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Responsabilità Civile Professionale
il nuovo quadro normativo
Il decreto ministeriale del 22.09.2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238
dell’11.10.2016 attua la disciplina legislativa riguardante l’obbligo degli avvocati di
stipulare una copertura assicurativa di Responsabilità Civile Professionale.
Nel decreto sono stabiliti i termini “minimi” della copertura stessa, con indicazione sia dei
contenuti di garanzia che delle somme assicurate, che si riassumono nei seguenti punti:
• devono essere sempre comprese in copertura: retroattività illimitata della copertura
assicurativa, ultrattività decennale in caso di cessazione dell’attività durante il periodo
di efficacia della garanzia, estensione della garanzia anche ai danni non patrimoniali,
responsabilità solidale, espressa validità della copertura anche per responsabilità
derivante da colpa grave;
• rinuncia della facoltà di recesso da parte della Compagnia in caso di sinistro;

• i massimali minimi da assicurare sono predefiniti in funzione dell’ammontare del fatturato
relativo all’ultimo esercizio chiuso dal professionista ed in funzione della forma con la
quale viene svolta l’attività (forma individuale o collettiva).
Lo stesso decreto ministeriale prevede inoltre l’obbligo di copertura infortuni per il
professionista ed i propri collaboratori.
L’adeguamento ai termini di legge da parte dei professionisti - sia per la copertura
di Responsabilità Civile Professionale che per quella Infortuni - dovrà essere
effettuato entro il prossimo 11 ottobre 2017.

Nuovo quadro normativo

• il rischio viene individuato sulla base della forma di attività svolta (individuale o collettiva
- studio associato o società fra professionisti);

Offerta dedicata ai giovani avvocati
La nuova Convenzione prevede per gli avvocati d’età inferiore a 35 anni, l’applicazione di
un’agevolazione tariffaria di circa il 50% sul premio annuo della polizza fino al compimento
del trentaseiesimo anno d’età (ovvero alla prima scadenza utile successiva), giorno in cui
il premio sarà aggiornato secondo le condizioni vigenti.

Convenzione base
• Forma Individuale (Rischi indenni da sinistri)
FATTURATO

MASSIMALE
SINISTRO/ANNO

PREMIO FINITO
NUOVI CLIENTI

PREMIO FINITO
GIÀ CLIENTI

FINO
A 35 ANNI

OLTRE
35 ANNI

FINO
A 35 ANNI

OLTRE
35 ANNI

Non superiore a € 30.000,00

e 350.000/ 350.000

e 300

e 620

e 290

e 515

Superiore a € 30.000,00
e non superiore a € 70.000,00

e 500.000/ 500.000

e 389

e 810

e 376

e 669

e 556

e 1.070

e 537

e 910

Superiore a € 70.000,00
e 1.000.000/1.000.000
e non superiore a € 150.000,00

Per fatturati superiori a euro 150.000 sono previsti degli adeguamenti di premio.

Convenzione Base

• Forma Collettiva fino a 10 professionisti (Rischi indenni da sinistri)
FATTURATO

MASSIMALE
SINISTRO/ANNO

PREMIO FINITO
NUOVI CLIENTI

PREMIO FINITO
GIÀ CLIENTI

Non superiore a € 150.000,00

e 1.000.000/2.000.000

e 1.940

e 1.607

Superiore a € 150.000,00
e non superiore a € 200.000,00

e 1.000.000/2.000.000

e 2.328

e 1.929

Superiore a € 200.000,00
e non superiore a € 250.000,00

e 1.000.000/2.000.000

e 2.959

e 2.453

Superiore a € 250.000,00
e non superiore a € 350.000,00

e 1.000.000/2.000.000

e 3.407

e 2.824

Superiore a € 350.000,00
e non superiore a € 500.000,00

e 1.000.000/2.000.000

e 3.755

e 3.112

Superiore a € 500.000,00
e non superiore a € 750.000,00

e 2.000.000/4.000.000

e 4.557

e 3.777

Superiore a € 750.000,00 e
non superiore a € 1.000.000,00

e 2.000.000/4.000.000

e 5.079

e 4.209

Superiore a € 1.000.000,00
non superiore a € 1.250.000,00

e 2.000.000/4.000.000

e 5.530

e 4.583

Superiore a € 1.250.000,00 e
non superiore a € 1.500.000,00

e 2.000.000/4.000.000

e 5.928

e 4.913

• Forma Collettiva oltre a 10 professionisti (Rischi indenni da sinistri)
FATTURATO

MASSIMALE
SINISTRO/ANNO

PREMIO FINITO
NUOVI CLIENTI

PREMIO FINITO
GIÀ CLIENTI

Non superiore a € 150.000,00

e 5.000.000/10.000.000

e 2.589

e 2.145

Superiore a € 150.000,00
e 5.000.000/10.000.000
e non superiore a € 200.000,00

e 3.107

e 2.574

Superiore a € 200.000,00
e 5.000.000/10.000.000
e non superiore a € 250.000,00

e 3.950

e 3.272

Superiore a € 250.000,00
e 5.000.000/10.000.000
e non superiore a € 350.000,00

e 4.547

e 3.768

Superiore a € 350.000,00
e 5.000.000/10.000.000
e non superiore a € 500.000,00

e 5.011

e 4.152

Superiore a € 500.000,00
e 5.000.000/10.000.000
e non superiore a € 750.000,00

e 5.390

e 4.466

Superiore a € 750.000,00 e
e 5.000.000/10.000.000
non superiore a € 1.000.000,00

e 5.710

e 4.731

Superiore a € 1.000.000,00
e 5.000.000/10.000.000
non superiore a € 1.250.000,00

e 5.988

e 4.961

Superiore a € 1.250.000,00 e
e 5.000.000/10.000.000
non superiore a € 1.500.000,00

e 6.232

e 5.164

Le polizze colpite da più di un sinistro nell’arco dell’anno precedente subiranno un
incremento del premio in base al numero di sinistri.

• ultrattività decennale anche in caso di radiazione dall’albo;
• funzioni di curatore fallimentare, liquidatore giudiziario e commissario giudiziario;
• procedure esecutive immobiliari;
• e molto altro.
Inoltre, grazie alla presenza del tacito rinnovo, viene garantita al cliente la possibilità di
prolungare la copertura assicurativa nonché di mantenere invariato il premio qualora le
condizioni dello stato di rischio siano rimaste invariate.

Convenzione Base

Oltre a quanto stabilito dal nuovo quadro normativo, nella polizza offerta da
Generali Italia sono sempre comprese:

Estensioni e garanzie integrative alla forma base
Responsabilità Civile Professionale
Oltre alla possibilità di elevazione del massimale sinistro/anno prestato in eccesso al
massimale della polizza base, sono disponibili un’ampia serie di garanzie integrative in
estensione alla copertura già in essere.
1. Funzioni di controllo presso società di capitali, nella qualità di membro del Collegio
Sindacale di Società, del Comitato per il controllo sulla gestione, del Consiglio
di Sorveglianza di società di capitali (+50% rispetto al premio della garanzia
Responsabilità Civile).
2. Funzione di revisore dei conti, nella qualità di revisore legale dei conti, di Enti Locali
e/o società di capitali, commessi nell’adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza
espressamente sanciti dalla legge e non costituenti oggetto di funzioni delegate
(+50% rispetto al premio della garanzia Responsabilità Civile).
3. Componente di organismi di vigilanza, per errori o omissioni connessi allo svolgimento
dell’attività di componente di Organi di Vigilanza esercitata ai sensi del Decreto Legislativo
8 giugno 2001 n. 231 (+25% rispetto al premio della garanzia Responsabilità Civile).

Estensioni e garanzie integrative

4. Attività di Amministratore di sostegno e curatore delle eredità giacenti, svolta
rispettivamente ai sensi della legge 6/2004 e dell’art 528 e s.s. del C.C. (+10% rispetto
al premio della garanzia Responsabilità Civile).
5. Funzione di gestore della crisi di sovraindebitamento ai sensi di quanto previsto
dalla legge n. 3 del 2012, in conseguenza dell’azione di rivalsa azionata dall’Organismo
di Composizione della Crisi da sovraindebitamento a seguito del risarcimento al terzo
danneggiato, per perdite patrimoniali da questi subite a causa della condotta colposa
dell’Assicurato (+20% rispetto al premio della garanzia Responsabilità Civile).
6. Commissario straordinario antimafia, svolta nei termini previsti dalla Legge 18 febbraio
2004, n. 39. (cosiddetta “Legge Marzano”) e successive modifiche ed integrazioni
(quotazione riservata alla Direzione).
Tutte le sopracitate estensioni di garanzia, presenti sia nella Forma Individuale che
Collettiva, sono attivabili, mediante risposta affermativa al Questionario.

• Aumento del massimale per la forma individuale
FATTURATO NON SUPERIORE A EURO 30.000,00
Massimale
Integrativo in euro

150.000

400.000

650.000

1.150.000

1.650.000

2.150.000

2.650.000

Premio in euro
per età fino a 35 anni

66

124

164

196

222

243

262

Premio in euro
per età oltre 35 anni

141

263

350

417

472

519

559

FATTURATO COMPRESO TRA EURO 30.000,00 E EURO 70.000,00
Massimale
Integrativo in euro

250.000

500.000

Premio in euro
per età fino a 35 anni

62

106

140

Premio in euro
per età oltre 35 anni

132

225

298

1.000.000 1.500.000

2.000.000

2.500.000

-

168

191

211

-

357

407

451

-

FATTURATO COMPRESO TRA EURO 70.000,00 E EURO 150.000,00
Massimale
Integrativo in euro

500.000

1.000.000 1.500.000 2.000.000

-

-

-

Premio in euro
per età fino a 35 anni

39

71

97

121

-

-

-

Premio in euro
per età oltre 35 anni

83

150

207

257

-

-

-

Per fatturati superiori a euro 150.000,00 sono previsti adeguamenti di premio anche
in funzione del massimale aggiuntivo prescelto.
Tutela Legale
È possibile integrare la copertura assicurativa con la sezione Tutela Legale che copre le
spese sostenute dall’assicurato in sede giudiziale e stragiudiziale.

• euro 8.000,00 con un premio finito di euro 130,00;
• euro 15.000,00 con un premio finito di euro 190,00;
Pacchetto assistenza per la persona e lo studio professionale
Con un premio finito di € 61,50 è possibile integrare la copertura con una serie di
prestazioni quali ad esempio: consulenza medica, invio di un medico, infermiere,
fisioterapista, autoambulanza, babysitter, fabbro, idraulico, elettricista, vetraio.
Per qualsiasi informazione relativa alla sua copertura e/o alle nuove opportunità di
estensione ed integrazione, gli Agenti Generali Italia sono a completa disposizione degli
associati per fornire un adeguato supporto di consulenza.

Estensioni e garanzie integrative

Sono previste le seguenti combinazioni di massimali per sinistro e per anno:

Protezione a 360° - persona e patrimonio
Oltre al rapporto privilegiato che da anni contraddistingue Cassa Forense e Generali Italia
in merito alla copertura professionale - per essere sempre protetti, 24 ore su 24 - Generali
Italia consente agli avvocati di usufruire di una serie di vantaggi sui principali prodotti
a tutela della persona, della famiglia, della casa e dello studio professionale.
1. Offerta polizza infortuni - Generali Sei in Sicurezza - attiva 24 ore su 24 con esclusione
dei rischi sportivi e destinata a soddisfare l’obbligo assicurativo per gli avvocati ed i
loro collaboratori non iscritti all’INAIL.

SOMME ASSICURATE
GARANZIE
Morte

Invalidità permanente

Inabilità temporanea

Rimborso spese sanitarie
da infortunio

IPOTESI 1

IPOTESI 2

e 100.000

e 100.000

e 100.000
franchigia del 5%
riassorbibile per IP >15%

e 100.000
franchigia del 10%
riassorbibile per IP >20%

e 50
e 50
franchigia 10 gg
franchigia 15 gg
indennizzo al 50 % fino a 20 gg indennizzo al 50 % fino a 30 gg
indennizzo al 100 % oltre a 20 gg indennizzo al 100 % oltre a 30 gg

e 2.500
franchigia e 250 per sinistro

e 2.500
franchigia e 250 per sinistro
(garanzia operante solo
a seguito di ricovero
o intervento chirurgico)

Tabella INAIL
Rotture tendinee
e sottocutanee
Premio annuo
per persona assicurata

e 245

Protezione a 360°

2. Agevolazioni economiche sulle soluzioni assicurative:
per la casa
per l’ufficio
per la persona (infortuni e salute)

e 150

Elenco coperture

Retroattività illimitata e ultrattività decennale
in caso di cessazione dell’attività durante
il periodo di efficacia della garanzia

•

Responsabilità solidale

•

Rimborso delle sanzioni amministrative poste ad esclusivo
carico del cliente per colpa dell’avvocato

•

Responsabilità che possa derivare all’assicurato
dall’attività dei dipendenti dello studio, dei collaboratori,
dei domiciliatari e dei sostituti di udienza e praticanti

•

Custodia documenti, ossia i danni materiali cagionati
a terzi compresi i clienti per perdita, distruzione
o deterioramento di atti e documenti

•

Custodia valori

•

Proprietà ed uso di elaboratori elettronici

•

Attività di arbitrato

•

Tutela della privacy

•

Attività di negoziazione assistita

•

Attività di Mediatore

•

Danno non patrimoniale, danni di natura biologica,
morale ed esistenziale, involontariamente
e direttamente cagionate a terzi

•

Danni indiretti, interruzione o sospensione totale
o parziale di attività, mancato o ritardato avvio
di attività di qualsiasi genere e di servizi

•

Omissioni e ritardi

•

Pagamenti on line per titolari di Partiva Iva (mod. F24)

•

Funzioni di Curatore fallimentare e/o Liquidatore giudiziario

•

Estensione alle procedure esecutive immobiliari;
Custode Giudiziario

•

Elenco coperture

CONVENZIONE ESTENSIONI
BASE
E GARANZIE
INTEGRATIVE

Elenco coperture

Elenco coperture

CONVENZIONE
BASE

ESTENSIONI
E GARANZIE
INTEGRATIVE

Funzioni di controllo presso società di capitali
(collegio sindacale, comitato per il controllo
sulla gestione, consiglio di sorveglianza)

•

Revisore dei conti, di enti locali e/o società di capitali,
connessi nel controllo e/o vigilanza espressamente sanciti
dalla legge e non costituenti oggetto di finzioni delegate

•

Componente di organismi di vigilanza

•

Attività di amministratore di sostegno
e curatore delle eredità giacenti

•

Funzione di gestore della crisi di sovraindebitamento

•

Commissario straordinario antimafia
(autorizzazione direzionale)

•

Pacchetto Assistenza per la persona
e lo studio professionale

•

Tutela Legale

•
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Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile su generali.it e in Agenzia.

