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Il presente documento contiene informazioni aggiunt ive e complementari rispetto a quelle contenute nel  
documento informativo precontrattuale per i prodott i assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il pot enziale 
contraente a capire più nel dettaglio le caratteris tiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione 
patrimoniale dell’impresa.   

 

Il contraente deve prendere visione delle condizion i di assicurazione prima della sottoscrizione del c ontratto. 
 
 

Informazioni sulla Società e sulla sua situazione pa trimoniale 
 

Bene Assicurazioni S.p.A. sede legale in Via dei Valtorta, 48 – 20127 Milano; tel.02.892.973; sito internet: www.bene.it; 
e-mail: info@bene.it; PEC: beneassicurazioni@legalmail.it; impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con 
provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016; numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180 
Società appartenente al Gruppo assicurativo Bene; numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054. 

 

Il patrimonio netto rilevabile dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato, ammonta a 12,6 milioni di euro, di cui 11,0 milioni 
di euro relativi al capitale sociale e 1,6 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali. Nel corso del secondo trimestre 
2018 si è conclusa l’operazione di aumento del capitale sociale per un importo complessivo di 5 milioni di euro. Pertanto, 
ad oggi il capitale sociale della Società ammonta a 16 milioni di euro. 
Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 4,5 milioni di euro, mentre il requisito patrimoniale minimo (MCR) è 
pari a 3,7 milionidi euro. I Fondi Propri ammissibili alla loro copertura sono, rispettivamente, pari a 6,3 milioni di euro e a 
5,6 milioni di euro. L’indice di solvibilità (Solvency II Ratio) è quindi pari a 140,1%. 
Informazioni di dettaglio sono reperibili all’interno della Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria (SFCR) 
disponibile sul sito internet della Compagnia www.bene.it/solvency 

 

Al contratto si applica la legge italiana. 

 

Che cosa è assicurato?  

 
Capitoli 1- Responsabilità Civile 

 
Garanzie prestate 
 

A) Responsabilità civile professionale  - L’Assicurazione è prestata per la responsabilità civile ai sensi 
di legge derivante all’Assicurato nell’esercizio dell’attività professionale nella sua qualità di Libero 
Professionista, come da normative vigenti e successive modifiche legislative e/o regolamenti.  
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato per ogni somma che questi sia tenuto a pagare o 
a rimborsare a Terzi, compresi i clienti a titolo di risarcimento, per le perdite patrimoniali 
involontariamente cagionate a Terzi, derivanti da Atto illecito, dei quali sia civilmente responsabile 
nell’esercizio delle proprie attività. 

 
B) Collaboratori  - La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato da ogni somma che questi sia 

tenuto a pagare o a rimborsare a Terzi in conseguenza di un qualsiasi fatto colposo e/o doloso di 
collaboratori, sostituti di concetto, praticanti e dipendenti, facenti parte dello studio professionale 
dell’Assicurato e per il quale l’Assicurato sia civilmente responsabile. 

 
C) Costi di difesa  - La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze 

designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato 
stesso. In osservanza del disposto di cui all’articolo 1917 del Codice civile, i Costi di difesa saranno 
a carico della Società nei limiti del quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce 
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la domanda. La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non 
siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. 

 
Le seguenti garanzie valgono esclusivamente per l’esercizio dell’attività professionale di Avvocato: 

D) Funzioni pubbliche giudiziali - La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato da ogni somma 
che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, per perdite patrimoniali involontariamente 
cagionate a terzi nell’espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esso 
competenti; è compreso l’incarico di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale 
nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario Liquidatore 
nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa. Si intende inclusa all’attività inerente esecuzioni 
immobiliari ex L.302/1998 e custode giudiziario ex L. 80/2005 e successive modifiche o integrazioni. 

 
E) Arbitrato - La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato da ogni somma che questi sia tenuto 

a pagare o a rimborsare a terzi nell’espletamento delle funzioni di arbitro rituale o irrituale. 
 

F) Consulenza Fiscale - La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato da ogni somma che questi 
sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi 
nell’espletamento di consulenza fiscale. In suddetta attività sono comprese le sanzioni di natura 
fiscale, le multe e le ammende, inflitte ai clienti dell’Assicurato per responsabilità attribuibili 
all’Assicurato stesso. 

 
G) Sostituti di udienza - La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato da ogni somma che questi 

sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi in conseguenza di un qualsiasi fatto colposo di sostituti di 
udienza, di professionisti delegati di volta in volta in base all’Art. 108 delle disposizioni di attuazione 
del Codice di procedura civile e di professionisti delegati quali procuratori o domiciliatari; fermo il diritto 
di regresso della Società nei confronti degli eventuali responsabili. 

Le seguenti garanzie valgono esclusivamente per l’esercizio dell’attività professionale di Commercialista e 
Consulente del lavoro: 

H) Funzioni pubbliche giudiziali - La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato da ogni somma 
che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, per perdite patrimoniali involontariamente 
cagionate a terzi nell’espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esso 
competenti; è compreso l’incarico di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale 
nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario Liquidatore 
nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, nonché nell’espletamento dell’incarico di 
liquidatore non giudiziale in Società commerciali affidatogli dai Soci. 

 
I) Attività Fiscale - La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato da ogni somma che questi sia 

tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi 
nell’espletamento delle attività di gestione contabile fiscale, la tenuta, l’aggiornamento ed il riordino di 
contabilità, registri IVA e libri paga, la redazione di dichiarazioni fiscali; elaborazione 730 per conto 
terzi svolta direttamente dai singoli professionisti senza apposizione del visto leggero. 
In suddetta attività sono comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende, inflitte ai clienti 
dell’Assicurato per responsabilità attribuibili all’Assicurato stesso. 

 

Le seguenti Condizioni Particolari, integrano le garanzie prestate e sono sempre operanti: 
 
A) PERDITA DOCUMENTI 

La copertura assicurativa è estesa alla responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, 
somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito da clienti o dalle controparti processuali di quest’ultimi 
che, durante il Periodo di validità della polizza, sono stati distrutti, danneggiati, smarriti, alterati, cancellati 
o collocati fuori posto esclusivamente nell'ambito dell'adempimento o del mancato adempimento di 
Attività professionali,  
Saranno ricompresi anche costi e spese ragionevolmente sostenuti dall’Assicurato per sostituire o 
ripristinare tali titoli ed effetti al portatore, fermo restando che:  

1.  lo smarrimento o il danno dovrà verificarsi mentre i titoli ed effetti al portatore sono: in transito; oppure 
custoditi dall’Assicurato o da qualsiasi persona alla quale l’Assicurato li abbia affidati;  
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2.  i titoli ed effetti al portatore smarriti o collocati fuori posto dovranno essere stati oggetto di una 
scrupolosa ricerca da parte dell’Assicurato o di un suo incaricato;  

3. l’ammontare di qualsiasi Richiesta di risarcimento a fronte di tali costi e spese dovrà essere suffragato 
da giustificativi di spesa che dovranno essere sottoposti all’approvazione di una persona 
competente da nominarsi a cura della Società con il consenso dell’Assicurato; e  

4. la Società non sarà tenuto al pagamento per qualsiasi Richiesta di risarcimento traente origine da 
usura, logorio e/o graduale deterioramento, tarme e parassiti o altre cause che sfuggono al controllo 
dell’Assicurato.  

La presente estensione sarà prestata sino a concorr enza di un importo pari a € 150.000,00  
(eurocentocinquantamila) da intendersi come parte d el massimale indicato in polizza, per ogni 
Sinistro e per periodo assicurativo, senza applicaz ione di franchigia. 
 

B)      CODICE DELLA PRIVACY E  REGOLAMENTO UE 679/2016 - GDPR  
La copertura fornita dalla presente Polizza si intenderà automaticamente estesa alla responsabilità civile 
derivante all’Assicurato in applicazione del D. Lgs 30/06/2003 n° 196 in materia di Privacy (c.d. Codice 
della Privacy) e del Regolamento UE 679/2016 ( c.d. GDPR) per perdite patrimoniali causate a Terzi, 
compresi i clienti, in conseguenza dell’errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, 
elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione). 

 
C) INTERRUZIONE ATTIVITA’ 

La copertura viene estesa alla responsabilità derivante all’Assicurato per Danni da interruzione e 
sospensione dell’attività di Terzi connessi all’ Attività professionale esercitata. 

 
D) COMMMISSIONE TRIBUTARIA 

L’Assicurazione è operativa per quanto l’Assicurato possa essere ritenuto responsabile nell’espletamento 
delle funzioni di Membro di Commissione Tributaria, limitatamente alle responsabilità che competano 
all’Assicurato in base alla legge 13/4/1988 n. 117 - Responsabilità del Giudice. 

 
E) GARANZIA A FAVORE DEGLI EREDI  

In caso di decesso dell’Assicurato la Società si obbliga a tenere indenni i suoi eredi per la responsabilità 
civile professionale incorso dall’Assicurato, a termini delle condizioni che precedono purché queste, se 
ed in quanto applicabili, vengano rispettate dagli eredi. 

 
F) VINCOLO DI SOLIDARIETA’ 

Fermi restando tutti i termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza, e ad eccezione delle 
Condizioni Speciali 01), 02), 03) nel caso in cui l’Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri 
soggetti, la Società risponderà di quanto dovuto in solido dall’Assicurato stesso, fermo il diritto di regresso 
nei confronti di altri terzi responsabili. 

 
Le seguenti Condizioni Particolari valgono esclusivamente per l’esercizio dell’attività professionale di 
Avvocato: 

G) CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ / POSTUMA 
In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, per cause diverse dalla sospensione dall’albo, 
inclusa la cessazione dell’attività con chiusura della partita iva, l’Assicurato e/o i suoi eredi (in caso di 
decesso dell’Assicurato) hanno diritto alla proroga della garanzia per le richieste di risarcimento 
pervenute all'Assicurato stesso e/o ai suoi eredi nei 10 (dieci) anni successivi alla data di cessazione 
dell’attività, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano ad atti illeciti posti in essere dopo la data 
di retroattività e durante il periodo di efficacia della presente polizza e comunque prima della cessazione 
dell'attività. 

L’Assicurato e/o i suoi eredi potranno prorogare la garanzia ai termini sopra indicati previo pagamento di 
un importo pari al 200% (Duecento per cento) del premio riferito all’ultima annualità in corso. 

Ai fini della proroga di cui sopra, il Massimale indicato nel frontespizio di polizza rappresenta in aggregato 
la somma massima che la Società pagherà per tutte le garanzie prestate, in conseguenza di Richieste di 
risarcimento presentate contro l’Assicurato durante il periodo di Assicurazione ed il periodo di 
osservazione di cui alla presente clausola.  

In caso di radiazione dall’albo, la presente estensione cessa automaticamente nel momento in cui, a 
seguito della riabilitazione, il professionista si iscriva nuovamente all’albo e riprenda ad esercitare l’attività 
professionale. 
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H) ATTIVITA’ DI TRIBUTARISTA 
La garanzia è estesa alle seguenti attività: 

- tenuta di contabilità obbligatoria ai fini delle imposte dirette e indirette; 
- redazione di dichiarazioni e di liquidazioni fiscali; 
- domiciliazione ai fini fiscali; 
- rappresentanza per i rapporti tributari. 

La garanzia comprende le sanzioni fiscali, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato per 
responsabilità attribuibili all’Assicurato stesso. 

Qualora per l’elaborazione dei dati contabili di clienti dello Studio, l’Assicurato abbia costituito apposita 
Società dallo stesso costantemente controllata, si conviene che la predetta Società assume agli effetti 
contrattuali la figura dell’Assicurato. 

L’Assicurazione vale anche per le responsabilità derivanti da funzione di revisore di enti locali (Art. 57 
legge 8/6/1990 n. 142). 

 
I) MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE / NEGOZIAZIONE ASSISTITA  

L`Assicurazione viene automaticamente estesa anche agli incarichi svolti dall’Assicurato 
nell’espletamento delle funzioni ai sensi del D.Lgs 28/10 ovvero di negoziazione assistista si cui al D. L. 
132/2014 , D.M. 180/10 , decreto del Ministero di Giustizia del 24/07/2006 , dal D.Lgs. 5/03 , dal D.M. 
222/04, dal D.M. 223/04 e loro successive modifiche e/o integrazioni di legge. 

 
Le seguenti Condizioni Particolari valgono esclusivamente per l’esercizio dell’attività professionale di 
Commercialista e Consulente del lavoro: 
 
L) CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ / POSTUMA 

È facoltà dell'Assicurato e/o dei suoi aventi causa, in caso di cessazione definitiva dell’attività, richiedere 
alla Società la proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso e da 
questi denunciate alla Società nei successivi cinque anni, sempreché esse si riferiscano ad Atti illeciti 
compiuti prima della cessazione dell’attività, con le seguenti modalità: 

a) per i primi 3 (tre) anni previo pagamento di un importo pari al 150% (centocinquanta per cento) di 
un’intera annualità di premio; 

b) per i successivi 2 anni previo pagamento di un importo pari al 75% (settantacinque per cento) di 
un’intera annualità di premio. 

 
Con riferimento ai punti a) e b) di cui sopra si conviene che: 

1. la garanzia non sarà operante nei casi previsti di Disdetta in caso di sinistro, nonché in caso di 
sospensione o radiazione dall’Albo. 

2. il massimale indicato in polizza costituisce il massimo esborso a carico della Società 
indipendentemente dal numero di sinistri denunciati nei suddetti periodi di Assicurazione. 

 
M) ATTIVITA’ DI REVISORE IN ENTI LOCALI 

La garanzia è estesa all’attività di revisore di Enti Locali (art. 57 legge 8/6/1990 n. 142 e/o successive 
modifiche e/o variazioni e/o integrazioni). 

 
N)   RITARDO ACCIDENTALE 

L’Assicurazione è operativa per quanto l’Assicurato possa essere ritenuto responsabile per gli effetti di 
ritardo accidentale nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del cliente, nel caso in cui 
l’Assicurato abbia ricevuto per iscritto con data certa l’incarico di effettuare tale pagamento. 

 
 
Capitolo 2 – Tutela Legale 
 

La Società assume a proprio carico, nei limiti del Massimale previsto nel frontespizio ed alle condizioni 
previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessario a tutela dei 
diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia. 

Le spese assicurate sono: 
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- le spese per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo sia in fase 
extragiudiziale, anche quando la vertenza viene trattata mediante convenzione di negoziazione 
assistita, sia giudiziale in ogni stato e grado di giudizio. È garantito il rimborso delle spese per un 
solo legale per grado di giudizio; 

- le spese per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte 
e di periti purché scelti in accordo con la Società; 

- le spese di giustizia; 
- le spese processuali nel processo penale ex art. 535 C.p.p.; 
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari (la registrazione delle sentenze, nel caso in cui la 

parte soccombente non adempia); 
- il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari se non ripetuto dalla controparte; 
- le eventuali spese del Legale di controparte quali risultanti dalla sentenza, nel caso di soccombenza 

per condanna dell’Assicurato o di transazione autorizzata dalla Società, con esclusione di quanto 
derivante da vincoli di solidarietà; 

- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali; 
- le spese attinenti all’esecuzione forzata nel limite di due tentativi per ciascuno titolo; 
- le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta; 
- le spese per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto 

derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla 
controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli 
Organismi pubblici; 

- spese per l’assistenza di un interprete e le spese relative a traduzioni di verbali e/o atti del 
procedimento qualora ci sia arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno 
dei Paesi ove la garanzia è operante. 

Inoltre, è garantito l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite del 
massimale indicato in Polizza. L’importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 (sessanta) 
giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente. 

 
              

Il pagamento delle spese assicurate viene riconosciuto per fatti inerenti all’attività professionale dichiarata 
in polizza e si applica esclusivamente per: 
 

A. Difesa Penale  - sono garantite le spese per la difesa nei Procedimenti Penali per: 
1.   Delitti Colposi e Contravvenzioni, ivi comprese le ipotesi di remissione di querela, 

patteggiamento, amnistia, indulto e prescrizione per decorrenza dei termini. 
2. Delitti Dolosi ascritti all’Assicurato purché: 

- l’Assicurato venga assolto (Art. 530 C.p.p.) con Sentenza Definitiva: 
- derubricazione a Reato Colposo; 
- sia intervenuta archiviazione per infondatezza della Notizia di Reato o perché il fatto non è 

previsto dalla legge come Reato, eccetto i casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa. 
 

È esclusa, inoltre, la definizione del procedimento con l’applicazione della pena su richiesta delle parti 
(patteggiamento). La Società, limitatamente ai Delitti Dolosi, non anticiperà alcuna somma fino a 
quando la sentenza non sia passata in giudicato o vi sia stato provvedimento di archiviazione. Nel caso 
in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con Sentenza 
Definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del Reato da Doloso a Colposo, l’Assicurato è 
obbligato a rimborsare tutte le Spese Legali che la Società ha eventualmente anticipato. 
 
B. Difesa Civile - È garantita l’Assistenza Giudiziale per sostenere controversie relative a richieste di 
risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto comportamento 
illecito dell’Assicurato.  
Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell’art. 1917 del C.C. attraverso la relativa 
clausola contrattuale contenuta nella polizza di Responsabilità Civile stipulata dal Contraente relativa 
all’attività professionale dichiarata in polizza, la garanzia prevista dalla presente polizza opera: 

- ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e 
soccombenza; 
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- dopo esaurimento di quanto dovuto dalla suddetta assicurazione di Responsabilità Civile. 

In tali ipotesi la copertura assicurativa viene garantita esclusivamente per la redazione degli atti 
funzionali alla chiamata in causa della Società di Responsabilità civile, nel limite di € 2.500,00 (euro 
duemilacinquecento).  
 
C. Azione di Richiesta Danni - Le azioni di risarcimento danni a favore delle persone assicurate e/o a 
cose e/o ai beni attinenti al patrimonio del Contraente, subiti per fatti illeciti extracontrattuale di terzi. La 
presente disposizione si applica sia in sede civile sia in sede penale limitatamente alla costituzione di 
parte civile  
 
D. Pacchetto Ordini Professionali -  La garanzia viene prestata a favore del Contraente qualora debba 
presentare opposizione ad una violazione di norme, leggi o regolamenti contestati da parte del proprio 
ordine professionale. La tutela vale anche per l’impugnazione del provvedimento sanzionatorio innanzi 
al giudice ordinario di primo grado.  
 
E. Consigliere d’Amministrazione/Sindaco di Società  o altri Enti/Revisore Legale/Membro di 
Organo di Vigilanza  - In deroga a quanto previsto nelle Esclusioni, la garanzia Tutela Legale si intende 
prestata agli Assicurati anche nello svolgimento delle funzioni di Consigliere di Amministrazione e/o 
Sindaco di Società o di altri Enti, Membro dell’Organo di Vigilanza, incluse le attività amministrative 
contemplate dagli Art. 2380 c.c. e ss e/o attività sindacali svolte in conformità agli Artt. 2397; 2409 e 
2477 c.c., nonché delle funzioni di Revisore di cui agli Artt. 2409-bis e seguenti c.c. in società di capitali 
non quotate in borsa a condizione che i relativi proventi siano specificati nella richiesta di quotazione e 
che il fatturato derivante da queste attività sia pari o inferiore al 40% (quaranta per cento) del fatturato 
complessivo dichiarato dal Contraente. 
Sono escluse dalla copertura le attività svolte per società le quali, alla data di decorrenza del periodo 
di copertura della presente polizza o di altre stipulate per il medesimo rischio con AIG Europe SA siano 
state dichiarate in stato di liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, fallimento.  
Sono esclusi i procedimenti/controversie derivanti da incarichi svolti presso società quotate in borsa. 
La garanzia viene fornita fino con un esborso massimo di €10.000,00 (eurodiecimila) per sinistro/caso 
assicurativo e per anno assicurativo.  
 
F. Pacchetto Sicurezza  

 
1. Difesa dell’Assicurato nei casi di contestazione  dell’inosservanza degli obblighi ed 

adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 ed alle dispo sizioni integrative e correttive contenute 
nel D. Lgs.106 / 2009 (c.d. Sicurezza sul posto di lavoro).  
La copertura assicurativa opera a condizione che l’Assicurato sia in regola con gli adempimenti in 
materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro. La copertura assicurativa viene 
prestata all’Assicurato a tutela dei diritti dei propri: Legali Rappresentanti, Dirigenti, Preposti, 
Medico Competente, Responsabili dei Servizi di Prevenzione, Lavoratori dipendenti. Viene 
prestata altresì all’Assicurato a tutela dei diritti dei propri collaboratori, nella loro qualità di: 
Responsabile dei lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. 
La copertura assicurativa opera per: 
a) la difesa nei procedimenti penali per Delitti Colposi previsti dal suddetto decreto. Per i Delitti 

Dolosi le garanzie valgono nelle modalità previste al punto “Difesa penale” del presente 
articolo; 

b) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni 
amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore 
ad € 1.000,00 (euromille). La copertura opera in parziale deroga di quanto previsto alle 
Esclusioni per la materia amministrativa. 

2. Difesa dell’Assicurato nei casi di contestazione  dell’inosservanza degli obblighi ed 
adempimenti di cui al GDPR. Regolamento Ue 2016/679  e successive modifiche ed 
integrazioni (c.d. Codice della Privacy).  
La copertura assicurativa opera a condizione che il titolare abbia provveduto, quando prevista, 
alla notificazione all’Autorità Garante, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 37 e segg. del Regolamento 
Ue 2016/679. La Copertura Assicurativa viene prestata per le spese sostenute dagli Assicurati in 
qualità di titolare del trattamento dei dati, responsabile/i e incaricato/i del trattamento. 

 
La copertura assicurativa opera per: 
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a) la difesa nei procedimenti penali per Delitti Colposi previsti dal suddetto decreto. Per i delitti 
dolosi le garanzie valgono nelle modalità previste al punto “Difesa penale” del presente 
articolo; 

b) sostenere la difesa nei procedimenti civili e/o innanzi al Garante nel caso di reclami, 
segnalazioni e ricorsi. Qualora sussista copertura di responsabilità civile, la presente 
Copertura Assicurativa opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell’Art. 1917 C.C., 
gli obblighi dell’assicuratore di responsabilità civile. Qualora la compagnia che assicura la 
Responsabilità Civile non intenda assumere la gestione del danno come da art.1917 del C.C. 
la sezione Tutela legale opera in forma autonoma con libera scelta del legale. 

La copertura opera in parziale deroga di quanto previsto alle Esclusioni per la materia 
amministrativa. 
 

3. Difesa dell’Assicurato nei casi di contestazione de ll’inosservanza degli obblighi ed 
adempimenti di cui al D. Lgs. 152/06 e successive m odifiche ed integrazioni (Tutela 
dell’ambiente e smaltimento dei rifiuti).  
La presente Copertura Assicurativa opera in parziale deroga di quanto previsto alle Esclusioni per 
la materia amministrativa. 

 
4. Decreto Legislativo 231/2001  

Laddove applicabile, se il Contraente dovesse essere condannato o sanzionato perché sprovvisto 
di adeguato modello Preventivo di Organizzazione, la polizza estende alla predisposizione delle 
misure utili per l’eliminazione delle carenze organizzative, come necessario implementare ai fini 
dell’esenzione dalle sanzioni interdittive. 

 
 

 
Capitolo 3 – Infortuni  
 
L'Assicurazione vale per gli Infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento:  

a) delle Attività professionali principali e secondarie dichiarate; 
b) di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.  
 

Sono considerati Infortuni anche:  
1) l'asfissia non di origine morbosa; 
2) gli avvelenamenti acuti da ingestione oppure da assorbimento o inalazione di sostanze dovuti a 

causa fortuita e involontaria; 
3) gli avvelenamenti del sangue – escluso il virus H.I.V., salvo quanto disposto (Contagio da H.I.V.) 

delle presenti Condizioni – sempreché il germe infettivo si sia introdotto nell’organismo attraverso 
una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa;  

4) la folgorazione;  
5) l'annegamento;  
6) l'assideramento od il congelamento;  
7) i colpi di sole o di calore;  
8) le conseguenze fisiche di interventi chirurgici o di trattamenti resi necessari da Infortunio 

indennizzabile a termini di Polizza;  
9) le infezioni conseguenti a morsi di animali od a punture di insetti o aracnidi, con esclusione della 

malaria, delle malattie tropicali e di quelle di cui gli insetti siano portatori necessari, nonché le 
conseguenze delle punture di zecca;  

10) le ustioni provocate da animali o vegetali;  
11) le lesioni muscolari determinate da sforzo; 
12) le ernie addominali determinate da sforzo;  
13) le rotture sottocutanee dei tendini causate da sollecitazione. 

Sono compresi in garanzia anche gli Infortuni:  
14) sofferti in stato di malore o in stato di incoscienza;  
15) subiti in occasione di immersioni con autorespiratore, comprese le embolie e le conseguenze della 

pressione dell'acqua ma escluse tutte le lesioni all’organo dell'udito, purché effettuate sotto la guida 
dell’istruttore subacqueo ed esclusivamente durante la partecipazione al corso per ottenere il 
brevetto di primo livello. 

 
L’assicurazione è operante anche per gli infortuni: 
 

- che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei di turismo, di trasferimento e di trasporto pubblico 
effettuati, in qualità di passeggero, su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti; 
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- causati da colpa grave dell'Assicurato, del Contraente; 
- causati da tumulti popolari e atti di terrorismo nonché da guerra e insurrezione che l’assicurato 

subisca al di fuori del territorio della repubblica italiana; 
 

La polizza copre, a seconda delle garanzie prestate, i danni subìti dall’Assicurato a seguito di un infortunio 
che implichi: 
 
Invalidità permanente 
Se l’Infortunio ha come conseguenza l’Invalidità Permanente dell’Assicurato, verificatasi anche 
successivamente alla scadenza della Polizza, la Società corrisponde un Indennizzo determinato secondo 
i seguenti criteri facendo riferimento ai valori indicati nella Tabella dei valori di menomazione: 

A) in caso di Invalidità Permanente di grado accertato inferiore al 60% (sessanta per cento) della 
totale, non è dovuto nessun indennizzo;  

B) in caso di Invalidità Permanente di grado accertato pari o superiore al 60% (sessanta per cento) 
della totale, l’indennizzo viene corrisposto come se l’invalidità permanente fosse totale, pagando 
l’intera somma assicurata per il caso di invalidità permanente. 

 
 
 
Capitolo 4 -  Assistenza 
 
La Compagnia, in caso di infortunio e malattia, offre all’Assicurato che venga a trovarsi in difficoltà i seguenti 
servizi: 
 

A) Consulenza medica telefonica 
Qualora l’Assicurato necessiti di una consulenza medica potrà contattare la Struttura Organizzativa 
che provvederà ad organizzare un consulto telefonico con i propri medici. Il servizio è gratuito e non 
fornisce diagnosi o prescrizioni. La prestazione è fornita 24h24, 7 gg la settimana. La Struttura 
Organizzativa non si sostituisce al servizio di guardia medica né al servizio nazionale 118 per le 
urgenze. 

B) Invio di un medico in Italia 
Qualora a seguito di infortunio e successivamente ad una Consulenza Medica Telefonica, 
l’Assicurato necessiti di un medico e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la 
necessità della prestazione, provvederà ad inviare, a spese proprie, uno dei medici convenzionati. 
In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la 
Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell’Assicurato in autoambulanza nel centro 
medico idoneo più vicino.  
La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi per un massimo di 3 (tre) volte 
per anno assicurativo. 

C) Invio di autoambulanza in Italia 
Qualora a seguito di infortunio e successivamente ad una Consulenza Medica Telefonica, 
l’Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa provvederà ad 
organizzare il trasferimento dell’Assicurato nel centro medico più vicino. La Struttura Organizzativa 
terrà a proprio carico i costi del percorso complessivo (andata/ritorno). La prestazione viene fornita 
per un massimo di 3 (tre) volte per anno assicurativo. 

D) Rientro alla residenza a seguito dimissione ospe daliera in Italia 
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, che abbia comportato un ricovero in un Istituto di Cura 
in Italia, non sia in grado di tornare al proprio domicilio autonomamente con il mezzo inizialmente 
utilizzato, la Struttura Organizzativa, tramite i propri medici e d’intesa con i medici curanti, definirà 
le modalità del rientro, tenendo a proprio carico la relativa spesa, e provvederà a organizzare il 
trasferimento del convalescente alla sua residenza con il mezzo più idoneo: ambulanza, treno (in 1° 
classe o vagone letto); l’aereo di linea (in classe economica, anche barellato).  
La prestazione viene fornita per un massimo di 3 (tre) volte per anno assicurativo. 

E) Ricerca infermiere in Italia 
Qualora a seguito di infortunio e/o malattia, l’Assicurato, necessiti di essere assistito da personale 
specializzato (infermieristico o assistenziale), la Struttura Organizzativa provvederà alla loro ricerca. 
La disponibilità del personale specializzato è garantita 24h24 ed i relativi costi restano a carico 
dell’Assicurato.  La prestazione viene fornita con un preavviso di 24 ore. La prestazione viene fornita 
per un massimo di 3 (tre) volte per anno assicurativo. 
 

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO 
 

Franchigia E’ prevista la possibilità di ridurre il premio di polizza relativamente al Capitolo 1 Responsabilità 
Civile, applicando una franchigia frontale superiore a quella base prevista contrattualmente, e 
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relativamente al Capitolo 2 Tutela legale scegliendo il massimale aggregato annuo. 

 

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 
 

Capitolo 1 
Responsabilità 
Civile  

 
 

 
 

Attività di membro 
del consiglio di 

sorveglianza e del 
comitato di controllo 

per la gestione, 
membro 

dell’organismo di 
vigilanza (d.lgs 

231/2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valide per tutte le professioni: 
 
 
1. Fermi restando i limiti, le condizioni, le esclusioni e le limitazioni di cui alla presente 
Polizza, a parziale modifica di quanto previsto nelle esclusioni, la copertura si intende 
estesa a quanto l’Assicurato, nella qualità membro di Consiglio di Sorveglianza e 
Comitato di controllo per la gestione, ivi compresi gli Organismi istituiti ai sensi del 
D.Lgs. 231/2001, in società di capitale non quotate in borsa, anche se in liquidazione 
volontaria (comprese peraltro le società di capitale controllate da società quotate in 
borsa) o di Enti, sia pubblici che privati e di Fondazioni- sia tenuto a pagare quale 
civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite pecuniarie colposamente 
cagionate a terzi in conseguenza di errori commessi nell'adempimento dell'incarico. 
Si precisa che la copertura di cui sopra opera limitatamente alla responsabilità derivante 
all'Assicurato nella sua qualità di professionista e non per le responsabilità che per 
legge o regolamento sono poste a carico al Consiglio di Sorveglianza e Comitato di 
controllo per la gestione, ivi compresi gli Organismi istituiti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 
e di norma assicurate da una polizza "D&O". La presente estensione di garanzia è 
altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per perdite 
colposamente cagionate a terzi in conseguenza di un fatto colposo dei dipendenti o 
ausiliari dell'Assicurato della cui opera questi, personalmente, si avvale. 
 
2. La copertura non è operante per qualsiasi Richiesta di risarcimento relativa agli 
incarichi sopra richiamati, oggetto della presente estensione, in Aziende o Enti che 
siano in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale prima 
della sottoscrizione del primo contratto sottoscritto con la società e rinnovato di anno in 
anno senza soluzione di continuità. 
Nel caso in cui sia presente un periodo di retroattività come da indicazione nel 
frontespizio di polizza si intendono compresi gli incarichi cessati entro detto periodo 
purché non ricoperti, prima della data di cessazione dell’incarico, presso società in stato 
di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla 
legge Italiana. 
 
3. Resta convenuto che, fermo restando le condizioni di polizza, in caso di 
responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà solo per 
la quota di responsabilità che compete all'Assicurato ed agli altri soggetti sopra indicati, 
esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale. 
 
4. La presente estensione di garanzia viene prestata nell’ambito del massimale indicato 
in Polizza e comunque con applicazione di uno scoperto/franchigia come da espressa 
indicazione nel Frontespizio di polizza. Per la presente estensione di garanzia vale 
quanto già indicato all’articolo Altre Assicurazioni. 
 
5. Devono intendersi automaticamente compresi gli incarichi cessati durante il Periodo 
di validità della polizza, nonché gli incarichi cessati precedentemente al presente 
Periodo di validità della polizza, purché rientranti nell'ambito della copertura di 
precedenti polizze rinnovate di anno in anno tramite la Società.  
 
6. Fermi restando tutti i termini della presente estensione, la copertura per incarichi 
ricoperti presso Istituti bancari, Società d’intermediazione Mobiliare, Compagnie di 
Assicurazione, Società di Finanziamento Prestiti, si intende prestata fino ad un 
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Attività di sindaco 

in società di capitali 
o enti e di revisore 

legale dei conti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sottolimite di indennizzo per sinistro e per anno pari al 50% (cinquanta per cento) del 
Massimale indicato nel Frontespizio di polizza con applicazione di uno scoperto del 
10% con il minimo di € 5.000,00 (eurocinquemila) ed il massimo di € 20.000,00 
(euroventimila) per Richiesta di risarcimento. 
Questa estensione viene concessa per un massimo di n. 10 (dieci) incarichi, previa 
autorizzazione da parte della Società. 

*** 
La Società   sarà obbligata a rispondere per le Perdite Pecunia rie soltanto qualora:  
- l’Atto illecito si sia verificato per la prima vo lta successivamente al Periodo di 
Retroattività; 
- l’Atto illecito sia stato commesso esclusivamente  nell'adempimento o nel 
mancato adempimento di Attività professionali;  
-) la Richiesta di risarcimento sia avanzata per la  prima volta da Terzi nei confronti 
dell’Assicurato durante il Periodo di validità dell a polizza (formula assicurativa 
“claims made”) o il Periodo di osservazione (ove pr evisto).   
 

 
1. Fermi restando i limiti, le condizioni, le esclusioni e le limitazioni di cui alla presente 
Polizza, a parziale modifica di quanto previsto nelle esclusioni, la copertura si intende 
estesa a quanto l’Assicurato, nella qualità di Sindaco, effettivo o supplente di Società 
di capitali non quotate in borsa (comprese peraltro le società di capitali controllate da 
società quotate in borsa) o Enti sia pubblici che privati, e di Revisore legale dei conti in 
società di capitali e in Enti pubblici o privati, sia tenuto a pagare quale civilmente 
responsabile ai sensi di legge per perdite pecuniarie involontariamente cagionate a 
terzi, in conseguenza di errori professionali commessi nell’adempimento dei doveri di 
controllo e/o vigilanza espressamente sanciti dalla legge. 
La presente estensione di garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che 
possa derivare all’Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a 
terzi in conseguenza di un fatto colposo dei dipendenti o ausiliari dell’Assicurato della 
cui opera questi, personalmente, si avvale in ottemperanza dell’art. 2403 – bis del 
Codice Civile. 
2. Dall’estensione restano escluse qualsiasi Richiesta di risarcimento relativa a 
posizioni di Sindaco, Revisore legale in Aziende o Enti che siano in stato di insolvenza 
dichiarato, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale prima della data di 
effetto della presente Polizza, salvo per: 

- incarichi accettati per la prima volta in società dopo la data in cui le stesse sono 
state poste in insolvenza, fallimento o altra procedura concorsuale; 

- incarichi accettati per la prima volta in società prima della data in cui le stesse sono 
state poste in insolvenza, fallimento o altra procedura concorsuale purché tali 
incarichi siano stati riconfermati dopo tale procedura. 

3. La Società risponde solo per la quota di responsabilità che compete all’Assicurato e 
agli altri soggetti sopra indicati, esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale. 
4. La presente estensione di garanzia viene prestata nell’ambito del massimale indicato 
in Polizza e comunque con applicazione di uno scoperto/franchigia come da espressa 
indicazione nel Frontespizio di polizza. Per la presente estensione di garanzia vale 
quanto già indicato all’articolo Altre Assicurazioni. 
5. Fermi restando tutti i termini della presente estensione, la copertura per incarichi 
ricoperti presso Istituti bancari, Società d’intermediazione Mobiliare, Compagnie di 
Assicurazione, Società di Finanziamento Prestiti, si intende prestata fino ad un 
sottolimite di indennizzo per sinistro e per anno pari al 50% (cinquanta per cento) del 
Massimale indicato nel Frontespizio di polizza con applicazione di uno scoperto del 
10% con il minimo di € 5.000,00 (eurocinquemila) ed il massimo di € 20.000,00 
(euroventimila) per Richiesta di risarcimento. 
Questa estensione viene concessa per un massimo di n. 10 (dieci) incarichi, previa 
autorizzazione da parte della Società. 
6. Devono intendersi automaticamente compresi gli eventuali nuovi incarichi assunti. 
Devono intendersi automaticamente compresi gli incarichi cessati durante il Periodo di 
validità della polizza, nonché gli incarichi cessati precedentemente al presente Periodo 
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Attività di consigliere 
di amministrazione 

in società di capitali 
o enti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di validità della polizza, purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti 
polizze rinnovate di anno in anno tramite la Società.  
Nel caso in cui sia presente un periodo di retroattività, si intendono compresi gli incarichi 
cessati entro detto periodo purché non ricoperti presso società sottoposte alle 
procedure di cui al precedente paragrafo 2, salvo che la cessazione dell’incarico sia 
avvenuta precedentemente all’ammissione delle società a tali procedure. 

*** 
La Società  sarà obbligata a rispondere per le Perdite Pecunia rie soltanto qualora:  
-  l’Atto illecito si sia verificato per la prima v olta successivamente al Periodo di 
Retroattività; 
-  l’Atto illecito sia stato commesso esclusivament e nell'adempimento o nel 
mancato adempimento di Attività professionali;  
-  la Richiesta di risarcimento sia avanzata per la  prima volta da Terzi nei confronti 
dell’Assicurato durante il Periodo di validità dell a polizza (formula assicurativa 
“claims made”) o il Periodo di osservazione (ove pr evisto).   
 
 
 
 
1. Fermi restando i limiti, le condizioni, le esclusioni e le limitazioni di cui alla presente 
Polizza, a parziale modifica di quanto previsto nelle esclusioni, la copertura si intende 
estesa a quanto l’Assicurato, nella qualità Consigliere di Amministrazione di società 
di capitale non quotate in borsa, anche se in liquidazione volontaria (comprese 
peraltro le società di capitale controllate da società quotate in borsa) o di Enti, sia 
pubblici che privati e di Fondazioni- sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile 
ai sensi di legge per perdite pecuniarie colposamente cagionate a terzi in 
conseguenza di errori commessi nell'adempimento dell'incarico. 
2. La copertura non è operante per qualsiasi Richiesta di risarcimento relativa a 
posizioni di Consigliere di Amministrazione in Aziende o Enti che siano in stato di 
insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale prima della 
sottoscrizione del primo contratto sottoscritto con la società e rinnovato di anno in 
anno senza soluzione di continuità. Nel caso in cui sia presente un periodo di 
retroattività come da indicazione nel frontespizio di polizza si intendono compresi gli 
incarichi cessati entro detto periodo purché non ricoperti, prima della data di 
cessazione dell’incarico, presso società in stato di insolvenza, fallimento o 
qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge Italiana. 
3. Resta convenuto che, fermo restando le condizioni di polizza, in caso di 
responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà solo per 
la quota di responsabilità che compete all'Assicurato ed agli altri soggetti sopra 
indicati, esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale. 
4. La presente estensione di garanzia viene prestata nell’ambito del massimale 
indicato in Polizza e comunque con applicazione di uno scoperto/franchigia come da 
espressa indicazione nel Frontespizio di polizza. Per la presente estensione di 
garanzia vale quanto già indicato all’articolo - Altre Assicurazioni. 
5. Devono intendersi automaticamente compresi gli incarichi cessati durante il Periodo 
di validità della polizza, nonché gli incarichi cessati precedentemente al presente 
Periodo di validità della polizza, purché rientranti nell'ambito della copertura di 
precedenti polizze rinnovate di anno in anno tramite la Società.  
6. Fermi restando tutti i termini della presente estensione, la copertura per incarichi 
ricoperti presso Istituti bancari, Società d’intermediazione Mobiliare, Compagnie di 
Assicurazione, Società di Finanziamento Prestiti, si intende prestata fino ad un 
sottolimite di indennizzo per sinistro e per anno pari al 50% (cinquanta per cento)del 
Massimale indicato nel Frontespizio di polizza con applicazione di uno scoperto del 
10% con il minimo di € 5.000,00 (eurocinquemila) ed il massimo di € 20.000,00 
(euroventimila)  per Richiesta di risarcimento.  
Questa estensione viene concessa per un massimo di n. 10 (dieci) incarichi, previa 
autorizzazione da parte della Società. 

*** 
La Società  sarà obbligata a rispondere per le Perdite Pecunia rie soltanto 
qualora:  
-  l’Atto illecito si sia verificato per la prima v olta successivamente al Periodo 
di Retroattività; 
-  l’Atto illecito sia stato commesso esclusivamente n ell'adempimento o nel 



12 

 

 

 
Vincolo di solidarietà 

per le attivita’ 
 high risk 

 
 
 
 

Assistenza fiscale e 
compensazione 

crediti (visto 
leggero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione 
modelli 730 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mancato adempimento di Attività professionali;  
-  la Richiesta di risarcimento sia avanzata per la  prima volta da Terzi nei 
confronti dell`Assicurato durante il Periodo di val idità della polizza (formula 
assicurativa “claIms made”) o il Periodo di osserva zione (ove previsto).   
 
 
 

Fermi restando tutti i termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza, nel caso 
in cui l’Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti, la Società 
risponderà di quanto dovuto in solido dall’Assicurato stesso, fermo il diritto di regresso 
nei confronti di altri terzi responsabili. 
 

 
Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, limiti, articoli e condizioni 
contenuti nella polizza o ad essa aggiunta la copertura della presente polizza viene 
estesa alle responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’apposizione dei visti di 
conformità (visto leggero): 

a) Assistenza Fiscale - come specificato dal D.M. 164/99, e ai sensi dell’articolo 35 
del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 e successive modifiche e/o integrazioni di legge; 

b) Compensazione Credito IVA - come specificato dal D.L. 78/09 e Legge di 
conversione 102/09,  D.M. 164; 

c) Compensazione Credito Irpef, Ires e Irap come specificato dal comma 574 dell’art. 
unico della legge di stabilità 2014; 

d) Rimborsi di cui all’art. 13 del D.Lgs. 175\14. 
 

Si precisa che tale estensione di Garanzia non comprende le specifiche coperture delle 
somme di cui all’art. 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 Luglio 1997, n. 
241 e successive modifiche, limitatamente al rilascio di un visto infedele sui modelli 730. 
In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, il limite di indennità esclusivamente 
dedicato a suddette estensioni di garanzia viene fissato in € 3.000.000,00 
(eurotremilioni). La Società si impegna a prendere in considerazione tutte le richieste di 
risarcimento indennizzabili ai sensi delle condizioni di polizza, anche nel caso in cui 
l’ammontare delle stesse sia inferiore all’importo della franchigia indicata nel 
frontespizio di polizza. L’Assicurato inoltre da pieno ed inderogabile mandato alla 
Società di negoziare e definire queste richieste di risarcimento e si impegna a 
rimborsare alla Società qualsiasi somma inferiore alla franchigia di cui sopra entro 15 
(quindici) giorni dalla richiesta. L'Assicurato ha confermato che il massimale di 
copertura RC Professionale pari a € 3.000.000,00 (eurotremilioni) è conforme al numero 
di clienti/contribuenti dell'Assicurato e al numero di certificati di conformità da emettere. 
In caso di cessazione della polizza, indipendentemente dalla causa che ne ha 
determinato la cessazione e limitatamente all’attività di cui al presente articolo, 
l’Assicurazione vale anche per le richieste di risarcimento pervenute all’assicurato e da 
questi denunciate nei 5 anni successivi, a condizione che l’errore o la negligenza sia 
stata commessa nel periodo di validità della polizza. 
 
 
La Società, nei limiti del massimale previsto per la garanzia aggiuntiva Assistenza 
fiscale e compensazione crediti (visto leggero), si obbliga a tenere indenne l’Assicurato 
delle somme di cui all’art. 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, 
n. 241 e successive modificazioni, da corrispondere al bilancio dello Stato o del diverso 
ente impositore, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa 
o gravemente colposa del contribuente. A parziale deroga di quanto previsto dalle 
Condizioni di Assicurazione, la presente garanzia è prestata con uno scoperto a carico 
dell’Assicurato e non opponibile allo Stato o al diverso Ente impositore pari al 25% 
(venticinque per cento) dell'importo dell'imposta che sarebbe stata richiesta al 
contribuente ai sensi dell’art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600. La Società, dopo aver provveduto al risarcimento dello Stato o 
del diverso Ente impositore, procederà al recupero dell’importo dello scoperto a carico 
dell’Assicurato;  la mancata corresponsione di tale importo da parte dell’Assicurato 
entro 60 giorni solari dalla data di richiesta comporterà la risoluzione dell’Assicurazione 
e verrà considerata come circostanza da comunicarsi ai sensi del comma 2 dell’art.6  
D.Lgs del 9 Luglio 1997 N.241  (comma 2 dell’art.6  del 9 Luglio 1997 N.241  : Le 
imprese di Assicurazione danno immediata comunicazione al Dipartimento delle entrate 
di ogni circostanza che comporti il venir meno della garanzia assicurativa).  
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In applicazione dell’art. 1915 del Codice civile, l’Assicurato perderà il diritto 
all’indennizzo nel caso in cui non ponga in essere le azioni necessarie a evitare o 
mitigare l’insorgere della propria responsabilità, ad esempio mediante la proposizione 
della dichiarazione rettificativa o (laddove il contribuente non intenda presentare la 
nuova dichiarazione) la comunicazione dei dati relativi alla rettifica di cui all’art. 6 
comma 1 let. a) del D. Lgs. 175/2014. 
 
 
La garanzia prestata con la presente Sezione è valida per i Danni (lesioni corporali a 
persone terze – prestatori di lavoro e dipendenti nonché Danni a cose od animali di 
terzi) verificatisi durante il periodo di polizza. 
 
1. RCT – CONDUZIONE DEI LOCALI ADIBITI AD USO UFFIC IO 
La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di legge 
per Danni involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti durante il periodo di 
efficacia della polizza, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in 
conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio e alla 
conduzione dei locali adibiti ad uffici e dipendenze comprese le attrezzature ivi esistenti, 
compresi i Danni arrecati a terzi da collaboratori e dipendenti. 
Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni 
sinistro di un importo pari al massimale di € 500.000,00 (eurocinquecentomila) per 
sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni 
personali o abbiano sofferto Danni a cose di loro proprietà, ferma l’applicazione della 
franchigia fissa per Danni a terzi pari a € 250,00 (euroduecentocinquanta). 
Nel caso in cui il massimale indicato nel frontespizio di polizza risultasse inferiore a tale 
sottolimite, la garanzia verrà prestata con il medesimo massimale previsto dalla Polizza. 
Fermo quanto previsto nelle Esclusioni in generale, si intendono esclusi dalla presente 
estensione di garanzia i seguenti Danni: 

a) alle opere edili in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ai 
beni e attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell’attività aziendale; 

b) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo 
la consegna a terzi; da opere ed installazioni in genere dopo il loro 
compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di 
manutenzione, riparazione e posa in opera; 

c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di 
veicoli a motore e da impiego di aeromobili, nonché da navigazione di natanti 
a motore; 

d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od 
azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età; 

e) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; a interruzione, 
impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni o 
impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di 
quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; 

f) a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno, nonché 
derivanti da gelo, da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; 

g) derivanti da inosservanza di obblighi assunti per contratto. 
 

Dall’Assicurazione R.C.T./R.C.O. sono esclusi i Danni derivanti: 
a) da detenzione ed impiego di esplosivi, mine e simili che non siano legalmente 

detenuti, conservati ed usati; 
b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici 

dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, 
isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). 

 
2.  RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO  (RCO) 
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare 
(capitale interessi e spese) quale civilmente responsabile: 

 
- ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 

23.02.2000 n.38 e successive modificazioni per gli infortuni sofferti da 
prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata 
l’Assicurazione; 

- ai sensi del Codice civile a titolo di risarcimento di Danni non rientranti nella 
disciplina del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 e 
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successive modificazioni, o eccedenti le prestazioni da questi previste, 
cagionate ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali. 
Limitatamente ai Danni previsti al presente punto 2 il risarcimento viene 
effettuato con l’applicazione di una franchigia pari a € 2.500,00 
(euroduemilacinquecento) per danneggiato. 

 
L’Assicurazione vale anche per le azioni esperite da: 

- INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n°1124 e successive 
modificazioni nonché per gli effetti del D.Lgs. 23/02/2000 n° 38 e successive 
modificazioni 

- INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/06/1984 nr. 222. 
L'Assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, 
l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge. 
Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni 
sinistro di un importo pari al massimale di € 500.000,00 (eurocinquecentomila). 
Nel caso in cui il massimale indicato nel frontespizio risultasse inferiore a tale 
massimale, la garanzia verrà prestata con il medesimo massimale previsto dalla 
Polizza. 
Il massimale con il quale viene prestata la presente garanzia deve essere inteso come 
parte del massimale con il quale viene prestata la garanzia di cui al punto 1. RCT – 
CONDUZIONE DEI LOCALI ADIBITI AD USO UFFICIO e non in aggiunta allo stesso. 
 
Dalla Assicurazione RCO sono comunque escluse le malattie professionali. 
Precisazioni: 
Malattie professionali - I lavoratori interinali e i parasubordinati rimangono comunque 
esclusi dall’estensione alle malattie professionali  
Novero dei terzi - Agli effetti della garanzia RCT della polizza, si prende e si dà atto che 
i lavoratori parasubordinati ed i lavoratori interinali, limitatamente alle lesioni corporali, 
si intendono del tutto equiparati ai lavoratori alle dirette dipendenze dell’Assicurato. 
Per prestatori di lavoro si intendono - I lavoratori alle dirette dipendenze dell’Assicurato 
soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli 
obblighi di legge. I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall’art. 5 del 
D.Leg. 23/02/2000 n° 38 e successive modificazioni. I lavoratori interinali come definiti 
dalla L. 24/06/1997 n° 196. 
Per retribuzioni lorde si intendono - tutto ciò che i lavoratori dipendenti e i lavoratori 
parasubordinati ricevono, in denaro o in natura, a compenso dell’opera prestata, al lordo 
di ogni trattenuta, nonché le fatturazioni relative ai canoni di noleggio dei lavoratori 
interinali. 
 
3. RIVALSA ISTITUTI E/O ENTI DI PREVIDENZA E/O ASSIS TENZA:  
Tanto l’Assicurazione R.C.T. quanto l’Assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di 
rivalsa esperite dagli Istituti e/o Enti di Previdenza e/o assistenza. 
 
4. COMMITTENZA AUTO  
La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente 
responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, a titolo di risarcimento di Danni, 
sia per lesioni a persone sia per Danni a cose od animali, involontariamente cagionati 
a terzi ivi compresi trasportati da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di 
autovetture, ciclomotori o motocicli che non siano di proprietà dell'Assicurato o ad esso 
intestati al P.R.A. o concessi in usufrutto o in locazione. 
 
 
 
A modifica di quanto previsto nelle esclusioni, resta convenuto che, ferme le condizioni 
di polizza, la copertura della presente polizza viene estesa alla responsabilità civile 
derivante all'Assicurato in conseguenza per l'attività di Amministratore di stabili 
condominiali svolta nei modi previsti dall'art. 1130 e 1131 del Codice Civile e successive 
modifiche legislative e/o regolamenti. 
La garanzia non vale: 
1) per i rischi connessi alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi i relativi 

impianti e/o dipendenze); 
2) per omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di 

Assicurazione e dei relativi pagamenti dei premi. 
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Qualora il Contraente sia uno Studio Associato, la garanzia è valida per la 
responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati per l’attività esercitata 
come singoli professionisti con propria P.IVA, a condizione che i relativi introiti non siano 
in misura prevalente sull’attività principale svolta presso lo studio associato e che siano 
ricompresi nel fatturato complessivo dichiarato nella scheda di polizza.  
È’ facoltà della Società verificare, in caso di Sinistro, il rispetto del criterio sopra indicato. 
In base a quanto sopra si intendono assicurate le persone nominativamente indicate in 
polizza, che fa fede per tutti gli associati. 
Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si intende 
automaticamente operante nei confronti dei subentranti senza obbligo di 
comunicazione agli Assicuratori e purché dichiarato al successivo rinnovo di polizza. 
Tale garanzia è prestata nel limite del massimale convenuto, il quale resta unico ad 
ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità dei suindicati professionisti con il 
Contraente e tra loro. 
 
 

Le seguenti opzioni valgono esclusivamente per l’esercizio dell’attività professionale di 
Avvocato: 

 
Fermi tutti i termini e le condizioni della polizza, con la presente appendice si prende e 
si dà atto che l’Assicurazione è altresì prestata per la responsabilità civile ai sensi di 
legge derivante all’Assicurato nell’esercizio dell’attività professionale nella sua qualità 
di Commercialista, iscritto all’Albo del relativo ordine.  
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato per ogni somma che questi sia 
tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti a titolo di risarcimento, per le 
perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, derivanti da Atto illecito, dei 
quali sia civilmente responsabile nell’esercizio delle proprie attività. 
In particolare sono comprese in garanzia: 
 
A) Responsabilità civile professionale - L’Assicurazione è prestata per la 
responsabilità civile ai sensi di legge derivante all’Assicurato nell’esercizio dell’attività 
professionale nella sua qualità di Libero Professionista, come da normative vigenti e 
successive modifiche legislative e/o regolamenti.  
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato per ogni somma che questi sia 
tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti a titolo di risarcimento, per le 
perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, derivanti da Atto illecito, dei 
quali sia civilmente responsabile nell’esercizio delle proprie attività. 
 
B) Attività Fiscale  - La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato da ogni 
somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, per perdite patrimoniali 
involontariamente cagionate a terzi nell’espletamento delle attività di gestione contabile 
fiscale, la tenuta, l’aggiornamento ed il riordino di contabilità, registri IVA e libri paga, la 
redazione di dichiarazioni fiscali; elaborazione 730 per conto terzi svolta direttamente 
dai singoli professionisti senza apposizione del visto leggero. 
In suddetta attività sono comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende, 
inflitte ai clienti dell’Assicurato per responsabilità attribuibili all’Assicurato stesso. 
 
C) Funzioni Pubbliche/ Giudiziali  - La Società si obbliga a tenere indenne 
l’Assicurato da ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, per 
perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi nell’espletamento delle funzioni 
di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esso competenti; è compreso l’incarico di 
Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale nelle procedure di 
concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario Liquidatore 
nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, nonché nell’espletamento 
dell’incarico di liquidatore non giudiziale in Società commerciali affidatogli dai Soci. 
 
D) Collaboratori - La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato da ogni 
somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi in conseguenza di un 
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qualsiasi fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, praticanti e 
dipendenti, facenti parte dello studio professionale dell’Assicurato e per il quale 
l’Assicurato sia civilmente responsabile. 
 
E) Costi di difesa – La Società ha il diritto di assumere il controllo della difesa contro 
qualsiasi Richiesta di risarcimento. In osservanza del disposto di cui all’articolo 1917 
del Codice civile, i Costi di difesa saranno a carico della Società nei limiti del quarto del 
massimale espresso nel frontespizio di polizza. 
 
F) Franchigia – La Società ha il diritto di assumere il controllo della difesa contro 
qualsiasi Richiesta di risarcimento. In osservanza del disposto di cui all’articolo 1917 
del Codice civile, i Costi di difesa saranno a carico della Società nei limiti del quarto del 
massimale espresso nel frontespizio di polizza. 
La Società risponderà unicamente delle Richieste di risarcimento che superano 
l'ammontare della Franchigia, che deve intendersi assoluta. La Franchigia, nella somma 
indicata nel frontespizio di polizza, è a carico dell'Assicurato e deve rimanere non 
assicurata. Un unico ammontare di Franchigia sarà applicato alle Perdite pecuniarie 
derivanti da tutte le Richieste di risarcimento relative al medesimo Atto. La Società 
potrà, a sua totale discrezione, anticipare interamente o in parte la Franchigia. In tale 
caso, gli Assicurati dovranno provvedere a rimborsare immediatamente alla Società gli 
importi da questi anticipati. 
 
 

Le seguenti opzioni valgono esclusivamente per l’esercizio dell’attività professionale di 
Commercialista e Consulente del lavoro 

 

L’Assicurazione vale anche per le perdite pecuniarie involontariamente cagionate ai 
terzi clienti conseguenti alla certificazione tributaria (c.d. visto pesante), conformemente 
a quanto previsto dalla legge in materia e sempreché l’Assicurato abbia i requisiti per 
l’esplicazione di tali attività. 
La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza del massimale 
indicato in polizza, per ogni Richiesta di risarcimento e per periodo assicurativo. 
Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia 
valgono le condizioni previste dalla polizza. 
 
 
Fermi tutti i termini e le condizioni della polizza, con la presente appendice si prende e 
si dà atto che l’Assicurazione è altresì prestata per la responsabilità civile ai sensi di 
legge derivante all’Assicurato nell’esercizio dell’attività professionale nella sua qualità 
di Avvocato, iscritto all’Albo del relativo ordine.  
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato per ogni somma che questi sia 
tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti a titolo di risarcimento, per le 
perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, derivanti da Atto illecito, dei 
quali sia civilmente responsabile nell’esercizio delle proprie attività. 
 

Sono comprese a titolo esemplificativo e non limitativo le seguenti attività: 
- attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria; 
- atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a 

ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni;  
- consulenza od assistenza stragiudiziali; 
- redazione di pareri o contratti; 
- per l'attività di notifica di atti giudiziari a mezzo PEC ai sensi del DM N. 48/2013 e 

dell'art. art. 44 DL 24/6/2014 n. 90, convertito in L. 11/8/2014 n. 114, sempreché 
l'Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge. 

 

In aggiunta sono comprese in garanzia: 

A) Consulenza Fiscale -  La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato da ogni 
somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, per perdite pecuniarie 
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involontariamente cagionate a terzi nell’espletamento di consulenza fiscale. In suddetta 
attività sono comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende, inflitte ai 
clienti dell’Assicurato per responsabilità attribuibili all’Assicurato stesso. 
 
B) Funzioni Pubbliche/ Giudiziali  - La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato 
da ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, per perdite 
pecuniarie involontariamente cagionate a terzi nell’espletamento delle funzioni di 
carattere pubblico o di natura giudiziale ad esso competenti; è compreso l’incarico di 
Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale nelle procedure di 
concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario Liquidatore 
nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa. Si intende inclusa all’attività 
inerente esecuzioni immobiliari ex L.302/1998 e custode giudiziario ex L. 80/2005 e 
successive modifiche o integrazioni.  

 
C)  Arbitrato  - La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato da ogni somma che 
questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi nell’espletamento delle funzioni di 
arbitro rituale o irrituale. 

 
D) Collaboratori   - La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato da ogni somma 
che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi in conseguenza di un qualsiasi 
fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto e sostituti processuali, 
praticanti e dipendenti, facenti parte dello studio professionale dell’Assicurato e per il 
quale l’Assicurato sia civilmente responsabile. 

 
E) Sostituti di Udienza  - La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato da ogni 
somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi in conseguenza di un 
qualsiasi fatto colposo di sostituti di udienza, di professionisti delegati di volta in volta 
in base all’Art. 108 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e di 
professionisti delegati quali procuratori o domiciliatari; fermo il diritto di regresso della 
Società nei confronti degli eventuali responsabili. 

 
F) Mediazione e conciliazione/negoziazione assistit a - L`Assicurazione viene 
automaticamente estesa anche agli incarichi svolti dall’Assicurato nell’espletamento 
delle funzioni ai sensi del D.Lgs 28/10 ovvero di negoziazione assistista si cui al D. L. 
132/2014, D.M. 180/10, decreto del Ministero di Giustizia del 24/07/2006 , dal D.Lgs. 
5/03, dal D.M. 222/04, dal D.M. 223/04 e loro successive modifiche e/o integrazioni di 
legge. 

 
G) Retroattività  - La retroattività è da intendersi illimitata. 

 
H) Franchigia  - Si precisa che la franchigia non è opponibile al terzo danneggiato, 
pertanto la Società si impegna a prendere in considerazione tutte le richieste di 
risarcimento indennizzabili ai sensi delle condizioni di polizza, anche nel caso in cui 
l'ammontare delle stesse sia inferiore all'importo della franchigia suindicata. 
L’Assicurato inoltre da pieno ed inderogabile mandato alla Società di negoziare e 
definire queste richieste di risarcimento e si impegna a rimborsare alla Società qualsiasi 
somma inferiore alla franchigia di cui sopra entro 15  (quindici) giorni dalla richiesta. Un 
unico ammontare di Franchigia sarà applicato alle Perdite pecuniarie derivanti da tutte 
le Richieste di risarcimento relative al medesimo Atto. 

 

Si intende parificata all’attività dell’Assicurato quella svolta dall’azienda di elaborazione 
elettronica dei dati (precisata in polizza in quanto di proprietà dell’Assicurato o nella 
quale l’Assicurato è interessato) limitatamente ai servizi da questa prestati ai clienti 
dell’Assicurato stesso. 

La copertura si intende operante per l’uso di sistemi di elaborazione elettronica ivi 
compreso l’invio telematico anche delle dichiarazioni fiscali e ai sensi del DPR 322/98 
e successive modifiche (a titolo esemplificativo: modello unico, circolare del 05.09.2006 
dell’Agenzia delle Entrate “Versamenti on-line obbligatori dal 01.10.2006”). 
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Capitolo 2   

Tutela Legale  

 

Pacchetto 
contrattuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massimale 
aggregato 

annuo 

 
Ad integrazione di quanto previsto nei Casi assicurati, le spese assicurate, nel limite del 
massimale indicato nel frontespizio di polizza, sono prestate a favore del Contraente 
anche per: 

a) le controversie individuali di lavoro attive o passive con i soggetti identificati nel 
Libro Unico del lavoro del Contraente. La Copertura Assicurativa opera 
unicamente a favore del Contraente; 

b) le controversie relative alla locazione o proprietà delle sedi ove viene svolta 
l’attività del Contraente; 

c) le controversie con i fornitori per inadempienze relative alla fornitura di beni o alla 
prestazione di servizi. Il valore della lite deve essere superiore ad € 1.000,00  
(euromille) ed inferiore ad € 30.000,00 (eurotrentamila). 

 
Relativamente all’attività professionale indicata nel frontespizio di polizza, la garanzia 
Tutela Legale è prestata fino alla concorrenza del Massimale stabilito nel frontespizio 
di polizza per ciascun Sinistro e annualmente in aggregato, indipendentemente dal 
numero di Sinistri notificati all’Assicurato durante lo stesso periodo di assicurazione. In 
caso di corresponsabilità tra più Dipendenti nello stesso Sinistro, la Società risponderà 
fino e non oltre il limite di Massimale stabilito nel frontespizio di Polizza per periodo 
assicurazione. 

 

Capitolo 4 
Assistenza  

 

Assistenza 
domiciliare 

 
A) Assistenza Domiciliare Integrata in Italia 

Le seguenti prestazioni sono operanti a seguito di ricovero della durata di almeno 8 
giorni se con intervento chirurgico o di almeno 12 (dodici) giorni se senza intervento 
chirurgico, dovuto a Infortunio.  
Le modalità per l'accesso alle seguenti prestazioni verranno definite dalla Struttura 
Organizzativa in accordo con l'Assicurato e il medico curante e a tal fine la Struttura 
Organizzativa dovrà essere attivata con almeno 48 ore di anticipo per poter 
organizzare le prestazioni stesse. La prestazione viene fornita per un massimo di 3 
(tre) volte per anno assicurativo. 
• Ospedalizzazione domiciliare 

La Struttura Organizzativa provvederà a gestire, su richiesta del medico curante, 
la prosecuzione del ricovero in forma domiciliare mediante prestazioni di proprio 
personale medico e paramedico per un massimo di 30 (trenta) giorni dopo le 
dimissioni dall'istituto di cura. 
 

• Prestazioni professionali 
In caso di necessità la Struttura Organizzativa provvederà a inviare al domicilio 
dell'assicurato del personale medico (medico generico o specialista cardiologo, 
internista, chirurgo) e/o paramedico (infermiere professionale, fisiokinesiterapista, 
operatore assistenziale) fino a un massimo di 30 (trenta) giorni dopo le dimissioni 
dall'istituto di cura. 
 

• Servizi sanitari  
Se l'assicurato necessiti di eseguire presso il proprio domicilio prelievi di sangue, 
ecografie, esami radiografici e altri accertamenti diagnostici eseguibili a domicilio 
e di usufruire al proprio domicilio della consegna e del ritiro degli esiti degli esami 
e dell'invio di farmaci urgenti, la Struttura Organizzativa provvederà a organizzare 
i servizi richiesti fino a un massimo di 30 (trenta) giorni dopo le dimissioni 
dall'istituto di cura. 

B)  Ricerca e reperimento presidi ortopedici e supp orti riabilitativi in Italia 
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio immobilizzante, necessiti di presidi 
ortopedici e supporti riabilitativi (stampelle, sedia a rotelle, letto ortopedico, materasso 
antidecubito) e non possa allontanarsi dalla propria Abitazione per gravi motivi di 
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salute certificati dal medico curante, la Struttura Organizzativa, dopo aver ritirato la 
relativa ricetta presso l’Assicurato, provvederà alla consegna di quanto prescritto dal 
medico curante. Restano a carico dell’Assicurato i costi dei presidi e supporti 
riabilitativi.   
La prestazione viene fornita per un massimo di 3 volte per anno assicurativo. 

 
C)  Servizi non sanitari in Italia 

Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio immobilizzante, necessiti di svolgere 
incombenze connesse con lo svolgimento della vita familiare quotidiana quali 
pagamento di bollettini postali, acquisto di generi di prima necessità, disbrigo di 
incombenze amministrative, collaborazione familiare, sorveglianza minori, la Struttura 
Organizzativa provvederà a organizzare i servizi richiesti fino a un massimo di 30 giorni. 
La prestazione viene fornita per un massimo di 3 (tre) volte per anno assicurativo. 
 

D)  Adeguamento abitazione a seguito di invalidità permanente in Italia 
Qualora l'Assicurato subisca un infortunio che comporti un'invalidità permanente pari o 
superiore al 60%, la Struttura Organizzativa provvederà a far effettuare da un architetto 
convenzionato il progetto degli interventi da effettuare per l'adeguamento 
dell'abitazione, I costi delle relative parcelle rimarranno a carico della Compagnia fino 
alla concorrenza di    € 1.000,00  (euromille)IVA compresa per anno assicurativo. 

 

 

Che cosa NON è assicurato?  

Rischi esclusi 
 
In aggiunta a quanto previsto sul DIP 

Capitolo 1 
Responsabilità 
Civile 

 
Esclusioni valide per tutte le attività: 
 
L’assicurazione non comprende i danni per le Perdite Pecuniarie connesse a qualsiasi 
richiesta di risarcimento: 

 
• Antitrust - Traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi effettiva o 

presunta violazione di leggi poste a tutela della concorrenza. 
• Atti dolosi, fraudolenti, disonesti - Traente origine da, basata su o attribuibile a 

qualsiasi atto che l’autorità giudiziaria dichiari costituire, o che un Assicurato 
ammetta costituire, un atto doloso, disonesto o fraudolento; in tale caso, la Società 
avrà diritto al rimborso di tutti gli importi corrisposti a titolo di Perdite pecuniarie in 
relazione a tale Richiesta di risarcimento, fermo restando, tuttavia, che la presente 
esclusione non si applicherà alla garanzia Azioni dolose/fraudolente del 
Dipendente. 

• Esplosioni / emanazioni / radiazioni - Traente origine da, basata su o attribuibile 
a qualsiasi esplosione o emanazione di calore o radiazioni, proveniente da 
trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni 
provocate dall'accelerazione artificiale di particelle.  

• Guerra/terrorismo - Traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi guerra 
(dichiarata o non dichiarata), atto terroristico, operazione bellica, attività militare, 
terroristica o di guerriglia, sabotaggio, ricorso alle armi, ostilità (dichiarata o non 
dichiarata), ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione, usurpazione di 
potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione di beni o Danni a beni ad opera o 
per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale o qualsiasi altra 
organizzazione politica o terroristica. 

• Inquinamento - Di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati 
conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, 
contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o 
deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde 
acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo 
suscettibile di sfruttamento. 

• Insolvenza - Traente origine da, basata su o attribuibile allo stato di insolvenza 
dell’Assicurato ovvero alla sottoposizione di un Assicurato ad una qualsiasi 
procedura concorsuale. 
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• Mancata iscrizione all’albo - Traente origine da, basata su o attribuibile a 
qualsiasi attività svolta da un Assicurato che non risulti regolarmente iscritto al 
relativo albo professionale, qualora tale iscrizione sia obbligatoria ai sensi di legge 
per l’esecuzione dell’attività; 

• Muffa tossica e amianto - Traente origine da, basata su o attribuibile alla 
presenza e\o le conseguenze di muffa tossica o amianto, nonché lo svolgimento 
di qualsivoglia attività connessa all’uso di muffe tossiche o amianto. 

• Richieste di risarcimento/circostanze pregresse - Presentata prima della data 
di decorrenza della presente polizza ovvero già in corso a tale data; oppure traente 
origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di 
decorrenza della presente polizza, un qualsiasi Assicurato avrebbe potuto 
ragionevolmente considerare come possibile fonte di una Richiesta di 
risarcimento. 

• U.S.A./Canada - Presentata o attualmente in corso negli Stati Uniti d’America, in 
Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero finalizzata 
all’esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d’America, in 
Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero basata sulla legge 
degli Stati Uniti d’America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o 
possedimenti. 

• Titoli al portatore - Conseguente a perdita, deterioramento o distruzione di 
denaro o di titoli al portatore. 

• Valore futuro / rendimento - Attribuibile, o riferita, direttamente o indirettamente, 
a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall’Assicurato in 
relazione a quanto segue: 

- disponibilità di fondi; 
- proprietà immobiliari o personali; 
- beni e/o merci; 
- qualsiasi forma di investimento 

che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, 
atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in 
genere. 

• Enti pubblici / Authority di regolamentazione - Derivante da azioni legali 
intentate, ordinanze intentate e/o imposte da qualunque tipo di ente pubblico, 
statale, regionale o locale e qualunque organizzazione e/o commissione e/o 
authority pubblica e/o privata per il controllo dei servizi assicurati e della licenza 
per lo svolgimento degli stessi; questa esclusione non è applicabile relativamente 
a qualsiasi Richiesta di risarcimento derivante dall’attività professionale assicurata 
effettuata dall’Assicurato per i succitati enti pubblici e/o privati. 

• Rischio contrattuale puro - Riconducibile ad una: 
- penalità contrattuale in genere inflitta direttamente all’Assicurato; 
- sanzione multe o ammende inflitte direttamente all’Assicurato; 
- irrogazione di sanzioni amministrative delle quali l’Assicurato sia coobbligato o 
obbligato in solido al pagamento. 

• Danni a cose e persone - Traente origine da, basata su o attribuibile a Danni a 
cose e/o Danni alle persone. 

• Sanzioni - Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Società, 
alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della 
presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito 
fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione 
applicabile, la Società, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire 
alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa 
all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna 
forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisse, 
appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.   

• Altre esclusioni - Traente origine da, basate su o attribuibili a: 
a) assistenza fiscale e compensazione crediti (c.c. “visto leggero”) 
b) elaborazione modelli 730 con apposizione del visto leggero. 
c) attività di amministrazione di stabili 
d) attività di certificazione tributaria (c.c. “visto pesante”) 
a meno che non sia stata richiamata sul Frontespizio di polizza la relativa 
Condizione Aggiuntiva e pagato il sovrappremio convenuto. 

 
 Esclusioni previste esclusivamente per l’esercizio dell’attività professionale di Avvocato: 
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• Attività professionale diversa -  In relazione ad attività diverse da quella 
professionale definita in polizza; in particolare non vale in relazione all’attività di 
membro di sindaco o revisore legale dei Conti di società od enti, membro del 
Consiglio di Amministrazione di società di capitali, membro di Organo di controllo 
e Sorveglianza, membro dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/2001. 

 
Esclusioni previste esclusivamente per l’esercizio dell’attività professionale di 
Commercialista e Consulente del lavoro 

• Attività professionale diversa - In relazione ad attività diverse da quella 
professionale definita in polizza, in particolare non vale: 
- in relazione all’attività di controllo e di certificazione dei bilanci di società per 

azioni quotate in Borsa, ai sensi del D.P.R. 31 Marzo 1975 n. 136 e relativi 
regolamenti; 

- in relazione all’attività di membro di sindaco o revisore legale dei Conti di società 
od enti, membro di CDA di società di capitali, membro di Organo di controllo e 
Sorveglianza, membro di ODV ai sensi del D.Lgs 231/2001. 

 
 

Capitolo 2 
Tutela Legale 

Le garanzie sono escluse per controversie e/o procedimenti: 

• derivanti da fatto doloso dell’Assicurato, salva l’ipotesi di assoluzione con sentenza 
passata in giudicato e fermo restando quanto sopra previsto;  

• derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all’assicurazione obbligatoria, 
di proprietà o condotti dall’Assicurato; 

• relative a rapporti tra soci, amministratori, associati quando il Contraente è una 
società di persone, di capitali o uno studio associato e/o derivanti da operazioni di 
trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione di azienda; 

• relative ad operazioni relative all’acquisto o costruzione di beni immobili;  
• riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l’attività, indicati in Polizza; 
• di natura contrattuale, salvo che sia stata sottoscritta la garanzia opzionale e pagato 

il relativo sovrappremio (si intende sempre escluso il recupero crediti);  
• nei confronti di enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria in merito agli 

adempimenti in materia assicurativa e previdenziale;  
• relative a sinistri causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazione 

provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure da radiazioni 
provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;  

• di diritto amministrativo, fiscale e tributario, salvo quanto espressamente oggetto di 
copertura ai sensi della presente polizza;  

• derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non 
direttamente derivatigli dalla legge, salvo quelle derivanti da rischi connessi alla 
normale attività professionale;  

• derivanti da vertenze sindacali e/o di lavoro, salvo quanto previsto nei casi 
assicurati;  

• derivanti dall’attività di revisore dei conti di società di persone, di capitali e/o Enti o 
altro incarico che esuli dall’attività professionale dichiarata in polizza, salvo quanto 
previsto nei casi assicurati;  

• relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva, concorrenza sleale e diritti d’autore;  
• fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente. 

 
La Società non si assume il pagamento di: 
- multe, ammende e sanzioni in genere; 
- spese collegate all’esecuzione di pene detentive ed alla custodia di cose; 
- spese per risolvere una vertenza senza che la Società abbia preventivamente 

autorizzato la Transazione e la divisione delle Spese Legali alle parti coinvolte; 
- qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile del terzo quando l’Assicurato 

viene perseguito in sede penale; 
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- spese per procedimenti penali promossi dall’Assicurato e per la remissione della 
querela; 

- i patti quota lite conclusi tra l’Assicurato e l’Avvocato che stabiliscono compensi 
professionali; 

- spese dei consulenti di cui si avvale il mediatore nel corso dell’attività finalizzata alla 
Mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni. 

 
 

Capitolo 3 
Infortuni 

 
Sono esclusi dall’assicurazione gli Infortuni causati: 
• dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato non è abilitato 

alla guida a norma delle disposizioni in vigore. L’Assicurazione vale tuttavia per il 
caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l’Assicurato abbia, al 
momento del Sinistro, i requisiti necessari per il rinnovo. L’Assicurazione è altresì 
operante se il mancato rinnovo deriva in modo diretto ed esclusivo dalle 
conseguenze dell’Infortunio stesso; 

• dalla guida di natanti a motore per uso non privato. L’Assicurazione vale tuttavia 
qualora la guida di detti natanti costituisca per l’Assicurato Attività professionale, 
principale o secondaria, dichiarata;  

• dalla guida e/o uso di mezzi subacquei; 
• dalla guida e/o uso, anche come passeggero, di: 

- aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto 
pubblico passeggeri; 

- aeromobili di aeroclub; 
- apparecchi per il volo da diporto o sportivi, ultraleggeri o deltaplani;  

• dalla guida di qualsiasi veicolo o natante sotto l’effetto di Farmaci psicotropi salvo 
se assunti a scopo terapeutico;  

• dalla partecipazione dell'Assicurato a reati dolosi da lui commessi o tentati; 
• da ebbrezza alcolica, se alla guida di natanti o di qualsiasi mezzo di locomozione, e 

in ogni caso da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci e dall'uso di stupefacenti od 
allucinogeni o comunque da volontaria alterazione psichica da qualsiasi altra causa 
determinata;  

• da guerra e insurrezioni, salvo quanto disposto per gli infortuni causati da tumulti 
popolari, guerra e insurrezione delle presenti Condizioni;  

• da movimenti tellurici, maremoti, eruzioni vulcaniche ed inondazioni, salvo quanto 
disposto per gli infortuni causati da calamità naturali delle presenti Condizioni;  

• da trasformazioni od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da 
accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, 
macchine acceleratrici, raggi X, etc.); 

• dalla partecipazione ad imprese, anche sportive, di carattere eccezionale o ad azioni 
temerarie, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana o legittima difesa;  

• dalla partecipazione a operazioni e interventi militari derivanti da obblighi verso lo 
Stato Italiano fuori dai confini di quest’ultimo. 

Sono altresì esclusi gli Infortuni causati dalla pratica: 
• di sport costituenti per l’Assicurato Attività professionale, principale o secondaria, 

non dichiarata;  
• di sport comportanti l'uso e/o la guida di veicoli o natanti a motore (salvo si tratti di 

competizioni e relative prove di regolarità pura) e di sport aerei in genere (e quindi 
anche volo con deltaplano, ultraleggero, parapendio ed altri simili); 

• dei seguenti sport:  
- alpinismo con scalate di difficoltà fino al grado III U.I.I.A. (Unione Internazionale 

Associazioni Alpinistiche) effettuate isolatamente o con scalate di grado U.I.I.A. 
superiore al III comunque effettuate; 

- arrampicata libera (free climbing); 
- arti marziali in genere; 
- atletica pesante (sollevamento pesi, pugilato e lotta nelle sue varie forme); 
- biathlon e triathlon (ironman);  
-     downhill; 
- football americano;  
- hockey (nelle sue varie forme); 
- immersioni con autorespiratore, salvo quanto disposto ai rischi assicurati; 
- jumping, bungee jumping; 
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- kayak, canoa fluviale; 
- kitesurfing; 
- pugilato; 
- rafting, torrentismo, hidrospeed; 
- regate veliche in alto mare comunque effettuate;  
- rugby; 
- salto dal trampolino con sci o idrosci; 
- Sci acrobatico, sci alpinismo, Sci estremo, snowkiting, snowrafting, snowboard 

estremo; 
- skateboard; 
- slittino, bob, bob-sleigh, skeleton; 
- speleologia.  

 
Sono infine esclusi:  
• gli infarti, da qualsiasi causa determinati;  
• le conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti o cure mediche non resi 

necessari da Infortunio;  
• le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni nucleari, chimiche o biologiche. 

Per contaminazione si intende l’inquinamento, avvelenamento o l’uso mancato o 
limitato di beni a causa dell’impiego di sostanze nucleari, chimiche e/o biologiche; 

• le ernie non traumatiche, fatta eccezione per quelle indicate nei Rischi Assicurati 
delle presenti Condizioni; 

• gli Infortuni subiti in stato di detenzione conseguente a condanna dell’Assicurato; 
• gli Infortuni occorsi alla guida di veicoli o natanti causati da crisi epilettiche 

dell’Assicurato. 
 

Capitolo 4 
Assistenza 

 
Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri p rovocati o dipendenti da: 

• guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità 
naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni 
provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 

• scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di 
terrorismo e di vandalismo; 

• dolo dell'Assicurato; 
• suicidio o tentato suicidio; 
• infortuni avvenuti anteriormente la data di decorrenza della copertura; 
• infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché 

dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; 

 
 

Ci sono limiti di copertura?  

 
Capitolo 1 - Responsabilità Civile 
 
La garanzia di Responsabilità Civile opera per le richieste di risarcimento avanzate nell’ambito territoriale 
del mondo intero fatta eccezione per USA e Canada. 

 

Ai fini dell’assicurazione di Responsabilità Civile  non sono considerati terzi :  
un Assicurato; oppure un altro ente o persona fisica che abbia un interesse di controllo o svolga un 
ruolo esecutivo di controllo nella gestione operativa dell’Assicurato; oppure una persona che abbia un 
legame di parentela e affini con lui conviventi; oppure i collaboratori, i dipendenti e praticanti che si 
avvalgono delle prestazioni dell’Assicurato; oppure i soggetti con qualifica di Assicurato addizionale. 

 

Ai fini dell’assicurazione di Responsabilità Civile  - Fermo il massimale indicato in Polizza che 
rappresenta in ogni caso l’obbligazione massima della Società in caso di sinistro, sono previsti i seguenti 
sottolimiti di copertura (che non si intendono in aggiunta al Massimale ma sono parte dello stesso): 

- Perdita documenti, massimale di € 150.000 (eurocentocinquantamila); 
- Per le attività di membro del consiglio di sorveglianza, del comitato di controllo gestione, membro 

dell’organismo di vigilanza, sindaco di società, revisore dei conti, consigliere di amministrazione 
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svolti presso Istituti Bancari, Società di Intermediazione Mobiliare, Compagnie di Assicurazione, 
Società di Finanziamento Prestiti è previsto un sottolimite per sinistro e per anno del 50% (cinquanta 
per cento) del massimale indicato in polizza; 

- Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO), massimale pari a € 500.000 
(eurocinquecentomila). 

Qualora la garanzia venga prestata anche per degli assicurati addizionali, il Massimale indicato in Polizza 
resta in ogni caso l’obbligazione massima della Società, anche in caso di eventuale corresponsabilità tra vari 
assicurati. 

 

 
Capitolo 2 - Tutela Legale 
 
Le garanzie riguardano  i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in 
uno degli Stati Membri dell’Unione Europea (compreso il Regno Unito).  
 
Il Sinistro si intende insorto e quindi verificato : 
nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge. La 
garanzia Tutela Legale riguarda i Sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione della presente 
polizza e si estende ai Sinistri/casi assicurativi insorti nel periodo assicurativo comprensivo di Retroattività, 
ma manifestatisi e denunciati entro 2 (due) anni dalla cessazione della Polizza. 
 
 
Capitolo 3 – Infortuni 

 
La garanzia Infortuni vale per per assicurati di età massima non superiore a 80 (ottanta) anni.  
 
Ai fini dell’assicurazione Infortuni: 

- per gli infortuni causati da calamità naturali, l’assicurazione vale solo per eventi verificatisi al di 
fuori della regione di residenza e con un limite del 50% (cinquanta per cento) della somma 
assicurata; 

- per gli infortuni derivanti da pratiche sportive l’assicurazione non vale per attività svolte a titolo 
professionistico (o prevalente rispetto ad altra occupazione). Tuttavia per l’attività sportive relative 
a ciclismo, equitazione, sci alpino, l’indennizzo viene liquidato in misura pari alla metà di quello 
che sarebbe ordinariamente dovuto a termini di polizza. 

 

 
Il massimo esborso nel caso di un unico evento che provochi l’Infortunio di più persone assicurate con la 
Società, l’esborso massimo complessivo a carico di quest’ultima non può comunque superare l’importo di € 
3.000.000 (eurotremilioni). 
 
 
Capitolo 4 - Assistenza 
Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o 
prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. 
La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del 
Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. 
Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha 
dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C. 
Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la 
Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro. 
 
L'assicurazione Assistenza avrà vigore in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. 
 
 

 

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?  

 
 
 

Cosa fare in 

 

Con riferimento al Capitolo 1 Responsabilità Civile   Professionale: 
• trasmettere, non appena  si venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità 

della polizza o del Periodo di osservazione, una comunicazione scritta alla 



25 

caso di sinistro? Società – mediante lettera raccomandata da inviarsi all’indirizzo della Società – 
informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta 
nei suoi confronti o di qualsiasi circostanza della quale è venuto a conoscenza. 

• Inviare la suddetta comunicazione entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui si è 
verificato il sinistro stesso o l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza. 

L’Inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all’indennizzo (Art. 1915 C.C.).   

 

Con riferimento al Capitolo 2 Tutela Legale: 
• denunciare tempestivamente il Sinistro/Caso Assicurativo, non appena questo si 

verifichi o nel momento in cui se ne abbia avuto conoscenza, informando la 
Società. 
La denuncia deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell’evento, la data, 
il luogo, l’indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l’indirizzo 
delle persone interessate e degli eventuali testimoni. 
 

• In ogni caso, fare pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui notificato in tempo 
utile perché possano essere attivate tutte le iniziative idonee a tutelare gli 
interessi dell’Assicurato medesimo. L’inadempimento di tale obbligo può 
comportare la perdita totale o parziale del diritto dell’Indennizzo ai sensi dell’art. 
1915 del C.C. 

Il ritardo di oltre due anni comporterà la prescrizione del diritto alla garanzia ex art. 
2952 II°  C.C. 

 

Con riferimento al Capitolo 3  Infortuni 
• darne avviso scritto alla Società entro 5 (cinque) giorni da quando ne ha avuto la 

possibilità. 
La denuncia del sinistro deve:  

1. precisare se vi è stato intervento dell’Autorità giudiziaria;  
2. essere corredata da certificato medico; 
3. contenere indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché una 

dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.  
 

• consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari. L’Assicurato deve 
in particolare sottoporsi ai controlli medici richiesti dalla Società e fornire alla 
stessa ogni altra informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i 
medici che lo hanno visitato e curato.  
 

Con riferimento al Capitolo 4 Assistenza 
Per erogare le prestazioni la Struttura Organizzativa sarà a disposizione tutti i giorni 
dell’anno, 24h/24, di tutti gli assicurati che chiameranno al seguente numero dall’Italia: 

800 327605 
In caso d’impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà 
farlo tramite fax al n. 02/24128245. In ogni caso dovrà comunicare con precisione: 

- Il tipo di assistenza di cui necessita; 
- Nome e Cognome; 
- Indirizzo del luogo in cui si trova; 
- Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a 

richiamarla nel corso dell'assistenza. 
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla 
integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione 
dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei 
giustificativi, fatture, ricevute delle spese. 

 

L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri formanti oggetto 
della presente assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche 
prima del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati 
eventualmente investiti dall'esame del Sinistro stesso. 
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ASSISTENZA SINISTRI (Responsabilità Civile Professi onale – Tutela Legale - 
Infortuni) 
 

Telefono +39 02 83554147 

Orari Lun-Ven: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 

Mail sinistri.professional@bene.it 

Posta Ordinaria Bene Assicurazioni - Ufficio Sinistri Via Dei Valtorta 48, 20127 Milano 
 

 

ASSISTENZA IMA ASSISTANCE  

I.M.A Numero verde 800 327605 - (Dall’estero +39 02 24128391) 

Orari H24 

Mail controllo.operativo@imaitalia.it (richieste di rimborso spese mediche) 
 

Prescrizione:  

Così come previsto dall’articolo 2952 del Codice Civile: 
 il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; 

i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è 
verificato il fatto su cui il diritto si fonda; nell’Assicurazione della responsabilità civile il 
termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha 
promosso contro di questo l’azione. 
 

Dichiarazioni 
inesatte o 
reticenti 

Le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell’Assicurato o del Contraente, rese al momento 
della stipula del Contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del 
rischio, possono comportare, in caso di Sinistro, la perdita totale o parziale del diritto al 
pagamento della somma dovuta nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi 
degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.  

 

Obblighi 
dell’impresa 

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria 
documentazione, la Società provvede al pagamento dell'Indennizzo dovuto entro 
30(trenta) giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione 
dell'Indennizzo.  

 

Quando e come devo pagare?  

Premio Il pagamento del premio, con la periodicità prevista dal presente contratto, può essere 
effettuato dal Contraente tramite:  

• assegni bancari, postali o circolari intestati all’Intermediario, espressamente in tale 
qualità, oppure alla Società; Il pagamento del premio con assegno viene accettato 
con riserva di verifica e salvo buon fine.  

• ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di 
pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l’Intermediario, 
espressamente in tale qualità, oppure la Società 

• denaro contante, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente. 
 

Rimborso 
In caso di recesso per sinistro l’Assicurato ha il diritto di avere il rimborso del premio 
pagato e non goduto relativo al tempo intercorrente tra la data di annullamento e la 
scadenza dell’ultima rata pagata. Il premio rimborsato sarà conteggiato al netto delle 
imposte governative 

 

Quando comincia la copertura e quando finisce?  
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Durata 
L’Assicurazione ha durata di 1 (uno) anno. Pertanto, ove la legge o il Contratto 
facciano riferimento al “periodo di Assicurazione” suddetto periodo deve intendersi 
coincidente ad un’annualità. In mancanza di disdetta mediante lettera 
raccomandata/pec entro e non oltre 30 (trenta) giorni prima del termine del periodo di 
validità della polizza indicato in polizza, l’Assicurazione di durata non inferiore ad un 
anno è prorogata per un altro anno e così – di volta in volta - per gli anni successivi al 
secondo. Se la Polizza è stata stipulata per un periodo inferiore ad un anno o è stata 
prevista la non rinnovabilità, la stessa cessa alla scadenza prevista in Polizza senza 
alcun obbligo di disdetta  

 
            Anche se la polizza prevede Il tacito rinnovo, lo stesso  non sarà operante nei casi in cui: 

              1) durante il Periodo di validità della polizza venissero notificate dall’Assicurato 
Circostanze e/o Richiesta di risarcimento all'Assicuratore; 

              2) il fatturato consuntivo dichiarato dall’Assicurato all’atto della sottoscrizione della 
presente polizza risulti aumentato oltre il 20% (venti per cento); 

In questi casi, l’assicurato dovrà darne immediata comunicazione alla Società che valuterà 
i termini dell’eventuale rinnovo. 

 

Sospensione 
 
Non è prevista la Sospensione 

 

    Come posso disdire la polizza?  

 
 

Ripensamento 
dopo la 

stipulazione 

                Contratti a distanza – diritto di recesso : Il Contraente, a norma dell’articolo 67 
duodecies del D. Lgs.  n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e 
successive modifiche ed integrazioni, qualora il Contratto sia stato collocato a distanza, 
ha diritto di recedere entro 14 (quattordici) giorni successivi alla data di conclusione, 
senza dover indicare il motivo. Per esercitare tale diritto, il Contraente deve rivestire la 
qualifica di “Consumatore” (secondo la definizione di cui all’articolo 67 ter comma 1 lett. 
d) ed articolo 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs.  n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice 
del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni e deve inviare, prima dello 
scadere di detto termine di 14 (quattordici) giorni, una dichiarazione espressa a mezzo 
lettera raccomandata a.r. all’indirizzo della Società, con la quale richiede l’esercizio di 
tale diritto di recesso e conferma l’assenza di Sinistri. A seguito del recesso il 
Contraente ha diritto alla restituzione del Premio pagato e non goduto, al netto 
dell’imposta che, per legge, resta a suo carico. Ai sensi dell’art. 67 terdecies comma 1 
del D.Lgs.  n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo), resta comunque 
alla Società la frazione di Premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto. 
Il diritto di recesso non produce effetto qualora sia già avvenuto un Sinistro prima della 
ricezione da parte della Società della relativa comunicazione o alla data stessa della 
ricezione. In tali casi, la Società si riserva di tutelare i propri diritti nei confronti del 
Contraente.  
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Risoluzione L’Assicurato può recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale previo invio di regolare 
disdetta oppure in seguito a sinistro. 

 

             A chi è rivolto questo prodotto?  

Il prodotto è indirizzato alle attività professionali di carattere giuridico, che hanno necessità di assicurare sia 
la propria responsabilità  che la propria persona. 

 

    Quali costi devo sostenere?  

 
costi di intermediazione:  99,99%  (novantanovevirgolanovantanove) del premio imponibile 
 

 

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONT ROVERSIE? 

 
All’impresa 

assicuratrice 

SERVIZIO RECLAMI 

Mail reclami@bene.it 

Posta Ordinaria Bene Assicurazioni – Servizio Reclami Via Dei Valtorta 48, 20127 Milano 
 
 

All’IVASS 

 
In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del 
Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: 
www.ivass.it 

 

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibil e avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione 
delle controversie, quali ( indicare quando obbligatori ): 

 
Mediazione 

 
Mediazione obbligatoria: l’art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come 
modificato dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, indica quale condizione 
di procedibilità̀ dell’azione giudiziaria in materia di contratti assicurativi il ricorso alla 
mediazione. Il procedimento deve essere incardinato con apposita domanda da 
depositare presso un Organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice 
territorialmente competente per la controversia. Il Contraente o l’Assicurato potranno far 
pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali Organismi, alla sede 
legale della Società mediante missiva spedita a mezzo raccomandata a.r. o posta 
elettronica certificata.  

 
Negoziazione 

assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. 

 
Altri sistemi 
alternativi di 

risoluzione delle 
controversie 

 
 
Non previsti 

 
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA I NTERNET RISERVATA AL 
CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI 
CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELE MATICAMENTE IL CONTRATTO 
MEDESIMO. 

 
 
 


