
                     

 

 
         

 

MAGISTRATI E DIRIGENTI  

DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 
 

 
MANUALE OPERATIVO 

 

 

Contatti e informazioni : 
 
e-mail: 
magistrati.italia@marsh.com   
 
Customer Care: 
02.48538880 



     

 
 

POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE e TUTELA LEGAL E 
MAGISTRATI E DIRIGENTI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATI VA 

….alcune informazioni 
 

Contraente/Assicurato 
 

il Magistrato o il Dirigente della Giustizia  Amministrativa , 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 

Cosa copre la polizza? 

 
RC VERSO TERZI E RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA: 
 
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, in 
conseguenza di comportamenti non dolosi posti in essere nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e/o 
amministrative connesse con le stesse nonché di quelle di amministrazione o di controllo cui siano 
stati assegnati in base a qualsiasi normativa durante il periodo di efficacia del presente contratto 
come previsto dal successivo art. 13 bis: 
 
a) ai sensi dell'art. 7 della Legge 13 aprile 1988 n° 117 così come modificata della Legge 27 febbraio 
2015 n. 18 in materia di responsabilità civile dei magistrati, in conseguenza dell’azione di rivalsa 
promossa a seguito di risarcimento effettuato dallo Stato per effetto di un comportamento posto in 
essere nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali e/o consultive, e/o di controllo, compresa l'attività 
svolta nelle Commissioni Tributarie, presso i Commissariati agli Usi Civici, presso Amministrazioni 
pubbliche statali in funzione ausiliaria e Tribunale Superiore delle Acque nonché per le attività 
assimilabili a quelle dirigenziali esclusivamente nell’ambito di Governo della giustizia amministrativa e 
amministrativo-contabile. La garanzia è prestata anche nell’ipotesi d’intervento volontario del 
Magistrato nel giudizio promosso contro lo Stato ai sensi dell’art. 6 della Legge 117/1988 così come 
modificata della Legge 27 febbraio 2015 n.18; 

 
b) ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 117 del 13 aprile 1988 così come modificata della Legge 27 
febbraio 2015 n. 18, qualora il magistrato sia convenuto in giudizio per fatti costituenti reato, 
commessi dall’assicurato nell’esercizio delle sue funzioni di cui al punto a), limitatamente ai reati 
contestati a titolo di colpa; 

c)  Ai sensi della Legge 20 dicembre 1996 n° 639 e leggi correlate, relativamente alle perdite 
patrimoniali derivanti dalla loro responsabilità amministrativa e contabile, in conseguenza di 
comportamenti posti in essere nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e/o amministrative connesse 
con le stesse, come da lettera a) e b), ovvero ai sensi della Legge 24 marzo 2001 n° 89 e successive 
modifiche ed integrazioni               (c.d. legge Pinto) relativamente ai danni ed alle perdite patrimoniali 
derivanti dall’azione di rivalsa demandata alla Corte dei conti. 
 
d)  a seguito di danni derivanti dalla responsabilità civile conseguenti a fatti accidentali verificatisi in 
relazione alla conduzione e gestione dell’ufficio del quale gli assicurati sono titolari, concernenti gli 
obblighi di cui al Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni, 
nella loro qualità di ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 117 del 13 aprile 1988 così come modificata 
della Legge 27 febbraio 2015 n. 18, qualora il magistrato sia convenuto in giudizio per fatti costituenti 
reato, commessi dall’assicurato nell’esercizio delle sue funzioni di cui al punto a), limitatamente ai 
reati contestati a titolo di colpa; 

Le garanzie di cui ai punti c) e d) si intendono operanti a condizione che le relative responsabilità 
siano accertate e quantificate con sentenza passata in giudicato. 
 
 
TUTELA LEGALE 
 

a) procedure previste i sensi degli artt. 6-7 della L. 117 del 13.04.1988 così come modificata dalla 

Legge 27 febbraio 2015 n.18 in materia di responsabilità civile dei magistrati, e di intervento 

volontario. 

b) procedimenti penali per delitto colposo 

- fatti commessi nell’esercizio della funzione giudiziaria 

- violazione norme ex D.Lgs 626/94 e 81/2008. 

c) procedimenti per: 

- Responsabilità amministrativa, formale e contabile  

- azione di rivalsa demandata dalla Corte dei Conti ai sensi art. 5  

L. 89 del 24.03.2001 (c.d. legge Pinto). 

 

Limite di risarcimento – 

Massimale 

A scelta Massimali RC :       
− €    500.000,00 per sinistro e anno 
− €    750.000,00 per sinistro e anno 
− € 1.500.000,00 per sinistro e anno 



    

 
 
 

Massimale Fisso Tutela Legale:  
 
- € 12.500,00 per sinistro 

 

Quali sono le franchigie previste 

dalla polizza? 
Nessuna 

Estensione Territoriale Europa 

Quanto è ampio il periodo di 

retroattività garantito dalla 

polizza? 

 

Retroattività ore 24:00 del 30.09.2007 

Possono quindi essere denunciati sinistri relativi a comportamenti colposi posti in essere 

successivamente al 30/09/2007, sempre che gli stessi non derivino da fatti o circostanze già note 

prima della sottoscrizione della polizza  e/o denunziati ad altra compagnia.  

Premio, Decorrenza e Durata della 

Polizza 

 

Il Premio annuo lordo varia a seconda del massimale scelto e sarà pari a: 
 
 € 230,00 con massimale di € 500.000,00 (per sinistro e anno) 
 € 280,00 con massimale di € 750.000,00 (per sinistro e anno) 
 € 330,00 con massimale di € 1.500.000,00 (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 

La garanzia è valida anche in caso 

di pensionamento o cessazione 

dell’attività? 

Nel caso di pensionamento dell’Assicurato, o di cessazione da parte dell’Assicurato dell’attività 

assicurata per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa, l'Assicurazione è operante per 

i Sinistri denunciati all’Assicuratore nei 5 (cinque) anni per Responsabilità civile e 3 (tre) anni per 

Tutela Legale successivi alla cessazione della scadenza dell’annualità assicurativa nel corso della 

quale è avvenuta la 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. 

Come devo fare per acquistare 

una polizza? 

E’ possibile fare un preventivo e/o acquistare la polizza su: 
http://www.marsh-professionisti.it/giustiziaamminis trativa 
 
Utilizzando il Codice di Adesione  LEX 1012 
 
Per assistenza contatta il Contact Center al numero 02.48538880 e digitare 1 “Enti e lavoratori del 
servizio pubblico” 
 
Il Magistrato che nei tre anni precedenti abbia ricevuto richieste di risarcimento danni e/o sia a 
conoscenza di qualsiasi circostanza o avvenimento che potrebbe causare l’insorgere di richieste di 
risarcimento danni dovrà contattare i referenti Marsh , scrivendo a: magistrati.italia@marsh.com  

Come denunciare un sinistro  
 

Accedendo alla piattaforma con le proprie credenziali, alla voce .Le mie polizze. potrà 
trovare e scaricarsi il .Modulo di Denuncia Sinistro. in formato pdf 

A chi chiedere  
Informazioni 

Contattare il Customer Care al numero 02.48538880 
Dal Lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30 
Mailto: claims.affinity@marsh.com 

Informazioni sullo stato  
della pratica 

Scrivere una email a claims.affinity@marsh.com 
Indicando il numero del sinistro assegnato da Marsh S.p.A. e che troverete sulla lettera di riscontro di 
apertura sinistro inoltrata da Marsh S.p.A. 

PER QUALSIASI INFORMAZIONE 

http://www.marsh-professionisti.it/giustiziaamminis trativa 

 (Codice di Adesione LEX1012) 

Tel: 02.48538880 

Mail to: 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. 



 

 

 

 

1. PRIMA ADESIONE 
 

 

 

Accedere a www.marsh-professionisti.it. 

 

Click su registrati in alto a destra 

  

Scegliere la modalità di registrazione coerente con il proprio 

profilo: 

 

- Persona Fisica / Lavoratore Autonomo / Libero 

Professionista 

- Persona Giuridica / Studio Professionale / STP / 

Associazioni 

 

- inserire i propri dati anagrafici 

Terminare la procedura cliccando su “Registrati” 

  
 
Per effettuare un preventivo click su: 

 “Dipendenti pubblici non sanità” 

 
 

  
 
 
Selezionare quindi la convenzione destinata alla propria 

associazione cliccando sopra l’immagine. 

 



 

 

 

 

  

Selezionare la polizza per il quale si richiede il preventivo. 

 

Click su “Fai un preventivo” 

 

 

 

 

 

 

Fornire le informazioni necessarie a profilare il rischio,  

 

Per avere informazioni circa su  

 

Poi click su “Avanti” per procedere 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Inserire la data di decorrenza richiesta 

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 allineata a quella anniversaria prevista. 

 

Click su “calcola il prezzo” 

 

E scegli di  

- Salvare il solo preventivo, non procedendo all’acquisto: 

click su “salva preventivo” – fine della procedura 

- Acquistare il prodotto: click su “procedere all’acquisto 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

All’ultima schermata che troverete: 

 

- Modulo di bonifico complessivo di coordinate bancarie, 

causale obbligatoria da utilizzare e importo da versare 

(qualora tu abbia scelto come pagamento il bonifico) 

- Modulo di proposta / Adesione 

 

A seguito dell’incasso da parte di Marsh S.p.A. del premio da 

voi corrisposto, riceverete relativa email. 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. 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. SE NECESSITI MODIFICARE/AGGIORNARE I TUOI  DATI ANAGRAFICI 

 
 1. Click su “ I miei dati”  

       Aggiorna i dati 

       Click su “modifica” 

2. Nella sezione “Preventivi/Rinnovi” troverà un preventivo pronto 

per la compilazione, click su “Rinnova”. 
3. Segui le istruzioni del punto B 

 

 
B. SE NON NECESSITI MODIFICARE/AGGIORNARE I TUOI  DATI ANAGRAFICI 

 

 

 

1. Completare con i dati / le informazioni richiesti, rispondendo in 

modo completo e corretto ai quesiti posti durante il percorso di 

navigazione. 

 

2. Click su “avanti”  

 

3. La data di decorrenza sarà preimpostata da sistema. 

 
4. Click su “calcola il premio” 

 
5. click su “procedere all’acquisto 

 

6. Procedere  al pagamento del premio entro la data di scadenza 

della polizza. 
 
 

 Con visualizzazione dell’ultima schermata che comprende: 

 

- Modulo di bonifico complessivo di coordinate bancarie, causale 

obbligatoria da utilizzare e importo da versare (qualora tu abbia 

scelto come pagamento il bonifico) 

- Modulo di proposta / Adesione 

 

In seguito all’incasso da parte di Marsh S.p.A. del premio da voi 

corrisposto, riceverete relativa email. 
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