/o Revisore Legale in Società di capitali o Enti: 
50% del massimale RC Professionale scelto con il massimo di € 2.000.000 per 
sinistro e anno 
 
RCT Conduzione Ufficio: Massimale separato e pari al massimale di RC 
Professionale scelto con il massimo di € 500.000 per sinistro 

RCO Massimale separato e pari al massimale di RC Professionale scelto con 
il massimo di € 500.000 per sinistro 

Attività assicurata  

ALL RISKS  

 
L’Assicurazione è prestata per la responsabilità civile ai sensi di legge e come 
da Decreto Ministeriale del 22 settembre 2016 pubblica to in G.U. n. 238 
del 11.10.2016 , derivante all’Assicurato nell’esercizio dell’attività professionale 
nella sua qualità di Avvocato, iscritto all’Albo del relativo ordine o Praticante 
iscritto al Registro dei Praticanti con patrocinio, presso l’Ordine di competenza.  
  
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi 
sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti a titolo di 
risarcimento, per danni (qualunque pregiudizio subito da terzi ovvero 
qualsiasi tipo di danno patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, 
temporaneo e futuro derivante dall’esercizio dell’attività professionale) 
involontariamente cagionati a ragione di negligenza, imprudenza o imperizia 
lievi o gravi, dei quali sia civilmente responsabile nell’esercizio di attività . 

Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo:  
 
a) espletamento di consulenza fiscale, ivi comprese le sanzioni di natura 
fiscale, le multe e le ammende, inflitte ai clienti dell’Assicurato per 
responsabilità attribuibili all’Assicurato stesso;  
b) l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, 
tanto rituali quanto irrituali;  
c) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio 
l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni  
d) fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, sostituti 
processuali, praticanti e dipendenti, facenti parte dello studio professionale 
dell’Assicurato, per il quale l’assicurato sia civilmente responsabile; nonché 



   

  

fatto colposo di sostituti di udienza; nonché fatto colposo di professionisti 
delegati di volta in volta in base all’Art. 108 delle disposizioni di attuazione del 
codice di procedura civile e di professionisti delegati quali procuratori o 
domiciliatari. La Società è surrogata, fino alla concorrenza dell’indennizzo 
liquidato, in tutti i diritti di rivalsa dell’assicurato. Salvo i casi di DOLO, tali diritti 
NON saranno fatti valere nei confronti delle persone sopra elencate, fatta 
salva diversa autorizzazione dell’assicurato stesso. 
e) conseguenze 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. La presente estensione di garanzia viene prestata sino a 
concorrenza di un importo pari a € 150.000,00 del massimale indicato in 
polizza, per ogni sinistro e per periodo assicurativo, con applicazione di uno 
scoperto del 10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo di € 500,00.  
f) La responsabilità civile derivante all’Assicurato in applicazione del D.Lgs 
30/06/2003 n° 196 in materia di Privacy (codice della Privacy) per danni 
causati a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell’errato trattamento di dati 
personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, 
comunicazione e diffusione).  
g) La responsabilità derivante all’Assicurato per danni da interruzione e 
sospensione attività di terzi connessi all’attività professionale esercitata.  
h) Attività di tutore o protutore di minori od interdetti; di curatore di scomparso, 
di emancipato e/o inabilitato, nonché Amministratore di sostegno  
i) Attività di Conciliatore di cui al D.M. n.180/2010 e successive modificazioni 
e/o implementazioni;  
j) Assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al 
D. Lgs. 28/2010, ovvero di negoziazione assistista si cui al D. L. 132/2014;  
k) Consulenza e/o Assistenza stragiudiziale;  
l) Redazione di pareri o contratti, limitatamente all’esercizio dell’attività 
professionale esercitata  
 
L’Assicurazione vale inoltre:  
1. per l’attività dell’Assicurato quale componente di Consigli di 
Amministrazione di Società limitatamente alla responsabilità civile a lui 
derivante nella sua qualità di Avvocato e non per le responsabilità che per 
legge o regolamento sono poste a carico degli Amministratori;  
2. per l’espletamento delle funzioni di Membro di Commissione Tributaria, 
limitatamente alle responsabilità che competano all’Assicurato in base alla 
legge 13/4/1988 n. 117 - Responsabilità del Giudice.  
3. per l’attività di Amministratore di stabili condominiali svolta nei modi previsti 
dall’art. 1130 del Codice Civile;  
4. per l'attività di notifica di atti giudiziari a mezzo PEC ai sensi del DM N. 
48/2013 e dell'art. art. 44 DL 24/6/2014 n. 90, convertito in L. 11/8/2014 n. 
114, sempreché l'Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge.  
5. per l’attività di gestore iscritto ad un organismo di composizione della crisi 
da sovraindebitamento, ai sensi del DM del 24/9/2014 n. 202 e del precedente 
art 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 
2012, n. 221.  
6. Delegato alle vendite per conto terzi, eccetto quanto alla garanzia 
aggiuntiva “FUNZIONI PUBBLICHE”, per cui è richiesta l’attivazione della 
specifica garanzia aggiuntiva. 
 



   

  

Condizioni aggiuntive 
 (facoltative) 

 
Per Avvocati che esercitano in 

forma individuale e che optano per 
un massimale fino a € 1.000.000, 
l’estensione di garanzia Funzioni 

Pubbliche è gratuita) 

 

� Funzioni pubbliche (Curatore nelle procedure di fallimento, di 
Commissario giudiziale e liquidatore, funzioni di Giudice di Pace, 
componente Commissioni tributarie, esecuzione immobiliari, Custode 
giudiziario) 

� Attività di Sindaco/Revisore Legale in Società di c apitali NON quotate 
in Borsa o Enti (estensione valida con massimale del 50% e comunque 
non superiore a € 2.000.000, con scoperto 10% minimo € 2.000 e 
massimo € 20.000). La garanzia può essere attivata se il fatturato di tale 
attività non supera il 30% del globale. L’assicurazione non vale per 
Società già in  stato di insolvenza, fallimento o altra procedura 
concorsuale. La garanzia non è operante  per posizioni di Sindaco presso 
Istituti bancari/finanziari e Società sportive. 

Validità temporale 
 

Retroattività 

L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato 
per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione, 
indipendentemente dalla data in cui i comportamenti che abbiamo causato tali 
richieste di risarcimento siano stati posti in essere (RETROATTIVITA’ 
ILLIMITATA ). Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi della 
Società e nessuna richiesta di risarcimento potrà essere accolta. 

Validità temporale 
 

Postuma  (ultrattività) 

In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, per cause diverse 
dalla sospensione dall’albo, inclusa la cessazione dell’attività con chiusura 
della partita iva, l’Assicurato e/o i suoi eredi (in caso di decesso 
dell’Assicurato) hanno diritto alla proroga della garanzia per le richieste di 
risarcimento pervenute all'Assicurato stesso e/o ai suoi eredi nei 10 (dieci) 
anni successivi alla data di cessazione dell’attività, sempre che le richieste di 
risarcimento si riferiscano ad atti illeciti posti in essere durante il periodo di 
retroattività e durante il periodo di efficacia della presente polizza e comunque 
prima della cessazione dell'attività.  
 
L’Assicurato e/o i suoi eredi potranno prorogare la garanzia ai termini sopra 
indicati previo pagamento di un importo pari al 150% del premio riferito 
all’ultima annualità in corso. 

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. 

Definizione di sinistro – Circostanze 

Richiesta di Risarcimento si intende:  
• la prima Richiesta scritta di Risarcimento presentata da un terzo 

all’Assicurato 
• qualsiasi azione o procedura legale intentata da qualsiasi persona o 

organizzazione nei confronti dell’Assicurato  
• qualsiasi diffida scritta, in cui un terzo esprima l’intenzione di 

richiedere all’Assicurato il risarcimento dei Danni subiti  
 
Prevista possibilità di dar notizia alla Compagnia per iscritto di ogni sinistro o 
fatto che potrebbe dare luogo ad un danno o ad una richiesta di risarcimento; 
tale notifica sarà a tutti gli effetti trattata come richiesta di risarcimento 
presentata e denunciata nel corso del periodo di assicurazione 

Recesso per sinistro 

La Compagnia rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto al verificarsi di 
uno o più sinistri o dal loro risarcimento, pertanto l’Assicurazione continuerà ad 
operare fino alla regolare scadenza del contratto, compreso l’eventuale 
periodo di ultrattività qualora attivato in polizza. 



   

  

Franchigie  

RC Professionale:  A seconda del massimale scelto: fissa di € 350, € 500, € 
1.000, € 1.500 oppure € 2.500 per sinistro. Non sono previsti scoperti in %. 

Attività di Sindaco e/o Revisore Legale in Società di capitali o Enti: 
Scoperto 10% minimo € 2.000,00 e massimo € 20.000,00 per sinistro. 

Si precisa che la franchigia non è opponibile al terzo danneggiato, pertanto la 
Società si impegna a prendere in considerazione tutte le richieste di 
risarcimento indennizzabili ai sensi delle condizioni di polizza, anche nel caso 
in cui l'ammontare delle stesse sia inferiore all'importo della franchigia 
suindicata. 

RCT Conduzione Ufficio € 250 per danni a terzi 

RCO € 2.500 per danneggiato 

Territorialità Mondo intero escluso USA  e CANADA 

Premio annuale 
Il premio è parametrato sul fatturato dell’anno precedente. 

Non è prevista regolazione del premio 

Durata Polizza 

La Polizza ha una durata annuale senza tacito rinno vo . In prossimità di 
ogni scadenza annuale, l’Assicurato riceverà una comunicazione a mezzo e-
mail con le istruzioni per il rinnovo. 
 
Convenzionalmente sono previste 3 scadenze fisse  a cui verranno ricondotte 
tutte le scadenze dei singoli contratti stipulati 

• 31.01 
• 31.05 
• 30.09 

Pertanto il premio al momento della sottoscrizione sarà pari al premio annuo, 
maggiorato dell’eventuale rateo che verrà conteggiato sino alla prima 
scadenza favorevole. 
Esempio : su premio annuo di € 350 in caso di decorrenza copertura richiesta 
dalle ore 24.00 del 10.03.2017, la scadenza sarà ore 24.00 del 31.05.2018, 
con premio alla firma € 437,50 (anno+3mesi) 
 

Assicuratore 

L’Assicuratore è AIG Europe Limited che fa parte di AIG, gruppo assicurativo 
leader mondiale con oltre 90 milioni di clienti in 130 paesi. 
La Rappresentanza Generale per l’Italia è in Via della Chiusa n. 2, 20123 
Milano 

Contatti 

Email:                  avvocati.affinity@marsh.com 
Tel:                     02.48538880 
 
Email:                  marco.oliveri@marsh.com  
Tel:                      3409558726 

 
La presente scheda non costituisce contratto e non impegna il broker o l’assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali sottoscritte tra le 

parti. Leggere attentamente il fascicolo informativo di polizza fornito. 



   

  

 

TABELLA PREMI – ATTIVITA’ IN FORMA INDIVIDUALE 
 

• Premi lordi di imposte 
• I premi annui lordi indicati sono validi in assenza di richieste di risarcimento ricevute negli ultimi 3 anni e/o 

conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero originare richieste danni 
• Oneri di brokeraggio + € 20 con Marsh Club 

 
 MASSIMALE PER SINISTRO E PERIODO ASSICURATIVO 

 FASCIA DI 
FATTURATO 

  

 €  
350.000  

 € 
500.000  

 € 
750.000  

 € 
1.000.000  

 € 
2.000.000  

 € 
3.000.000  

 € 
5.000.000  

 Da € 0 
a € 15.100  € 140 €  160 €  200 

    

 Da € 15.101 
a € 30.000  € 170 €  190 €  230 €  245 

   

 Da € 30.001 
a € 50.000   

€  200 €  250 €  275 €  650 
  

 Da € 50.001 
a € 70.000   

€  330 €  375 €  485 €  750 
  

 Da € 70.001 
a € 150.000     €  485 €  750 €  900  

 Da € 150.001 
a € 500.000     

€  815 € 1.050 € 1.250 €  2.250 

 Da € 500.001 
a € 750.000     

€ 1.050 € 1.320 € 1.580 €  2.500 

 Da € 750.001 
a € 1.500.000     

€ 1.300 € 1.500 € 1.740 €  3.000 

 Da € 1.500.001   Riservato 
Direzione  

 RD RD   RD  RD   RD   RD  

 FRANCHIGIA 
ordinaria   € 350   € 500   € 500   € 500   € 1.000   € 1.500   € 2.500  

        

 OPZIONE A  
gratuita gratuita gratuita gratuita €  130 €  160 €  200 

Funzioni Pubbliche - Procedure esecutive immobiliari ex L. 3 agosto 1998 n. 302 -                  
Custode giudiziario ex L. 80/2005  

        

 OPZIONE B  

€ 200 €  200 €  200 €  200 €  300 €  350 €  450 

Sindaco e Revisore Legale - Max 30% fatturato - Massimale 50% di quello RC Prof max € 
2.000.000 - Scoperto 10% minimo € 2.000 e massimo € 20.000 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



   

  

TABELLA PREMI – ATTIVITA’ IN FORMA COLLETTIVA 
 

• Premi lordi di imposte 
• I premi annui lordi indicati sono validi in assenza di richieste di risarcimento ricevute negli ultimi 3 anni e/o 

conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero originare richieste danni 
• Oneri di brokeraggio + € 20 con Marsh Club 

 
 

FINO A 10 
PROFESSIONISTI  

 MASSIMALE PER SINISTRO E PERIODO ASSICURATIVO  

FASCIA DI FATTURATO  € 
2.000.000  

 € 2.000.000 
per sinistro 

- 
€ 4.000.000 
per anno  

 € 
3.000.000  

 € 
5.000.000  

 Fino 
a € 150.000   € 750     € 900    

 Da € 150.001 
a € 500.000   € 1.050 € 1.200  € 1.250   € 2.250  

 Da € 500.001 
a € 750.000    € 1.400    € 2.500 

 Da € 750.001 
a € 1.500.000    € 1.600    € 3.000  

 Da € 1.500.001  Riservato 
direzione 

Riservato  
direzione  

 Riservato 
direzione 

Riservato 
direzione 

 FRANCHIGIA ordinaria   € 1.000   € 1.000   € 1.500   € 2.500  

     

 OPZIONE A  
€ 130 € 160 € 160 € 200 

Funzioni Pubbliche - Procedure esecutive immobiliari ex L. 3                                                              
agosto 1998 n. 302 - Custode giudiziario ex L. 80/2005  

     

 OPZIONE B  

 € 300   € 350   € 350   € 450  

Sindaco e Revisore Legale - Max 30% fatturato - Massimale 50%                                               
di quello RC Prof max € 2.000.000  
Scoperto 10% minimo € 2.000 e massimo € 20.000                                                                             

 
 

OLTRE 10 
PROFESSIONISTI 

MASSIMALE PER SINISTRO E 
PERIODO ASSICURATIVO PREMIO 

FASCIA DI FATTURATO  

 € 5.000.000 
per sinistro 

- 
€ 10.000.000 

per anno  

RISERVATO 
DIREZIONE 

 FRANCHIGIA ordinaria  RISERVATO DIREZIONE 

    
  

 OPZIONE A  
PREMIO RISERVATO DIREZIONE 

Funzioni Pubbliche - Procedure esecutive immobiliari ex L. 3                                                                                      
agosto 1998 n. 302 - Custode giudiziario ex L. 80/2005  

    
  

 OPZIONE B  

PREMIO RISERVATO DIREZIONE 

Sindaco e Revisore Legale - Max 30% fatturato - Massimale 50%                                                                                               
di quello RC Prof max € 2.000.000   
Scoperto 10% minimo € 2.000 e massimo € 20.000                                                                         



   

  

PRIMA ADESIONE  
1. REGISTRARSI 

 

 

Accedere  tramite il sito di Cassa Forense  nella sezione  
CONVENZIONI,  ATTIVITA’ PROFESSIONALE , 
ASSICURAZIONI   e  selezionare   AIG/MARSH .   Click  su  
piattaforma telematica  per accedere al portale Marsh.   
 
Sei già registrato: accedi con le tue credenziali 
Sei un nuovo utente: clicca su REGISTRATI in alto a 
destra. Scegli la modalità di registrazione coerente con il 
tuo profilo: 

-  Persona Fisica  / Lavoratore Autonomo / Libero    

Professionista (attività svolta in forma individuale)  

- Persona Giuridica  / Studio Professionale / STP / 

Associazioni (attività svolta in forma collettiva)  

 

Inserisci i tuoi dati e termina la procedura cliccando su 

“REGISTRATI” 
ATTENZIONE:  ove richiesto, NON  E’ NECESSARIO  
INDICARE  ALCUN  CODICE  DI ADESIONE  

2. FARE UN PREVENTIVO/ORDINE 

 

 
Per effettuare un preventivo seleziona la sezione: 
POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE dell’AVVOCATO   
 
E Click su “Fai un preventivo ” 

Click su  per avere informazioni 
Poi click su “AVANTI” per procedere 
 
Inserire la data di decorrenza richiesta 
avendo cura di osservare che la polizza decorrerà da tale 
data solo nel caso in cui, entro tale termine, venga 
eseguito anche il pagamento; in caso contrario sarà 
necessario effettuare un nuovo preventivo/ordine. 
 
La scadenza sarà allineata alla prima tra le tre 
convenzionali, ossia:  

31 Gennaio – 31 Maggio – 30 Settembre 
 

3. ACQUISTARE 
 

 
Click su “Calcola il prezzo” 
 
Se fai click su “Salva il preventivo”, salvi il solo preventivo 
e non procedi all’acquisto. 
Per acquistare il prodotto click su “Procedi all’acquisto ” 
 
All’ultima schermata 

� Pagamento con Carta di Credito  oppure 
utilizzando 

� Modulo di Bonifico  complessivo di coordinate 
bancarie, causale obbligatoria da utilizzare e 
importo da versare (qualora tu abbia scelto come 
modalità di pagamento il bonifico) 

 
Ad incasso del premio riceverai un’email di conferma, 
contenente il Certificato di Polizza. 



   

  

4. CARICAMENTO DEL DOCUMENTO FIRMATO NELL’ AREA PERSON ALE  
Effettua la login dalla home del sito https://www.marsh-
professionisti.it 
Accedi alla sezione Polizze  della tua area personale 

Accederai alla videata ↓ 

 
 
 
 
 

A processo ultimato riceverai una email di conferma 

 
 

PROCEDURA DI RINNOVO  

Circa un mese prima della scadenza riceverà all’indirizzo e-mail da Lei imputato in fase di registrazione una 
comunicazione da parte di noreply@rinnovi.marsh-professionisti.it 
Cliccare sul link evidenziato. 

A.  EFFETTUARE IL PREVENTIVO DI RINNOVO  

  

 
 
 

 

 
Nella sezione “Preventivi/Rinnovi ” troverà un 
preventivo pronto per la compilazione, click su 
“Rinnova”. 
 
Completare con i dati / le informazioni richiesti, 
rispondendo in modo completo e corretto ai quesiti 
posti durante il percorso di navigazione. 
 

Click su  per avere informazioni 
Poi click su “AVANTI” per procedere 
 
La data di decorrenza  sarà preimpostata da sistema. 

B.  ACQUISTARE  

 
Click su “Calcola il prezzo” 
Se fai click su “Salva il preventivo”, salvi il solo 
preventivo e non procedi all’acquisto. 
Per acquistare il prodotto click su “Procedi 
all’acquisto ” 
All’ultima schermata: 

� Pagamento con Carta di Credito   
oppure utilizzando 

� Modulo di Bonifico  complessivo di coordinate 
bancarie, causale obbligatoria da utilizzare e 
importo da versare (qualora tu abbia scelto 
come modalità di pagamento il bonifico) 

 
Ad incasso del premio riceverai un’email di conferma, 
contenente il Certificato di Polizza. 
 
Per il caricamento del documento firmato, vedasi 
punto 4. della sezione PRIMA ADESIONE  


