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" A v vocat i Mai l "
2019 RC CASSA FORENSE AIG MARSH. TARIFFA, INFORMATIVA e MODALITA' DI
ADESIONE.pdf; RC PROF AVVOCATI - AIG MARSH 2019 SET INFORMATIVO E ALL.3e4.pdf
NOVITA'2019 ASSICURAZIONE RC CASSA FORENSE AIG MARSH

Da:
Data:

A:
Allega:
Oggetto:

Buongiorno.
La presente per comunicarvi alcune importanti novità relative alla convenzione con Cassa Forense per
l'assicurazione di RC professionale dedicata aivostri iscritti.
Abbiamo ottenuto dalla Compagnia AIG Europe SA alcune migliorie al testo di Polizza senza aqgravio di
premio, tra le più importanti:

/
/
/

Aggiornamento ai nuovi riferimenti normativi per danni derivanti da violazione errato trattamento dei

datipersonali
Esplicitazione dell'attività diconsulenza legale in ambito GDPR
Per I'esercizio in Forma Individuale con fatturatifino a € 70.000 e massimalifino a € 1.000.000la
îranchigia è sfaúa ridotta del 50% rispetto a quanto in corso

Ricordiamo fra gli elementi qualificanti delle condizioni contrattuali e del servizio offerto:
/ il costo estremamente contenuto a partire da € 140
/ l'ampiezza della garanzia a tutela dell'intera attività svolta. E' inoltre possibile estendere la garanzia
alle Funzioni pubbliche (gratis per chi esercita in forma individuale con massimale non superiore a €
lmilione) e/o Attività di Sindaco/Revisore conti.
/ Îatto colposo e/o doloso dicollaboratori, sostituti di concetto, sostituti processuali, praticantie
dipendenti; nonché fatto colposo di sostituti di udienza e professionisti delegati quali procuratori o

/

domiciliatari.
validità temporale: retroattività illimitata e postuma (ultrattività) 10 anni per cessazione attività e/o

/

cessazione contratto
cyber: copertura per danni da mancato funzionamento dei Sistemi di Sicurezza inclusa gratuitamente

in polizza
vincolo di solidarietà: nel caso in cui l'Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti,
l'Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei
confronti di altri terzi responsabili.
/ rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro in corso di contratto e durante postuma
r' franchigia fissa, non espressa in percentuale e non opponibile al terzo
/ danni derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro
e valori ricevuti in deposito dai cliente o dalle controparti processuali di questi ultimi, anche se
derivanti da furto, rapina, incendio.
r' RC conduzione locali e RC verso dipendenti.
Alleghiamo TARIFFE, INFORMATIVA e DOCUMENTMIONE CONTRATTUALE 2019 visibili anche al link del sito
d i CASSA FO R E NSE htto://co nve nzion i.cassafore nse.itlserviz i-ba nca ri-e-assicurativi/assicurazion i/rc-

/

professiona le-e-i nfortu
La presente

n

i/a igma

rsh/

documentazione puo essere inoltrata ai vostri iscritti e/o pubblicata sul vostro sito.

Grazie.
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Cordiali saluti
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RCO-OLIVERI-MARSH

Marsh S.p,A.

Sede Legale: Viale Bodio, 33 - 20158 Milano

Tel.02 48538.1
Cap. Soc. Euro 520.000,00 i.v.
Reg. lmp. Ml - N. lscriz. e C.F.: 0'1699520159
Partita IVA; 016995201 59
R.E.A. Mr - N.793418
lscritta al R.U.l. - Sez. B / Broker - N. lscriz. 8000055861
Società soggetta al poîere di direzione e coordinamento di Marsh lnternational
Holdings lnc., ai sensi art.2497 c.c.

Notice: Please note that this e-mail account exclusively belongs to Marsh and,
accordíng to company policies, cannot be used for personal or private reasons.
Therefore, this message, as well as any reply, can be read also by people,
within the company organizatron, different from the sender.
This message and any attachments are confìdential, lf you have received
this message in error please delete it from your system. lf you require
any assistance please notify the sender- Thank You.
If you are interested in how we use your information and how you may
exercise your rights in respect of lhat information, please refer to the Marsh
Privacy Notice https://www.marsh.com/iUiUprivacy-policy.html
Nola Bene. Questo messaggio email ha natura esclusivamente aziendale. ln
conformità con la procedura aziendale di Marsh è escluso ogni utilizzo
personale o privato dell'indirizzo di posta elettronica. Si awerte che il
presente messaggio ed eventuali risposte potrebbero essere letti da soggetti
appartenenti all" organizzazione aziendale differenti dal mittente.
ll contenuto del presente messaggio e gli eventuali allegati sono di natura
riservata: qualora vi fosse pervenuto per errore, vi preghiamo di
cancellarlo dal vostro sistema. Per eventuali chiarimenti, vogliate
rivolgervi al mittente, Grazie
Se siete interessati a conoscere come trattiamo i dati a noi forniti e le
modalità di esercizio dei diritti a Voi spettanti in relazrone a tali dali, Vi invitiamo
a prendere visione dell'informativa privacy disponibile al seguente
Link https ://www. marsh. com/iVit/privacy-policy. html
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POLIZZA RC PROFESSIONALE DELL'AVVOCATO
I 3 passi da compiere per I'adesione
alcune informazioni
La polizza rispetta e prevede tutte le Condizioni essenziali ed i massimali minimi previstidal
Decreto 22 settembre 2016 pubblicato in G.U. n. 238 del 11.10.2016
Awocato che esercita la professione in forma individuale

Contraente/Assicu rato

:

Awocati che esercitano la professione in forma collettiva
RC PROFESSIONALE:
Massimale per sinistro e periodo assicurativo a scelta, secondo quanto previsto ai sensi
di legge, a partire da € 350.000

Limite di risarcimento

Per attività di Sindaco e/o Revisore Legale in Socieúà di capitali o Enti: 50% del
massimale RC Professionale scelto con il massimo di € 2.000.000 per srnlsfro e anno

Massimale
RCT Conduzione Ufficio: Massimale separato e pari al massimale di RC
Professionale scelto con il massimo di € 500.000 per sinistro

RCO Massimale separato

e

pari al massimale di RC Professionale scelto con

il

massimo di € 500.000 per sinistro

Attività assicurata
ALL RISKS

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile ai sensi di legge e come da
Decreto Ministeriale del 22 settembre 2016 pubblicato in G.U. n. 238 del
11.10.2016, derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale nella sua
qualità di Awocato, iscritto all'Albo del relativo ordine o Praticante iscritto al Registro
dei Praticanti con patrocinio, presso I'Ordine di competenza.
La Società si obbliga a tenere indenne I'Assicurato di ogni somma che questi sia
tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti a titolo di risarcimento, per
danni involontariamente cagionati a ragione di negligenza, imprudenza o imperizia lievi
o gravi, dei quali sia civilmente responsabile nell'esercizio delle proprie attività.
Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo:
a) espletamento di consulenza fiscale, ivi comprese le sanzioni di natura fiscale, le
multe e le ammende, inflitte ai clienti dell'Assicurato per responsabilità attribuibili
all'Assicurato stesso;
b) l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto
rituali quanto irrituali e espletamento delle funzioni di arbitro rituale o irrituale;
c) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio I'iscrizione
a ruolo della causa o I'esecuzione di notificazioni
d) fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, sostituti processuali,
praticanti e dipendenti, facenti parte dello studio professionale dell'Assicurato, per il
quale l'assicurato sia civilmente responsabile; nonché fatto colposo di sostituti di
udienza; nonché fatto colposo 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, senza rivalsa nei loro confronti a meno che
costoro non abbiano agito con dolo;
e) conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti,
titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dai cliente o dalle controparti
processuali di questi ultimi, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.
ln relazione a Documenti di Tezi:
(i) di cui un Assicurato è legalmente responsabile e 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
Documenti, con sottolimite di € 150.000,00 (euro centocinquantamila) per sinistro e
per anno con applicazione di uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con
il minimo di € 500,00, fermo restando che:

La presente scheda ha Íinalità di marketing e non impegna il broker o l'assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali presenti nel DIP e
Fascicolo lnformativo (owero Set lnformativo) e sottoscitte daile pafti. Leggere attentamente tufta la documentazione precontrattuale di polizza.
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(a) lo smarrimento o il danno dovrà verificarsi mentre i Documenti sono: (1)in
transíto; oppure (2) custoditi dall'Assicurato o da qualsiasi persona alla quale
l'Assicurato li abbía affidati;
(b) i Documenti smarriti o collocati fuori posto dovranno essere stati oggetto di una
scrupolosa ricerca da parte dell'Assicurato o di un suo incaricato;
(c) 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 dell'Assicuratore
con il consenso dell'Assicurato; e
(d) I'Assicuratore 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.
f) La responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della legislazione in materia
di Protezione Dati vigente ex Regolamento (UE) n.20161679 e successive norme di
attuazione per perdite patrimoniali causate a tezi, compresi i clienti, in conseguenza
dell'errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione,
conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) o in conseguenza di errata
consulenza in materia di privacy, nell'esercizio della attività professionale di Avvocato;
g) La responsabilità derivante all'Assicurato per danni da interruzione e sospensione
attività di tezi connessi all'attività professionale esercitata.
h)Attività di tutore o protutore di minori od interdetti; di curatore di scomparso, di
emancipato e/o inabilitato, nonché Amministratore di sostegno
i) Attività di Conciliatore di cui al D.M. n.180/2010 e successive modificazioni e/o
implementazioni;

j) Assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al D. Lgs.
2812010, owero di negoziazione assistista si cui al D. L. 13212014;
k) Consulenza e/o Assistenza stragiudiziale;
l) Redazione di pareri o contratti, limitatamente all'esercizio dell'attività professionale
esercitata

L'Assicurazione vale inoltre:
1. per I'attività dell'Assicurato quale componente di Consigli di Amministrazione di
Società limitatamente alla responsabilità civile a lui derivante nella sua qualità di
Avvocato e non per le responsabilità che per legge o regolamento sono poste a carico

degli Amministratori;
2. per I'espletamento delle funzioni di Membro di Commissione Tributaria,
limitatamente alle responsabilità che competano all'Assicurato in base alla legge
131411988 n. 117 - Responsabilità del Giudice.
3. per I'attività di Amministratore di stabili condominiali svolta nei modi previsti dall'art.
1 130 del Codice Civile;
4. per l'attività di notifica di atti giudiziari a mezzo PEC ai sensi del DM N. 48/2013 e
dell'art. arl. 44 DL241612014 n. 90, convertito in L. 111812014 n. 114, sempreché
lAssicurato sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
5. per I'attività di gestore iscritto ad un organismo di composizione della crisi da
sovraindebitamento, ai sensi del DM del 241912014 n. 2Q2 e del precedente art 1 5 della
legge 27 gennaio 2012, n.3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221 .
6. Delegato alle vendite per conto terzi, eccetto quanto alla garanzia aggiuntiva A)
punto 4) della presente polizza, per cui è richiesta l'attivazione della specifica garanzia
aggiuntiva.
7. Per la responsabilità derivante al contraente o all'assicurato a cagione di ingiuria o
diffamazione nell'esercizio dell'attività professionale
8. Per la responsabilità dell'Assicurato per Danni derivanti da mancato funzionamento
di Sistemi di sicurezza.
9. Per la responsabilità dell'Assicurato per danni causati nello svolgimento dell'attività
di Consulenza Legale in materia GDPR

La presente scheda ha finalità di marketing e non impegna il broker o l'assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali presenti nel DIP e
Fascicolo lnformativo (ovvero Set lnformativo) e sottoscitte dalle padi. Leggere attentamente tutta la documentazione prccontrattuale di polizza.

{YI MARSH
La polizza opera anche per la responsabilità dell'Assicurato per Danni derivanti da
mancato funzionamento di Sistemi di sicurezza

GARANZIA SPECIALE:
Danni derivanti da mancato
funzionamento del Sistema di
Sicurezza

dove per Sistema di Sicurezza si intende qualsiasi hardware, software o firmware
aventi la funzione o lo scopo di impedire un attacco ai sistemi informatici, un accesso
non autorizzato, un utilizzo non consentito, la divulgazione di informazioni riservate o
confidenziali ovvero la trasmissione di codici maligni. Sístema di sicurezza include
altresì fìrewalls, filtri, DMZ, software antivirus, sistemi di rilevamento delle intrusioni,
utilizzo elettronico di password o analoghi meccanismi di identificazione degli utenti

autorizzali

Condizioni aggiuntive
(facoltative)
Per Avvocati che esercitano in
forma individuale e che optano per
un massimale fino a € 1.000.000,
I'estensione di garanzia Funzioni
Pubbliche è gratuita)

I

Funzioni pubbliche (Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario
giudiziale e liquidatore, componente Commissioni tributarie, esecuzione

I

Attività di Sindaco/Revisore Legale in Società di capitali NON quotate in
Borsa o Enti (estensione valida con massimale del 50% e comunque non

immobiliari, Custode giudiziario, Delegato alle Vendite)

superiore a € 2.000.000, con scoperto 10% minimo € 2.000 e massimo € 20.000).
La garanzia può essere attivata se il fatturato di tale attività non supera il 30% del
globale. L'assicurazione non vale per Società già in stato di insolvenza, fallimento
o altra procedura concorsuale. La garanzia non è operante per posizioni di
Sindaco presso lstituti bancarilfinanziari e Società sportive.

Validità temporale

L'Assicurazione opera in regime "claims made"
Significa che la copertura assicurativa è volta a garantire le richieste di risarcimento

Retroattività

dell'Assicurazione, indipendentemente dalla data in cui i comportamenti che abbiamo
causato tali richieste di risarcimento siano stati posti in essere (RETROATTIVITA'

pervenute all'Assicurato per

la prima volta nel corso del

periodo

di efficacia

TLLTMTTATA).

PER CESSATA ATTIVITA'

ln 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
durante il periodo 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 d IOAíA del premio riferito all'ultima annualità in
corso.
PER DECESSO

Postuma

(u

ltrattività)

ln caso di decesso dell'Assicurato, sarà prevista automaticamente la proroga della
garanzia per le richieste di risarcimento pervenute nei 10 (dieci) anni successivi alla
data di decesso, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano ad atti illeciti posti
in essere durante il periodo di retroattività e durante il periodo di efficacia della presente
polizza e comunque prima della data di decesso.
PER MANCATO RINNOVO DELLA POLIZZA

ln caso di

mancato rinnovo del presente contratto, da parte dell'Assicurato

o

dell'Assicuratore, l'Assicurato avrà diritto alla proroga della garanzia per le richieste di
risarcimento pervenute all'Assicurato stesso nei 10 (dieci) anni successivi alla data di
scadenza della polizza, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano ad atti
illeciti posti in essere durante il periodo di retroattività e durante il periodo di efficacia
della presente polizza e comunque prima della scadenza della polizza. L'Assicurato
potrà prorogare la garanzia ai termini sopra indicati previo pagamento di un importo
pari al 350% del premio riferito all'ultima annualità in corso.

Nel caso in cui l'Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri
Vincolo diSolidarietà

Recesso per sinistro

soggetti,

l'Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall'Assicurato, fermo il diritto di
regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
La Compagnia rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto al verifìcarsi di uno o più
sinistri o dal loro risarcimento, pertanto l'Assicurazione continuerà ad operare fino alla
regolare scadenza del contratto, compreso I'eventuale periodo di ultrattività qualora
attivato in polizza.

La presenfe scheda ha finalità di marketing e non impegna il broker o I'assicutatore per il quale valgono le condizioni contrattuati presenti net DIP e

Fascicolo lnformativo (ovvero Set lnformativo) e sottoscitte daile pafti. Leggere attentamente tutta la documentazione precontrattuale di polizza.
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Richiesta di Risarcimenfo si intende:
. la prima Richiesta scritta di Rlsarclmenfo presentata da un terzo all'Assicurato
. qualsiasi azione o procedura legale intentata da qualsiasi persona o

.
Definizione di sinistro

-

organizzazione

n

ei co nf ro nti de I' Asslcuraf o
I

qualsiasi diffída scritta, in cui un terzo esprima l'intenzione

di

richiedere

all'Assicurato il risarcimento dei Danni subiti

Circostanze

Prevista possibilità di dar notizia alla Compagnia per iscritto di ogni srnisfro o fatto che
potrebbe dare luogo ad un danno o ad una richiesta di risarcimento; tale notifica sarà a
tutti gli effetti trattata come richiesta di risarcimento presentata e denunciata nel corso
del periodo di assicurazione
RC Professionale: A seconda del massimale scelto: fissa di € 175, € 250, € 500, €
1.000, € 'l .500 oppure € 2.500 per sinistro. Non sono previsti scoperti in %.

Attività dl Sindaco e/o Revisore Legale in Socretà di capitali o Enti: Scoperto 10%
minimo € 2.000,00 e massimo € 20.000,00 per srnrsfro.

Franchigie

Si precisa che la franchigia non è opponibile allerzo danneggíato, 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 I'ammontare delle stesse sia
inferiore all'importo del la franchigia suindicata.
RCT Gonduzione Ufficio € 250 per danni

alezi

RCO € 2.500 per danneggiato

Territorialità
Premio annuale

Mondo intero escluso USA e CANADA
ll premio è parametrato sul fatturato dell'anno precedente.
Non è prevista regolazione del premio

La Polizza ha una durata annuale senza tacito rinnovo. ln prossimità di ogni
scadenza annuale, l'Assicurato riceverà una comunicazione a mezzo e-mail con le
istruzioni per il rinnovo.
Convenzionalmente sono previste 3 scadenze fisse a cui verranno ricondotte tutte Ie
scadenze dei singoli contratti stipulati

31.01 3t.05

30.09

Pertanto il premio al momento della sottoscrizione sarà pari al premio annuo,
maggiorato dell'eventuale rateo che verrà conteggiato sino alla prima scadenza
favorevole.

Durata Polizza

Esempio: su premio annuo di € 350 in caso di decorrenza copertura richiesta dalle ore
24.00 del 10.03.2017,|a scadenza sarà ore 24.00 del 31.05.2018, con premio alla firma
€ 437,50 (anno+3mesi)

PHio

€ 87,5Ò

I

Gontatti

35O

30.05-2014

DÈcorenra ore 24-OO
del 1O-(}3-20{4

Assicuratore

dnnw €

*
S6denza ore
?4.OO

del

30-o5-2015

L'Assicuratore è AIG Europe che fa parte di AlG, gruppo assicurativo leader mondiale
con oltre 90 milioni di clienti in 130 paesi.
La Rappresentanza Generale per l'ltalia è in Via della Chiusa n.2,20123 Milano
Email:
Tel:
Email:
Tel:

avvocati. affìnitv@marsh.com
02.48538880
marco.oliveri@marsh.com
3409558726

La prcsente scheda ha finalità di marketing e non impegna il broker o I'assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali presenti nel DIP e
Fascicolo lnformativo (owero Set lnformaflvo, e soffoscnlle dalle parti. Leggere attentamente tutta la documentazione precontrattuale di polizza.
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TABELLA PREMI - ATTIVITA' IN F RMA ND
.
.
.

DUALE

Premi lordi di imposte
I premi annui lordi indicati sono validi in assenza di richieste di risarcimento ricevute negli ultimi 3 anni e/o
conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero originare richieste danni
Oneri di brokeraggio € 2O con Marsh Club

MASSIMALE PER SINISTRO E PERIODO ASSICURATIVO
FASCIA DI
FATTURATO

Da€0

€
350.000

€
500.000

€

€

750.000

1.000.000

€
2.000.000

€
3.000.000

€
5.000.000

€ 140

€

160

€

200

€ 170

€ 190

€

230

€

245

€

200

€

250

€

275

€

650

€

330

€

375

€

485

€

750

Da € 70.001
a € 150.000

€

485

€

750

Da € 150.001
a € 500.000

€

815

€ 1.050

€ 1.250

€

2.250

€ 1.050

€ 1.320

€

'1.580

€

2.500

€ 1.300

€ 1.500

€ 1.740

€

3.000

Riseruato
Direzione

Riservato
Direzione

Riseruato
Direzione

€ 1.000

€ 1.500

€ 2.500

€

€

€

200

€

450

€ 15.100
Da € î5.101

a

a € 30.000
Da € 30.001
a € 50.000

Da € 50.001
a € 70.000

Da € 500.001
a € 750.000
Da € 750.001
a € 1.500.000

Da € 1.500.001

FRANCHIGIA

ordinaria

OPZIONE A

Riservato
Direzione

Riservato
Direzione

c 175

€250

€ 250

gratuita

gratuita

gratuita

Riservato
Direzione
€ 250 per fatturato
fino a € 70.000
€ 500 per fatturato
oltre € 70.000
gratuita

130

900

160

Funzioni Pubbliche - Procedure esecutive immobiliariex L. 3 agosto 1998 n. 302 Custode giudiziario ex L. 80/2005 - Delegato alle Vendite
€ 200

OPZIONE B

Riservato
Direzione

€

€

200

€

200

€

200

€

300

€

350

Sindaco e Revisore Legale - Max 30% fatturato - Massimale 50% di quello RC Prof max €
2.000.000 - Scoperto 10% minimo € 2.000 e massimo € 20.000

La presenle scheda ha finalità di marketing e non impegna

il

broker o l'assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali presenti nel DIP e

Fascicolo lnformativo (ovvero Set lnformativo) e softoscritte daile pafti. Leggere attentamente tutta la documentazione precontrattuale di polizza.

(IT fVlARsH
TABELLA PREMI
.
.
.

- ATTIVITA' IN FORMA COLLETTIVA

Premi lordi di imposte
I premi annui lordi indicati sono validi in assenza di richieste di risarcimento ricevute negli ultimi 3 anni e/o
conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero originare richieste danni
Oneri di brokeraggio € 20 con Marsh Club

FINO A 10
PROFESSIONISTI

FASCIA DIFATTURATO

MASSIMALE PER SINISTRO E PERIODO ASSICURATIVO

€
2.000.000

€ 2.000.000
per sinistro
€ 4.000.000

€
3.000.000

€
5.000.000

per anno
Fino
a € 150.000
Da € 150.00î
a € 500.000

€ 750

€ 900

c 1.200

€ 1.050

€2.250

€ 1.250

Da € 500.001
a € 750.000

€ 1.400

€ 2.500

Da € 750.001
a € 1.500.000

€ 1.600

€ 3.000

Da € 1.500.001

FRANCHIGIA ordinaria

OPZIONE A

Riservato
direzione

Riservato
direzione

Riservato
direzione

Riservato
direzione

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.500

€ 2.500

€ 130

€ 160

€ 160

€ 200

Funzioni Pubbliche - Procedure esecutive immobiliari ex L. 3
agosto 1998 n. 302 - Custode giudiziario ex L. 80/2005

€ 300
OPZIONE B

OLTRE 10
PROFESSIONISTI

€ 350

€ 350

€ 450

Sindaco e Revisore Legale - Max 30% fatturato - Massimale 50%
di quello RC Prof max € 2.000.000
Scoperto 10% minimo € 2.000 e massimo € 20.000

MASSIMALE PER SINISTRO E
PERIODO ASSIGURATIVO

PREMIO

€ 5.000.000

per sinistro
FASCIA DI FATTURATO
€ 10.000.000
per anno
FRANCHIGIA ordinaria

OPZIONE A

RISERVATO
DIREZIONE

RISERVATO DIREZIONE
PREMIO RISERVATO DIREZIONE
Funzioni Pubbliche - Procedure esecutive immobiliari ex L. 3
agosto 1998 n. 302 - Custode giudiziario ex L. 80/2005
PREMIO RISERVATO DIREZIONE

OPZIONE B

Sindaco e Revisore Legale - Max 30% fatturato - Massimale 50%
di quello RC Prof max € 2.000.000
Scoperto 10% minimo € 2.000 e massimo € 20.000

La presente scheda ha finalità di marketing e non impegna il broker o I'assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali presenti nel DIP e

Fascicolo lnformativo (ovvero Set lnformativo) e sottoscitte dalle padi. Leggere attentamente tutta la documentazione precontrattuale di polizza.

G'

MARSH

PRIMA ADESIONE

I

. *ro,rr*o*r,
il]?rb?€

t:cY*

Click su piattaforma telematica per accedere al portale

*tEl'J{l ?"4!i?g

-n

Marsh.
Sei già registrato: accedi con le tue credenziali
Sei un nuovo utente: clicca su REGISTRATI in alto a
destra. Scegli la modalità di registrazione coerente con
tuo profilo:

LlarshF,É-i-r

-

il

Persona Fisica / Lavoratore Autonomo / Libero

Professionista (attività svolta in forma individuale)

- Persona Giuridica / Studio Professionale / STP /
Associazioni (attività svolta in forma collettiva)

E

lnserisci i tuoi dati e termina la procedura cliccando su
.REGISTRATI'

ltL(.lli1fl,r\tl

ATTENZIONE: ove richiesto, NON E' NECESSARIO
INDICARE ALCUN CODICE DIADESIONE

2., o

ruN PREVENT'./.RD'NE
Per effettuare un preventivo seleziona la sezione:
OL1,72A RESPONSABILITA' CIVILE dell'AWOCATO

P

)

E Click su "Fai un preventivo"

/:\

Click su q-/ per avere informazioni
Poi click su "AVANTI" per procedere

lnserire la data di decorrenza richiesta
avendo cura di osservare che la polizza decorrerà da tale
data solo nel caso in cui, entro tale termine, venga
eseguito anche il pagamento; in caso contrario sarà
necessa rio effettu are u n n uovo preventivo/ord ine.

gp
rI

"
,
EE

La scadenza sarà allineata alla prima tra le tre
convenzionali,ossia:
31 Gennaio - 31 Maggio - 30 Settembre

3. o"nu,.ro*.
Click su "Calcola il prezzo"
Se fai click su "Salva il preventivo", salvi il solo preventivo
e non procedi all'acquisto.
Per acquistare il prodotto click su "Procedi all'acquisto"

All'ultima schermata

r'
'/

CALCCLA IL PRF77I}

Pagamento con Garta di Credito oppure
utilizzando
Modulo di Bonifico complessivo di coordinate
bancarie, causale obbligatoria da utilizzare e
importo da versare (qualora tu abbia scelto come
modalità di pagamento il bonifico)

Ad incasso del premio riceverai un'email di

ii:il.:Ì*

3*:':

ìill:,ll::;

i::'er :*

conferma,

contenente il Certificato di Polizza,

La presenfe sclteda ha finalità di marketing e non impegna il broker o I'assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali presenti nel DIP e

Fascicolo lnformativo (owero Set lntormativo) e soffoscnlfe dalle pafti. Leggere aftentamente tutta la documentazione precontnttuale di polizza.

T'I MARSH
4.

"^*,"AMENT.

DEL DocuMENTo FTRMAT. NELL'AREA

'ERS.NALE

Effettua la login dalla home del nostro sito Marsh
Accedi alla sezione Polizze della tua area personale

1

T"

.",...

I b.-.

Accederai alla videata

Ma(Shpra[*.,;o"st'

MA(Sh p,olrcssanisti

POUZZI

Clkk 5u "Oenaglf

a

E
A processo ultimato rìceverai una email di conferma

PROCEDURA DI RINNOVO
Circa un mese prima della scadenza riceverà all'indirizzo e-mail da Lei imputato in fase di registrazione una
comunicazione da parte di noreply@rinnovi.marsh-professionisti.it
Cliccare sul link evidenziato.

A.

=rrrrruARE

rL PREVENTT'. DrRrNNovo

ÈlMARsH
&si!rè r.sróer

e

ì

Nella sezione "Preventivi/Rinnovi" troverà un
preventivo pronto per la compilazione, click su
"Rinnova".

1L'n.roiB! r':e

IilK

Completare con i dati / le informazioni richiesti,
rispondendo in modo completo e corretto ai quesiti
posti durante il percorso di navigazione.

Pr!vent!vijii;îrno!i

,,,

Click su .

:

I

.\

I per
avere informazioni

Poi click su "AVANTI" per procedere
La data di decorrenza sarà preimpostata da sistema.

B.

o"nu'srARE
Click su "Calcola il prezzo"
Se fai click su "Salva il preventivo", salvi il solo
preventivo e non procedi all'acquisto.
Per acquistare il prodotto click su "Procedi

all'acquisto"
All'ultima schermata:

./ Pagamento con Carta di Credito
oppure utilizzando
'/ Modulo di Bonifico complessivo di coordinate
bancarie, causale obbligatoria da utilizzare e
importo da versare (qualora tu abbia scelto
come modalità di pagamento il bonifìco)

Ei--=

l@l
E]

:r

ì:a;

--:: 1:a::-:.:i: r,.:.:ri -:.'*j:;*

Ad incasso del premio riceverai un'email di conferma,
contenente il Certificato di Polizza.
Per il caricamento del documento firmato, vedasi

punto 4. della sezione PRIMA ADESIONE
La presente scheda ha finalità di marketing e non impegna il broker o l'assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali presenti nel DIP e
Fascicolo lnformativo (owero Set lnformativo) e softoscifte daile pafti. Leggere attentamente tutta la documentazione precontnttuale di polizza.

Assr( (rR^zlo\E t)t t{tìspo\s,.\Btt.lt
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i ( t}'n-t. [. pRot'tisstoN.,\t.tr I

ctlNDIt..\l.tì plrn Gl,l .\\'vo(,.\t

AIG

l

sr.r\rsr Drìr. DN{ 2210912016"

COI\IP{(;NI\ I)I ,\ss|(.I'R,\ZIoxI': AIG ET}ROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERAI,E PER L'ITALIA.

STATO MEMBRO Dl REGISTRAZIONE: LtjSSEMBURGO. COMPAGNIA OPERANTE lN ITALIA lN REGII\'lE Dl
STABILIMENTO.
ISCRIZIONE ALL'ELENCO DELt,E IMPRESE EtJ ABILITATE AD OPERARE lN REGllvlE Dl STABILIMENTO N.:

ll

presente documento

100146

è predisposto a mero titolo informativo al fine di fornire una breve panoramica dei

contenuti principali della Sua polizza assicurativa- La preghiamo di leggere attentamentele informazioni riporfate
qui di seguito. Può trovare informazioni complete sulla polizza leggendo I'intero set informativo di polizza.
Ulteriori coperture possono essere previste previo accordo con la Compagnia
Che tipo di assicurazione è?
Polizza "claims made" a copertura della responsabilità civile professionale degli avvocati per danni involontariamente
cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività professionale e relative spese di difesa

6I
y'

r'
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

y'

/
r'
/

Che cosa è assicurato?
Responsabilità dell'avvocato per errori
involontariamente commessi nell'esercizio
dell'attività professionale
Attività di consulenza fiscale e sanzioni anche di
natura fiscale, multe e ammende inflitte ai clienti
dell'assicurato per responsabilità attribuibili
all'assicurato
f atti colposi e/o dolosi di collaboratori, dipendenti,
praticanti o ausiliari dell'assicurato
Attività di difesa e rappresentanza dinanzi all'autorità
giudiziaria o ad arbitri e atti ad essa preordlnati
Conseguenze derivanti da perdita, distruzione e
deterioramento di documenti o titoli non al portatore
Conseguenze derivanti da perdita, distruzione e
deterioramento di documenti o titoli al portatore ed
effetti al portatore
Responsabilità civile per perdite cagionate a terzi per
errato trattamento dei dati personali
Responsabilità derivante da interruzione dell'attività
professionale
Attività di tutore, curatore e amministratore di
sostegno
Attività di conciliatore
Assistenza al cliente nelle attività stragiudiziali
Assistenza al cliente nelle procedure di mediazione
nttivita di componente di consigli di amministrazione
di società limitatamente alla responsabilità civile
connessa alla qualità di awocato
Rttivita di notifica di atti giudiziari a mezzo PEC
Attività di Amministratore di stabili condominiali
Attività di gestore iscritto ad un organismo di
composizione della crisi da sovraindebitamento
nttivita di delegato alle vendite per conto di terzi
Responsabilità derivante da ingiuria o diffamazione
nell'esercizio dell'attività professionale
Responsabilità per danni derivanti dal mancato
funzionamento dei Sistemi di sicurezza
nttivita di membro di Commissione Tributaria
Consulenza legale in materia GDPR

Ghe cosa non è assicurato?

lc

Attività professionale diversa
Funzioni pubbliche (salvo acquisto della relativa
Condizione Aggiuntiva)
Sindaco e/o revisore legale di società e enti
(salvo acguisto della relativa Condizione
Aggiuntiva)
Jc Amministratore di Società o Enti
Attività svolta dall'Assicurato nell'ambito dei
Centri di Assistenza Fiscale (CAAF)
Valore futuro/rendimento
Atti dolosi
rc Richieste di risarcimento per eventi noti
preesistenti
Visto leggero (attività di apposizione di visti di
conformità)
Jc Visto pesante (attività di certificazione
tributaria)
Rischio contrattuale puro (penalità contrattuale
in genere, sanzioni, multe, ammende inflitte
direttamente all'assicurato,... )
Attività svolta dall'Assicurato in qualità di Data
Protection Officer

Jc

t

t

r
*
r

t

r

AIG Europe S.A. Rappr€s€ntanza Generale p€r l'ltalia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax +39 02 3690222, ìffi.aig.co.it - Registro lmprese Milano I C.F.97819940152 - P.l. 10479810961
Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 21 8806
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-'1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

REA Milano n. 2530954
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sono limiti di copertura?

Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti
I danni derivanti da fatti dolosi del contraente o dell'assicurato (art. 1917 del codice civile)

Le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato per la prima volta precedentemente o successivamente al
periodo di efficacia dell'assicurazione indipendentemente dalla data in cui si è verificato il fatto che ha causato tali
richieste di risarcimento

Dove vale Ia copertura?
La copertura è valida per qualsiasi richiesta di risarcimento fatta nei confronti dell'Assicurato nel mondo ad eccezione di
Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto Ia giurisdizione di Canada o Stati Uniti.

Ghe obblighi ho?
Obbligo di:
. pagamento del premio

. alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio

da

assicurare

.

nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all'intermediario informazioni in merito ai mutamenti che

comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o I'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio,
possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai
sensi degli artl.1892,1893, 1894 e 1898 del codice civile
alla sottoscrizione del coniratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva
stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori,
indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile
L'omesso awiso scritto entro 30 giorni dal sinistro (o da quando ne ha avuto conoscenza) può comportare la

'

perdita totale del diritto all'lndennizzo
. in caso di sinistro sottoporre alla Società ogni richiesta scriita di risarcimento ricevuta
. in caso di sinistro dare dettagliata notizia alla Società per iscritto di ogni fatto o circostanza che possa dare
origine ad una richiesta di risarcimento

L'omesso o ritardato awiso possono compofare la perdita totale del diritto all'lndennizzo
. in caso di sinistro, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto

Quando e come devo pagare?
ll premio ha periodicità annuale e deve essere interamente pagato al momento della sottoscrizione del contratto.

Quando comincia e quando finisce la copertura?
La copertura inizia dalle ore24 del giorno indicato nella scheda se il premio o la prima rata del premio sono stati
pagati; altrimenti inizia dalle ore 24 del giorno del pagamento ricevuto dagli Assicuratori. La copertura cessa alla
data di scadenza indicata nella Scheda.

Come posso disdire la polizza?
Essendo il contratto senza tacito rinnovo non è necessario inviare la disdetta alla polizza che cessa alla sua
naturale scadenza.

AIC Éurope S.A. Rappresentanza GeneEle per I'ltalia - Via della Chiusa, 2 - 20'123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax. +39 02 369022a w.aig.co.it - Registro lmprese Milano / C.F. 97819940152 - P.l. 10479810961 - REA Milano n. 2530954
Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 21 8806
Sede legale; Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale SocialeEurc47.176.225

Polizza di Responsabilità Civile Professionale e Generale per

gli Avvocati

AIG

Documento i:rformativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotfi assicurativi danni {DIP
Aggiuntivo Danni)
Compagnia: AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per I'Italia
Prodotto assicurativo: "Polizza di Responsabilità Civile Professionale Awocati"

Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato

è

I'ultimo disponibile
Data di ultimo aggiornamento: lo gennaio 2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle
contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP
Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del
prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione
del contratto.
AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per I'Italia
Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D
Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
Codice ISVAP impresa D947R
Sede secondaria in Italia: Via della Chiusa, n.2, cap: 20123, Milano; C.F. 978199401521P.1.
10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: r,vwrv.aig.co.it; email : info. italy @aig.com; pec: insurance@aigeurope.postecert.it.
Regime di operatività in ltalia: libertà di stabilimento
Autorità
vigilanza competente: autolità
vigilanza per
mercato assicurativo
lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

di

di

il

AIG Europe S.A. (AESA), società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio approvato.
Dopo il trasferimento delle attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel
Regno Unito, con effetto dal 1'dicembre 2018, AIG Europe Limited (AEL) si è fusa per
incorporazione in AESA.
Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AEL: i dati sono relativi all'ultimo bilancio
approvato, relativo al periodo: lo dicembre 2016 - 30 novembre 2011 , bilancio precedente al
trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro.
Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 20l7:

.
.
.
.
.
.

L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Lirnited è pari af, 3.l63milioni (Euro 3.596
milioni), dicui la parte relativa alcapitale sociale è pari a f 197 milioni (Euro 224 milioni) e la
parte relativa alle riserve patrimonialianrmonta af.2.966 milioni (Euro3.372 milioni);
Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) f.1.136 milioni(Euro 1.291 rnilioni);
Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) f.2.524 milioni (Euro 2.869 milioni);
Fondi propri ammissibiti alla loro coperturaf.3.676 milioni(Euro 4.179 milioni);
L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rappoúo tra Fondi propri ammissibili e
Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 146Yo;

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria del['impresa (SFCR) si
Page 1
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consultare collegandosi al tink https://www.aig.co.uk (AIG Europe Group Solvency e Financial
Condition Repoft).

Al contratto si applica la legge Italiana.

E

an"

cosa è assicurato?

isce un'assicurazi
responsabilità civi le.

Responsabilità Civile
Professionale

Consulenza fiscale

Atti illeciti

Attività di consulenza fiscale. In suddetta attività sono comprese le
sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende, inflitte ai clienti
del I'

Rappresentanza e difesa
processuale

commessi nell'espletamento delle propria attività

professionale dei quali I'Assicurato sia civilmente responsabile.

Assicurato per responsabil ità attribuibili

al

I'Assicurato stesso.

Attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad
arbitri, tanto rituali quanto irrituali e espletamento delle funzioni di
artritro rituale o irrituale e gli atti ad essa preordinati, connessi o
consequenziali, come ad esempio ['iscrizione a ruolo della causa o
l'esecuzione di notificazioni
Fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, sostituti

processuali, praticanti

Collaboratori, sostituti,
praticanti o dipendenti

e

dipendenti, facenti parte dello studio

professionale dell'Assicurato, per il quale l'assicurato sia civilmente
responsabile; nonché fatto colposo di sostituti di udienza; nonché fatto
colposo di professionisti delegati di volta in volta in base all'Art. 108
delle disposizioni di atltazione del codice di procedura civile e di
professionisti delegati quali procuratori o domiciliatari, senza rivalsa nei
loro confronti a meno che costoro non abbiano agito con dolo.

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle
veltenze designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti
Costi di difesa

i

diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. In osservanza del
di cui all'articolo 1917 del codice civile, iCosti di difesa
saranno a carico dell'Assicuratore nei limiti del quarto del massimale
disposto

stabilito înpolizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Perdita documenti

Conseguenze derivanti dalla perdita, distluzione o deterioramento di atti,
documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dai

o dalle controparti processuali
derivanti da furto, rapina, incendio.
cliente

Non corretto trattatnento
D. Lgs. n.196/2003
(privacy)

di

questi ultimi, anche

di dati sensibili di cui I'Assicurato

se

sia

civilmente responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 19612003 (privacy), come
modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) GDPR
20161619

e

sospensione attività

di ferzi connessi all'attività

Interruzion e/sospensione

Interruzione

attività

prolessionale esercitata.

Funzioni eiudiziali

Attività di tutore o protntore di minori od interdetti; di curatore di
Page 2
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scomparso,

di

emancìpato e/o inabilitato, nonché Amministratore di

sosîegno

negoziazione assistita

Funzioni di mediatore o conciliatore ai sensi del D.Lgs 28110 owero di
nesoziazione assistista di cui al D.L. 13212014

Assistenza stragiudiziale

Attività di assistenza al cliente in ambito stragiudiziale

Redazioni di pareri o

Attività d redazione di pareri o contratti, limitatamente all'esercizio

contratti

dell'attività professionale esercitata

Mediazione/conciliazione/

Notifica di atti giudiziari

Attività di notifica di atti giudiziari a mezzo PEC ai sensi del DM N.
4812013 e dell'art. arî. 44 DL 24 I 6120 I 4 n. 90, convertito in L. I 1 I 81201 4
n. 114, sempreché I'Assicurato sia in possesso dei requisitiprevisti dalla
legge.

Consulenza GDPR

Per la responsabilità dell'Assicurato per danni causati nello svolgimento
dell'attività di Consulenza Legale in materia GDPR

Componente di Consigli

Attività dell'Assicurato quale componente di Consigli di
Amministrazione di Società limitatamente alla responsabilità civile a lui
derivante nella sua qualità di Avvocato e non per le responsabilità che
per legge o regolamento sono poste a carico deeli Amministratori.

di Amministrazione

Membro di Commissione
Tributaria
Amministratore di stabili

Organismo di
composizione della crisi
da sovraindebitamento

Espletamento delle funzioni di Membro di Commissione Tributaria.
limitatamente alle responsabilità che competano all'Assicurato in base
alla legge 131411988 n. 117 - Responsabilità del Giudice.

Attività di Amministratore di stabili condominiali svolta nei modi
previsti dall'art.

1

130 del Codice Civile.

Attività di gestore iscritto ad un organismo di composizione della crisi
da sovraindebitamento, ai sensi del DM del 241912014 n. 202 e del
precedente aft l5 della legge 27 gennaio 2012, n.3, come modificata
dal decreto-legge l8 ottobre 2012,n. 179, conveftito, con modificazioni,
dalla legge l7 dicembre 2012, n.221.

Delegato alle vendite

Attività di delegato alle vendite per conto di ferzi, eccetto quanto alla
Earanzia aggiuntiva A)

Diffamazione/in giuria

Per la responsabilità derivante al contraente o all'assicurato a cagione di
ingiuria o diffamazione nel I' eserci zi o del I' attività professionale.

Sistemi di sicurezza

Responsabilità civile
verso Terzi (RCT) e
verso i prestatori di

lavoro (RCO)

Responsabilità dell'Assicurato per Danni derivanti da mancato
funzionamento di Sistemi di sicurezza.
RCT 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
atfrezzafure ivi esistenti, compresi i danni arecati aterzi da collaboratori
e dipendenti.

RCO derivante da violazioni delle seguenti norme:
ai sensi degli artt. 10 e I I del DPR 30 Giugno 1965 n.l124 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 ['Assicurazione;

o
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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 successive modificazioni, o eccedenti le
prestazioni da questi previste, cagionale ai prestatori di lavoro per
morte e per lesioni personali. Limitatamente ai danni previsti al
presente punto 2 il risarcimento viene effettuato con I'applicazione
di una franchigia pari

a

€ 2.500,00 per danneggiato.

L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite dall'INAIL ai sensi
degli articoli l0 e 11 del D.P.R. 3010611965 n"7124 e e successive
modifrcazioni nonché per gli effetti del D.Lgs. 2310212000 no 38 e per le
azioni esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 1210611984 nr.
222

il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra
professionisti, per Assicurato, si intendono tutti i professionisti, passati,
presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello
Qualora
Studio

Studio Associato e
Società tra professionisti

o

Società

tra

professionisti, purchè regolarmente iscritti al

relativo Albo professionale e fermo il periodo di retroattività stabilito nel
frontespi zio di P olizza.
La garanzia è valida anche per la responsabilità civile personale dei
singoli professionisti associati per I'attività esercitata con propria partita

IVA, a condizione che i relativi nominativi siano riportati

nel

frontespizio di polizza e che gli introiti derivanti da quest'ultima attività
siano stati dichiarati e che non siano in misura prevalente rispetto al
fatturato totale dichiarato dallo Studio Associato.
Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si
intende automaticamente operante nei confronti dei subentranti senza
obblieo di comunicazione alla Società.
La garanzia prestata dalla presente polizza, viene estesa:

1)

Attività fiscale, tributaria
e di revisione degli Enti
Locali

Perdita di una persona
chiave

Ripristino della
reputazione

all'attività di tenuta di contabilità obbligatoria ai fini delle

imposte ditette ed indirette - redazione di dichiarazioni e liquidazioni
fiscali - rappresentanza per rapporti tributari.
Lagaranziacomprende le sanzioni fiscali, le multe e le ammende inflitte
ai clienti dell'Assicurato per responsabilità a questi attribuibili;
2\ all'attività di revisore di Enti Locali. ai sensi delle leeei visenti.
La Società rimborserà all'Assicurato le Spese per la Perdita di una
persona chiave awenuta durante il Periodo di validità della polizza.
La Società rimborserà le Spese per il ripristino della reputazione
sostenute dall'Assicurato in conseguenza di una Richiesta di
risarcimento avanzata nei suoi confronti.

Fermo quanto stabilito dall'art.
Spese di salvataggio

Vincolo di solidarietà
Qua

l9l4 del codice civile, la Società

rimborserà l'Assicurato per i costi sostenuti al fine di prevenire o
mitigare le dirette conseguenze di un Errore Professionale.
L'Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall'Assicurato,
fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili nel
caso in cui I'Assicurato sia
le solidalmente con altri

li opzion i/persona lizzazioni è possibile attiva re?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
La garanzia prestata dalla presente polizza, viene estesa:
1) all'esptetamento delle funzioni di caraffere pubblico o di natura
giudiziale ad esse connesse, ivi compresi gli incarichi di Curatore nelle
Funzioni pubbliche
procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale nelle procedure di
concordato preventivo e di amminislrazione controllata, di Commissario
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Liquidatore, nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa,
curatore dell'eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di
curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi;
2) all'attività di componente le Commissioni Tributarie, ai sensi
delle vigenti leggi.
3) all'attività inerente a esecuzioni immobiliari ex L.30211998,
Delegato alle Vendite e custode giudiziario ex L. 80/2005 e successive
modi fiche o intesrazioni

Attività di Sindaco, effettivo o supplente di Società di capitali non
quotate in borsa, anche se in liquidazione volontaria o Enti, sia pubblici
che privati e di Fondazioni, inclusa l'attività di controllo contabile e di
Attività di Sindaco e/o
Revisore Legale in
Società di capitali o Enti

revisione legale dei conti in società di capitali, in Enti Pubblici o privati
e in Fondazioni, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai
sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi in
conseguenza di errori commessi nell'adempimento dei doveri di
controllo elo vigilanza espressamente sanciti dalla legge.
La presente estensione di garanzia è altresì operante per la responsabilità
civile che possa derivare all'Assicurato per danni involontariamente
cagionati a lerzi in conseguenza di un fatto colposo dei dipendenti o
ausiliari dell'Assicurato della cui opera questi, personalmente, si awale
in ottemperanza dell'art.2403 - bis del Codice Civile.

Che cosa non è assicurato?

diversa

Attività diverse da quella professionale definita in polizza; in particolare
non vale in relazione all'attività di controllo e di cerlificazione dei
bilanci di Società per azioni quotate in Borsa, ai sensi del D.P.R.31
Marzo 1975 n.136 e relativiregolamenti;

Sindaco e/o revisore
legale di società e

Anività di sindaco e/o revisore dei conti di Società od enti, owero

enti/Consiglio di

incarico di Amministratore di Società o di Enti fatto.

Attività professionale

Amministrazione
C.A.A.F.

Attività svolta dall'Assicurato nell'ambito dei Centri Autorizzati

di

Assistenza Fiscale (CAAF) istituiti con legge 30.12.1991 n. 413.

di

o

riferita, direttamente o
o garanzia in genere
(i)
fornita dall'Assicurato in rclazione a:
disponibilità di fondi; (ii)
proprietà immobiliari o personali; (iii) beni e/o merci; (iv) qualsiasi
Richiesta

risarcimento attribuibile,

indirettamente, a qualsiasi dichiarazione, impegno

Valore
futuro/rendimento

Rischio contrattuale
DUrO

Atti dolosi

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.
Penalità contrattuali, sanzioni, multe o ammende.

Atti di natura dolosa
Qualsiasi richiesta

Eventi noti preesistenti

U.S.A./Canada

o fraudolenta anche dei dipendenti.

di

risarcimento già presentata all'Assicurato prima

dell'inizio del periodo di Assicurazione e situazioni o circostanze
suscettibili di causare o di avere causato danni a terzi, già note
all'Assicurato all'inizio del periodo di Assicurazione in corso, ovvero
già da lui denunciate al suo precedente Assicuratore.
Qualsiasi richiesta di risarcimento fatta contl'o I'Assicurato: (i) in, o
sotto la giurisdizione di: Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano
sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada; (ii) a seguito di
delibazione di o per riconfermare una pronuncia giudiziaria ottenuta in
qualsiasi tribunale o Cofte degli Stati Uniti, Canada, o altri territori che
ricadano sotto la eiurisdizione di Stati Uniti o Canada.
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per
Data Protection Officer

qualsiasi sinistro attribuibile,

o riferito,

direttamente o

indirettamente, alla eventuale attività svolta dall'Assicurato in qualità di
DPO.

Qualsiasi danno involontariamente cagionato ai terzi clienti conseguenti
alla certificazione tributaria (c.d. visto pesante )

Visto pesante

Danni

involontariamente cagionati

ai terzi clienti

conseguenti

dall'apposizione dei visti di conformità (visto leggero) come specificato
dal D.M. 164199, dalla circolare n. 13 del0610412006 dell'Agenzia delle

Assistenza fiscale

Entrate s.m.i.

Guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza
dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione,
insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e atti di

Guerra/terrorismo

ten'orismo

Sinistri che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni od
di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del
nucleo dell'atorno, come pure in occasione di radiazioni provocate
dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Esplosioni/radiazioni

emanazioni

Inquinamento dell'atmosfera: inquinamento,

Inquinamento

infiltrazione,

motore/aeromobili

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.
Sinistri connessi alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a
queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a
motore o di impiego di aeromobili.

Motivi disciplinari

Sinistri commessi quando si trovi, per motivi disciplinari, sospeso,

Circolazione su strade di
uso pubblicolnatanti a

inabilitato o destituito dall'attività professionale.
Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni diPolizza ed alle definizioni in esse
contenute.

Ci sono limiti di copertura?
L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con
il contraente. Per talune coperture sono previsti dei sotto limiti come da Condizioni diPolizza.

L'assicurazione prevede

dei limiti di

indennizzo

e

delle franchigie come da Cerlificato di

Assicurazione secondo quanto pattuito con il contraente.
Per le seguenti coperture sono previsti dei sottolimiti:

.Eg!!!!@4!!:sottolimitedi€150'000,00persinistroeperannoconapplicazionedi
uno scoperto del l0% dell'impono di ogni sinistro con il minimo di € 500,00 per icosti e

r
.

spese ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato per sostituire o ripristinare

i documenti

Responsabilità civile verso Terzi (RCT): massimale di € 500.000,00 per sinistro qualunque
sia il nurrero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano
sofferto danni a cose di loro proprietà, ferma l'applicazione della fi'anchigia fissa per danni a

terziparia€250,00.
: sottolimite di € 500.000,00 per
sinistro. Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella
disciplina del DPR 30 Giugno 1965 n.ll24 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 o eccedenti le
prestazioni da questi previste, cagionate ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni
personali. Limitatamente ai danni previsti ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di
danninon rientranti nella disciplina del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000
n.38 o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionate ai prestatori di lavoro per morte e
per lesioni personali il risarcimento viene effettuato con l'applicazione di una franchigia pari a
€ 2.500,00 per danneggiato.

.@:massimaledi€15.000,00persinistroeperannoecon
Franchigia di € 500,00 per sinistro.
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Spese per

il ripristino della reputazione: sottolimite

di € 15.000,00 per sinistro e per anno e
per
con Franchigia di € 500,00
sinistro.
a
Spese di salvatagsio: sottolimite di € 50.000,00 e con Franchigia di € 500,00.
a
Affivifà di Sinrìacn e/n Revisore
in Società di canitali o Enti La presente estensione
di garanzia viene prestata sino al 50Vo del massimale indicato inpolizza e comunque per un
massimale non superiore a € 2.000.000,00 per sinistro e anno e con I'applicazione di una
franchigia a carico dell'Assicurato con scoperfo 10Yo minimo € 2.000,00 e massimo €
20.000,00 per sinistro.
Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse
contenute.
a

tt
tq

Che obblishi ho?

L'Assicurato deve dare awiso scritto all'Intermediario Assicurativo MARSH S.p.A. o alla Direzione di AIG entro 30 giomi da quando ne ha
avuto conoscenza:

a) a

b)

sottoporre alla Società ogni richiesta scritta di
risarcimento ricevuta;
a dar notizia alla Società per iscritto di ogni fatto o
circostanza che possa dare origine ad una richiesta di

risarcimento.

Tale

dettagliaÍa, presentare

documentazione dovrà essere
i fatti in ordine cronologico e

contenere almeno le seguenti informazioni:
- il contestato, supposto o potenziale Atto;
- il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale

Atto;

-i

motivi per cui si prevede che venga presentata

una

Richiesta di risarcimento;

-

l'identificazione dei potenziali reclamanti e

di tutte le

altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.
Tale notifica sarà a tutti gli effetti trattafa come richiesta di
risarcimento presentata e denunciata nel corso del periodo
di assicutazione.

Cosa fare in caso di

sinistro?

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita
totale o parziale del diritto all'indennizzo (ar1.1915 codice
civile).
La denuncia deve essere inoltrata all'lntermediario Assicurativo
- MARSH S.p.A. con le seguenti modalità:
A mezzo posta raccomandata indirizzata a: Marsh S.p.A. Via
San Crispino, l14 - 35129 Padova

F

) A mezzo posta elettronica certificata, solo per i titolari di
Posta Elettronica Certificata (PEC) indirizzata

a:

sinistri.atfi nity@cert.marsh. it

In

alternativa, direttamente alla Direzione

di AIG con le

seguenti modalità:
A mezzo posta raccomandata indirizzata a: AIG Europe S.A.
Financial Lines
Via della Chiusa, -

F

Claims

2

20123 Mllano (MI)

Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto alpagamento delle rate di premio si
prescrive in un anno dalle sinsole scadenze.
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Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in
due anni dal giomo 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 I'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o
dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché
il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il
diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

Dichiarazioni inesatte o
reticenti

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato
relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio,
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo,
nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1892
c.c., o il recesso della Società ai sensi dell'Art. 1893 c.c.; in caso di
assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di
cui all'Art. 1894 c.c.

Il
Obblighi dell'impresa

pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui

la Compagnia,

ricevuta ogni informazione, documento

o

petizia

necessaria per verificare I'operatività della garanzia, riceve quietanza

firmata.

'.

:,

Quando e come devo pagare?
Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è predeterminato per
tutta la durata contrattuale indicata nel Certificato di Assicurazione per
ogni Assicurato.
L'ammontare del premio è individuato sulla base del Piano assicurativo

Premio

Rimborso

prescelto che determina il livello di prestazioni corrisposte.
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il
premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto
dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il premio è interamente dovttto per I'intero periodo assicurativo e deve
essere pagato all'Intermediario, cui è assegnata lapolizza.

Nella polizza non è previsto alcun rimborso a favore dell'assicurato

Ouando comincia la copertura e quando finisce?

Durata

L'assicurazione ha la durata di un anno o del maggior periodo indicato
nel Frontespizio di Polizza. La copertura inizia e termina nella data
indicata nel Frontespizio di Polizza. Non sono previste ipotesi di tacito
rinnovo.

Sospensione

Per le informazioni sulla sospensione si rimanda al DIP

Come nosso disdirela oalizza?
Ripensamento dopo la
stipulazione

Ai sensidell'art.67 - duodecies deldecreto legislativo
n.206 ("Codice del Consumo"),

il

6 settembre 2005,

Contraente dispone

di

14 giorni per
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recedere dal contratto, senza penali e senza doverne indicarne
Il termine decorre dalla data di conclusione del contratto.

Risoluzione

Non sono previsti casi

il motrvo

di risoluzione dell'assicurazione a

favore

dell'assicurato

T^

chi è rivolto questo prodotto?
L'Awocato che vuole assicurarsi per la responsabilità civile professionale scaturente dall'esercizio
della propria aftività.

I

euati costi devo sostenere?

Costi di intermediazione. La quota pafte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli
intermediari è pari al 16,30Yo. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative
all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.

COME PRESENTARE RECLAMI?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente
sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della
prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute
all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati
per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a:

AIG Europe SA Rappresentanza Generale per I'Italia
All'impresa assicuratrice

Servizio Reclami

Via della Chiusa,2-20123 Milano
Fax 02 36 90 222

e-mail: servizio.reclami@aig.com
Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il
termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
stesso.

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi
all'IVASS, Via del Quirinale, 2l - 00187 Roma, fax06.42133206, pec:
ivass@pec.ivass.it . Info su: mvw.ivass.it
Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere ufilizzato il
modello presente sul sito dell'lstituto di Vigilanza nella sezione relativa
ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito
AII'ryASS

https ://www. ivass. itlconsumatori/reclami/index. html.

Poiché AIG Europe S.A. è una società di assicurazioni con sede legale in
Lussemburgo, oltre alla procedura di reclami di cui sopra, è possibile
avere accesso agli organismi di mediazione lussemburghesi per qualsiasi
reclamo che possa riferirsi a questa Polizza.l recapiti degli organismi di
mediazione lussemburghesi sono disponibili sul sito web di AIG Europe
S.A. : http://www.aig.lu/

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORIT,\ GIUDIZIARIA è
possibile, in alcuni casi necessario, awalersi di sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e

Arbitrato

ad

esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concementi la
sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite
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mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana.

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco
Mediazione

del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.eiustizia.it
(Legge 91812013, n.98). Ai sensi dell'art.5, comma 1 e comma 1-Arìs,
D.Lgs. 2812010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Nesoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio awocato all'Impresa.

Altri sistemi alternativi

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare
direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del
Paese in cui ha sede I'impresa di assicurazione che ha stipulato il

di risoluzione delle
controversie

sito:
contratto (rintracciabile accendendo al
http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm), o all'IVASS,
chiedendo I'attivazione della procedura FN-NET. L'IVASS prowederà
alf inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA
INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME
INSUruNCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRTZIONE NON POTRAT GESTIRE
TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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AIG
POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE
E GENERALE PER GLI AWOCATI
ai sensí del Decreto Ministeriale del 22/09/2016
pubblicato sullu G.A. X8 dell'11/10/2016
L'Assicurazione della Responsabilità Ciúle Professionale dell'atliviîà professionale assicurata è prestata nella -htus_:EUlAS_MADE: a coprire Ie
richieste di risqrcimenlofalle per la prima voha contro I'Assicurato durante il periodo di assicurazione in corso e da lui denunciati alla Socieîà duranle lo
stesso periodo, in relazione aîatli successivi al periodo di retroattivilà stabiliîa. Terminato il periodo di assicw'azione, cessano gli obblighi della Società e
nessuna richiesta di risarcimento potrà essere accoha.

"DICHIARAZIONI del Frontesoizio di noliua"
Pol. N.IFL0006526.XXX
Broker: (Marsh PD 9012)

1)

Contraente/Assicurato

<d.{OMED (COGNOME> o <RAGIONE SOCIALE)

Sede Legale

CF/P.IVA

(INDIRIZZO> (CAP) (SEDE> (PVD
(CODICE FISCALE> o <PARTITA TVA>

2)

Attività Professionale

Attività di Avvocato

3)

Periodo di assicurazione:

Dalle ore 24.00 del <<DATA DECORRENZA>>

Alle ore 24.00 del<<DATA SCADENZA >>

4)

Massimale:

€ <<MASSIMALE>>

5)

Franchigia:

€

6)

Oggetto dell'Assicurazione:

attività di awocato di cui all'Art.20 delle Cond. Particolari

7\

Condizioni

8)

Formazione del premio alla firma: Dalle ore 24.00

Aggiuntive:

<<FRANCHIGÍ A>> per sinistro

<<A>>; <<B>>

del

Premio Imponibile
Imposte 22,25Vo

Totale

9)

EstensioneTerritoriale:

per sinistro e per anno assicurativo

alle ore 24.00 del
Euro <premio> / I 22,25* I 00
Euro <prenrio I I 22.25 * 22.25>
Euro <premio lordo>

Mondo Intero esclusi Usa e Canada (vedere art.23 delle Cond. Panicolari)

l0) Retroattività:

Illimitata

11) Assicurati Addizionali (Art.28)

Cognome e
Cognome e
Cognome e

Nome xxx_
Nome xxx_
Nome xxx

Partita
Partita
Partita

IVA
IVA
IVA

:
:
:

XXXX_
XXXX_
XXXX
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AIG
Pol. N.IFLO006526.XXX

Il soggetlo legittimato aJornbe le informazioni richiesle, Dichiara anche

a nome degli Assicurati, che l'Assicurato o

gli AssicuraÍi

Di aver ricevuto ed esaminato, prirna della conclusione del presente contratto di assicurazione, copia del Set ìnformativo, in confonnità con
il Regolamento di esecuzione (UE)201'7/1469; Allegato 3 e Allegato 4 di Marsh Spa; Inlormativa sul Trattamento dei Dati Personali ai
sensi del D.Leg 196/2003, come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) GDPR
Di aver preso visione ed accettare le condizioni contrattuali riportate nelle allegate condizioni (Polizza RC Profèssionale Avvocati Vers.
gennaio 2019)
Che alla domanda < FIai ricevuto richieste di risarcimento danni, chiuse e liquidate , negli

ultimi tre anni?" ho risposto:

trNo
E

SI e senza esborso

tr SI

per I'impor:to di €

_

Che alla domanda "FIai ricevuto negli ultimi tre anni richieste di risarcirnento danni tutora in fase di defìnizione (aperte) e/o sei
conoscenza di circostanze che potrebbero determinare I'insorgenza di richieste di risarcimento danni?" ho risposto: E Si tr No

a

Dichiaro a tal fìne che i[ fatturato profèssionale con personale partita IVA dei soci elencati non è prevalente rispetto a quello dello Studio
(Art. 29 di polizza)
che alla domanda "Sei o sei stato Sindaco/Revisore in societày'enti che durante o dopo I'espletamento dell'incarico siano/siano state
sottoposte in stato di insolvenza, fallimento o procedure concorsuali ex RD 267142 (fallimento etc.) o Legge 95/79 (amministrazione
straordinaria etc.) o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge italiana?" ho risposto:
- DICÍIIARAZIONE DA RILASCIARE SOLO IN FASE DI PRIN,IT\ ATTIVAZIONE DELLA CONDIZIONE

trNO

AGGIUNTIVA B)-

trSI

Se SI, le Società oggetto di

tali procedure sono

XXXXX

P.IVA

XXXXX

-

Prende inollre atto che:
I'assicurazione non è operante, relativamente all'attività di Sindaco/Revisore dei Conti, pcr qualsiasi lichiesta di risarcimento relativa a
posizioni di Sindaco/Revisore in Aziende che siano in stato di insolvenza, fallirnento o qualsivoglia altra procedura concorsuale
disciplinate dalla legge italiana prima della sottoscrizione del primo contratto di RC Professionale Awocati con AIG contente I'estensione
all'attività di Sindaco/Revisione dei conti e mantenuto in vigore senza soluzione di continuità con AIG

-

-

-

-

l'assicurazione non è operante per qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a posizioni
Bancari e/o Finanziari, Società Sportive e Società quotate in borsa.

CONTRAENTE/ASSIC

U

di

Sindaco/Revisore dei

conti

presso Istituti

LA SOCIETA'
AIG EUROPE SA

RATO

Rappresentenza Gencralc per

I'Italia

sensi e per gli elletti di cui agli arlicoli l34l e 1342 del codice civile, il Contraente dichiara, anche in nome e per conto di tutti gli
Assicurati. di approvare specificatamente le seguenti clausole dellapolizzal-: Art. 3 (Altre assicurazioni). Art.5 (Modifiche dell'Assicurazione).
Art.8 (Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro). Art. l0 (Disdetta in caso di sinistro). Art. l3 (Foro competente). Art. l8 (Gestione delle
vertenze di danno- spese legali). Art. 2l (Inizio e termine della garanzia). Aft.22 (esclusioni). Art. 25 (Arbitrato), Art. 33 (dichiarazioni
contenute nel questionario).

Ai

CONTRAENTE/ASSICURATO

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni, si richiama I'attenzione del Contraente alle clausole indicate in grassetto, nelle quali sono
indicate decadenze, nullità, limitazioni ovvero oneri a carico del contraente e/o dell'assiculato.

La presentepo/izza é emessa a Milano, il

Il versarnento di

€

XXXX

Fanno parte integrante nr. 8 pagine

<premio lordo> è stato ellettuato a mie mani il

_
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AIG
DEFINIZIONI
Nel testo che seguc, si intendono

.
.
.
.
.
,
',

.
.
.
.
.

:

Assicurafo si intende il soggetto il cui interessc è protetto dall'Assicurazione;
Assicurazrbae si intendc il contratto di Assicura:ione;
per Controerrfe si intende il soggetto che sfrpulal'Assicurazione ;
per Drnni si intende qualunque pregiudizio subito da terzi ovvero qualsiasi tipo di danno patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, lemporaneo e
futuro, derivante dall'esercizio dell'attività prolessionale,
per Indennizza si intende la sonrma dovuta dallaSocietà in caso di slnrslro;
per Polizztr st intende il docurncnto che prova l'Assicw'azione;
per Premio si intende la somma dovuta dall'Assicw'alo alla Società ,
per Richìesta di Rìsarcimento si intende.
(a) la prirna Richiesta scrifta di Risarcimento presentata da un tcrzo all'Assicuralo in relazione ad una negligenz-a professionale, inrprudenza o inrperizia lievi o
gravi nell'esercizio delì'attività profèssionale per la quale è prestata l'Assicurazione,
(b) qualsiasi azione o procedura legale intentata da qualsiasi persona o organizzazione nci confionti dell'Àssicurato in relazionc ad una negligenza professionalc,
imprudenza o impcrizia lievi o gravt nell'csercizio dell'attività professionalc;
(c) qualsiasi diffida scrrtta^ in cui un terzo esprima l'intenzione di richiedere all'zls.ricurato il risarcirnento dei Danni subiti come conseguenza di una negligenza
profèssionale, imprudenza o impcrizia lievi o gravi nell'esercrzio dell'attività prot'essionale;
per Sinistro si intcndc la notifica alla società di ttna richiesta di risarcimenlo;
per
per

per Societù sr intende I'impresa assicuratrice che ha assunto il rischio:
per Spese per il ripristino della reputazione. sr intende qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall'Assicurato, con il prcvio consenso
scritto dell'Assicurator-e, pcr servizr di pubbliche relazioni volta a mitigare i danni causati alla reputazione dell Assicurato dal fatto che una Richiesfa di
risarcimento cop€rta dalla presente polizza sia stata resa pubblica o divulgata attnverso articoli negativi sui media, o altre ibnti di infbrmazioni o altra
documentazione accessibile al pubblico.
p€r Spese pcr la pcrdita di persona chiave: si intende qualsiasi ragionevole costo o spesa per seruizi di pubbliche relazioni e/o servizi di ricerca del
personale sostenuti dall Assicurato, con il preventivo corìsenso scritto (il quaìe non può essere irragionevolnrente ritardato o ncgato) della Società, al fine di
gestire la pubblica comunicazionc e limitare I'interruzione o il turbamento dell'attività dell'Assicurato direttamente causati dall'invalidità permanente o dalla
morte durante il Periodo di validità della polizzad,r ogni amministratore" sindaco o dirigente del Contraente nonche di ogni altra persona chiave del Contraente.
Pcr Sistema di sicurezza si intende qualsiasr hardware, software o firmwarc aventi la funzionc o lo scopo di impedrre un attacco ai sistenri infortnatici, un
accesso rlon avforizzafo, un utilizzo non consentito, la divulgazione dj inlormazioni riservate o confidenziali ovvero la trasmissione di codici maligni. Sistema di

dr rdcntil'rcazronc dcglr utenti autorizzaLt

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZTONE IN GENERALE

Art. I - Dichiarazioni relative alle circostanze

del rischio

parziale del dirilto all'indenni::o, nonché la stessa cessazione d.ell' ,4ssicuruione ( artf . I 892, I 893 e I 894 C.C. )
Art. 2 - Dichiarazioni dcll',4ssicamto -Yariazioni o comunicazioni.
I-e dichiarazioni e lc rnfbrmazioni rese dall'lssrcrazl, costituiscono la base del prcsente contratto e ne lanno parte integrante a tutti gli efletti
Le variaziorri o nrodificzzioni della polizza devono risultare da atto scritto.
'futte le comunisazioni dell'.4sslclrato devono essere fàtte con lettera raccomandata o telefax all'ind,iriz:zo della Società o della Spett.le Broker. cosi come ogni
conrunicazione della Società deve esscrc fatta con lettera raccomandata o telelax all'indirtzzo dell',,lssicuato o della Spett.le Broker
Art. 3 - Altrc assiculazioni/Indcnnizzo
L'Àssicurato deve conrurricare per iscritto alla Società I'esistenza e la successiva stipulazione di altrc assicurazroni pcr lo stesso rischio; in caso di sfuislrz,

l'.4ssicurato devedarneavvisoatutti gli,4ssicarnlorì,indicandoaciasctnoil nomedegilaltri (art. l9l0C.C.)
valida e applicabilc, a meno che talc altra assicurazione non si applichi unicamente e specificamentc come ccccdenza rispetto al Massimale. Nel caso in cui tale altra
assicurazione sia prestata dalla Società o da qualsiasi inrpresa o atlìliata di AIC Insurance, la massima somma risarcibile da AIG in base alla totalità delle suddette
polizze non potrà eccedcre il massimale della polizza che prevede il massimale piu elevato. Resta inteso che la presente condizione particolare non potrà nc dovrà in
alcun modo essere interpretata in maniera tale da incrementare il Massimale della presente polizza. I.,a prcsente polizza non coprirà i Costi di difesa traenti origine da
vna Richiesla di risarcimetúo laddove un'altra polizza di assicura:ione imponga ad un Assicuratore un obbligo di dilesa cotrtro tale Richiesta di t'isarcimenlo
r\rt, 4 - Pagamento del premio
L'.4ssicurazione ha efletto dalle ore 24 del grorno indicato in polizza sc ll premio e la prima rata di prenio sono stati pagati, altrimenti ha elfetto dalle ore 24 del
giomo del pagamento.
Art. 5 - Modifi che dell' A ssicurazio ne
Le cventuali modificazioni dell',4ssicurazione devono essere provate per iscritto.
Art, 6 - Aggravamento del rischio
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta al Broker oppure alla Società dí ogni aggravamento del rischio.
nonclré la stessa cessazione dell'Assicm'azione

.
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AIG
Art.

7 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio,

la, Società

è tenuta a ridurre il premio o le rate di prelrro successive alla comunicazione dell'lssjczralo (Art. I 897 C.C.)

e

rinuncia al relativo drritto di recesso.

Àrt. 8 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro:
L'Assicurato è tenuto entro i 30 (trcnta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza:
di risarcimento ricevuta;
b) a dar notizia alla Socielà per iscrrtto di ogni latto o circostanza che possa dare origine ad, rna richiesla di risarcimento. Tale documentazione dovrà essere
dettagliata, presentar€ i latti in ordine cronologico e contenere alnreno le seguenti inf'ormazioni:
- il contestato, supposto o potenziale Atto,
- il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale Atto;
- i motivi per cui si prevede che vcnga presentata una Richiesta di risarcimento;
- I'identilicazione dei potenzìali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.
Tale notifica sarà a tutti gli etTetti trattata come richiesta di risarcimento presentata e denunciata nel corso del periodo di assicurazione.
L'inadernpimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ( art. I 9l 5 C.C.)
Salvo restando tutto quanto sopra I'Assicurato potrà dar notizia alla Società per iscritto di ogní sinistro o fatto che potrebbe dare luogo ad un danno o ad vna richiesta
di úsarcimento; tale notifica sarà a tutti gli ef'f'etti trattata come richiesta di risarcimento presentata e denunciata nel corso del periodo di assicurazione
a) a sottoporrc alla Socletà ogni richiesta scritta

Art.

9 - Pagamento dell' indenuizzo
Valutato il danno, verificata I'operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione, la Soclelà prowede al pagamento dell'indennizzo.
Art. l0 - Disdctta in caso di sinisfio
La Compagnia rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto al verificarsi di uno o piir sinistri o dal loro risarcimento, pertanto I'Assicurazione continuerà ad operare
fìno alla regolare scadenza del contratto, compreso I'eventuale periodo di ultrattività qualora attivato inpolizza.
.{rt. I I- ìVfodalità di conclusione del Contratto, decorrenza e durata dell'assicurazione
l. Il Contratto può essere stipulato accedcndo al portale internet dedicato seguendo la apposita procedura di preventivazione ed acquisto/conclusione del Contratto.
2. L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giomo di decorrenza richiesta dall'Assicurato solo in caso di ricezione del pagamento enîro tale data.

3.Avvenutoilpagamentodel Premio,laSocietàemetteràetrasmetteràall'Assicurato,periltramitedelbroker,IaPolizzaedilContrattosiintenderàdefinitivamente
perfezionato.
4. L'Assicurato è tenuto a firmare e restituire alla Società una copia della Polizza (via e-mail o posta cartacea, secondo Ia nrodalità prescelta). Tale onere è ai soli fini

5. Aparzrale deroga dell'art.

1899 c.c. I'Assicurazione ha durata di un anno o del maggior periodo come indicato nel liontespizio di Polizza.

.Art l2 - Onerí fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dellaContraenle.
Art. 13 - Foro compe tente
Foro compet€nte, a scelta della parte attrice è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede I'Assicuralo.
Art. l4 - Rischi esclusi.
Sono esclusi i sinistri e le responsabilità che si verilìchino o insorgano in occasione di
:

b)
c)
d)
e)
fl

occupazione militare e atti di terrorismo.

di calore o radiazioni, provenienli da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate
dall'accelerazione artifi ciale di particelle atomiche.
da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonchè da navigazrone di natanti a motore o di impiego di aeromobrli;
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 gencre di
quanto trovasi nel soltosuolo suscettibile di slruttamento.
per ogni responsabilità in relazione a fàtti commessi quando si trovi, per motivi disciplinari, inabilitato o destituito dall'attivrtà professionale
Se, in virtu di qualsiasi legge o regolamento appltcabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della deconenza della presente
Polizza o in qualsiasi momenlo successivo, dovesse risultare illecito lornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione
applicabile, la Cornpagnra, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura ne assumere alcun obbligo, né fornrre alcuna difesa
all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi dì difesa, ne garantire alcuna lbmra di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò
costituisse, appunto, violazione della suddetîa sarrzione o embargo.
esplosioni od emanazioni

Art. l5 - Diritto di surrogazionc.
La Società è surrogata, fino alla concorrenza dell'indennizzo liquidato, in tutti i dirini di rivalsa dell'Assicurato.
Salvo i casi di dolo. tali diritti non saranno làtti valere nei confionti delle persone elencate all'art.2O punto d).
Art. l6 - Rinvio alle norme di legge
Pcr tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legislazione italiana.

NORME CHE REGOI}INO

Art,

17

- Delimitazione dell'Assicurnzione

Ai fini dell'lssicurazione

a)
b)

L'I RESPONSABILITÀ CTWLE

prestata con lapresenfe polizza, non sono consideraîi terzi

:

I'Assicurato,ilconiuge,igenitori,ifiglidell'lssfcarato,nonchéqualsiasialtroparenteoaffineconluiconvivente,
quando I'Assicuraîo non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, I'anrministratore e le persone che si trovino con loro
nei rapporti di cuì alla lettera a);

c) i collaboratori, i dipendenti, praticanti

c sostituti processuali
dell'Assicurato;
Att 18 - Gcstione delle vertenze di denno - Spese legali

-

e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lettera a)

-

che si avvalgono delle prestazioni

designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'lsslcilr?/o stesso.
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AIG
Sono a carico della Società lc spese sostenute per resistere all' u,ione promossa contro l'Assicurato. entro il limite di un importo pari al quarto del massimale statrilrto
in polizza per il danno cui si rilerisce la domanda. Qualora la somlna dovuta al danneggiato superi dctto massinrale, le spese vcngono ripartitc fra Società e
Asycuralo in proporzionc dcl rrspettivo intcrcssc.
La Società non riconosce spese incontrate dall'As,sicurato per r legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di nrrlte o anrmende nè dclla spese di

giustizia penale.

Art. l9 - Cessazione del rapporto assicurativo
Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presentc contratto, l'Assicura:ione cessa'.
a) in caso di decesso dell'lsslcar?/o o scioglimento dello Studio Associato;
b) in caso di cessazione da parte dell'Assicurato delì'csercrzio deìla profèssione con conseguente cancellazione dall'Albo proiessionale;
c) in caso di radiazione per qualsiasi motivo dall'Albo professionale;
In caso di decesso o cessazione dell'attività, il rappono cessa con la prima scadenza annuale della poli::a. In caso di radiazione dall'Albo professionale
ccssa con elfetto immediato

CONDIZIONI PARTICOLARI
TTA C I W LE PRO FESS IONA

R ES PONSA B I L

L

il

rapporlo

E

Art. 20 Oggetto dell' Assicurazione -Awocato

L'Assicurazioneèprestataperlaresponsabilitàcivilcai sensi di leggeecomedaDecretoMinisterialedel22/0912016pubblicatosullaG.U.238

dell'lll10/2016,

Praticanti con patrocinio, presso l'Ordine di competenza.

LaSocietàsiobbligaatenereindennel'Assicuratodiognisomrnachcquestisratenutoapagareoarimborsareatelzi,cornpresiiclientiatitolodirisarcimento,per
danni involontariamente cagionati a ragione di negligenza, impmdenza o imperizia licvi o gravi, dei quali sia civilmente rcsponsabile nell'esercizio delle proprie
attività.
Sono comprese in garanzia, a titoio esernplilicativo e non linritativo
espletamento dí consulenza fiscalc, ivi compresc le sanzioni

a)
b)

di natura fìscale. le nrulte e le ammende, inflitte ai clienti dell'lssrcurato per responsabilità
attribuibili all'-4ssjcuralo stesso;
I'attività di rappresentanza e difcsa drnanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali e espletamento delle funzioni di arbitro rituale o

c)
d)

gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esenrpio I'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni
fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, sostituti processuali, praticanti e dipendenti, làcenti pane dello studio profèssionale

irrituale;

base all'Art. 108 dclle disposizioni di attuazione del codice
senza rivalsa nei loro confronti a nrcno che costoro non abbiano agito con dolo,

di volta in volta rn

c)

di procedura civile

e

di professionisti delegati quali procuratori o domicihatari,

conseguenzc derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, docurnenti. titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dai cliente
controparti processuali di questr ultimi, anche se dcrivanti da furto, rapina, incendio.
In relazione a Docurnenti di Terzi:
di cui un Assicurato è legalmente rcsponsabile e

o

dallc

(i)

l)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
|

dell'adernpirnento o del mancato adernpimcnto di Attività professionali, saranno ricompresi anche costi e spese ragionevolmente sostenuti dall'Assrcurato
per sostiluirù o ripristinare tali Docunrenti, con sottolinlite di € 150.000,00 (euro centocinquantamila) per sinistro e per anlìo con applicazione di r.rno
scoperto del l0% delì'importo di ogni sinistro con il minimo di € 500,00, lermo restando che:
(a) lo smarrimento o il danno dovrà verificarsi mentre i Documenti sono: ( I ) in translto, oppurc (2) custoditi dall'Assicurato o da qualsiasi persona alla quale
ì'Assicurato li abbia affidati;
(b) i Docunrenti smarriti o collocati fuori posto dovranno csserc stati oggetto di una scrupolosa ricerca da parle dell'Assìcurato o dì un suo incaricato,
(c) I'ammontare di qualsiasi Richiesta di risarcimento a fronte di tali costi e spese dovrà essere suffragato da giustificativi di spcsa che dovranno essere
sottoposti all'approvazione di una persona competente da nominarsi a cura dell'Assicuratore colr il consenso dell'Assicuratr,r, e
(d) I'Assicuratore non sarà tenuto al paganìento per qualsiasi Richiesta di risarcirnento traente origine da usura. logorio e/o graduale deterioranrento, tannc e
parassiti o altre cause che sluggono al controlio dcl I 'Assicurato.
La responsabilità civile derivante all';\ssicurato ai sensi della legislazione in materia di Protezione Datr vigente ex Regolamento (UE) n. 2016/67t) e successive
norme di attuazione per perdite patrimoniali causate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione,
elaborazione, conservazione, utilizzo, comunrcazione e diffusione) o in conscguenza di enata consuienza in rnateria di privacy. nell'esercizio della attività
professionale dì Awocato;
La responsabilità derivante all'Assicuralo per danni da interruzione c sospensione attività di terzi connessi all'attività proièssionale esercitata.
Attività di tutore o protutore di rninori od intcrdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilrtato, nonche Amministratore di sostegno
Attività dr Conciltatore di cr.ri al D.M. n.180/2010 e successive modificizioni e/o implementazioni,
Assistenzadel clientenellosvolgimentodelleattivitàdi nrediazioni.di cui al D.Lgs.28/20l0,owerodi negoziiizioneassististasi cui al D.L. l32lL0l4,
Consulenza e/o Assistenza stragiudiziale;
Rcdazione di parcri o contratti, limitatamente all'esercizio dell'attività proiessionale esercitata

.':lssicurmione valc inollre:

2.
3.
4.

di Avvocato e non per le tesponsabìlità che per legge o regolanrento sono poste a canco degli Ammrnishatori;
per I'espletamento delle funzioni di Membro di Commissione Tributaria, limitatamenie alle responsabilità che competano al|'Assicurato in base alla legge
13/4/1988 n. I l7 - lìesponsabilità del Giudice.
perl'attivrtàdi Amministratoredi stabili condominiali svoltanei rnodi previsti dall'art. l130del CodiceCivile,
per l'attività di notifìca di atti giudiziari a me'zo P[:C ai sensi del DM N. 48/2013 e dell'art. art. 44 DL 2416/2014 n. 90, convertito in I-. I l/8/2014 n. l14,
sempreché l'Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
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5.
6.
7
8.
9.

perl'attivitàdi gestoreiscrittoadunorganismodi composizionedellacrisi dasovraindebitamento,ai sensi del DMdel 24/9/2014n.202e del precedenteartl5
della legge 27 gennaio 2012,n.3, conie modificata dal decreto-legge l8 ottobre 2012,n 179, convertito, con modificazioni. dalla legge l7 dicembre 2012, n.
221
Delegato alle vendite per conto terzi, eccetto quanto alla garanzia aggiuntiva A) punto 3) della presentc polizza, per cui è richiesta I'attivazione della spccifica
garanzia aggiuntiva.
Per la rcsponsabilità derivante al contraente o all'assicurato a cagione di ingiuria o diffamazione nell'esercizio dell'attività professionale
Per la responsabilità dell'Assicurato per Danni derivanti da rnancato funzionanrento di Sisterni di sicurezza.
Per la responsabilrtà dell'Assicurato per danni causati nello svolgimento dell'attività di Consulenza l-egale in materia GDPR

,\rt. 2l - Inizio e tcrminc dclla garanzia

le richieste di risarcirnento pervenute all'.4ssicurato per la prima volta nel corso del periodo di cfficacia d,ell',4ssicurazione,
indipendentenrente dalla data rn cui i comportamentj che abbiano causato tali richieste di,isarcinpnto siano stati posti in essere (retroattivita ilìimitata).
Qualora I'lssicrrrato abbta poliza, per il medesimo rischio con la scrivente Società, avente scadenza alla data di decorrenza della presente polizza, quest'ultinra si
intenderà in sostituzione della precedente senza soluzione di continuità assicurativa.
L'Assicurazione vale per

in essere la prima azione colposa.
Se alla scadenza della presente polizza la Società dovessc annullare o se si ritìutasse di rinnovare questa polizza, cosi còme se la Contraentc si rifiutassc di rinnovare la
polizza, per motivi divcrsi dal mancato pagamento del premio o da violazione degli obblighi contrattuali, la Contraente avrà il diritto di avvalersi di un periodo di
pagareunpremioaddizionale.Questoperiododi estensionedella
estensionedellagaranziadi giomi 30 (trenta)dopolascadenzadcllapresentepolìzza,senzadovete
garanzia di 30 (trenta) sarà parte del periodo di assrcurazione e non in aggiunta ad esso. Questo periodo di estensione di garanzia vale solo se la Contraente non ha
stipulato altro contratto con altra compagnia assicurativa per i medesirni rischi.
Art.22 - Rischi esclusi
l-' sl ss i c tu'az i one non vale:

a)

Attività professionalc diversa

b)

dì Socielà per azioni quotatc in Borsa, ai sensi del D.P. R. 3 I Marzo 1975 n. I 36 e relativi regolamenti.
Sindaco e/o rcvisore legale di società e enti/Consiglio di Amministrazionc

I'cstensiorre della Condizìone Aggiuntìva
20) punto 1.,

c)

Cr\.\F-

d)

n.413,
Valore litulo/rcndimcnto

B);

per qualsiasi sinistro inerente I'incarico di Amnrinistratore di Società o di Enti latto salvo quanto indicato all'art.

rclazione a quanto segue.
disponibilitàdi fondi
proprietà inmobiliari o personali
beni e/o merci
qualsrasr fbmra di investimcnto
che abbiano in qualsiasi monlento nel telnpo un valore econonrico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifìco tasso di rendimento o di interesse

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

in genere.
Rischio contrattuale puro
per qualsiasi sinislro rrconducibile ad una :
a) penalità contrattuale in genere.
b) Sanzione multe o amnrende inflitte direttarnenle all'Assicurato
c) Irrogazione di sanzioni amminìstrative inllitte all'zls.rlcurato tle\le qiuali I'Assicurato sia coobligato o obbligato in solido al pagarnento.

Atti dolosi
per qualsiasi .rir?is/ro d€nvante da un aito di natura dolosa o fraudolenta; in presenza di un provvcdimento giudiziale chs riconosca I'Assicuroto colpevole di uno
o piu fatti costituenti azione dolosa o fiaudolenta, i costi di dilesa anticipati d,allaSocietà dovranno cssere rcstituiti dall'Àssicurato, Si precisa che la garanzia
opera per la responsabilità civile deÌl'Assicurato cons€guente ad atli dolosi dei dipendenti.

Richiestc di risarcimento per eventi noti preesistenti
per qualsiasi richiesta di risarcinrento già presentata all'.4ssrcuralo prirna dell'ìnizio del periodo di Assicurazione e per situazronr o circostanze suscettibili di
causare o di avere causato danni aterz,i, già note all'lsslcurato all'inìz,io deì periodo d.i Assicurazione in corso, ovvero già da lui denunciate al suo precedente

i)

Assiatatore;
EsclusioneGiurisdizione USA/Canada:
qualsiasi richiesta di risarcimenlo l'atta contro l'Assicurato.
in, o sotto la giurisdizione di: Stati Uniti, Canada, o altri teniiori chc ricadano sotto la grurisdizione di Stati Uniti o Canada;

i.

ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada.

l) Visto pcsante
per qualsiasi danno involontarìamente cagionato ai terzi clienti conseguenti alla certificazione tributaria ( c.d. visto pesante )
m) r\ssistenza lìscalc
i danui involonlariamente cagionati ai tcrzi clienti conseguenti dall'apposizione dei visti di conformità (visto leggero) come specificato dal D.M. 164/99, dalla
circolare n.l3 del 06/04/200ó dell'Agenzia delle Entrate e successive nrodifiche e/o integrazioni di legge
n) DPO (Data Profcction Offícer)
per qualsiasi slnrsln attribuibile, o riferito, dìrettamente o indrrettamente, alla eventuale attività svolla dall'Assicurato in qualità di DPO.
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Art. 23 Estensionc t€rritoriale
L'Assicura:ione vale per le richieste di risarcinenÍo latte nei confronli dell'Assicurato fatte nel mondo intero esclusi Usa e Canada. Resta comunque inteso che
l'Assicurazione é regolata dalle leggi della Repubblìca Italiana, alle qualr si dovrà lare ritèrimento per I'interpretazione della polizza.
Art. 24 Limiti di indenniao.
II massimale indicato in polizza rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero di sinistri
denunciati alla Societò nello stesso periodo.
Lagaranzia è prestata con una l'ranchigia a carico dcll'.,lssicuato per sinistro per I'attività di avvocato, di cui alla Dichiarazione deÌ Frontespizio di polizza.
Si precisa che la fianchigia 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 polizz.a, anche nel caso in cui I'ammontare delle stesse sia inferiore all'importo della
lranchi gia suindicata.

L'Assicurato inoltre da pieno ed indcrogabile mandato alla Compagnia di negoziare e definire queste richieste di risarcimento e si ìmpcgna

a

rimborsare alla Compagnia qualsiasi somma inf'eriore alla fianchigra di cui sopra entro l5 giorni dalla richiesta.
Resta convenuto lra le Parti che tutti gli eventi dannosi dovuti ad ur.ìa stessa causa verranno considerati come la conseguenza di un unico sirls/ro verifìcatasi o alla
I'esistenza

di làtti

che potrebbero successivamenle conrportare richieste di risdrcimento per danni.

risarcinento ai sensi della preserÍe polizza (sinistri in serie)
Un sinr'sfro in serie è assicurato solo se il primo evento dannoso di una serie sia avvenuto durante il periodo di validità della copertura assicurativa
Gli scoperti e/o le franchigre dovranno restarc a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenzadellagaranzia, farli assicurare da altri.

Art. 25 Arbitrrto
ln caso di divergenza fia le Parti sulla natura dell'errore proflessionale, sulle sue conseguenze, sull'ammissibilità del risarcirnento del danno e sull'interpretazione
delle norme che regolano il presente contratto, le Parti hanno la lacoltà, se di comune accordo, di rinrettersi al giudizro di un Collegio composto da tre arbitri scelti
fÌa gli Avvocati in esercizio sul territorio nazionale, con almeno tre anni di anzianità.
il suo arbitro; il terzo è nominato daì primi due ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine al quale è iscritto l'Assicurato, o

Crascuna delle Parti nomina

il Vicepresidente qualora il Presidente

ll Collegio arbitrale

stesso sia pane in causa.
risiede presso la sede del medesitno. Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitrio e della rnetà di quelle del terzo

sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei suoi componenti si

rifiuti di lirmare il

relativo verbale.

Art. 26 Cessazionc dell'attività
Cessazione

dell'attività

-

decesso

-

màncato rinnovo della polizza

iva, I'Assicurato ha diritto alla proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso nei l0 (dieci) anni successivi alla data di
efììcacia della presente polizza e comunque prima della ccssazione dell'attività. L'Assicurato e/o i suoi eredi potranno prorog:ùe la garanz-ia ai termini sopra indicati
previo pagamento di un importo pari al 100% del premio riferito all'ultima annualità in corso.
e tiprenda ad esercitarc I'attività proîèssionale.
Il Massimale indicato al punto 4 del fiontespizio di polizza rappresenta in aggregato la somma massima che la Società pagherà per tutte le garanzie prestate all'art
20- Oggetto dell'assicurazione, in conscguenza di richieste di risarcimento presentate contro I'Assicurato o i suoi eredi durante il periodo di assicurazione ed il
periodo di proroga della garanzra di cuj al prcsente articolo.

all'albo

Decesso

In caso di decesso dell'Assicurato, sarà prevista automaticamente la proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute nei 1 0 (dieci) anni successrvi
alla data dr decesso, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano ad atti illeciti posti in essere durante il periodo di retroattività e durante il periodo di
eflìcacia della presente polizza e comunque prima della data di decesso.
Il Massimale indicato al punto 4 del frontespizio di polizza rappresenta in aggregato la somma massima che Ia Società pagherà per tutte le garanzie prestate all'aft
20- Oggetto dell'assicurazione, in conseguenza di richieste di risarcimento prescntate contro l'Assicurato o i suoi eredi durante il periodo di assicurazione ed il
periodo di proroga della garanzia di cui al presente articolo.
Mancato rinnovo della polizza
In caso di nrancato rinnovo del presente contratto, da parte dell'Assicurato o dcll'Assrcuratore, I'Assicurato avrà diritto alla proroga deìla garanzia per le richieste di
risarcimento pewenute all'Assicurato st€sso nei 1 0 (dieci) anni successivi alla data di scadenza della polizza, scmpre che le richieste di risarcimcnto si riferiscano ad
atti illeciti posti in essere durante il periodo di retroattività e durante il periodo di efiicacia della presente polizza e comunque prima della scadenza dellapolizza.
L'Assicurato potrà prorogare la garanzìa ai termini sopra indicati previo pagamento di un irnporto pari al 350% del premio rilerito all'ultima annualità in corso.
Ai fini della presente proroga, il Massimale indicato al punto 4 del lÌontespizro di polizza rappresenta in aggregato la somrna massima che la Società pagherà per
assicurazione ed ìl periodo di osservazione di cui alla presente clausola.
L'Assicurato non avrà diritto alla presente proroga, che cesserà autornaticamente, nel caso in cui la presente poliz.za o la copertura assicuraliva da essa prestata sia
stata sostituita con altra polizza che copra toîalmente o parziahnente i medesimi rischi.

Art. 27 Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e velso i prcstatori di lavoro (RCO)
L'assicurazione prestata con la presente Sezione è valida per i dannl (lesioni corporalì a persone terze - prestalori di lavolo e dipendenti nonché danni a cose od
animali di terzi) verrficatisi durante il periodo di polizza.
L RCT - Conduzione dei locali adibiti ad uflici
La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionali a telzi cornpresi i clienti durante jl
periodo di efficacia d,ella polizza, per morte, per lesioni personalì e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione
all'csercizio e alla conduzione dei locali adibiti ad uffici e dipendenze comprese le attrezzature ivi esistenti, compresi i danni anecati a terzi da collaboratori e
dipendenti.
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Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata flno a concorrenza per ogni sinistro dí un importo pari al massimale RC professionale indicato nel
frontespizio di polizza e comunque con il massimo di € 500.000,00 pet sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni
personali o abbiano sof{erto danni a cose di loro propriet4 ferma I'applicazione della franchigia t\ssa per danni a terzi pari a € 250,00
Fernre leesclusioni di cui al punto 14. di polizza-Rìschi esclusi dall'ls.ricurazione-si intendono esclusi dallapresenteestensione digarnziaisegven|idanni.
alle opere edili in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ai beni e attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attivita aziendale,

a)
b)

lorocompimentoe
cagionatídamacchine,merci eprodotti fabbricati, lavorati oinvenditadopolaconsegnaaterzi;daopereedinstallazioniingeneredopoil
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, nonche da navigazione di natanti a motore;
d) da impiego di veicoli a motore, macchinarì 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 inlenuzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o
impoverimento di falde acquifere, di giacirnenti mrnerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttanento;
a) a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno, nonché derivanti da gelo, da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;
b) derivanti da inosservanza di obblighi assunti per contratto.
DaIl'Assiatra:ione R.C.T./R.C.O. sono esclusi i danni derivanti.
a) da detenzione ed impiego di esplosivi, mrne e similì che non siano legalmente detenuli, consewati ed usati;
b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamentr energetici dell'atomo, naturali o provocati artificìalnrente (fissione e fusione nucleare, isotopi
radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).
2. Responsabilità civile verso i Prcstatoli di l.avoro (RCO)
Lasocietàsi obbliga a tenere indenne l'zlssicr''alo di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensr degli artt. 10 e I I del DPR 30 Giugno 1965 n.l124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 per gli infbrturi sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti
alle attività per le quali è prestata I'As.sicura:ione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranli nella disciplina del DPR 30 Giugno 1965 n.ll24 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 o
eccedenti le prestazioni da questi previste, cagìonate ai prestatori di lavoro per morte e per Iesioni personali. Limitatamente ai danni previsli al presente punto b)
il risarcimento viene effcttuato con I'applicazione di una franchigia pari a € 2.500,00 per danneggiato
L'Asticurazionevale anche per lc azioni esperitc da:
. INAIL ai sensi degli aficoli l0 e I I del D.P.R. 30/06/1965 n"l 124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D.Lgs. 23102/2000 n" 38
r INPS ai sensi dell'art. l4 della Legge 1210611984 nr.222.
I'inegolarità derivi da comprovate inesatte int€rpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, I'Assicurazione conserva la propria validità.
Questa specifica estensione di garanzia sì intende prestata fino a concorenza per ogni sinisÍro di un importo pari al massimale Rc Prolessionale indicato nel
frontespizio di polizzae comunque con il massimo di € 500.000,00 per sinislro.
Dalla Assicurazione RCO sono comunque escluse le nralattie professionali.
Precisazioni:
Novero dei tcrzi:
Agli effetti della garanzia PICT della polizza, si prende e si dà atto che i lavoraton parasubordinati ed i lavoratori interinali, limitatamente alle lesioni corporali, si
intendono del tutto equiparati ai lavoratori alle dirette dipendenze dell',4ssicuralo.
Per prestatori di lavoro si intendono:
I lavoratori alle dirette dipendenze dell'lssicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. I 124, purché in regola con gli obbtighi di legge
I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall'art. 5 del D.Leg. 2310212000 n" 38
I favoratori interinali come definiti dallaL.24106/1997 n" 196.
3. Rivalsa INPS
Tanlol'Assicurszlorre R.C.T. quantol'Assicura:roze R.C.O. valgono per le azìoni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. l4) della Legge 12 giugno 1984 n.
222.

4.

Committenza auto
La Società risponde delle somme che I'Assicurato sia tenuto apagare, qr.rale civilmente responsabile ai sensì dell'art. 2049 del Codice Civile, a titolo di risarcimento
di danni. sia per lesioni a persone sia per danni a cose od anìmali, involontariamente cagionatl a tcrzi ivi compresi trasportati da suoi dipendenti o commessi in
relizione alla guida di autovetture, ciclomotori o motocicli che non siano di proprietà d.ell'Assictralo o ad esso intestati al P.R.A. o concessi in usufrutto o in
locazione

Art.

28

-

Qualora

Studio Associato o Società tra professionisti
Conlraente sia uno Sludio Associato o Società tra protèssionistì, per Assicurato, oltre allo Studio Associato

il

o Società tra professionisti per

le

Società tra professionisti, purchè regolarmente iscritti al relativo AIbo prolessionale e fermo il periodo di retroattività stabilrto nel frontespizio di Polizza.
Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società di profèssionisti, e solo per i soci in essere alla data di rinnovo, la garanzia è valida anche per la

nel frontespizio di polizza e che gli introiti derivanti da quest'ultima attività siano stati dichiarati e che non siano in misura prevalente rispetto al fatturato totale
dichiarato dallo Studio Associalo.
La retroattività per I'atttvità svolta dal Profèssionista socio con propria partita IVA è defìnita come all'articolo 2l del testo di polizza.
E. facoltà della Socielà verilicare, in caso di Richiesla di Risarcimenlo, il nspetto del criterio sopra indicato.
Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate"la garanz.ia si intende automaticamente operante nei confronti dei subentranti senza obbligo di comunicazione
alla Socrctà.
garanzia è prestata nel limite del massimale convenuto,
contraente e tra loro.

La

il qtnle resta unico ad ogni

ell'etto anche in caso di corresponsabilità dei suindicatì professionisti con

il

Art.29 Attività fiscale, tributaria e di revisionc di Enti Locali
La garanzia prestata dalla presente polizza, viene estesa:
l) all"attività di tenuta di contabilità obbligatoria ai lÌni delle imposte dirette ed indirette - redazione di dichiarazioni e liquidazioni lìscali - rappresentanza per
rapporti tributari.
La garanzia comprende le sanzioni fiscali. le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per responsabilità a questi attribuibili;
2) all'attività di revisore di Enti Locali, ai sensi delle leggi vigenti.
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Art, 30 Perdita di una persona chiave
La Socierà rimborserà all' Assicurato le Spese per la Perdita di una persona chiave avvenuta durante il Periodo di validità della polizza.
La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimite di € 15.000,00 per sinistro e per anno e con Franchigia di € 500,00.

Art.3l

Spese per il ripristino della reputazionc
L,a Socieîà rimborserà Ie Spese per il riprislino

della repulazione sostenute dall'Assicuraîo in conseguenza di una Richiesta di risarcinrcnlo avanzata ner suoi

conlronti.
La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimite di € 15.000,00 per sinlsfro e per anno e con Franchigia di € 500,00 peî sinistro
Art.32 Spesc di salvataggio
Fermo quanto stabilito dall'art. l9l4 del codice civile. la Socielà rimborserà I'Assicurato per i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette conseguenze di
un Errore Professionale a condizione che:
La SocieIà sia stata tenlpestivamenfe informato per iscritto durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di ossewazione dr tale Errore
Professionale e dei costi delle nrisure ritenute necessarie al fine di prevenire o mitigame le conseguenze;
(ii) La Socielà sia ragionevolmente convinto che detti costi siano necessari per prevenire o ridurre Danni di importo superiore traenti origine dauna Richiesta

(t)

di risarcimento,

(iii) l importo di tali costi sia suppo(ato da iatture o altro equivalente giustrficativo

e sia stato preventivarnente approvato dalla Società: e
spese interne o spese fisse, salari, lavoro straordinario, compensi, retribuzroni o altri costi fissi dell':lsslcaralo,
La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolìmite di € 50.000,00 e con l;ranchigia di € 500,00.

(iv) tali costi non includano eventuali

Art 33 - Dichiarazioni contenute ncl questionrfio
Garantendo la copertura a qualsiasi Assicurato,la Società iiene conto del questionario e dei dettagli in esso contenuti assieme agli allegati ed altre infornrazioni
fonrite o richieste (se questa polizza è un rinnovo di rura precedente polizza emessa dalla Società , allorala Società potrà tener conto delle inf'ormazioni presentate per
la precedente polizza). Tali documenti, dichiarazioni, dettagli, allegati ed infbrrnazioni sono le basi p€r la copertul" s saranno considerati parte integrante di questa
polizz.a.

In relazione alle dichiarazioni e ai dettagli contenutì nel questionarro, nessuna dichiarazione fàtta da un qualsiasi Assicw'alo o infornrazione di cui un qualsizsi
Assicurato è in possesso sarà irnputabile a qualsiasi alLro ,4ssicurato, ove si debba stabilire se una qualsiasi richiesla di risarcimento presentata nei confronti di tale
allro tlssiatrato sia oggctto di copcnura assicurativa.
r\rt. 34 Clausola Broker
L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contrafto alla Spett.le Marsh S.p.A.
I-a gestione anrministrativa e contabile è affidata a Marsh S.p.A. (Via Snn Crispino, 114 - 35129 Padova). Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente
assicurazione saranno svolti p€r conto dell'Assicr,rrato dalla Spett.le lVfarsh S.p.A., la quale tratterà conlaSocietà.
La Società dichiara che in virtù di un accordo di libera collaborazione ha affidato al Broker Marsh S.p.A. (il "Broker") alcuni degli adempimenti connessi alla
stipul4 esecuzione e successiva gestione del

a)
b)
c)

presente Contratto, ed in particolare:

in riferimcnto alla stipula del conlrafro di assicurazione, si precisa che il Contratto è intermediato a distanza (via internet) dal Broker, il Broker è autorizzato a
ricevere la conf'erma di copertura dalla Socrelà,
in riferimento all' incasso dei Premi ossicurafivi, si precisa che i premi versati al Broker si considerano versati direttamente alla Società,
in rilerimento alla gestione di alcune conunicazioni in coÍso di contmtto, quali le proposte di rinnovo annuali e la ricezione delle comunicazioni infra-anno, si
precisa che ogni comunicazione e/o richiesta di inlormazioni fatta al Broker dall'Assicurato si intenderà come fatta alla Società; analogamente oBni
comunicazionefàttadal Broker I'Assicuratosi intenderàconrefattadallaSocietà. Il Brokerètenutoadinoltrareimmediatamenteaciascunadellepani (ovvero
la Società ed I'Assicurato) le eventuali comunicazioni ricevute dall'altra parte che il Broker stesso è legittimato a ricevere in base a quanto indicato nel presente

Contratto.
Rimangono tuttavia invariati gli obblighi a carico dell'Assicurato previsti dall'art. 8 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Art 35 Vincolo di solidarietà
Femi restando tutti i termini. limiti, articoli e condizioni contenuti nellapolizza, nel caso in cutl'Assicuralo fosse responsabile solidalmente con altri soggetti
I'Assicuralore risponderà di quanto dovuto in solido dall'.4ssicurato,fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE
(vali de

es

clu$vantertte

s

e eEpressflmeúe rtc hiarnafe)

A) Funzioni pubblichc
Lagaranziapresfata dalla presente polizza, viene estesa, oltre a quanto previsto dall'articolo 20 lettera h):
l) all'espletamento delle î'unzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esse connesse, ivi compresi gli incarichi di Curatore nelle procedure di fàllimento.
di Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario I-iquidatore. nelle procedure di
liquidazione coatta arnministraliva, curatore dell'eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, prevìste dal Codice Crvile e/o altre

2)
3)

leggi,

all'al.tività di componente Ie Commissioni Tributarie, ai sensi delle vigenti leggi.
all'attività inerente a esecuzioni immobiliari ex L.30211998, Delegato allc Vendite

e custode

giudiziario ex L. 80/2005 e successive modifìche o integrazront

Attività di Sindaco e/o Revisore Legale in.laciefà di capitali o Enti.
Aparziale modilìca dell'esclusione di cui all'Art 22 punto b) delle Condizioni Particolari, l'Assicurazione vale per quanto I'Assicurato, nella qualità di Sindaco,

B)

controllo contabile e di revisione legale dci conti in società di capitali, in Enti Pubblici o privati e in Fondazioni, sia tenuto a pagare quale civilmentc responsabile ai
sensi di legge per danni involontariarnente cagionati a terzi in conseguenza di errori commessi nell'adempirnento dei doveri di controllo elo ttigrlanza espressarnente
sanciti dalla legge.
La presente estensìone di garanzía è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi in
conseguenza di un latto colposo dei dipendentr o ausiliari dell'Assicurato della cui opera questi, personalmente, si avvale in ottemperanza dell'art. 2403 - bis del
Codice Civile.
L'Assicurazione non è operante per qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a posizioni di Sindaco in Aziende che siano in stato di insolvenza, fàllimenlo o
qualsivoglia altra procedura concorsuale discìplinate dalla Iegge italiana antecedente 1a prima sottoscrizione del presente contratlo sottoscritto con la Società.
L'assicurazione non è operante per qualsrasi richiesta di risarcinrento relativa a posizioni di sindaco presso Istituti Bancan e/o Finanziari e di Società Sportivc.
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La presente estensione dr garanzia viene prcstata sino al 50% del massimale indicato in polízza e comunque per un massimale non superiore a € 2.000.000,00 per
sinistro e anno e con I'applicazione di una franchigia a carico dell'Assicurato con scoperto l0% minimo € 2.000,00 e massimo € 20.000,00 per sinistro.
Resta convenuto che. fermo restando i lirriti di massimale e le condizioni di polizza. in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggelti. la Società
risponderà solo per la quota di responsabilità che compete all'Assicurato ed agli altri soggetti sopra indicati, esclusa qualsìasi responsabilità di natura solidale.
Per la presente estensione di garanzia vale quanto già indicato nell'art 3. Altre Assicurazioni di cui sopra.
S'intendono automaticamente compresi gli eventuali nuovi incarichi assunti durante il periodo di vigenza contrattuale.
S'intendono compresi gli incarichi cessati durante il Periodo dì Assicurazione, nonché gli incarichi cessati precedentemente al presente Periodo di Assicurazione.
purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti polizze rinnovate di anno in anno tramite la Societa.
Nel caso in cui sia stato concesso un periodo di Retroattività, s'intendono compresi gli incarichi cessati entro detto periodo, purché non ricoperti presso società in
stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge italiana prima della data di cessazione dell'incarico.
Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le condizioni previste dalla polizza.
Resta in ogni caso inteso che la presente estensione opererà a secondo rischio e quindi ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture,
amministratori e sindaci (c.d. D&O).
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Marsh S.p.A.
Viale Bodio, 33
20158 Milano
Tel. +39 02 48538 1 Fax +39 02 48538300
www.marsh.it

MARSH

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

ALLEGATO 3 - COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUIGLI
INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del D.lgs. n. 20912005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del Regolamento
IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate
nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

a)

prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:

consegnano al contraente copia del documento (Allegato 4 de Regolamento IVASS n. 40 del 2
agosto 2018) che contiene idati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività,
sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;

al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto,
illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile
a consentirgli di prendere una decisione informata;

forniscono

b)

sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze e di copertura
assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato e a tale fine acquisiscono dal contraente
stesso ogni utile informazione;

c)

informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni
richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel
caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto
dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specifìcandone i motivi e dandone
evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario,

d)

consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle
vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;

e)

possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi,

i

seguenti mezzi di

pagamento:

1.
2.
3.

assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati
all'impresa di assicurazione per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i
contratti oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;

ordini di bonifico, allri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento
elettronico, anche nella lorma online che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al
precedente punto 1;

denaro contante, esclusivamente per

i

contratti

di assicurazione contro i danni del ramo

responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo
assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni col limite di
750 (settecentocinquanta) euro annui per ciascun contratto.
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ALLEGATO 4 - INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA
PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRAfiO

AWERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, il distibutore ha I'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che
contiene notizie sul distibutore medesimo, su potenziali situazioni dí conflifto dl rnferessl e suglì strumenti di tutela del
contnente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'art. 324 del Decreto
Legislativo n. 209n005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice").

Sezione

l-

lnformazioni qenerali sull'intermediario che entra in contratto con il contraente

a) Dati relativi all'intermediario persona fisica
Nome e Cognome

Chiara Fiorotto
Responsabile deil'attività di intermediazione - lscritto al
R.U.l. nella Sezione B

Qualifica
No. e data iscrizione nel RUI della persona fisica

2810512008 nr.800001 3270

Telefono

02.48538.880

Sito lnternet

www.marsh.it
professionisti.italy@marsh.com

E-mail

b) Dati relativi all'intermediario persona giuridica per la quale è syorfa l'attività di intermediazione
March S.p.A
Sede Legale: Viale Bodio, 33 - 20158 Milano
lscritta dal 12.03.2007 alla Sez. B del R.U.l. con il nr. 8000055861

Sito internet: wwwmarsh.it
PEc: trels!.@ershi!
Altre sedi ooerative
Via Roberto Bianchi snc- 60131 Ancona
Tel. 071 9500009 Fax071 9500002

Viale Papa Giovanni XXlll, 106 - 24121 Bergamo
Tel. 035 450460$ P6v ===

Via Montebello, 2

- 40121 Bologna
Tel.051 42171.11 Fax051 42171.17

Via Cefalonia, 55-25124 Brescia
Tel. 030 22087.1'l Fax 030 22087.40

Via San Lucifero, 65 - 09125 Cagliari
Tel. 070 $$/{l$ P6x ===

Viale Vittorio Veneto, 30 -95127 Catania
Tel. 095 25037j1 Fax 095 25037.26

-

-

Viale Belfiore, 'lO 50'144 Firenze
Tel. 055 3241350 Psv ===

Viale Padre Santo, 5 16122 Genova
Tel. 010 83739.1 Fax 0'10 A3739.32

Piazza Vilfredo Pareto, 3 - 46038 Mantova
Tel. 0376 2542.11 Fax 0376 2542.44

Via Calabria, 31 - 20158 Milano
Tel. 02 48538.1 Fax 02 48538.300

Via San Crispino, 114 - 35129 Padova
Tel. 049 82854.'11 Fax 049 8070776

Via Ruggero Settimo, 78
90141 Palemo
Tel. 091 333556 Fax 091 6120599

Viale di Villa Grazioli, 23 - 00198 Roma
Tel. 06 545'16.1 Fax 06 5919718

Via Cavour, I - 10123 Torino
Tel.01 1 56547.1 FaxO11 5422'15

-

Viale G. Matteotti, 57 - 89900 Vibo Valentia
Tel. 0963 991899 Fax 0963 991899
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{|' MARSH

L'autorità che in ltalia ha competenze di vigilanza sul settore assicurativo e riassicurativo è IVASS con sede in
Roma 00187 - Via del Quirinale, 21.
Gli estremi identificativi e di iscrizione degli intermediari sopra indicati possono essere controllati visionando il
Registro Unico degli lntermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.l,) sul sito internet dell'IVASS (www'ivassj!).

-

Sezione ll

a)

lnformazioni sull'aftività svolta dall'intermediario

Marsh S.p.A. quale intermediario iscritto nella Sez. B del R.U.l., per il quale è svolta l'attività di distribuzione
da parte dell' intermediario persona fisica sopra indicato:
conferma di agire su incarico del cliente;

b)

I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenli dovuii dalle

imprese, se regolati per il tramite degli intermediari, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal
patrimonio dell'intermediario stesso. Tuttavia laddove Marsh non sia autorizzata all'incasso dei premi, ai sensi
dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, il pagamento effettuato alla stessa o all'intermediario iscritto
in Sezione E non ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 1 18 del Codice.

Sezione lll

-

lnformazioni relative alle remunerazioni

Marsh S.p.A. quale intermediario iscritto nella Sez. B del R.U.l., per il quale è svolta I'attività di distribuzione da parte
dell'intermediario persona fisica sopra indicato, conferma di percepire dall'impresa una remunerazione a titolo di
prowigione in misura percentuale rispetto al premio globale dovuto dal contraente.

Sezione lV

-

lnformazioni relative a ootenziali situazioni di conflitto di interessi

Marsh S.p.A. quale intermediario iscritto nella Sez. B del R.U.l., per il quale è svolta I'attività di distribuzione da parte
dell'intermediario sopra indicato, non detiene alcuna partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale
sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

Non vi sono imprese di assicurazione o imprese controllanti di un'impresa di assicurazione che detengano una
partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Marsh S.p.A.
ln relazione al contratto proposto, Marsh S.p.A. quale intermediario iscritto nella Sez. B del R.U.l., per il quale è svolta
I'attività di distribuzione da parte dell'intermediario sopra indicato, conferma che:

l'assistenza fornita non si fonda su una consulenza personalizzata ai sensi dell'articolo t 1 9 ter del Codice;
ha o potrebbe avere rapporti di affari con le imprese di assicurazione indicate all'intemo della sezione V, lettera
g) del presente documento;
agisce in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o pi[r
imprese di assicurazione,
Sezione V

a)

-

lnformazioni suqli strumenti di tutela del contraente

L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre

i

danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori
professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve
rispondere a norma di legge.
ll contraente ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa preponente o
Marsh S.p.A. utilizzando
uno in alternativa dei seguenli canali:

b)

a

a metzzo posta ordinaria afl'indirizzo:
Marsh S^p.4. - Viale Luigi Bodio, 33 - 20158 Milano Ml
All'attenzione della Funzione Reclami
via e-mail alla casella di posta elettronica: reclami@marsh.com
a meizzo posta certificata alla casella PEC: reclami.marsh@cert.marsh.it
ll contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro
da parte di Marsh S.p.A. o dell'impresa entro il termine di legge, puÒ rivolgersi all'lVASS, Servizio di Vigilanza
lntermediari, Via del Quirinale n.21
00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo

c)

-

medesimo.

d)

ln caso di rapporto di libera collaborazione ai sensi dell'articolo22, comma 10, del Decreto Legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito nella Legge 17 dicembre 2012 n. 221 , i reclami sono gestiti dall'intermediario che ha
il rapporto diretto con l'impresa di assicurazione, la quale ultima prowederà a comunicare l'esisto del reclamo
stesso.

e)

Resta ferma la facoltà

di

rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, owero

di

ricorrere

ai

sistemi alternativi di

risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente, quale, a titolo esemplificativo, la mediazione,
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i

E' prevista anche la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di Garanzia per Mediatori di
Assicurazione e Riassicurazione (c/o CONSAP S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 Roma - Tel. +39 06 857961
risarcimento del danno patrimoniale loro causato
email: segreteria.fgs@consap.it), per chiedere
dalf'esercizio dell'attività di intermediazione, il quale non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia
stato indennizzato attraverso la suddetta polizza di assicurazione.

il

S)

-

Marsh S.p.A.:

V è aulorizzala all'incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati in forza di un
accordo sottoscritto con I'impresa di assicurazione AIG EUROPE SA. Conseguentemente, il pagamento del
premio eseguito in buona fede all'intermediario (owero a Marsh S.p.A. e/o ai suoi collaboratori) si considera
effettuato direttamente all'impresa di assicurazione, con effetto liberàtorio per il contraente/assicurato e
conseguente impegno dell'impresa (e delle eventuali imprese coassicuratrici, nel caso

di

polizza in

coassicurazione) a garantire la copertura assicurativa in oggetto.

tr
h)

non

è

aulotizzalo ad incassare

i

premi e/o

al

pagamento delle somme dovute agli assicurati.

Conseguentemente, il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario (owero a Marsh S.p.A.
e/o ai suoi collaboratori) non ha effetto liberatorio per il contraente/assicurato, e non impegna l'impresa di
assicurazione a garantire la copertura assicurativa in oggetto.
Salvo prova contraria a carico dell'impresa o dell'intermediario, le somme dovuto agli assicurati ed agli altri
aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall'avente diritto solo con il
rilascio di quietanza scritta.
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