
Spett.le
Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Trento.  
Largo Pigarelli, 1
38100 – Trento  – TN. 

Alla cortese attenzione 
Illustrissimo Presidente
Avvocato Patrizia Corona

Oggetto : Convenzione Assicurativa “ Foro di Trento “.

                Responsabilità Civile Professionale – Polizza Infortuni - 

    Spettabile Consiglio,
desideriamo con la presente sottoporre proposta di rinnovo della convenzione assicurativa
inerente la specifica  copertura per la responsabilità civile professionale dell’avvocato libero
professionista unitamente alla nuova polizza infortuni particolarmente normata per garantire
una risposta adeguata.

Cagol  Diego & C.  S.a.S.  –  Studio Consulenze Assicurative  & Previdenziali  -
intermediario per il Gruppo Zurich  Insurance plc –Rappresentanza per l’Italia – è da oltre
vent’anni punto di riferimento, con una specifica convenzione per la  Responsabilità Civile
Professionale, per gli aderenti al C.O.A. di Trento.

Questo ci ha permesso di acquisire, nel tempo, un importante “know how” impegnandoci
in  un  costante  approfondimento  delle  criticità  che  la  professione  forense  sempre  più
evidenzia nell’ambito della responsabilità professionale - in funzione anche dell’evoluzione
della  specifica  giurisprudenza  -  per  mantenere  il  più  possibile  adeguata  la  copertura
assicurativa.

In  varie  occasioni  abbiamo  avuto  l’opportunità  di  confrontarci  anche  con  i
Rappresentanti  della Categoria dei quali abbiamo, con attenzione, recepito indicazioni ed
esperienze.

Da  molti  anni  proponiamo  la  polizza  agli  avvocati  associati  ai  C.O.A.  di  Trento  e
Rovereto e, dal 2011, agli iscritti ai C.O.A. di Padova e Bassano del Grappa, che hanno
aderito alla  specifica Convenzione. Il rivolgersi ai C.O.A. del Nord-Est  è parte di un progetto
- fortemente voluto dal mio Studio in collaborazione con la Rappresentanza Generale in Italia
di Zurich Insurance plc - volto ad annoverare in “Convenzione” alcuni, identificati ,Ordini. 



Il  nostro  costante  impegno  –  non  disgiunto  da  una  determinante  e  qualificata
collaborazione con Vostri autorevoli Colleghi - ha permesso di annoverare come Clienti un
importante numero di professionisti, consentendo quindi di supportare efficacemente l’azione
commerciale nei confronti dell’Assicuratore Zurich per ottenere ulteriori implementazioni a
completamento delle normativa  in essere. 

Nell’intento quindi di fare cosa gradita di seguito evidenziamo alcune peculiarità previste 
nella nostra offerta assicurativa :

Intermediario             : Cagol  Diego  &  C.  S.a.S.
Studio Consulenze Assicurative & Previdenziali - Trento -

Gruppo Assicurativo  : Zurich  Insurance  Pubblic  Limited  Company -
Rappresentanza  Generale  per  l’Italia  -  Milano  -

1.)  Polizza Infortuni – Legge 247 / 2012 ,art. 12 ,comma 1 -

      Polizza per la Responsabilità civile Professionale dell’Avvocato Libero Professionista 

a.)  la maggior parte delle coperture assicurative disponibili  sul  mercato prevedono in
caso di sinistro indennizzabile,-  “il risarcimento delle somme – capitali ,interessi e spese –
che l’Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente  responsabile ai sensi di legge per
danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività di avvocato”,
con quindi  una chiara limitazione alla  sfera del  danno patrimoniale  escludendo di  fatto i
“  danni non     patrimoniali  contrattuali   ”   :
 il danno non patrimoniale da lesione del diritto di difesa (art. 1174 c.c.);
      Cassazione civile , Sezioni Unite, 11.11.2008,n°26972 (sentenze di S.Martino);
 il danno non patrimoniale per violazione del D.Lgs. 196/ 2003. E non solo.

La “Convenzione” rivede ed annulla tale importante limitazione estendendo la copertura
assicurativa al “danno” risarcibile arrecato dalla condotta illecita colposa dell’Avvocato.

b.)  l’operatività  della  garanzia  assicurativa  proposta  contempla  la  “retroattività
illimitata  ” , essendo prestata nella forma cosiddetta “Claims Made Pura”  che vede operare
la  copertura  per  le  condotte  negligenti  dell’Avvocato,  fonte  di  responsabilità,
indipendentemente dal  momento nel  quale si  è perpetrato tale condotta e denunciate in
vigenza di contratto. Prestando quindi adeguata garanzia a quanto previsto dall’ art. 2946 del
c.c. - Prescrizione Ordinaria - e 2935 - Decorrenza della Prescrizione -. Quest’ultimo articolo,
secondo cui  “la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” e la
natura cosiddetta “lungolatente” del danno derivante dall’attività dell’Avvocato fanno, a nostro



avviso,  maggiormente apprezzare il  non prevedere limiti  temporali  alla “retroattività” della
garanzia.

In sintesi la polizza opera per i danni prodottisi e divenuti percepibili negli ultimi dieci
anni relativi, anche se pertinenti a errori professionali commessi ancor prima. 
(Cassazione  Civile sez. III, 19.04.2006,n°9085 – Cassazione civile sez. II,27.07.2007, n°
16658)

c.) Responsabilità Civile Postuma  . In presenza di particolare normativa, viene prevista
da parte dell’Assicurato la facoltà di richiedere e il diritto di attivare la garanzia assicurativa
per le richieste di risarcimento che pervengano nei 5 anni successivi alla data di cessazione
dell’attività professionale. In presenza di particolare normativa si è poi prevista l’estensione a
tutto il periodo prescrizionale, così come contemplato nell’art. 2946 del c.c.. Estensione di
garanzia che si distingue, da quanto normalmente offerto dal mercato assicurativo, perché
può essere richiesta non solo nei casi di cancellazione dall’Albo per malattia, quiescenza,
morte, bensì anche per cessazione volontaria .

d.) coinvolgimento  economico  dell’Assicurato  in  caso  di  sinistro  indennizzato:  viene
previsto  e  limitato  il  coinvolgimento  economico  a  carico  del  Professionista  applicando
sull’entità  del  risarcimento  uno scoperto del  10 % del  valore dello stesso,  ma con il
massimo di 5.000 €.

e.) sono  compresi  in  garanzia  –  senza  variazioni  di  premio  –  i  rischi  derivanti
dall’esplicazione  di  incarichi  giudiziari  quali,  a  titolo  esemplificativo:  l’incarico  di
amministratore di sostegno di incapace, l’incarico di custode giudiziario e procedure
esecutive immobiliari, l’incarico di curatore fallimentare, l’incarico di tutore e l’attività
di  “mediazione stragiudiziale” svolta  ai  sensi  del  D.Lgs.  17/01/  2003 n°5,  del  D.  Lgs.
04/03/2010 n°28, D.M. 180/2010 – Decreto 6 luglio 2011 n°145 –  D.L. 69/2013 - Legge 9
agosto 2013 n.°98.

f.)  la  “Convenzione”  prevede una particolare  tariffa  con costi  agevolati  per  i  giovani
Avvocati, oltre che per fasce di fatturato.

g.) I massimali previsti variano da un minimo di 250.000 €. ad un massimo di 2.500.000
€.  con  possibilità  di  offrire  massimali  più  elevati  (4-5  milioni)  attraverso  trattative
personalizzate. Massimali non facilmente reperibili sul mercato assicurativo nell’ambito del
delicato settore della responsabilità civile professionale, e comunque a nostra conoscenza,
con normative diverse ed a costi sicuramente più impegnativi.

h.)  viene prevista la copertura del “Rischio Solidale”, estendendo di fatto la garanzia
assicurativa all’obbligazione gravante in capo all’assicurato ex art. 1292 del codice civile  per
effetto di sentenza civile o penale passata in giudicato.

i.)  viene anticipato quanto contemplato nella  “Nuova Legge Forense” n° 247/2012 –
art.12,  comma  1, prevedendo  le  condizioni  di  polizza  l’estensione  alla  responsabilità
derivante al Professionista per i  danni conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento,



furto,  rapina,  incendio   delle  somme di  denaro  e  titoli  e  valori,  ricevuti  in  custodia  per
incarichi professionali.

Il raffronto tra la completezza della nostra offerta ed il premio regge – per quanto è oggi
a nostra conoscenza – anche perché, tra le altre peculiarità, non presenta sotto limitazioni di
massimale né ricalca limitazioni ed esclusioni previste in altre normative di polizza come, a
titolo esemplificativo, di seguito segnaliamo:

Retroattività della garanzia assicurativa limitata; 2, 3 o 5 anni  (claims made spuria);
Copertura non prevista per il danno non patrimoniale;
Sottolimitazione per la violazione del D. Lgs. 196/2003;

Sottolimitazione per “Omissioni e Ritardi“ nello svolgimento dell’attività professionale,
Copertura non prevista  per sinistri originati da mal funzionamento di software , hardware,

sistemi informatici etc., che comportino una non corretta gestione delle date;
Responsabilità  Civile  Postuma  limitata  a  3  o  5,  a  parziale  copertura  delle  domande

risarcitorie cosi dette “late – reported”, ossia presentate all’Assicurato a contratto scaduto.
Dunque non garantendo di fatto il periodo  prescrizionale previsto dal codice civile.

Copertura non prevista per il “Rischio solidale” – ex. Art. 1292 del codice civile -.
Copertura  non  prevista  per  la  Responsabilità  in  capo  al  Professionista  contemplate

dall’art.12, comma 1, L. 247/2013.

2.)  Polizza Infortuni – Legge 247 / 2012 ,art. 12 ,comma 2 -

      Polizza Infortunio dell’Avvocato Libero Professionista . 
 

Nell’intento di fornire adeguata risposta a quanto  segnato  al comma 2 dell'art. 12 della
nota legge, in attesa di attuazione, ("comma 2. All’avvocato, all’associazione o alla società
tra  professionisti  è  fatto obbligo  di  stipulare,…,  apposita  polizza  a  copertura  degli
infortuni …") si  è  predisposta  specifica  copertura  infortuni  per  l’“Avvocato  Libero
Professionista”,  con  la  possibilità  di  estendere   la  garanzia  assicurativa  alle  figure
professionali  –  dipendenti,  praticanti,  sostituti  e  collaboratori  occasionali –  ove  venisse
promulgato il testo attuale della legge.

La normativa – operante sia per l’attività professionale che extra professionale -prevede
 specifiche  ed  importanti   maggiorazioni  nella  valutazione  di  postumi  da  infortunio  che
potrebbero compromettere pesantemente il prosieguo dell'attività professionale. 

In sintesi si è tenuto conto dell’esperienza acquisita con la precedente polizza infortuni –
che  già  contemplava  specifiche  valutazioni  -recependo  ed  ampliando  i  suggerimenti
pervenuti professionisti, adeguando le condizioni alle particolari esigenze  manifestate.

Rientrando  nella  “Convenzione”  il  premio  assicurativo  si  avvantaggia  del  particolare
contenimento dei costi  previsto dalla stessa.

Un “Valore  Aggiunto”  sono  poi  da considerare  la  capillare  presenza  degli  Ispettorati
Sinistri  sul  territorio  nazionale  disponibili,  nel  delicato  momento  del  sinistro,  a  prestare
consulenza,  e  non  di  meno,  vista  l’attuale  situazione  economica  del  Paese  la  solidità
patrimoniale del Gruppo Zurich.



Auspicando  di  aver  dato  indicazioni  per  una  corretta  valutazione  delle  normative  di
polizza, rimanendo a disposizione per tutti i chiarimenti si ritenesse opportuno richiedere e in
attesa di un Vostro cortese riscontro, siamo a porgere i migliori saluti.

Diego Cagol
   Rappresentante Legale


