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Sono determinanti le condizioni gene-
rali di assicurazione, nella misura in cui 
le condizioni seguenti non contengono 
deroghe.

CC (33) Avvocati nel Principato del 
Liechtenstein ai sensi della Rechts-
anwaltsgesetz (RAG)

Sono assicurati, a complemento dell’art. 
20A delle CGA, le attività e i servizi di 
consulenza finanziaria, consulenza  
economica e contabilità ai sensi della 
legge sull’esercizio della professione di 
avvocato (RAG).

1.
A complemento dell’art. 20.A  delle 
CGA, la copertura assicurativa com-
prende anche:

•	 l’attività	di	liquidazione;

•	 l’attività	di	trustee	o	protector	di		 	
 «Treuhänderschaften» e di trust (in   
 deroga dell’art. 7.5 lett. b) CGA). 

2.
Unicamente tramite accordo partico-
lare, ulteriormente assicurata è l’attività 
in	veste	di	liquidatore,	commissario	e	
amministratore speciale del fallimento 
di	società	con	azioni	quotate	in	borsa	e	
imprese multinazionali.

Non sono assicurati, a complemento 
dell’art. 7 delle CGA:

3.1
Le pretese in relazione a finanziamento 
di immobili.

3.2
Le pretese in relazione a:

•	 danni	riconducibili	a	oscillazioni	del	
valore, perdite di corso e/o rendi-
menti	insufficienti;

•	 promesse	di	garanzia	per	quanto	
concerne il successo dell’attività di 
consulenza in investimenti e/o di 

	 gestione	patrimoniale;

•	 errore	o	equivoco	in	relazione	alla	
serietà e professionalità di terzi ai 
quali	sono	stati	affidati	gli	averi	dei	
clienti;

•	 divergere	a	più	riprese	dal	mandato	
del	cliente;

•	 violazione	grave	o	intenzionale	di	
accordi stipulati nell’ambito del con-
tratto di portafoglio o del contratto 
di consulenza in investimenti e/o di 
gestione	patrimoniale;

•	 distribuzione	di	quote	di	fondi	
d’investimento;

•	 istituzione,	gestione	e	amministra-
zione di investimenti collettivi di 

 capitale indipendentemente dal fatto 
che	queste	pretese	derivino	dalla	

 responsabilità civile di organi direttivi 
o dal diritto di mandato.

3.3
Le pretese relative a consulenza e 
implementazione in materia ambien-
tale. È invece data copertura per la 
semplice consulenza relativa a strategie 
ambientali.

3.4
Le pretese per danni in relazione alla 
copertura di rischi valutari e prezzi di 
mercato. 

3.5
Le pretese in relazione a consulenze 
finanziarie ed economiche soggette alle 
disposizioni sulla responsabilità civile 
degli Stati Uniti e del Canada (in ag-
giunta all’art. 8.1delle CGA).

4.
Il trustee/protector è obbligato ad 
informarsi in modo comprovato almeno 
una volta all’anno sullo sviluppo del 
patrimonio.
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Condizioni complementari CC (33) Avvocati nel Principato del Liechtenstein ai sensi 
della Rechtsanwaltsgesetz (RAG)

In tutto il testo, la forma maschile, utilizzata per 

facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche 

a	quella	femminileZurigo Compagnia di Assicurazioni SA


