
                     

 

 
         

 

AVVOCATI E PROCURATO RI 
DELLO STATO  E                               

AVVOCATI DIPENDENTI PUBBLICI 
 

 
MANUALE OPERATIVO  

 

 

Contatti e informazioni : 
 
e-mail: magistrati.italia@marsh.com   
 
Customer Care: 02.48538880 
 
 
 
Per preventivi/acquisti: 
www.marsh-professionisti.it/avvocatidp   
 



     

 
 

 
POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE 

AVVOCATI e PROCURATORI DELLO STATO e                                             
AVVOCATI DIPENDENTI PUBBLICI 

….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 
 

L’Avvocato o il Procuratore dello Stato  o l’Avvocato dipendente Pubblico iscritto 
alla sezione speciale dell’Albo Avvocati, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e 
che abbia debitamente compilato, sottoscritto e inviato il Modulo di Adesione, nonché 
abbia pagato il relativo premio. 
 

Attività Assicurata 

 

Responsabilità Civile verso Terzi 
 

a. L’Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per 
Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi per colpa grave in 
conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge 
nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali svolte presso l’Ente indicato nel 
frontespizio di polizza, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui 
l’Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge; 

 

b. La garanzia di cui al comma a) comprende inoltre le Perdite Patrimoniali conseguenti a 
smarrimento,  distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore 
purché non derivanti da incendio, furto o rapina; 

 

c. Si conviene che in caso di decesso dell’Assicurato rimane l’obbligo degli Assicuratori a 
tenere indenni gli eredi dalle richieste di risarcimento avanzate dai terzi per sinistri 
verificatosi durante il tempo della validità dell’assicurazione, sulla base di quanto 
previsto all’art.18, ferme le prescrizioni previste dalla legge. 

 
 

Responsabilità Amministrativa e Amministrativa – Cont abile 
 

a. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a 
pagare, quale responsabile, ai sensi di legge e per effetto di decisioni della corte dei 
Conti, per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione, all’ente di 
Appartenenza e/o all’Erario per colpa grave in conseguenza di azioni, omissioni, 
ritardi, commessi nell’esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza 
dell’attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica amministrazione in 
qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari. 

 

b. La garanzia si intende inoltre estesa all’azione di rivalsa esperita dalla Pubblica 
Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle Perdite Patrimoniali 
involontariamente provocati dall’Assicurato stesso per colpa grave, in proprio od in 
corso con altri. 

 

c. Si conviene che in caso di decesso dell’Assicurato rimane l’obbligo degli Assicuratori a 
tenere indenni gli eredi dalle azioni, in sede di rivalsa, della Pubblica Amministrazione 
in genere, compreso l’Ente di Appartenenza, per Sinistro verificatosi durante il tempo 
della validità dell’assicurazione, ferme le prescrizioni previste dalla legge. 

 
 

Con riferimento a quanto sopra descritto, l’Assicuratore si obbliga a tenere indenne il 
Contraente/Assicurato per tutte le somme che lo stesso sia civilmente obbligato a pagare a 
titolo di Perdite Patrimoniali e non Patrimoniali, in forza della propria Responsabilità civile 
derivante dalle attribuzioni dei seguenti riferimenti legislativi: R.D. 1611 del 1933 ulteriormente 
definito dalla Legge n. 103 del 1979. 
 

Relativamente agli Avvocati dipendenti Pubblici si precisa che l’operatività delle garanzie si 
intende prestata a favore dei responsabili e/o addetti di uffici legali pubblici nell’ambito dei 
relativi ruoli e competenze, anche per quanto attiene all’attività prestata in quanto iscritti alla 
sezione speciale dell’Albo Avvocati. 

Limite di risarcimento – 
Massimale 

 

A scelta :       
− €    500.000,00 per sinistro e anno 
− € 1.000.000,00 per sinistro e anno 
− € 2.000.000,00 per sinistro e anno 
− € 4.000.000,00 per sinistro e anno 

 

Franchigie Nessuna 

Territorialità Europa 



    

 
 
 

 

Validità temporale 
 

Retroattività   

Retroattività: Illimitata . 
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) 

 

Nel caso di pensionamento dell’Assicurato, o di cessazione da parte dell’Assicurato dell’attività 
assicurata per qualsiasi motivo, l’Assicurazione è operante per i Sinistri denunciati 
all’Assicuratore nei 10 (relativamente alla Responsabilità Civile)/5 (rela tivamente alla 
Responsabilità Amministrativo Contabile) anni successivi alla cessazione della carica e/o 
incarico e/o funzione svolta presso l’Ente di appartenenza purché afferenti a comportamenti 
colposi in essere durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione stessa.  
Tale garanzia postuma è applicata anche nel caso di morte dell’Assicurato, laddove le facoltà, 
gli obblighi e i diritti dello stesso si trasferiscono ai suoi eredi. 
 

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. 

Richiesta di 
Risarcimento 

- Ogni invito ad intervento volontario ai sensi dell’art. 6 l. 117/88 (solo per 
Avvocati/Procuratori di Stato) 

- Ogni procedimento giudiziale o stragiudiziale promosso da qualsiasi persona fisica o 
ente nei confronti del Costraente/Assicurato 

- Invito a dedurre notificato ad un Assicurato dalla competente Procura Regionale della 
Corte dei Conti 

- Messa in mora da parte dell’Ente 

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. 

Premio, Decorrenza e 
Durata della Polizza 

 

� Il Premio annuo varia a seconda del massimale scelto e sarà pari a: 
− € 179,00 con massimale di €    500.000,00 (per sinistro e anno) 
− € 250,00 con massimale di € 1.000.000,00 (per sinistro e anno) 
− € 450,00 con massimale di € 2.000.000,00 (per sinistro e anno) 
− € 550,00 con massimale di € 4.000.000,00 (per sinistro e anno) 

 
� La Polizza avrà decorrenza dalla data che il singolo indicherà al momento dell’acquisto on-

line (sempre che entro tale termine venga eseguito anche il pagamento del premio) e 
scadrà il 30 Settembre successivo. 

� Per le polizze con decorrenza dal 01 Ottobre al 31 Marzo verrà richiesto il 100% del premio 
annuo  

Per le polizze con decorrenza dal 01 Aprile al 31 Agosto verrà richiesto il 60% del premio 
annuo 

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. 

 

Per effettuare  
 

Preventivi/Acquisti 

 

www.marsh-professionisti.it/avvocatidp  

 
 

Contatti 

 
Tel:       02.48538880 
 
Email:   magistrati.italia@marsh.com  
 

 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 



    

 
 
 

 

 
 
 
 
 

PRIMA ADESIONE  

1. REGISTRARSI 

 

 Accedi alla pagina dedicata: 
www.marsh-professionisti.it/avvocatidp     
 
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)  

 

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: 
  
Click su “Fai un preventivo ” 

Click su  per avere informazioni 
Poi click su “AVANTI” per procedere 
 
Scegliere il ruolo corretto : 

- Avvocato/Procuratore di stato  
- Avvocato Dipendente Pubblico 

 
Scegliere il massimale  tra quelli a disposizione e 
rispondere ai successivi quesiti e clicca su “AVANTI”  

 

3. ACQUISTARE 
 

 
Alla schermata successiva clicca nuovamente  “AVANTI” 
 
Inserisci la data di decorrenza 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 comunque fissata al 30/09 successivo. 
 
Clicca 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. 

 



    

 
 
 

 

 

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  


