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Polizza R.C. Professionale
DIP – Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
Compagnia: ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: ArgoGlobal Assicurazioni Responsabilità
Civile Professionale Avvocati 13S01ZZ001

Impresa con sede legale in Italia iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazioni al n. 1.00163
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti .
Che tipo di assicurazione è?
Polizza individuale che copre i danni causati a terzi (compresi i clienti) di cui l’Assicurato sia civilmente responsabile ai sensi di
legge, a titolo di risarcimento di perdite patrimoniali involontariamente causate.
Che cosa è assicurato?

Che cosa non è assicurato?
Sono esclusi dall’assicurazione i sinistri conseguenti:
Responsabilità civile derivante:

L’assicurazione copre:
✓

Responsabilità Civile Professionale: la Società si obbliga a
tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare,
quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Perdite
Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i
clienti, in conseguenza di errori commessi nell'esercizio
dell'attività professionale descritta in polizza, svolta nei termini
delle leggi che la regolano.
Sono comprese in garanzia le Perdite Patrimoniali conseguenti
a:
a) smarrimento, distruzione e deterioramento di atti,
documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da
furto, rapina o incendio;
b) sanzioni, multe e ammende inflitte ai clienti
dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che
possa derivare all'Assicurato da fatto dei suoi dipendenti.

✓

✓

Errato trattamento dei dati personali
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dall’
Assicurato dalla inosservanza delle disposizioni del d. lgs. n.
196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni e del
Regolamento UE 2016/679, per perdite patrimoniali cagionati a
terzi in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta,
registrazione,
elaborazione,
conservazione,
utilizzo,
comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché
conseguenti a fatti involontari non derivanti da comportamento
illecito continuativo
Processo Civile Telematico
La garanzia è estesa ai Danni arrecati a Terzi in conseguenza di
Errore professionale direttamente riconducibile all’attività di
deposito telematico degli atti processuali (Processo Civile
Telematico), purché tali responsabilità siano relative ad Errori
Professionali commessi dall’Assicurato nell’esercizio dell’attività
forense, ai sensi dell’art.16 bis del decreto-legge 18 Ottobre 2012
n.179, convertito con la Legge di stabilità del 2012 e sue
successive modifiche e/o integrazioni

×
×

×
×
×
×
×
×

Ci sono limiti di copertura?
Responsabilità Civile derivante:
!
!

!

!

!

✓

Commissioni Tributarie
Responsabilità Civile dell’Assicurato derivante dalla carica di
componente delle Commissioni Tributarie, ai sensi della Legge
n.117 del 13 Aprile 1988 e della Legge n.18 del 27 Febbraio 2015
e loro successive modifiche e/o integrazioni.

da eventi causati a terzi quali il coniuge, il convivente more-uxorio,
i genitori, i figli dell’Assicurato e ogni altro parente od affine con lui
convivente;
da eventi causati a terzi quali le società e le persone giuridiche nelle
quali l’Assicurato o le persone indicate punto precedente rivestano
la qualifica di socio illimitatamente responsabile, amministratore o
ne esercitino il controllo;
Responsabilità Civile sui terzi trasportati derivante dalla
circolazione su veicoli a motore;
richieste di risarcimento già presentate all'Assicurato prima
dell'inizio del periodo di efficacia dell’Assicurazione;
da furto;
da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a
qualsiasi titolo, salvo quanto previsto per l’attività svolta dal Cliente;
dall’esercizio dell'attività professionale da parte dell'Assicurato nei
casi in cui, per motivi disciplinari, risulti sospeso o destituito
dall'esercizio.

!

!

!

!
!
!
!

furto, salvo non si tratti di documenti oggetto dell’attività;
le responsabilità derivanti da morte, malattia, infermità o lesioni
fisiche di dipendenti, derivate da e verificatesi nel corso di rapporti
di servizio o di apprendistato presso l’Assicurato;
le responsabilità derivanti da morte, malattia, infermità o lesioni
fisiche di altre persone o dalla perdita o dal danneggiamento a beni
materiali, a meno che non derivino da fatti imputabili ad un obbligo
di natura professionale;
da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste
equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a
motore e da impiego di aeromobili;
omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel
pagamento dei relativi premi;
attività di Consigliere d’Amministrazione, Sindaco di Società,
Revisore ed ODV in relazione all'attività di controllo e di
certificazione dei bilanci di istituzioni finanziarie e Società Quotate
in Borsa;
inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché danno
ambientale, la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa
tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non
previste dalle Leggi e regolamenti vigenti concernenti la
professione;
comportamento doloso dell'Assicurato;
multe e ammende inflitte direttamente all’Assicurato;
direttamente o indirettamente dall’insolvenza dell’Assicurato;
richieste di risarcimento avanzate da qualsiasi soggetto che abbia
una partecipazione diretta o indiretta dell’assicurato salvo il caso in
cui tali richieste siano originate da Terzi.
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Dove vale la copertura?
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio del mondo intero
esclusi gli Stati Uniti d’America e Canada.

Che obblighi ho?
-

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare,
comunicando la presenza di eventuali circostanze/situazioni che possono determinare richieste di risarcimento occasionate da
fatti già verificatisi prima della data di effetto della Polizza;
in corso di contratto hai l’obbligo di dare immediata comunicazione scritta in caso di ogni possibile aggravamento del rischio e
/o qualsiasi altra informazione che determini l’eventuale aggravamento del rischio assicurato, quale ad esempio esercitare una
attività diversa o ulteriore rispetto a quella dichiarata in polizza;
devi comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione d el rischio
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo e la stessa cessazione dell’assicurazione.

Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato presso l’intermediario a cui è assegnato il contratto al momento della sottoscrizione mediante: assegno
bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità, contanti (fino a € 750,00), ordini di bonifico, altri mezzi di
pagamento bancario o postale e sistemi di pagamento elettronico.
Il premio minimo annuo indicato nella Scheda di Polizza è calcolato sulla base degli introiti realizzati dall’Assicurato nel corso del
precedente anno fiscale, oppure, se l’Assicurato non abbia conseguito una intera annualità di attività, sulla base degli intr oiti previsti per
il periodo di assicurazione.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
L'assicurazione RC Professionale è prestata nella forma claims made, a copertura delle richieste di risarcimento presentate p er la prima
volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto a condizione che l'A ssicurato non ne sia
venuto a conoscenza prima della stipula del contratto stesso. 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. Se il premio o le rate di
premio successivi non vengono pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della sc adenza e
riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.
In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, per cause diverse dalla sospensione dall'albo, inclusa la cessazione
dell'attività con chiusura della partita iva, l'Assicurato e/o i suoi eredi (in caso di decesso dell'Assicurato) hanno diritto, previo
versamento di un premio, 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.

Come posso disdire?
La presente Polizza scadrà alla sua naturale scadenza, come indicato nella Scheda di copertura, senza l’obbligo delle parti contraenti di
darne preventiva notifica o avviso.
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Assicurazione R.C. Professionale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: ArgoGlobal Assicurazioni Responsabilità Civile Professionale Avvocati
13S01ZZ001
Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 26/11/2019

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.
ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.
Via Guido D’Arezzo 14 – 00198 Roma; tel. 06.85379811; sito internet: www.argo-global.it; e-mail: info@argo-global.it;
PEC: argoglobal@pec.argo-global.it
ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A., è una Società soggetta a direzione e coordinamento di ARGO GROUP INTERNATIONAL
HOLDINGS LTD.
Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2581 del 21.1.2008 - Iscritta all’Albo delle
Imprese di Assicurazioni al n. 1.00163.

Il patrimonio netto dell’Impresa ammonta sulla base dell’ultimo bilancio approvato al 31/12/2018 a
16,8 milioni di euro. Il capitale sociale ammonta a 20 milioni di euro, mentre quella relativa alle riserve
patrimoniali ammonta a 4,9 milioni di euro.
L’indice di solvibilità dell’Impresa è pari al 116,1% al 31/12/2018, e rappresenta il rapporto tra il
livello di fondi propri ammissibili (16,7 milioni di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (14,4
milioni di euro). L’ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità minimo è pari a 3,7 milioni di
euro.
Al contratto si applica la legge italiana

Che cosa è assicurato?
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, la garanzia è estesa:
FATTO DEI DIPENDENTI E COLLABORATORI
È compresa in garanzia la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni a terzi, compresi i clienti, determinati da
azione od omissione colposa o dolosa commessa nell’ambito e nello svolgimento dell’attività professionale, da persone
del cui operato l’Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese le persone che, al momento del fatto erano
dipendenti dell’Assicurato, fermi i diritti di rivalsa.
SANZIONI FISCALI, MULTE, AMMENDE
È compresa in garanzia la responsabilità civile derivante all’Assicurato per sanzioni fiscali, multe ed ammende inflitte ai
Terzi (ivi inclusi i clienti).
MEMBRO DI COMMISSIONI TRIBUTARIE
È compresa in garanzia la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi nell’esercizio della
funzione di membro di commissioni Tributarie, ai sensi della Legge 13 aprile 1987 n. 117.
Art. 67 LEGGE FALLIMENTARE
E’ compresa in garanzia la responsabilità civile derivante all’Assicurato inerente all’attività regolamentata dall’ Art. 67
relativo alla Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) e sue successive modificazioni.
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Le garanzie sono prestate entro i massimali e, se previste, secondo le somme assicurate concordate con il contraente.
- VINCOLO DI SOLIDARIETÀ
Resta convenuto e stabilito che, fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza o ad essa
aggiunta, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Compagnia risponderà dell’importo dovuto
in solido dall’Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti degli altri soggetti responsabili.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Fusioni e acquisizioni
Responsabilità Civile dell’Assicurato direttamente attribuibile ad attività di consulenza per attività di fusione e/o
acquisizione di Aziende e/o rami di aziende o affini ai sensi delle Leggi che regolano tali attività.
Consigliere d’Amministrazione – amministratore unico
Cariche di amministratore o componente del consiglio di gestione di società o enti.
Membro del Collegio Sindacale – sindaco unico – revisore legale dei conti
Cariche di componente del collegio sindacale, sindaco unico e/o revisore legale dei conti di società o enti
Membro dell’organismo di Vigilanza
Responsabilità civile dell’Assicurato per perdite patrimoniali causate a Terzi nell’espletamento delle funzioni di Membro
dell’organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/2001 e sue successive modifiche e/o integrazioni.
Servizi EDP
Questa assicurazione copre la responsabilità civile della società di servizi indicata nella Scheda di Copertura derivante
dalla attività di fornitura di servizi di elaborazione elettronica purché svolta nei modi e nei termini previsti dalla legge.
La presente estensione di garanzia è da intendersi operante per l’attività amministrativa, contabile, fiscale, tenuta di
contabilità obbligatoria, registri IVA, libri paga, redazione di denunce fiscali, elaborazioni statistiche, altre documentazioni
relative alla gestione delle aziende, nonché attività connesse e complementari e sempre che l’Assicurato abbia dichiarato
il fatturato totale della società EDP ai fini del calcolo del premio.
Insolvenze, Liquidazioni e Curatele
La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa all’esplicazione dell'incarico di curatore nelle procedure di fallimento,
di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario
liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di
scioglimento di società cooperative, ausiliario giudiziario, liquidatore, liquidatore giudiziale e co-liquidatore, arbitro,
custode giudiziario, rappresentante degli obbligazionisti, commissario straordinario, perito e consulente tecnico, l’attività
definita come “organismo di composizione composizione della crisi delegato alle vendite e custode nelle esecuzioni
immobiliari.

Che cosa NON è assicurato?
Rischi esclusi

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, sono esclusi dall’assicurazione i
sinistri:
- derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di
radioattività;
- che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza
dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di
potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di
sabotaggio organizzato;
salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.
Sono altresì esclusi i sinistri:
- per atti compiuti dopo che l’Assicurato sia stato colpito da provvedimento giudiziario di
sospensione dalle funzioni, radiazione dall’Albo, oppure dopo la cessazione della rispettiva
carica per qualunque motivo;
- per reclami già presentati a taluna delle persone assicurate, o derivanti da circostanze di cui
taluna delle persone assicurate fosse a conoscenza prima dell'inizio del periodo di
assicurazione in corso.
- relativi alle attività svolte dall’Assicurato in qualità di membro del Collegio dei Sindaci
(Probiviri) o componente del Consiglio di Amministrazione di società le quali, alla data di
decorrenza della Polizza, fossero state dichiarate in stato di liquidazione non volontaria,
amministrazione controllata, fallimento, o nei confronti delle quali una richiesta di una qualsiasi
procedura concorsuale fosse stata avanzata od accolta, o di società che alla data di
decorrenza della Polizza presentassero patrimonio netto negativo o presentassero una o più
requisiti per essere ammesse a qualsivoglia procedura concorsuale.
- per ogni danno o reclamo che abbia tratto origine da fatti o circostanze risalenti, in tutto o in
parte, ad epoca anteriore alla data di retroattività stabilità in polizza;
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- per tutte le conseguenze di finanziamenti e compensi elargiti illecitamente;
- Risarcimento di danni, liquidazioni di danni, sentenze giudiziali o transazioni negoziate, costi
e spese del richiedente e altri costi e spese relativi a, o derivanti da, richieste di indennizzo
presentate o azioni legali intentate contro l’Assicurato davanti ad arbitri, tribunali o Corti degli
Stati Uniti d’America e dei loro territori o del Canada;
- L’applicazione o la conferma o la registrazione di una sentenza contro l’Assicurato da parte
di un arbitro, un tribunale o una Corte degli Stati Uniti d’America e dei loro territori o del Canada
per risarcimento di danni, liquidazioni di danni, sentenze giudiziali o transazioni negoziate, costi
e spese del richiedente e altri costi e spese relativi a, o derivanti da, richieste di indennizzo
presentate o azioni legali intentate contro l’Assicurato davanti ad arbitri, tribunali o Corti degli
Stati Uniti d’America e dei loro territori o del Canada.
- Rendimenti finanziari – qualsiasi offerta esplicita o implicita di garanzie relative al rendimento
finanziario di investimenti o portafogli di investimenti.
- Responsabilità contrattuale – qualsiasi offerta di garanzie o indennità od obblighi finanziari
assunta a seguito di un accordo contrattualmente dall’assicurato a meno che lo stesso sia
responsabile a prescindere dalla presenza di tale accordo espresso.
- qualsiasi richiesta di indennizzo derivante dall’inadempienza dell’assicurato in quanto datore
di lavoro nei confronti di dipendenti o ex-dipendenti;

Ci sono limiti di copertura?
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, tranne esplicita pattuizione tra le parti,
e previo pagamento del sovrappremio convenuto, sono esclusi i danni relativi a:
-

Fusioni, e Acquisizioni

-

Consigliere d’Amministrazione

-

Membro del Collegio Sindacale – Sindaco unico – Revisore legale dei conti

-

Membro dell’Organismo di Vigilanza

-

Servizi EDP

-

Insolvenze liquidazioni e curatele

Esclusioni

Franchigia

La franchigia base varia in relazione:
- al massimale prescelto.
- al fatturato dichiarato
- al campo di attività evidenziato
Da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 100.000,00 euro.

Scoperto

Non sono previsti scoperti

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
Denuncia di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale
è assegnato il contratto oppure alla Società, entro 10 giorni da quando ne ha avuto
conoscenza.
Assistenza diretta/in convenzione
Non vi sono prestazioni erogate in forma diretta.
Cosa fare in caso di
sinistro?

Gestione da parte di altre imprese
Non è prevista la gestione di sinistri da parte di altre Compagnie di Assicurazione.

Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui è
pervenuta la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato
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Dichiarazioni inesatte
o reticenti

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Obblighi dell’impresa

L’impresa si impegna, ricevuta la documentazione necessaria, definita la quantificazione del
danno e inviata la quietanza di pagamento all’assicurato, a pagare l’indennizzo entro 30 giorni
dal ricevimento della quietanza stessa, debitamente sottoscritta per accettazione dallo stesso.

Quando e come devo pagare?

Premio

Rimborso

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni , i premi sono soggetti all’applicazione di
un’imposta pari al 22,25% del premio imponibile a carico del Contraente.

Non è previsto il rimborso del premio
.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

Sospensione

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

Come posso disdire la polizza?
Ripensamento
dopo la stipulazione
Risoluzione

Non è previsto il ripensamento dopo la stipulazione

Non è contrattualmente prevista per il Contraente la possibilità di risolvere il Contratto

A chi è rivolto questo prodotto?
Soggetti residenti in Italia, che svolgono l’attività professionale di Avvocato iscritti al relativo albo, per fatti di cui risultano
Civilmente Responsabili ai sensi di legge, avvenuti all’interno del territorio dello Stato Italiano.

Quali costi devo sostenere?
Sono a carico del Contraente i costi di intermediazione, che gravano sul premio di polizza e che nel presente contratto
sono pari al 20% del premio imponibile .
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COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’impresa
assicuratrice

Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri possono essere
presentati per iscritto ad ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. secondo le seguenti modalità:
PECl: reclami@pec.argo-global.it,
Posta: ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. – Funzione Reclami, Via Guido D’Arezzo, 14 – 00198
Roma – fax 06/85305707.
Sarà cura di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45
giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

All’IVASS

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

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle
controversie, quali:
Mediazione
Negoziazione
assistita
Altri sistemi
alternativi di
risoluzione delle
controversie

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della
Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).
Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.
Liti Transfrontaliere: è possibile presentare reclamo all’IVASS (che provvede lei stessa all'inoltro
al sistema estero competente) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o direttamente al
sistema estero competente (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net).

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET
RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA
SOTTOSCRIZIONE POTRAI UTILIZZARLA PER LA SOLA CONSULTAZIONE DELLE
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO E NON PER LA GESTIONE
TELEMATICA DEL MEDESIMO.
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ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
AVVOCATI
_______________

La Presente Polizza è una polizza di responsabilità civile prestata nella forma “Claims Made”.
Ciò significa che copre unicamente le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti
dell’Assicurato e da quest’ultimo notificate alla Compagnia durante il periodo di Polizza.
Si conviene inoltre che le informazioni contenute nel Questionario costituiscono la base di quest’Assicurazione e
che il Questionario stesso sia parte integrante della Polizza.

INDICE
GLOSSARIO

CAPITOLO 1 – NORME COMUNI

Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio
Art. 2) Altre assicurazioni
Art. 3) Decorrenza della garanzia e pagamento del premio
Art. 4) Calcolo del premio
Art. 5) Modifiche dell'assicurazione
Art. 6) Aggravamento del rischio (Art 1898 c.c.)
Art. 7) Diminuzione del rischio
Art. 8) Oneri fiscali
Art. 9) Rinvio alle norme di legge
Art. 10) Foro competente
Art. 11) Territorialità
Art. 12) Diritti di surrogazione
Art. 13) Durata del contratto - Rinnovo
Art. 14) Rinuncia al diritto di recesso in caso di Sinistro
Art. 15) Cessazione dell’Assicurazione
Art. 16) Reclami
Art. 17) Clausola Intermediario

2/29

CAPITOLO 2 - COSA È ASSICURATO – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Art. 18) Oggetto dell’Assicurazione
Art. 19) Periodo di postuma in caso di cessazione dell’Attività Professionale

CAPITOLO 3 - COSA NON È ASSICURATO - ESCLUSIONI
Art. 20) Soggetti non considerati Terzi
Art. 21) Contratti assicurativi e finanziari in genere
Art. 22) Attività professionale diversa
Art. 23) Conoscenza pregressa
Art. 24) Danni a cose e/o animali
Art. 25) Danni alle persone
Art. 26) Consulenza Finanziaria
Art. 27) RC Contrattuale
Art. 28) Rapporti con società, associazioni e/o enti
Art. 29) Sanzioni, multe e ammende
Art. 30) Aeromobili, natanti, veicoli o edifici
Art. 31) Proprietà intellettuale
Art. 32) Condotta dolosa e/o intenzionale
Art. 33) Insolvenza dell’Assicurato
Art. 34) Inquinamento
Art. 35) Nucleare
Art. 36) Retroattività
Art. 37) Mancata iscrizione ad albi professionali
Art. 38) Cyber
Art. 39) Guerra e terrorismo
Art. 40) Sanzioni
Art. 41) Garanzie aggiuntive acquistabili separatamente non acquistate

3/29

CAPITOLO 4 – GARANZIE AGGIUNTIVE ACQUISTABILI SEPARATAMENTE
Art. 42) Fusioni e Acquisizioni
Art. 43) Membro del Consiglio di Amministrazione, Amministratore unico
Art. 44) Membro del Collegio Sindacale, Sindaco Unico e/o Revisore legale dei conti di società o enti
Art. 45) Membro dell’organismo di vigilanza
Art. 46) “EDP” Elaborazione elettronica di dati – società di servizi
Art. 47) Insolvenze, Liquidazioni e Curatele

CAPITOLO 5 - SINISTRI
Art. 48) Quando notificare
Art. 49) Cosa notificare
Art. 50) Dove Notificare
Art. 51) Costi di Difesa
Art. 52) Divieto di ammissione
Art. 53) Allocazione dell’indennizzo
Art. 54) Responsabilità solidale
Art. 55) Obblighi dell’Assicurato
Art. 56) Richieste di Risarcimento collegate e/o in serie
Art. 57) Tempistiche di liquidazione

CAPITOLO 6 – MASSIMALI FRANCHIGIE E SCOPERTI
Art. 58) Limiti di Indennizzo- Franchigia o Scoperto

4/29

GLOSSARIO

Le parole riportate di seguito hanno il significato qui definito tutte le volte che si trovano scritte in grassetto nella Polizza, sia
con lettera maiuscola che minuscola, sia singolare che plurale.
Il richiamo a qualsivoglia legge nella Polizza si intende comprensivo di qualsiasi modifica e/o integrazione successiva a tale
legge.
I titoli e le introduzioni dei vari paragrafi della Polizza valgono solo come riferimento e guida per il Contraente/Assicurato
e non formano parte della Polizza.

ASSICURATO

Il Soggetto nel cui interesse è contratta la Polizza e che può essere esclusivamente un soggetto
iscritto in albi, elenchi e registri di cui all’art.15 della Legge professionale Forense n.247/2012 e
sue successive modifiche o integrazioni, o l’associazione o la società di professionisti da questi
composta.

ASSICURAZIONE

Il contratto di Assicurazione

CIRCOSTANZA

Qualsivoglia evento, controversia, fatto, questione, atto od omissione, di cui l’Assicurato sia a
conoscenza e che potrebbe dare origine a una Richiesta di Risarcimento ai sensi della Polizza
(ivi inclusi avvisi di garanzia e/o mandati di comparizione).

COMPAGNIA

La società ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. con sede a Roma, Via Guido
D’Arezzo 14 – 00148

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l’Assicurazione nell’interesse proprio e degli Assicurati.

DANNO

Il pregiudizio, sia esso patrimoniale o non, subito da Terzi in conseguenza di Errore
professionale dell’Assicurato, o dei suoi Dipendenti, nello svolgimento dell’Attività
professionale indicata nella Scheda di Copertura, che sia stato accertato con sentenza, nonché
le somme dovute dall’Assicurato, per il predetto titolo, in virtù di transazioni effettuate e/o
autorizzate dalla Compagnia.

DIPENDENTI

Qualsivoglia persona fisica che agisca quale collaboratore, dipendente, praticante, tirocinante,
ausiliario dell’Assicurato nello svolgimento dell’Attività professionale indicata nella Scheda di
Copertura, purché al momento del Sinistro il rapporto di dipendenza/subordinazione sia in
essere secondo quanto stabilito all’art. 2094 c.c. e successivi e dalle norme in materia di diritto
del lavoro vigenti.
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DOCUMENTI

Atti, testamenti, contratti, mappe, piani, libri, lettere, polizze, certificati, moduli e/o documenti di
qualsivoglia natura, sia scritti che stampati e/o riprodotti con differenti modalità, ivi incluse
registrazioni informatiche e dati elettronici e con esclusione di titoli al portatore o nominativi,
cedole, francobolli, titoli bancari, valuta, banconote e altri strumenti negoziabili.

ERRORE
PROFESSIONALE

Qualsiasi errore, omissione, violazione di natura colposa e/o gravemente colposa, direttamente
connessi all’esercizio dell’Attività professionale indicata nella Scheda di Copertura.

PERIODO DI POSTUMA Il periodo di tempo successivo alla scadenza della Polizza, esplicitamente indicato nella Scheda
di copertura, durante il quale l’Assicurato potrà notificare alla Compagnia eventuali Richieste
di Risarcimento avanzate da Terzi nei propri confronti per la prima volta durante tale periodo,
purché tali Richieste di Risarcimento siano riconducibili direttamente ad Errore Professionale
commesso dall’Assicurato durante il Periodo di Polizza o comunque successivamente al
periodo di Retroattività indicato nella Scheda di copertura.

FRANCHIGIA

L’importo, indicato in valore assoluto nella Scheda di copertura, che corrisponde alla parte di
indennizzo che rimane a carico dell’Assicurato.

SCHEDA DI POLIZZA

Il documento contenente le informazioni principali della Polizza quali, il numero di Polizza, i dati
del Contraente e/o dell’Assicurato, la decorrenza e la scadenza della Polizza e il Premio, per il
mezzo del quale le parti provano l’avvenuta stipulazione dell’Assicurazione.

GUERRA

Guerra, invasione, atti di nemici stranieri e non, ostilità o operazioni assimilabili allo stato di guerra
(dichiarato o meno), guerra civile, ammutinamento, rivoluzione, ribellione, insurrezione,
sollevazione, colpo di stato militare e non, nazionalizzazione, requisizione, sequestro o confisca
per ordine di autorità pubbliche o governi a norma di legge o di fatto, ovvero legge marziale, ad
esclusione del terrorismo.

INTERMEDIARIO

Il professionista o la società (siano essi broker o agenzia di assicurazioni) incaricata dal
Contraente dell’intermediazione della presente Polizza.

PERIODO DI POLIZZA

Il periodo di vigenza della Polizza compreso tra la “data di decorrenza” e la “data di scadenza”
indicate nella Scheda di Polizza.

POLIZZA

Il documento che prova l’Assicurazione

PREMIO

L’importo dovuto dal Contraente alla Compagnia a titolo di corrispettivo per la copertura
assicurativa prevista dalla Polizza
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QUESTIONARIO

Il documento compilato, datato e firmato dal Contraente, che forma parte integrante della
Polizza, sulla base del quale la Compagnia ha valutato il rischio di cui alla Polizza stessa.

RETROATTIVITÀ

La data o il periodo, indicati nella Scheda di copertura, antecedente al Periodo di Polizza.
La presente Polizza prevede Retroattività illimitata.

RICHIESTA
DI RISARCIMENTO

Qualsivoglia:
1.

2.

3.

comunicazione scritta da parte di Terzi nei confronti dell’Assicurato contenente una
richiesta di somme di denaro o contestazioni di responsabilità civile professionale nei
confronti dell’Assicurato stesso, e/o
atto, dichiarazione, richiesta o altro documento che possa dare origine a procedimenti legali
o arbitrali, istanza o domanda riconvenzionale o citazione di Terzi notificati all’ Assicurato,
e/o
manifestazione scritta da parte di Terzi relativa all’intenzione di ritenere civilmente
responsabile l’Assicurato per un Errore Professionale.

SCHEDA
DI COPERTURA

Il documento contenente i dettagli tecnici dell’Assicurazione quali, a titolo esemplificativo, il
Massimale, i sottolimiti di indennizzo, le Franchigie, la Retroattività, e tutte le informazioni
relative alle principali condizioni (estensioni e/o limitazioni) della Polizza.

SCOPERTO

L’importo, indicato in valore percentuale nella Scheda di Copertura, che corrisponde alla parte
di indennizzo che rimane a carico dell’Assicurato.

SINISTRO

Il verificarsi dell’evento dannoso oggetto dell’assicurazione prestata dalla Polizza, che si
manifesta nelle seguenti modalità:

1.
2.

3.

Qualsiasi Richiesta di Risarcimento presentata per la prima volta all’Assicurato,
e/o
Qualsiasi diffida, scritta o verbale, ricevuta dall’Assicurato in cui un Terzo manifesti
l’intenzione di attribuire all’Assicurato stesso una responsabilità civile professionale
per perdite o Danni, e/o
Qualsiasi Circostanza

TERRORISMO

Qualsiasi atto commesso mediante l’uso della forza, da parte di un soggetto o un gruppo di
soggetti che agiscano da soli o per conto o in relazione a organizzazioni o governi, per fini politici
e/o religiosi e/o analoghi, con l’intenzione di influenzare un governo e/o la popolazione attraverso
la paura.

TERZI

Qualsiasi soggetto, sia esso Pubblico o privato, diverso dal Contraente e/o Assicurato e
comunque diverso dai soggetti indicati all’Art 20 “Soggetti non considerati terzi”.
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CAPITOLO 1
NORME COMUNI
Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Tutte le dichiarazioni e le informazioni fornite dall’Assicurato nel Questionario e/o con altre modalità costituiscono parte
integrante della presente Polizza.
Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio oggetto della presente Polizza, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo, nonché la cessazione stessa dell’Assicurazione di cui alla presente Polizza ai sensi degli artt. 1892 c.c e
successivi.
Art. 2) Altre assicurazioni
L’Assicurato ha l’obbligo di comunicare per iscritto alla Compagnia l’esistenza, o la successiva stipulazione, di altre
assicurazioni a copertura dei medesimi rischi oggetto della presente Polizza; in caso di Sinistro, l’Assicurato dovrà darne
avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri assicuratori e i numeri delle relative polizze di
assicurazione.
Qualora si verificasse l’esistenza di altre assicurazioni a copertura dei medesimi rischi oggetto della presente Polizza,
quest’ultima opererà a 2° rischio, in eccesso ai massimali (DIL) e in differenza di condizioni e di franchigie (DIC), rispetto a
quanto previsto dalle suddette altre polizze di assicurazione sottoscritte dal Contraente con altri assicuratori,
Nel caso in cui il Contraente, abbia sottoscritto analoga, o medesima, copertura rispetto a quella prestata dalla presente
Polizza con altre società facenti parte del medesimo gruppo della Compagnia, si prevede che:

1.
2.

I Massimali previsti da ciascuna copertura (ivi incluso quello della presente Polizza) non si cumuleranno, e
La massima somma eventualmente indennizzabile all’Assicurato, in base a tutte le coperture assicurative citate
sopra, non potrà in alcun modo eccedere l’ammontare del massimale più elevato previsto da una delle suddette
coperture.

Si precisa in ogni caso che in nessun modo il Massimale di cui alla presente Polizza verrà o potrà intendersi incrementato
per effetto delle disposizioni indicate nel presente articolo e pertanto il Massimale della presente Polizza è da intendersi la
massima esposizione annua della Compagnia nei confronti dell’Assicurato ai sensi della presente Polizza.
Art. 3) Decorrenza della garanzia e pagamento del premio
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato nella Scheda di Polizza (“Decorrenza”) se il premio o la prima
rata di premio sono stati pagati; in caso contrario l’Assicurazione avrà effetto dalle ore 24,00 del giorno in cui il Contraente
avrà effettuato il pagamento.
Se il Contraente non paga il premio, o le rate di premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 15°
giorno dopo quello della scadenza e riprenderà vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, fermi le successive
scadenze ed il diritto della Società di ricevere il pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 c.c.
Art. 4) Calcolo del premio
Il Premio dovuto è valutato sulla base delle informazioni fornite nel Questionario e degli introiti lordi (al netto dell’IVA)
contabilizzati dal Contraente nell’anno fiscale immediatamente precedente alla data di inizio del Periodo di Polizza.
Resta fermo il diritto della Compagnia di effettuare verifiche sui documenti dell’Assicurato per le quali quest’ultimo dovrà
obbligatoriamente fornire prova documentale e chiarimenti laddove richiesto dalla Compagnia.
Qualora il Contraente fosse un raggruppamento di imprese e/o studio associato, associazione professionale, gli introiti che
lo stesso dovrà dichiarare, sui quali verrà calcolato il premio di Polizza, saranno pari alla somma degli introiti di ogni singolo
membro del raggruppamento di imprese/studio associato, associazione professionale (con esclusione dei fatturati interni) ed
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il Massimale della Polizza sarà da intendersi unico e aggregato per tutti i membri del Raggruppamento di imprese/studio
associato.
Art. 5) Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche e/o integrazioni dell’Assicurazione dovranno essere effettuate per iscritto mediante documenti
sottoscritti da tutte le parti interessate.
Art. 6) Aggravamento del rischio
L’Assicurato o il Contraente devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti del rischio non noti e non esplicitamente accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale
o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 c.c.
Art. 7) Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione
ricevuta dal Contraente o dall’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 c.c..
Art. 8) Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione e alla Polizza sono interamente a carico del Contraente.
Art. 9) Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è diversamente regolato, relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente
Polizza, valgono le norme della Legge Italiana, ed in particolare gli artt. 1882 e seguenti del Codice Civile.
Art. 10) Foro competente
Per le controversie derivanti o comunque relative alla presente Polizza, il foro competente è da intendersi esclusivamente
quello del luogo di domicilio (o sede legale) del Contraente.
Art. 11) Territorialità
La presente Polizza è da intendersi operante unicamente per Errori Professionali posti in essere nei territori indicati nella
Scheda di copertura.
Art. 12) Diritti di surrogazione
In seguito a qualsiasi indennizzo in base alla presente Polizza, la Compagnia si intenderà surrogata, limitatamente al
pagamento dell’indennizzo, in tutti i diritti dell’Assicurato nei confronti di terzi responsabili ai sensi dell’art. 1916 c.c..
A Tale scopo il Contraente e/o l’Assicurato dovrà sottoscrivere qualsiasi documento richiesto, nonché fare tutto quanto
necessario per garantire e tutelare tali diritti, ivi compresa la sottoscrizione dei documenti necessari per conferire alla
Compagnia il potere di promuovere giudizi in loro nome.
Art. 13) Durata del contratto – Rinnovo
La garanzia avrà effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato nella Scheda di Polizza (data di decorrenza) e cesserà alla sua
naturale scadenza annuale senza obbligo di disdetta da una delle due parti.
E’ DA INTENDERSI ESCLUSO IL TACITO RINNOVO
Art. 14) Rinuncia al diritto di recesso in caso di Sinistro
In caso di Sinistro, la Compagnia rinuncia al diritto di recesso, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministero della
Giustizia del 22 Settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.238 dell’11 Ottobre 2016 all’ art.2.
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Art. 15) Cessazione dell’Assicurazione
L’Assicurazione prestata dalla presente Polizza cesserà qualsiasi efficacia in caso di:
a)
b)
c)
d)

Trasferimento dell’Attività Professionale a Terzi;
Aggregazione dell’Attività professionale con quella di Terzi;
In caso di Studio associato e/o società e/o associazione tra professionisti, la cessazione del rapporto di
associazione;
Sospensione e/o radiazione, sia temporanea che permanente, del Contraente e/o dell’Assicurato dall’Albo
professionale di riferimento per qualsivoglia motivazione.

Art. 16) Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati per iscritto all’ufficio
legale – gestione reclami della Compagnia ai seguenti indirizzi:

E-mail: reclami@argo-global.it
Posta:

Argo Global Assicurazioni Spa – Funzione Reclami
Via Guido D’Arezzo, 14 – 00198 Roma

Fax:

06-85305707

I reclami dovranno contenere:
a)
b)
c)
d)

Nome, cognome e domicilio del reclamante, comprensivo di eventuale recapito
telefonico
Indicazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato
Breve ma esaustiva descrizione del motivo del reclamo
Eventuali documenti utili per descrivere le relative circostanze

Qualora l’esponente non si ritenesse soddisfatto dell’esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro entro il termine
massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a IVASS - Servizio tutela degli utenti – Via del Quirinale 21 – 00187 Roma – fax
06.421.33353/745, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato.
Art.17) Clausola Intermediario
Con la presente Polizza, l’Assicurato conferisce all’intermediario l’incarico di rappresentarlo ai fini della Polizza stessa.
Si conviene pertanto che:
1.
2.

Ogni comunicazione fatta dalla Compagnia all’intermediario si considererà come fatta all’Assicurato.
Ogni comunicazione fatta dall’intermediario alla Compagnia si considererà come fatta dall’Assicurato.
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CAPITOLO 2
COSA È ASSICURATO – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Art. 18) Oggetto dell’Assicurazione
Con la presente Polizza, la Compagnia si impegna, subordinatamente ai termini, alle limitazioni, alle esclusioni e alle
condizioni di cui alla Polizza stessa, ad indennizzare l’Assicurato per tutte le somme che sia tenuto a pagare a Terzi (ivi
inclusi i clienti) a titolo di Risarcimento per Danni conseguenti ad Errori Professionali.
La Compagnia si impegna altresì ad indennizzare l’Assicurato:
a)

per i Costi di Difesa di cui all’Art. 51) della presente Polizza;

b)

per Danni arrecati a Terzi conseguenti a comportamenti dolosi, disonesti e/o fraudolenti posti in essere dai Dipendenti
(o collaboratori) dell’Assicurato quali, a titolo esemplificativo, sostituti di concetto e/o sostituti processuali e/o i
professionisti delegati di volta in volta in base all’art. 108 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
e/o i professionisti delegati quali procuratori o domiciliatari.
Fermo il diritto di regresso spettante alla Compagnia (che dovrà obbligatoriamente essere salvaguardato
dall’Assicurato) verso i soggetti che hanno assunto tali comportamenti dolosi, disonesti e/o fraudolenti.

c)

per Danni conseguenti all’applicazione a Terzi di sanzioni tributarie e/o amministrative che siano conseguenza diretta
di un Errore professionale.

d)

per Danni arrecati a Terzi conseguenti a perdita e/o distruzione e/o deterioramento di documenti custoditi
dall’Assicurato per lo svolgimento dell’Attività professionale indicata nella Scheda di copertura, anche se derivanti da
furto, rapina o incendio.
Sono da intendersi comprese le spese necessarie per la sostituzione e/o restauro dei Documenti smarriti, danneggiati
o distrutti purché tali spese siano comprovate da fatture e siano state approvate preventivamente dalla Compagnia.
Si intendono esclusi dalla presente garanzia dischi, nastri e qualsivoglia altro supporto di archiviazione dati nonché il
graduale deterioramento dovuto al naturale uso dei documenti e/o all’azione su di essi di tarme e/o vermi.
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di un sottolimite pari al massimale minimo di polizza
richiesto dal Decreto del Ministero della Giustizia del 22 Settembre 2016, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n.238 dell’11.10.2016, e con l’applicazione della medesima Franchigia prevista nella presente Polizza.

e)

per Danni arrecati a Terzi per calunnia e/o diffamazione

f)

per Danni arrecati a Terzi in conseguenza di violazione colposa, e/o uso non autorizzato di marchi di fabbrica, modelli,
diritti d’autore, diritti di proprietà intellettuale e/o alla divulgazione di Segreti commerciali e/o informazioni commerciali.
La presente garanzia opera unicamente nel caso in cui tali violazione e/o uso non autorizzato e/o divulgazione sia stato
commesso nello svolgimento dell’Attività professionale indicata nella Scheda di copertura.

g)

per Danni arrecati a Terzi in conseguenza di violazione colposa del Regolamento Generale sulla protezione dei dati
(GDPR) n.679/2016/UE e sue successive modifiche e/o integrazioni.
Per violazione si intende, a titolo esemplificativo, l’errato trattamento, comunicazione, diffusione, elaborazione,
registrazione, raccolta, utilizzo, conservazione, di dati personali di Terzi.
La presente garanzia non è operante in caso di Errore professionale continuato e/o reiterato nel tempo.
per Danni arrecati a Terzi per responsabilità Civile dell’Assicurato derivante dalla carica di componente delle
Commissioni Tributarie, ai sensi della Legge n.117 del 13 Aprile 1988 e della Legge n.18 del 27 Febbraio 2015 e loro
successive modifiche e/o integrazioni.

h)

i)

per Danni arrecati a Terzi in conseguenza di Errore professionale direttamente riconducibile all’attività di consulente
del lavoro.

j)

per Danni arrecati a Terzi in conseguenza di Errore professionale direttamente riconducibile all’attività di deposito
telematico degli atti processuali (Processo Civile Telematico), purché tali responsabilità siano relative ad Errori
Professionali commessi dall’Assicurato nell’esercizio dell’attività forense, ai sensi dell’art.16 bis del decreto-legge 18
Ottobre 2012 n.179, convertito con la Legge di stabilità del 2012 e sue successive modifiche e/o integrazioni
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Si intendono escluse dalla presente copertura le eventuali Richieste di Risarcimento e/o le Circostanze che siano
direttamente o indirettamente riconducibili a, basate su e/o attribuibili a soggetti Terzi, incaricati della fornitura dei servizi
telematici e/o di posta elettronica certificata (PEC) e/o di firma digitale.
k)

per Danni arrecati a Terzi dalla società di servizi, a condizione che il capitale della società di servizi sia interamente
detenuto dall’Assicurato e che la società di servizi sia formalmente incaricata della fornitura dei servizi di elaborazione
elettronica dei dati per conto dell’Assicurato per lo svolgimento dell’Attività professionale indicata nella Scheda di
copertura.

l)

per Danni arrecati a Terzi in conseguenza di Errore professionale direttamente riconducibile all’attività di Libero
Docente nonché titolare di cattedra universitaria ma limitatamente alle discipline economiche, legali e tributarie.

m) per Danni arrecati a Terzi in conseguenza di Errore professionale direttamente riconducibile all’attività di mediatore
esercitata secondo quanto previsto dal D.Lgs 28/2010, dal D.M. 180/2010, dal Decreto del 24.07.2006, dal D.Lgs.
05/2003, dal D.M. 222/2004 e loro successive modifiche e/o integrazioni di legge e/o regolamenti.
n)

per Danni arrecati a Terzi in conseguenza di Errore professionale direttamente riconducibile all’espletamento delle
funzioni di arbitro, sia esso rituale o irrituale.

o)

per Danni arrecati a Terzi in conseguenza di Errore professionale direttamente riconducibile all’attività di custode
giudiziario e delegato alle vendite ex artt. 591 e 591 bis c.p.c.

p)

per Danni arrecati a Terzi in conseguenza di Errore professionale direttamente riconducibile all’attività di membro di
un organismo di composizione della crisi iscritto al registro tenuto dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 15 comma
2 della Legge 27/01/2012 n.3 e sue successive modifiche e/o integrazioni, nonché ai sensi dell’art. 15 comma 9 della
medesima Legge 27/01/2012 n.3 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

q)

per Danni arrecati a Terzi in conseguenza di Errore professionale direttamente riconducibile all’attività di tutore,
curatore e/o amministratore di sostegno, alle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esse connesse, ivi
incluse le funzioni di tutore o protutore di minori interdetti, di amministratore di sostegno di curatore scomparso, di
emancipato e/o di inabilitato, nonché dell’eredità giacente o beneficiata e tutte le atre fattispecie di curatela speciale
previste dal Codice Civile e/o altre Leggi regolatrici.

Art.19) Periodo di Postuma in caso di Cessazione dell’Attività professionale
In caso di cessazione dell’Attività professionale dell’Assicurato durante il Periodo di Polizza per qualsivoglia motivo, fatta
eccezione per la radiazione dall’Albo professionale di riferimento, e previo pagamento da parte del Contraente di un premio
una tantum pari al 70% dell’ultimo premio annuo corrisposto, la copertura della presente Polizza è da intendersi operante a
favore dell’Assicurato o dei suoi eredi legittimi per le Richieste di Risarcimento pervenute per la prima volta nei 10 (dieci)
anni successivi alla cessazione dell’Attività professionale.
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di un sottolimite di indennizzo, per sinistro e in aggregato per
l’intero periodo, pari al massimale minimo di polizza richiesto dal Decreto del Ministero della Giustizia del 22
Settembre 2016, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.238 dell’11.10.2016 e sue successive modifiche e/o
integrazioni, e con l’applicazione della medesima Franchigia di Polizza.
L’Assicurato (o i suoi eredi), contestualmente alla comunicazione di cessazione dell’attività per i motivi sopra indicati, e
contestualmente alla richiesta di attivazione del Periodo di Postuma, si impegna, pena la decadenza del diritto di usufruire
della presente garanzia, a corrispondere alla Compagnia, in un’unica soluzione, un premio pari al 70% dell’ultimo premio
annuo corrisposto.
In presenza di tutte le condizioni sopra indicate, la Compagnia non potrà negare in alcun modo all’Assicurato il diritto di
usufruire del Periodo di Postuma di cui al presente articolo.
La presente garanzia NON è in alcun modo operante per le estensioni di cui al Capitolo 4 “garanzie aggiuntive acquistabili
separatamente” salvo diversi accordi formali tra le parti.
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CAPITOLO 3
COSA NON È ASSICURATO - ESCLUSIONI

Sono da ritenersi sempre escluse, e quindi non oggetto di copertura ai sensi della presente Polizza, le Richieste di
Risarcimento direttamente o indirettamente relative a, basate su o attribuibili a:
Art. 20) Soggetti non considerati Terzi
Richieste di Risarcimento mosse nei confronti dell’Assicurato da uno o più dei seguenti soggetti:

a)
b)
c)

d)

i soggetti aventi la qualifica di Assicurato nella presente Polizza
il coniuge, il convivente more-uxorio, i genitori, i figli dell’Assicurato e ogni altro parente o affine con lui convivente;
le società e le persone giuridiche nelle quali l’Assicurato (o i soggetti indicati al punto b che precede) rivesta la
qualifica di socio a responsabilità illimitata, amministratore, legale rappresentante o di qualsivoglia carica e/o
funzione di controllo.
I Dipendenti dell’Assicurato

Art. 21) Contratti Assicurativi e finanziari in genere
Errori o omissioni dell’Assicurato di qualsivoglia natura relativamente alla stipula e/o gestione di contratti di assicurazione
e/o concessioni di finanziamenti e/o consulenza fiscale e/o materia di investimenti, fatta eccezione per i casi in cui le suddette
attività siano finalizzate alla concessione di mutui e/o leasing per l’acquisto di unità immobiliari e/o siano diretta conseguenza
dell’Attività professionale indicata nella Scheda di copertura.
Art. 22) Attività professionale diversa
Attività svolta dall’Assicurato diversa dall’Attività professionale indicata nella Scheda di copertura.
Art.23) Conoscenza pregressa
a)
b)

c)
d)
e)

Fatti o Circostanze di cui sia stata data comunicazione scritta ai sensi di una polizza precedente (sia essa stata
stipulata con la Compagnia o con altri assicuratori);
Fatti o Circostanze di cui l’Assicurato sia venuto a conoscenza, o di cui avrebbe dovuto avere ragionevole
conoscenza, prima della decorrenza del Periodo di Polizza, indipendentemente dall’esistenza o meno di altre
Polizze di Assicurazione prima del Periodo di Polizza.
Fatti o Circostanze comunicati nel Questionario sottoposto all’Assicurato per la stipula della Polizza;
Richieste di Risarcimento avanzate e/o minacciate nei confronti dell’Assicurato prima della decorrenza del
Periodo di Polizza;
Richieste di Risarcimento o Circostanze notificate ad altri assicuratori in base ad altre polizze.

Art. 24) Danni a cose e/o animali
Danneggiamento o perdita di qualsivoglia bene materiale e/o animale che non sia diretta conseguenza di Errore
Professionale dell’Assicurato nello svolgimento dell’Attività professionale indicata nella Scheda di copertura.
Art. 25) Danni alle persone
Lesioni personali, infermità (totale o parziale, temporanea o permanente) e/o malattia e/o morte di qualsivoglia persona, che
non sia conseguenza diretta dell’Attività professionale svolta dall’Assicurato indicata nella Scheda di copertura.
Art. 26) Consulenza Finanziaria
Garanzie o promesse di garanzie e/o di pagamento e/o di rendimento finanziario, economico o di qualsivoglia natura.
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Art. 27) RC Contrattuale
Qualsivoglia impegno sottoscritto dall’Assicurato, con qualsivoglia committente, a pagare penalità e/o ammende e/o a dare
garanzie non dovute ai sensi di legge, limitatamente a quanto ecceda la responsabilità civile che graverebbe comunque in
capo all’Assicurato ai sensi di legge anche in assenza di tali suddetti impegni sottoscritti.
Art. 28) Rapporti con società, associazioni e/o enti
Qualsivoglia società e/o associazione e/o ente di cui l’Assicurato, o qualsivoglia relativo amministratore o socio, detenga
una qualsiasi partecipazione o rivesta qualsivoglia carica societaria.
La presente esclusione non è da intendersi operante relativamente alle eventuali garanzie aggiuntive acquistabili
separatamente di cui agli articoli 43) e 44) che seguono.
Art. 29) Sanzioni, multe e ammende
Qualsivoglia sanzione e/o multa e/o ammenda e/o danno punitivo e/o sanzione amministrativa inflitta all’Assicurato o a
soggetti con cui l’Assicurato sia obbligato in solido, o coobbligato, al pagamento.
Art. 30) Aeromobili, natanti, veicoli o edifici
Qualsivoglia proprietà e/o possesso e/o utilizzo da parte o per conto dell’Assicurato di qualsiasi tipo di aeromobile e/o
natante e/o veicolo, a propulsione meccanica e non, e/o di qualsivoglia edificio e/o locale di proprietà (sia esso di tipo
mobiliare o immobiliare) e/o struttura che sia affittato o occupato dall’Assicurato.
Art. 31) Proprietà intellettuale
Qualsivoglia violazione e/o uso non autorizzato dell’Assicurato di qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale, ivi inclusi i
brevetti; fermo restando quanto indicato all’art. 18.f) che precede.
Art. 32) Condotta dolosa e/o intenzionale
Qualsivoglia atto dell’Assicurato, sia esso di tipo omissivo o commissivo, doloso e/o fraudolento e/o intenzionale fermo
restando che la condotta dolosa dovrà essere ammessa in via stragiudiziale e/o dichiarata giudizialmente mediante sentenza
definitiva.
Resta fermo tutto quanto previsto dalla copertura di cui all’art 18.b) che precede.
Art. 33) Insolvenza dell’Assicurato
Fallimento e/o insolvenza e/o qualsivoglia procedura concorsuale che coinvolga l’Assicurato.
Art. 34) Inquinamento
Qualsivoglia:
a)
b)
c)
d)

Fungo e/o muffa e/o ruggine e/o fermentazione e/o spore o tossine create e/o prodotte, o che siano emanate
da, funghi, muffe, spore, ruggine o fermentazione, e
Infiltrazione e/o inquinamento e/o contaminazione, e
Rimozione e/o risanamento delle sostanze oggetto di infiltrazione e/o che abbiano provocato inquinamento o
contaminazione, e
Presenza e/o rilascio di amianto e/o di altri materiali contenenti amianto in qualsivoglia forma o quantità

Art. 35) Nucleare
Qualsivoglia:
a)

radiazione ionizzante e/o contaminazione da radiazione preveniente da qualsivoglia scoria nucleare generata,
prodotta o residuata dalla combustione di qualsivoglia combustibile nucleare, e

b)

proprietà radioattiva e/o tossica e/o esplosiva e/o diversamente pericolosa di qualsivoglia congegno e/o
impianto nucleare esplosivo e/o componente nucleare dello stesso.
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Art. 36) Retroattività
Qualsivoglia Errore professionale posto in essere dall’Assicurato prima della data, o periodo, di retroattività indicati nella
Scheda di copertura e/o durante eventuali periodi esclusi dalla retroattività concordati con la Compagnia.
Art. 37) Mancata iscrizione ad albi professionali
Qualsivoglia Errore professionale commesso quando l’Assicurato non era iscritto nel relativo albo professionale e/o
registro e/o elenco, o sospeso (sia a tempo determinato che indeterminato) dall’ esercizio dell’Attività professionale per
qualunque causa.
Art. 38) Cyber
Qualsivoglia:

1.

uso e/o operazione da parte delle parti coinvolte, sia per negligenza e/o imprudenza e/o intenzionalità e/o come mezzo
per infliggere danni, di qualsiasi computer, sistema informatico, software, codice malevolo (malware) o scritto in modo
improprio, virus o trojan, o qualsivoglia altro sistema elettronico, ottico o optoelettronico; e/o

2.

diffusione, sia essa intenzionale o negligente o accidentale, da parte dell’Assicurato o di qualsivoglia altre entità, di
informazioni, sia in formato elettronico che non, per il quale vi sia l’obbligo legale, o contrattuale, di mantenerne la
riservatezza; e/o

3.

violazione di qualsiasi obbligo legale, o contrattuale, da parte di qualsivoglia persona, o entità, di prevenire e/o migliorare
e/o agire in qualsivoglia altro modo, in riferimento a qualsivoglia attività di cui ai precedenti punti 1 e 2.

Art. 39) Guerra e terrorismo
Qualsivoglia evento che si verifichi o insorga in occasione di guerra, invasione, azione di nemici esterni, ostilità, guerra civile,
ribellione, rivoluzione, insurrezione tumulti civili, operazioni belliche (sia dichiarate che non), potere militare, usurpazione di
potere e/o qualsivoglia atto di Terrorismo.
Art. 40) Sanzioni
La Compagnia non sarà tenuta a fornire copertura e non sarà obbligata a pagare alcun Sinistro, o fornire alcuna
prestazione, in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale Sinistro o
fornitura di tale prestazione esporrebbe la Compagnia a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle
Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell’Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti
d’America.
Art. 41) Garanzie aggiuntive acquistabili separatamente non acquistate
Qualsivoglia copertura oggetto di ciascuna estensione di garanzia prevista dal Capitolo 4, che segue, fatta eccezione per le
suddette estensioni di garanzia che siano state concordate formalmente per iscritto tra le parti e siano richiamate nella
Scheda di copertura e/o in una o più appendici.
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CAPITOLO 4
GARANZIE AGGIUNTIVE ACQUISTABILI SEPARATAMENTE

Le garanzie prestate dalla presente Polizza, subordinatamente ai limiti, alle condizioni, agli articoli e ai termini della Polizza
stessa, nonché subordinatamente ad eventuali sottolimiti di indennizzo e/o condizioni particolari indicate nella Scheda di
copertura, si intendono estese alle Richieste di Risarcimento mosse per la prima volta nei confronti dell’Assicurato, e da
quest’ultimo notificate alla Compagnia, durante il periodo di polizza, relative a:
Art. 42) Fusioni e Acquisizioni
Responsabilità Civile dell’Assicurato direttamente attribuibile ad attività di consulenza per attività di fusione e/o acquisizione
di Aziende e/o rami di aziende o affini ai sensi delle Leggi che regolano tali attività.
Art. 43) Membro del Consiglio di Amministrazione, Amministratore unico
Cariche di amministratore o componente del consiglio di gestione di società o enti.
Restano comunque escluse dalla copertura della presente Polizza le Richieste di risarcimento e/o Circostanze direttamente
o indirettamente attribuibili a, basate su, relative a:

a)

Responsabilità Civile dell’Assicurato derivante da o comunque relativa a procedure liquidative ai sensi dell’art.
2484 del Codice Civile e/o a procedure concorsuali in genere (quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo,
procedure fallimentari, procedure di amministrazione controllata, procedure di concordato preventivo,
procedure di liquidazione coatta amministrativa, ecc.) che siano state avviate prima dell’inizio del Periodo di
Polizza; e

b)

Responsabilità Civile dell’assicurato derivante da o comunque relativa a società o enti in cui l’Assicurato abbia
un qualsiasi interesse economico e/o finanziario (quote societarie, azioni, obbligazioni, titoli, ecc..)

c)

Incarichi dell’Assicurato in società o enti quotati in Borsa e/o che siano in fase di quotazione in Borsa e/o che
siano in fase di cancellazione dalla quotazione in Borsa (c.d. De-listing) e/o Istituzioni Finanziarie (a titolo
esemplificativo Banche, Società di Intermediazione mobiliare, Compagnie di assicurazioni, società di
finanziamenti e prestiti, ecc.) e/o società sportive professionistiche.

La presente estensione di garanzia è operante esclusivamente qualora:

-

l’Assicurato abbia dichiarato nel Questionario i dettagli relativi all’attività svolta in qualità di Membro del
consiglio di Amministrazione e/o componente del consiglio di gestione di qualsiasi società o ente e/o membro
di organismi di controllo e di sorveglianza in società di capitali o enti, e

-

la Compagnia abbia approvato totalmente o parzialmente l’estensione in oggetto sulla base dell’analisi
effettuata sui dettagli forniti dall’Assicurato nel Questionario.

Si intendono automaticamente compresi in garanzia ai sensi della presente estensione gli eventuali nuovi incarichi
assunti dall’Assicurato durante l’annualità di Polizza a condizione che tali nuovi incarichi rispettino i requisiti indicati
nella presente estensione.

A parziale deroga di quanto indicato all’ Art. 60) che segue, in caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con
altri soggetti, e di contestuale mancata attivazione dell’estensione di copertura di cui all’Art. 50) che segue, la
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Compagnia, ai fini della presente garanzia aggiuntiva risponderà unicamente per la quota di responsabilità di
competenza dell’Assicurato e di eventuali altri soggetti assicurati dalla presente Polizza.

Art. 44) Membro del Collegio Sindacale, Sindaco Unico e/o Revisore legale dei conti di società o enti
Cariche di componente del collegio sindacale, sindaco unico e/o revisore legale dei conti di società o enti.
Restano comunque escluse dalla copertura della presente Polizza le Richieste di risarcimento e/o Circostanze direttamente
o indirettamente attribuibili a, basate su, relative a:

a)

Responsabilità Civile dell’Assicurato derivante da o comunque relativa a procedure liquidative ai sensi dell’art.
2484 comma 4 del Codice Civile e/o a procedure concorsuali in genere (quali, a titolo esemplificativo ma non
limitativo, procedure fallimentari, procedure di amministrazione controllata, procedure di concordato preventivo,
procedure di liquidazione coatta amministrativa, ecc.) che siano state avviate prima dell’inizio del Periodo di
Polizza; e

b)

Responsabilità Civile dell’assicurato derivante da o comunque relativa a società o enti in cui l’Assicurato abbia
un qualsiasi interesse economico e/o finanziario (quote societarie, azioni, obbligazioni, titoli, ecc..)

c)

Incarichi dell’Assicurato in società o enti quotati in Borsa e/o che siano in fase di quotazione in Borsa e/o che
siano in fase di cancellazione dalla quotazione in Borsa (c.d. De-listing) e/o Istituzioni Finanziarie (a titolo
esemplificativo Banche, Società di Intermediazione mobiliare, Compagnie di assicurazioni, società di
finanziamenti e prestiti, ecc.) e/o società sportive professionistiche.

La presente estensione di garanzia è operante esclusivamente qualora:

-

l’Assicurato abbia dichiarato nel Questionario i dettagli relativi all’attività svolta in qualità di Membro del
consiglio di Amministrazione e/o componente del consiglio di gestione di qualsiasi società o ente e/o membro
di organismi di controllo e di sorveglianza in società di capitali o enti, e

-

la Compagnia abbia approvato totalmente o parzialmente l’estensione in oggetto sulla base dell’analisi
effettuata sui dettagli forniti dall’Assicurato nel Questionario.

Si intendono automaticamente compresi in garanzia ai sensi della presente estensione gli eventuali nuovi incarichi assunti
dall’Assicurato durante l’annualità di Polizza a condizione che tali nuovi incarichi rispettino i requisiti indicati nella presente
estensione.

A parziale deroga di quanto indicato all’ Art. 60) che segue, in caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con
altri soggetti, e di contestuale mancata attivazione dell’estensione di copertura di cui all’Art. 50) che segue, la
Compagnia, ai fini della presente garanzia aggiuntiva risponderà unicamente per la quota di responsabilità di
competenza dell’Assicurato e di eventuali altri soggetti assicurati dalla presente Polizza.
Art. 45) Membro dell’organismo di Vigilanza
Responsabilità civile dell’Assicurato per perdite patrimoniali causate a Terzi nell’espletamento delle funzioni di Membro
dell’organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/2001 e sue successive modifiche e/o integrazioni.
La presente estensione di garanzia è operante esclusivamente qualora l’Assicurato abbia dichiarato nel Questionario i
dettagli relativi all’attività svolta in qualità di Membro del Collegio sindacale e/o sindaco unico e/o revisore legale dei conti in
società di capitali o enti.
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Si intendono automaticamente compresi in garanzia ai sensi della presente estensione gli eventuali nuovi incarichi assunti
dall’Assicurato durante l’annualità di Polizza a condizione che tali nuovi incarichi rispettino i requisiti indicati nella presente
estensione.
Art. 46) “EDP” Elaborazione elettronica di dati – società di servizi
Responsabilità civile della società di servizi indicata nella Scheda di Copertura derivante dalla attività di fornitura di servizi
di elaborazione elettronica purché svolta nei modi e nei termini previsti dalla legge.
La presente estensione di garanzia è da intendersi operante per l’attività amministrativa, contabile, fiscale, tenuta di
contabilità obbligatoria, registri IVA, libri paga, redazione di denunce fiscali, elaborazioni statistiche, altre documentazioni
relative alla gestione delle aziende, nonché attività connesse e complementari.
Art. 47) Insolvenze, Liquidazioni e Curatele
Responsabilità civile dell’Assicurato direttamente o indirettamente attribuibile allo svolgimento dell'incarico di curatore nelle
procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata,
di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure
di scioglimento di società cooperative, ausiliario giudiziario, liquidatore, liquidatore giudiziale e co-liquidatore, arbitro, custode
giudiziario, rappresentante degli obbligazionisti, commissario straordinario, perito e Attività di C.T.U. – Consulente tecnico di
ufficio, Gestore della crisi ai sensi della Legge 03/2012 sul sovraindebitamento.
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CAPITOLO 5
SINISTRI

Art. 48) Quando notificare
In caso di Sinistro, il Contraente/Assicurato dovrà darne avviso scritto, all’ Intermediario e/o alla Compagnia, ai sensi
dell’art. 1913 c.c. e comunque non oltre 10 (dieci) giorni da quando ne è vento a conoscenza.,
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 c.c.)
Art. 49) Cosa notificare
L’Assicurato potrà notificare alla Compagnia:
1.
2.

le Richieste di risarcimento ricevute per la prima volta durante il Periodo di Polizza, e/o
le Circostanze dalle quali l’Assicurato ritenga che possano ragionevolmente derivare delle successive Richieste
di Risarcimento.
Si prende pertanto atto che qualsiasi Richiesta di Risarcimento direttamente derivante da Circostanze notificate
durante il Periodo di Polizza verrà considerata come effettuata, e già notificata, durante il Periodo di Polizza.

Premesso che l’Assicurazione è prestata dalla presente Polizza nella forma “claims made”, l’omessa notifica da parte
dell’Assicurato durante il periodo di Polizza comporta la perdita totale del diritto dell'Assicurato all'indennizzo, salvo
quanto indicato all’Art.19) di cui alla presente Polizza.
Per tutto quanto non specificato vale quanto previsto dal Codice Civile.
Art. 50) Dove Notificare
Tutte le comunicazioni in merito ai Sinistri (o alle Circostanze) dovranno essere inviate via posta elettronica (e-mail)
all’Intermediario o alla Compagnia all’indirizzo e-mail Sinistri@argo-global.it
Art. 51) Costi di Difesa
- La Compagnia avrà la facoltà, ma non l’obbligo, di assumere la gestione di una lite relativa ad una Richiesta di
Risarcimento, finché ne avrà interesse, in ambito civile (sia in sede giudiziale che stragiudiziale).
- Sono a carico della Compagnia le spese, ragionevolmente sostenute dall’Assicurato, ivi inclusi eventuali costi sostenuti
per legali e tecnici, che siano state preventivamente autorizzate dalla Compagnia stessa, al fine di resistere ad azioni
promosse da Terzi danneggiati, entro il limite pari ad un quarto del Massimale così come disposto all’art. 1917 comma 3
del c.c.
- Qualora la somma dovuta a Terzi superi il Massimale si richiama quanto previsto all’art. 1917 c.c.
- La Compagnia si impegna ad anticipare le spese e i costi a carico dell’Assicurato in riferimento a procedimenti penali che
coinvolgano quest’ultimo purché relativi ad un Sinistro ai sensi di Polizza.
Resta fermo il diritto di regresso da parte della Compagnia nei confronti dell’Assicurato per i suddetti costi e spese.
L’Assicurato si impegna a rimborsare i suddetti costi e spese sostenuti dalla Compagnia entro e non oltre 10 (dieci) giorni
lavorativi successivi alla data di ricezione di richiesta formale di rimborso inviatagli dalla Compagnia stessa.
- Qualora l’Assicurato venisse convocato per un incontro di mediazione ai sensi del D. Lgs.
28/2010, o invitato a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi del D.L. 132/2014, la sua partecipazione
dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto dalla Compagnia, la quale ne sosterrà eventualmente i costi.
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Per le suddette procedure l’Assicurato potrà eventualmente nominare un legale, previa specifica autorizzazione scritta della
Compagnia.
Art. 52) Divieto di ammissione
Il Contraente/Assicurato, pena la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, non dovrà in alcun modo ammettere la
propria responsabilità, né tentare di concludere transazioni o conciliazioni o fare alcuna concessione in relazione a
qualsivoglia Richiesta di Risarcimento senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della Compagnia, autorizzazione
che non potrà essere irragionevolmente negata o ritardata.
Art. 53) Allocazione dell’indennizzo
Qualora una Richiesta di Risarcimento sia solo parzialmente indennizzabile dalla Polizza, la Compagnia sarà obbligata
e verserà un indennizzo determinato in proporzione alla parte di Richiesta di Risarcimento indennizzabile ai sensi della
Polizza.
Art. 54) Responsabilità solidale
In caso di responsabilità solidale del Contraente o dell’Assicurato con altri soggetti, la Compagnia risponderà di quanto
dovuto in solido dall’Assicurato, fermo restando il diritto di regresso da parte della Compagnia nei confronti degli altri
soggetti responsabili.
La presente garanzia non è da intendersi operante per le garanzie aggiuntive acquistabili separatamente di cui agli artt. 43)
e 44) che precedono.
Art. 55) Obblighi dell’Assicurato
In aggiunta a quanto indicato ai punti che precedono, il Contraente ha l’obbligo di:

1.

fornire alla Compagnia tutte le informazioni in merito a ciascuna Richiesta di Risarcimento e fornire tutta
l’assistenza necessaria al fine di indagare e difendersi da qualsiasi Richiesta di Risarcimento, o comunque al fine
di determinare la propria Responsabilità in base alla Polizza.

2.

Agire secondo buona fede; nessun indennizzo sarà dovuto a chiunque agisca fraudolentemente

3.

Non rinunciare a qualsiasi diritto di rivalsa o surrogazione nei confronti di alcun soggetto Terzo

4.

Non distruggere e/o disperdere e/o occultare prove, informazioni e documentazione e/o beni ad essa relativi.

Art. 56) Richieste di Risarcimento collegate e/o in serie
Si intendono le eventuali Richieste di Risarcimento derivanti da:
-

Un medesimo Errore Professionale, e/o
Una medesima causa, e/o
Una serie di Errori Professionali causati da, o attribuibili a, una medesima causa e/o fonte e/o evento

Tali suddette Richieste di Risarcimento collegate costituiranno un’unica Richiesta di Risarcimento ed a queste verrà
applicata un’unica Franchigia.
Art. 57) Tempistiche di liquidazione
La Compagnia, ricevuta la documentazione necessaria, definita la quantificazione del danno e inviata la quietanza di
pagamento all’avente diritto, si impegna ad effettuare il pagamento dell’indennizzo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento
della quietanza debitamente sottoscritta per accettazione dall’avente diritto.
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CAPITOLO 6
MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Art. 58) Massimali, franchigie e scoperti
L’importo indennizzabile dalla Compagnia, a prescindere dal numero di Sinistri e/o di soggetti coinvolti, non potrà in alcun
modo eccedere il Massimale indicato nella Scheda di Copertura (o l’eventuale/i sottolimite/i di indennizzo ove specificato
nella Scheda di Copertura).
Per le garanzie prestate dalla presente Polizza si applica, salvo diversamente indicato nella Scheda di Copertura, una
Franchigia a carico dell’Assicurato compresa tra € 500,00 ed € 100.000,00 calcolata sulla base di:

i)
ii)
iii)

Il Massimale scelto dal Contraente e indicato nella Scheda di Copertura, e
Gli introiti lordi (al netto dell’IVA) dichiarati dal Contraente nel Questionario, e
La tipologia di attività professionale oggetto dell’Assicurazione di cui alla Polizza.

Le Franchigie e/o gli Scoperti sono da intendersi interamente a carico dell’Assicurato senza che lo stesso possa farle
assicurare da qualsivoglia altro assicuratore, pena la decadenza per l’Assicurato del diritto all’indennizzo.
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FAC-SIMILE SCHEDA DI POLIZZA - ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
Polizza n.ro

Prodotto

Cod. Intermediario
Intermediario

Contraente

Comune

Indirizzo

Part. IVA/Cod. Fisc.

Provincia

CAP

Durata del contratto

dalle ore 24:00

del

alle ore

24:00

del

Tacito Rinnovo NO

Frazionamento

Prossima Quietanza

Data della proposta:

Coassicurazione

Nostra Quota

Condizioni Generali e Particolari come da seguenti stampati allegati alla presente Scheda di Polizza
Descrizione del rischio come da seguente Scheda di Copertura

Premio da pagare

Premio netto

Accessori

Imponibile

Imposte
(22,25%)

Premio lordo

Rata alla firma in EUR
Rate successive in EUR
Data di emissione

LA SOCIETA’
ARGOGLOBAL ASSICURAZIONI S.P.A.

Il sottoscritto Intermediario dichiara di ricevere l’importo di
Data di incasso

___________________

IL CONTRAENTE

per saldo della presente.
L'INTERMEDIARIO

__________________________
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DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Ai sensi e agli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile il Contraente dichiara che:
a)

non ha in corso con altre Società polizze per gli stessi rischi garantiti dalla presente;

b)

nell'ultimo triennio non gli sono stati richiesti risarcimenti da terzi in relazione all'attività assicurata oltre a quanto eventualmente
dichiarato nel questionario

c)

nell'ultimo triennio non gli sono state annullate da altre Società polizze a garanzia dello stesso rischio.

IL CONTRAENTE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni
degli articoli seguenti delle “Norme che regolano l’assicurazione”:

Art. 2) Altre assicurazioni
Art. 3) Decorrenza della garanzia e pagamento del premio
Art. 4) Calcolo del premio
Art. 6) Aggravamento del rischio
Art. 48) Quando notificare
Art. 51) Costi di difesa
Art. 57) Tempistiche di liquidazione
Art. 58) Massimali, franchigie e scoperti

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto il "Set Informativo", di cui al Regolamento IVASS n. 41 del 02 agosto 2018, composto da:
documento informativo precontrattuale Danni (DIP Danni); dal documento informativo precontrattuale aggiuntivo Danni (DIP aggiuntivo
Danni) e dalle Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario. Dichiara, altresì, di avere ricevuto l’informativa resa ai sensi del
General Data Protection Regulation n. 679/2016 sul trattamento dei dati personali, anche nell'interesse degli altri eventuali soggetti
interessati indicati nel contratto, e di acconsentire al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali (in particolare, sulla
salute), ove necessari per il perseguimento delle finalità indicate nell’informativa
IL CONTRAENTE
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INFORMATIVA WEB PER L’ACCESSO ALL’AREA RISERVATA
Reg. IVASS n. 41/2018
Gentile Cliente,
All’interno dell’Area Riservata accessibile dal nostro sito potrai consultare la tua posizione in essere con la
nostra Compagnia (per tutti i contratti per i quali vige l’obbligo di cui al Reg. IVASS n. 41/2018).
Per ottenere le tue credenziali di accesso:
1. Seleziona il box “Login”, poi clicca su “Registrati ora” e inserisci i seguenti dati:
•
•

•
•
•
•

Codice Fiscale o Partita Iva
Numero di una polizza che hai sottoscritto con ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.: inserisci il numero di
polizza completo di 10 caratteri, comprensivo di tutti gli zeri iniziali; puoi trovare il numero di polizza
sulla copia del contratto in tuo possesso, ricevuta all’atto della sottoscrizione, oppure puoi richiederlo
all‘intermediario presso il quale hai stipulato il contratto
Username
E-mail (a questo indirizzo sarà inviata la password per il primo accesso all’Area Riservata)
Una domanda e una risposta a tua scelta, che sarà utilizzata per un eventuale recupero delle
credenziali di accesso
Clicca su “Registrati”

2. Accedi alla tua casella di posta per visualizzare l’e-mail di conferma della registrazione (ricevuta all’indirizzo
indicato nello step precedente), dove troverai il riepilogo dei tuoi dati e la password assegnata
automaticamente
3. Entra nuovamente nell’Area Riservata
4. Seleziona il box “Login” e inserisci username e password (ricevuta nella mail di conferma della
registrazione) negli appositi campi
5. Clicca su “Accedi”
6. Per ragioni di sicurezza, al primo accesso ti verrà richiesto di modificare la password originariamente
assegnata con un’altra a tua scelta
7. Una volta effettuato l’accesso nell’Area Riservata, potrai prendere visione dell’Elenco Polizze che risultano
in essere con ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. al momento della consultazione; puoi anche accedere alle
informazioni sul singolo contratto, selezionandone il numero.
8. Se non hai ricevuto la mail di conferma della registrazione, o non ricordi più la tua password, seleziona
“Clicca qui per riottenere le credenziali di accesso” nella pagina di Login.
Le informazioni contrattuali contenute nell’Area Riservata sono aggiornate e puoi consultare la data di
aggiornamento all’interno dell’area stessa.
Il servizio è totalmente gratuito e l’accesso all’Area Riservata è possibile da qualsiasi postazione connessa a
Internet, tramite le proprie credenziali di accesso.
Per qualsiasi informazione o richiesta di chiarimento, contatta il nostro Servizio di Assistenza al seguente
numero verde: 800993888

ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.
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Nota informativa resa ai sensi del General Data Protection Regulation n. 679/2016 (GDPR)
Contraente
Residenza
cap

comune
part.iva/cod. fisc.

provincia

Informazioni personali
Nelle informazioni che trattiamo sono inclusi i dati anagrafici dei singoli assicurati/beneficiari come,
ad esempio, il loro nome, indirizzo e possono includere dati particolari come informazioni relative
alla salute e/o dati personali relativi a condanne penali e reati.
Tratteremo i dati dei singoli assicurati/beneficiari, nonché ogni altra informazione personale che ci
fornisce in relazione alla copertura assicurativa, in conformità con la Nostra informativa sulla
privacy, una copia della quale è disponibile sul sito internet www.argo-global.it nella sezione
dedicata alla Privacy e/o su richiesta.
Informativa

Per consentirci di trattare i dati dei singoli assicurati in conformità con il Regolamento UE 2016/679
("GDPR"), abbiamo la necessità di fornirLe, in qualità di interessato al trattamento (persona fisica
identificata o identificabile a cui si riferiscono le informazioni trattate), le necessarie informazioni su
come tratteremo i dati personali in relazione alla copertura assicurativa e su quali diritti sono loro
riconosciuti dal quadro normativo vigente.
Lei si impegna, quindi, a prendere visione della Nostra informativa, allegata (Allegato 1) alla
presente Nota oppure disponibile online all'indirizzo www.argo-global.it, prima della data in cui
diventi un assicurato/beneficiario ad opera della polizza da Lei sottoscritta oppure, se precedente,
entro la data in cui ci fornisce per la prima volta le necessarie informazioni riguardanti l’interessato.
Consenso

Ai sensi delle attuali norme sulla protezione dei dati (ovvero il GDPR), abbiamo bisogno che Lei,
dopo aver reso l’informativa di cui al punto precedente, fornisca il consenso dei singoli
assicurati/beneficiari per l'uso dei seguenti dati/categorie di dati, in relazione alla copertura
assicurativa cui si fa riferimento:
➢ di tipo personale (ad esempio nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita,
professione, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica);
➢ di tipo particolare, (idonei, ad esempio, a rivelare lo stato di salute dei singoli
assicurati/beneficiari), ove indispensabili per fornirLe le prestazioni assicurative richieste
mediante la sottoscrizione della Sua polizza.
Lei si impegna, quindi, fornire il consenso di ciascun assicurato/beneficiario all'uso dei suddetti
dati/categorie di dati in relazione alla copertura assicurativa oggetto della polizza, prima della data
in cui l'individuo diventi un assicurato/beneficiario ad opera della polizza da Lei sottoscritta oppure,
se precedente, entro la data in cui ci fornisce per la prima volta le necessarie informazioni
riguardanti l’interessato.
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A tal fine dovrà stampare e utilizzare la Nostra Informativa con relativa formula del consenso,
allegata (Allegato 1) alla presente Nota, oppure disponibile online all'indirizzo www.argo-global.it
nell’apposita sezione.

In seguito alla presente Nota, ArgoGlobal presumerà che il consenso necessario al trattamento dei
dati suindicati sia stato da Lei raccolto da ogni singolo assicurato/beneficiario, salvo Sua diversa
indicazione. Se non ha ottenuto il consenso necessario da uno degli assicurati così come richiesto
da noi e dal quadro normative vigente a tutela dei dati personali, oppure qualora l'assicurato abbia
revocato il proprio consenso, questo avrà un impatto sulla nostra capacità di fornire la copertura
assicurativa in relazione all'interessato medesimo - e potrebbe anche impedirci del tutto di fornire la
copertura prevista in relazione alla polizza sottoscritta. In ogni caso, è necessario conservare la
prova dell’avvenuta consegna dell’informativa e della raccolta del consenso richiesto e ottenuto,
poiché ArgoGlobal si riserva di richiederLe tale prova in qualsiasi momento.
Minimizzazione e notifica

In linea con il rispetto dei diritti degli individui, ArgoGlobal si impegna ad utilizzare solo le
informazioni personali di cui ha bisogno per fornirLe la copertura assicurativa. Per aiutarci a
raggiungere questo obiettivo, dovrebbe fornirci solo le informazioni, relative ai singoli
assicurati/beneficiari, richieste di volta in volta.
Inoltre, dovrà avvisarci immediatamente qualora un assicurato/beneficiario o, comunque,
interessato al trattamento La contatta con riguardo al trattamento sui dati personali che viene
operato da ArgoGlobal in relazione alla Sua copertura assicurativa in modo che la Compagnia
possa occuparsi delle esigenze dell’interessato nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR e nei
tempi in esso previsti.
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Allegato 1: Informativa
Le informazioni per renderti consapevole del trattamento che opereremo (articoli 13 e 14 del GDPR)

Caro assicurato/beneficiario,
in relazione al trattamento dei Tuoi dati personali e personali sensibili (come definiti all’articolo 4,
numeri 1) e 15), articoli 9 e 10, del Regolamento UE 2016/679, “Regolamento”), effettuato da
ArgoGlobal Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (“ArgoGlobal”), nel rispetto della normativa vigente,
intendiamo fornirTi gli elementi di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.
1. Finalità e modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati che Ti riguardano verrà operato allo scopo di fornirTi la copertura oggetto
della polizza sottoscritta, adempiendo alle necessità connesse, siano esse:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

amministrative;
contabili;
organizzative (ivi compreso il controllo di gestione e l’ottimizzazione dei processi);
di gestione sinistri;
per condurre attività anti-frode;
di gestione reclami;
ai fini della gestione e liquidazione di eventuali sinistri potremo trattare eventuali Suoi dati
personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute).

I Tuoi dati verranno trattati principalmente con strumenti informatici e memorizzati su supporti
informatici, cartacei e, all’occorrenza, su altri tipi di supporti (chiavi USB, Cloud, etc.), nel rispetto
delle misure adeguate, adottate ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento, già in essere o
programmate, in ArgoGlobal.
2. Comunicazione dei dati a soggetti terzi, reperimento di informazioni e diffusione

I Suoi dati personali saranno altresì comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate,
anche ai seguenti soggetti o categorie di soggetti:
• provider informatico;
• società di Outsourcing sinistri;
• rete peritale o medica;
accertatori antifrode;
istituti di credito.
I soggetti terzi, appena elencati, coinvolti nei trattamenti operati per le finalità previste, oltreché
destinatari di possibili comunicazioni, hanno facoltà di comunicare ad ArgoGlobal, informazioni
relative all’interessato, sempre nel rispetto dei principi di finalità e di minimizzazione e, comunque,
di quanto previsto agli articoli 5 e 25 del Regolamento UE 2016/679.
I Tuoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, fatto salvo il caso in cui ciò sia imposto da
una norma o dall’Autorità giudiziaria.
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3. Natura del trattamento

Il trattamento operato da ArgoGlobal è necessario al fine di ottemperare al rapporto contrattuale
che si instaura con la sottoscrizione della Polizza. Negando (o revocando in un momento
successivo) il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili che La riguardano renderebbe
impraticabile il perseguimento delle finalità elencate nella presente informativa, tuttavia non
pregiudicherebbe la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Eventuali, ulteriori, trattamenti che richiedessero un consenso espresso e non rientrassero nelle
esenzioni previste dal quadro normativo vigente, richiederebbero l’eventuale integrazione della
presente informativa e una specifica raccolta di consenso.
4. Tempo di conservazione dei dati

Le comunichiamo che tutti i dati personali e gli altri costituenti il Suo stato di servizio saranno
conservati anche dopo la cessazione del rapporto sottostante la polizza sottoscritta per un tempo
pari a dieci anni dalla chiusura del più recente sinistro denunciato.
5. Diritto di accesso

Lei, in qualità di interessato, ha facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del
Regolamento UE 2016/679.
In particolare, Lei ha il diritto di chiedere ad ArgoGlobal di accedere ai dati personali che La
riguardano, di chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
Dopo averLe reso la presente informativa, Le verrà richiesto di accordare il consenso al
trattamento dei dati sensibili che La riguardano, in qualsiasi momento Lei ha il diritto di revocare il
consenso accordato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca.
Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo.
6. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, numero 7), e 24 del Regolamento UE 2016/679, è
ArgoGlobal Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede in via Guido d’Arezzo, 14, Roma. Oltreché
presso la sede legale, il titolare può essere contattato inviando una email all’indirizzo di posta
elettronica privacy@argo-global.it. La persona alla quale può rivolgersi per qualsiasi necessità in
merito al trattamento dei Suoi dati è il Responsabile per la protezione dei dati (RPD), reperibile al
suddetto indirizzo mail.
Roma, lì ________________

ArgoGlobal Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Per ricevuta

Il Titolare del trattamento

L’Assicurato

___________________________________

______________________________
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Consenso

A seguito dell’informativa della quale ha preso visione, Le chiediamo, ai sensi dell’articolo 6 del
Regolamento UE 2016/679, di voler esprimere, con la consapevolezza delle conseguenze che
comporta la mancata “concessione del consenso”, il consenso per i trattamenti elencati
nell’informativa, restando inteso che il presente consenso è raccolto solamente per le finalità di cui
al paragrafo 1 ovvero per quei trattamenti per i quali non sussista una condizione di esenzione
dalla richiesta dello stesso ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Presto il consenso al trattamento per le finalità di cui al
§ 1 (finalità del trattamento), numero 7).
(apporre una croce nella casella prescelta)
[L’Interessato o, comunque, il soggetto legittimato a
prestare il consenso]

Accordo
il consenso

Nego il
consenso
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