
 

 

Gentile Avvocato, 

Cassa Forense, ha sottoscritto con AIG Europe SA, tramite l’intermediazione di Marsh SpA,  una convenzione 
per i rischi derivanti dalla RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE adeguata a tutti i requisiti stabiliti dal 
Decreto Ministeriale del 22.09.2016. 

RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE 
Fra gli elementi qualificanti delle condizioni contrattuali e del servizio offerto:  

  il costo estremamente contenuto a partire da € 154  

  l'ampiezza della garanzia a tutela dell’intera attività svolta. E’ inoltre possibile estendere la 
garanzia  alle Funzioni pubbliche (gratis per chi esercita in forma individuale con massimale 
non superiore a € 1milione)  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.  

  validità temporale: retroattività illimitata e postuma (ultrattività)  10 anni per cessazione 
attività e/o cessazione contratto   

  cyber: copertura per danni da mancato funzionamento dei Sistemi di Sicurezza inclusa 
gratuitamente in polizza  

  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 e durante postuma 

  franchigia fissa, non espressa in percentuale e non opponibile al terzo 

  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. 

Tramite un'apposita piattaforma telematica è possibile verificare il preventivo e sottoscrivere la polizza. Per 

informazioni sull'utilizzo della piattaforma online, contattare SERVIZIO CLIENTI  02 48538880 
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