
 
 
 
 
 
 
 

 
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti 

Che tipo di assicurazione è? 
Questa polizza assicura la Responsabilità Civile e la Tutela Legale dei professionisti esercenti le professioni giuridiche, 

oltre agli Infortuni e l’Assistenza alla persona del professionista.  

 

Polizza delle Professioni – Attività Giuridiche 
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni 

Compagnia: BENE Assicurazioni S.p.A. Prodotto: “Bene Professional” 

       
          Che cosa è assicurato? 

Capitolo 1 - Responsabilità Civile 
 Responsabilità Civile per l’esercizio dell’attività 

professionale. 

 Responsabilità civile del professionista per fatto 
colposo/doloso dei suoi collaboratori. 

 Costi di difesa nei limiti del quarto del massimale 
assicurato. 

 Responsabilità per perdite patrimoniali a terzi nell’esercizio 
di funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale. 

 Responsabilità per perdite patrimoniali a terzi 
nell’espletamento di consulenza fiscale e attività di 
gestione contabile fiscale. 

 Responsabilità per danni a terzi in conseguenza di un 
qualsiasi fatto colposo di sostituti di udienza. 

 Responsabilità per la custodia di documenti. 

 Responsabilità in materia di privacy (D.Lgs. 196/2003). 

 Danni da interruzione o sospensione di attività di terzi. 

 Responsabilità quale membro di commissione tributaria. 

 Responsabilità solidale. 

 Garanzia postuma per cessazione attività. 

 Responsabilità per attività di tributarista. 

 Responsabilità per attività di mediazione, conciliazione, 
negoziazione assistita. 

 Attività di membro consiglio di sorveglianza, comitato di 
controllo per la gestione, organismo di vigilanza(opzionale) 

 Attività di sindaco in società o enti e revisore legale dei conti 
(opzionale) 

 Consigliere di amministrazione in società o enti (opzionale) 

 Assistenza fiscale e compensazione crediti (opzionale) 

 Elaborazione modelli 730 (opzionale) 

 Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro 
(opzionale) 

 Attività di amministratore di stabili (opzionale) 

 Certificazione tributaria – visto pesante (opzionale) 
 

Capitolo 2 -Tutela Legale 
 Spese per difesa in procedimenti penali. 

 Spese per difesa richieste danni extracontrattuali di terzi 

 Spese per richiesta danni per danni causati da terzi 

 Spese per difesa verso azioni di ordine professionali 

 Spese per difesa in qualità di consigliere di amministrazione, 
sindaco di società/enti, revisore legale, membro di 
organismo di vigilanza 

 Spese per difesa in materia di sicurezza. 

 Spese per difesa in controversie contrattuali (opzionale) 
 

Capitolo 3 - Infortuni 
 Invalidità permanente da infortunio derivante da attività 

professionale o extraprofessionale. 

Capitolo 4 - Assistenza  
 Consulenza medica telefonica. 

 Invio di un medico e/o di un’autoambulanza in Italia. 

 Rientro alla residenza a seguito di dimissione ospedaliera 

 Ricerca infermiere in Italia. 

 Prestazioni di assistenza domiciliare: personale 
medico/paramedico, presidi ortopedici, servizi non 
sanitari, adeguamento abitazione (opzionale) 

 

 
 Che cosa non è assicurato? 

   Capitolo 1 - Responsabilità Civile  
 Atti dolosi, fraudolenti, disonesti. 
 Insolvenza dell’assicurato. 
 Mancata iscrizione all’albo 
 Richieste di risarcimento/circostanze pregresse. 
 Perdita/distruzione di denaro o titolo al portatore. 
 Penalità contrattuali inflitte all’assicurato. 
 Danni a cose e/o persone. 
 Sanzioni, multe, ammende inflitte all’assicurato. 
 Attività professionale diversa. 

 

Capitolo 2 – Tutela Legale  
 Fatto doloso dell’assicurato. 
 Circolazione di veicoli o natanti soggetti ad assicurazione 

obbligatoria. 
 Operazioni di acquisto o costruzione di immobili. 
 Controversie nei confronti di enti pubblici di previdenza per 

adempimenti in materia assicurativa e previdenziale. 
 Controversie relative a diritti di brevetto, marchio, 

concorrenza sleale e diritti d’autore. 

 Pagamento di multe, ammende, sanzioni. 
 Spese collegate all’esecuzione di pene detentive. 
 Spese per risolvere vertenze non autorizzate. 
 
 
Capitolo 3 - Infortuni  

 Derivanti dalla guida di veicoli o natanti senza essere 
abilitati. 

 Derivanti dalla partecipazione a reati dolosi. 
 Derivanti da ebbrezza alcolica, abuso psicofarmaci, uso di 

sostanze stupefacenti. 
 Derivanti da guerra e insurrezioni. 
 Derivanti da terremoti, maremoti, inondazioni. 
 Derivanti dalla partecipazione ad imprese eccezionali a ad 

azioni temerarie. 
 Derivanti da sporto svolti a carattere professionale. 
 Derivanti da sport pericolosi. 
 Derivanti da infarti. 
 Derivanti da stato di detenzione. 

 
 

Capitolo 4 - Assistenza  
 Derivanti da guerra, terremoti e altre calamità naturali. 
 Derivanti da dolo dell’Assicurato. 
 Derivanti da suicidio o tentato suicidio. 
 Derivanti infortuni dovuti all’abuso di alcolici o 

psicofarmaci. 
 

    Ci sono limiti di copertura? 
 

! Per la responsabilità civile la copertura vale fino alla 

concorrenza del massimale indicato e degli eventuali 
sottolimiti previsti. 

! Il contratto prevede una franchigia per la Responsabilità 
Civile e le singole garanzie possono prevedere scoperti e 
limiti di indennizzo/risarcimento.  

! La garanza infortuni non dà luogo ad alcun indennizzo per 
invalidità permanente di grado inferiore al 60% (sessanta 
per cento). 

 
 
 

Per l’elenco completo vedi l’allegato. 

 

 



 

 

 
Dove vale la copertura? 

 L’assicurazione di Responsabilità Civile vale per le richieste di risarcimento avanzate nell’ambito 

territoriale del mondo intero con esclusione di USA e Canada. 

 L’assicurazione di Tutela Legale vale per i casi assicurativi insorti e che devono essere trattati in uno degli 

Stati Membri dell’Unione Europea (Compreso il Regno Unito).  

 L’assicurazione Infortuni vale per il mondo intero. 

 L’Assistenza vale in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano 

 
Che obblighi ho? 

• Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio 

da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento 

del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione 

dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte della 

compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati. 

• In caso di sinistro si deve fare tempestivamente la denuncia scritta entro i termini indicati nelle singole 

sezioni da quando si è venuti a conoscenza del danno. 

 

Quando e come devo pagare? 

Il Premio di prima rata deve essere pagato all’atto di stipulazione della polizza mentre il pagamento delle 

rate successive deve essere pagato entro le ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza 

di rata.  

Puoi pagare il premio, ferme le regole contrattuali, tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri 

sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti e con le modalità previste dalla 

normativa vigente. Il premio è comprensivo di imposte. 

 
Quando comincia la copertura e quando finisce? 

La copertura per la garanzia di Responsabilità Civile vale per le richieste di risarcimento presentate per la 

prima volta agli assicurati e comunicate per iscritto alla società durante il periodo di validità della polizza 

(data di effetto e scadenza indicate in polizza) o il periodo di osservazione (ove applicabile) e vale per le 

richieste danni conseguenti a sinistri verificatisi successivamente alla data di retroattività indicata. 

La copertura per le garanzie di Tutela Legale, Infortuni e Assistenza inizia dalle ore 24.00 del giorno della 

sottoscrizione della polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva 

alla sottoscrizione, e termina alla scadenza indicata in polizza.  

 
Come posso disdire la polizza? 

Se il contratto ha una durata uguale o superiore ad un anno è possibile inviare disdetta almeno trenta giorni 

prima della scadenza della polizza o della scadenza di eventuali rinnovi. Il contratto però, anche in assenza 

di disdetta, non si rinnova automaticamente nel caso in cui: 

- durante il periodo di validità della polizza venissero notificate dall’assicurato circostanze e/o richieste di 

risarcimento; 

- il fatturato consuntivo alla data del rinnovo della polizza risulti aumentato oltre il 20% (venti per cento) 

di quello dichiarato alla data di sottoscrizione. 

 

Se il contratto ha una durata inferiore ad un anno la polizza si intende annullata alla sua naturale scadenza.  
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