
DESCRIZIONE SINTETICA DELLA POLIZZA 

Nella seduta amministrativa del 22 settembre u.s., il Consiglio Nazionale Forense ha 

deliberato la aggiudicazione alla Compagnia AIG Europe della gara per una polizza 

assicurativa a condizioni di particolare favore per gli Avvocati e gli Ordini Professionali, sia 

per la responsabilità professionale che per gli infortuni. 

Sulla base della convenzione stipulata, che ha recepito le condizioni normative ed 

economiche contemplate nel bando di gara, con i ribassi praticati, possono individuarsi, 

nella descrizione sintetica seguente, i punti qualificanti della polizza presentata dal CNF: 

- l’integrale adeguamento alle previsioni del DM 22 settembre 2016; 

- la copertura di tutti i danni provocati nell’esercizio dell’attività: patrimoniali, non 

patrimoniali, indiretti, permanenti, temporanei, futuri, anche per colpa grave; 

- la Copertura della responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di 

collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali; 

- la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, 

titoli e valori ricevuti in deposito (senza sottolimiti); 

- la copertura della responsabilità solidale dell’avvocato; 

- la retroattività illimitata; 

- la  ultrattività illimitata in caso di cessazione dell’attività (prima convenzione in 

Italia con questa estensione); 

- il divieto di recesso da parte dell’Assicuratore in caso di sinistro; 

- la copertura RC VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA:  proprietà e/o 

conduzione dello studio e responsabilità civile verso dipendenti. 

- la facoltà di reintegro del massimale in caso di sinistro (prima convenzione in 

Italia con questa estensione); 

- premi a partire da € 117 per giovani avvocati; 

- combinazioni assicurative senza franchigia; 

- copertura della responsabilità dell’Avvocato Dipendente di Ente Pubblico per 

danno erariale; 

- copertura a richiesta anche dell’attività di Consigliere di Amministrazione, Membro 

dell’Organismo di Vigilanza Sindaco, Revisore legale; 

- copertura a richiesta della responsabilità amministrativo-contabile; 

- Cyber liability; 

- copertura contestuale di Responsabilità Civile e Infortuni in adempimento 

dell’obbligo (prima convenzione in Italia con questa facoltà); 

- facoltà di raddoppiare i massimali previsti dalla normativa per la responsabilità 

civile; 

- Possibilità di  personalizzare la copertura infortuni oltre ai minimi di legge. 

 

A titolo esemplificativo, possono evidenziarsi i seguenti parametri: 



RESPONSABILITA’ CIVILE 
 

Attività svolta in forma individuale 

• Tariffa giovani Avvocati: Massimale € 350.000,00 – Premio € 117,00 – nessuna 

franchigia 

• Fatturato fino ad € 15.000,00 – Massimale € 350.000,00 – Premio € 146,00 – 

nessuna franchigia 

• Fatturato da € 30.000,00 a € 50.000– Massimale € 500.000,00 – Premio € 185,00– 

nessuna franchigia 

• Fatturato da € 70.001 a € 100.000,00 – Massimale € 1.000.000,00 – Premio € 

289,00 – franchigia € 250 

 

Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) 

• Fatturato da € 500.001 a € 750.000,00 – Massimale € 2.000.000 per sinistro / € 

4.000.000 per anno – Premio € 1.265,00 – franchigia € 1.500 

• Avvocato Dipendente Ente Pubblico: Massimale € 1.000.000,00 -  Premio € 281 

 

INFORTUNI 

Capitale Caso 
Morte  

Capitale Invalidità 
permanente 

Diaria Giornaliera da inabilità 
temporanea 

€ 100.000,00   € 100.000,00   € 50,00   

 

Premio annuo lordo pro-capite: € 44 

 

GLI ULTERIORI VANTAGGI PER GLI ORDINI E PER GLI ASSICURATI 

• Per ogni Ordine territoriale è previsto uno sconto sui premi aggiudicati a gara in 
funzione del numero di adesioni alla Convenzione, come di seguito riportato. 

Numero di aderenti compreso tra il 5% e il 10% degli iscritti all’Albo: sconto 5% 
Numero di aderenti compreso tra il 10% e il 15% degli iscritti all’Albo: sconto 
10% 
Numero di aderenti superiore al 15% degli iscritti all’Albo: sconto 15% 

• Ciascun Ordine riceverà trimestralmente l’elenco nominativo degli assicurati con 
conseguente  certificazione di conformità e attestazione dell’ottemperanza 
all’obbligo previsto dal DM, con riporto degli estremi della copertura assicurativa. 
 

LE MODALITA’ PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA  POLIZZA 

A partire dall’11 ottobre 2017, i Colleghi interessati potranno prendere visione delle 

condizioni previste nella polizza e, eventualmente, sottoscriverla direttamente utilizzando il 

seguente link al sito web del Consiglio Nazionale Forense : 



http://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/assicurazione-obbligatoria  

oppure accedendo nella dedicata area pubblicata nell’home-page del sito 

www.consiglionazionaleforense.it 

Dalle ore 14.30 dell’11 ottobre 2017, verrà anche attivata assistenza telefonica attraverso 
il numero verde 800 178447, con i seguenti orari: 
ore 9.30-12.30  e 14.30-17.00 dal lunedì al giovedì 
ore 9.30-12.30 il venerdì 
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