
   
 

 

 

 

 

 

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

Che tipo di assicurazione è? 

La polizza assicura i danni cagionati dall’Assicurato a terzi in conseguenza di atti illeciti durante l’esercizio della professione di Avvocato.  
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  Che cosa è assicurato? 

 “Assicurazione delle responsabilità civile professionale”: la garanzia prevede in 
favore dell’Assicurato un indennizzo di tutte le somme che questi sia tenuto a 
pagare a terzi (ivi inclusi i clienti), a titolo di risarcimento danni per responsabilità 
civile professionale in conseguenza di una Richiesta di Risarcimento relativa ad 
Atti Illeciti e/o colpa grave nell’esercizio della attività di avvocato. La Compagnia 
indennizza altresì l’assicurato rispetto ai costi di difesa. Sono oggetto delle 
copertura anche i costi di difesa.  

 Sono ricomprese nell’assicurazione anche le richieste di risarcimento collegate, 
ossia derivanti da un medesimo atto illecito o d auna serie di atti illeciti causati o 
attribuibili al medesimo evento.  

 L’assicurazione è prestata nella forma claims made, essa, pertanto, opera in 
relazione alle Richieste di Risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti 
dell'Assicurato - e notificate alla Compagnia nel Periodo di Polizza - che traggono 
origine da comportamenti colposi commessi antecedentemente, o durante il 
Periodo di Polizza indicato nella Scheda di Polizza. 

 Qualora l’Assicurato sia un’associazione professionale o una società, la garanzia si 
intende prestata anche per la responsabilità civile professionale dei singoli 
professionisti associati e/o consulenti a condizione che i relativi introiti non siano 
superiori al 50% degli introiti dello studio associato e vengano dichiarati nel Modulo 
di Proposta.  

 Sono ricomprese nell’oggetto della copertura, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: atti colposi o dolosi dei dipendenti; smarrimento o danneggiamento di 
documenti; calunnia o diffamazione; diritti d’autore e diritti di proprietà intellettuale; 
consulenza fiscale-sanzioni fiscali/amministrative; attività di libero docente; attività 
di mediatore, attività di arbitro; operazioni societarie; liquidazione e procedure 
concorsuali; custode giudiziario e delegato alle vendite; etc.. 

 È possibile personalizzare le coperture in base alle proprie esigenze.  
 Per l’elenco completo delle garanzie si rinvia al Fascicolo Informativo.  
 La Compagnia indennizza i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza 

(c.d. massimale). 

 Che cosa non è 

assicurato?  

 Danni derivanti da fatti dolosi 
dell’Assicurato (art.1917 del 
Codice Civile). 

 Franchigie, scoperti di polizza e la 
parte di danno che eccede il 
massimale pattuito. 

 Sono escluse le Richieste di 
Risarcimento relative a: (i) attività 
professionale diversa; (ii) beni 
materiali ed animali; (iii) contratti 
assicurativi; (iv) aeromobili, 
natanti, veicoli o edifici; (v) 
rapporti con società, associazioni 
e/o enti; (vi) lesioni personali, 
infermità, malattie, morte; (vii) 
penali contrattuali e sanzioni; (viii) 
sanzioni, ammende, danni punitivi;  
(ix) diritti di proprietà intellettuale; 
(x) atti dolosi, intenzionali; (xi) 
richieste di risarcimento e/o 
circostanza precedenti; (xii) agenti 
inquinanti, amianto, funghi, muffe 
e spore; (xiii) insolvenza 
dell’assicurato; (xiv) rischi 
nucleari; (xv) guerra e terrorismo; 
(xvi) consulenza in materia 
finanziaria; (xvii) attività di terzi; 
(xviii) perdita di dati ed accesso 
non autorizzato; (xix) mancata 
iscrizione in albi. 
 
 
 

 

 Ci sono limiti di copertura? 

Sono escluse le Richieste di Risarcimento relative a:  
! beni materiali ed animali;  
! penali contrattuali e sanzioni;  
! richieste di risarcimento e/o circostanze precedenti di cui l’Assicurato ne era già venuto a conoscenza;  
! mancata iscrizione in albi. 
 

 
Non sono considerati terzi: a) le persone qualificate come Assicurati ai sensi di Polizza; b) il coniuge, i genitori, i figli 
dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; c) qualora l’Assicurato sia una persona giuridica, i 
legali rappresentanti, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui 

alla lettera b); d) i Dipendenti. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Che obblighi ho?  

Alla sottoscrizione del contratto l’Assicurato dovrà fornire alla Compagnia tutte le informazioni rilevanti ai fini della valutazione del rischio 
e della determinazione del contenuto della Polizza. Il Contraente e/o l’assicurato nel corso del contratto, devono comunicare 
immediatamente alla Compagnia o all’intermediario assicurativo i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione 
del rischio assicurato (ad esempio la modifica dell’attività assicurata) mediante comunicazione scritta. 
Deve, inoltre, comunicare immediatamente alla Compagnia l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il 
medesimo rischio, restando inteso che se l’Assicurato è già coperto da altra polizza avente ad oggetto il medesimo rischio, la presente 
Polizza opererà a secondo rischio rispetto all’altra polizza.  
L’Assicurato dovrà agire secondo buona fede; non distruggere prove, informazioni e documentazione, né beni ad essa relativi; non 
rinunciare a diritti di rivalsa o surrogazione nei confronti di un soggetto terzo.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 Dove vale la copertura? 

 La copertura vale nel mondo intero, esclusi USA, Canada e Paesi OFAC.  

 

 Quando e come devo pagare?  

 

Il Premio è dovuto dal Contraente con periodicità annuale. 
L’eventuale frazionamento del premio, con o senza oneri aggiuntivi, dovrà essere oggetto di specifico accordo tra la Compagnia e il 
Contraente. 
I mezzi di pagamento del Premio consentiti dalla Compagnia sono i seguenti: ordini di bonifico, mezzi di pagamento bancario o postale, 
sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario la Compagnia oppure l’intermediario da quest’ultima incaricato 
espressamente in tale qualità. 
 

Il primo Periodo di Polizza è pari ad un anno più i giorni intercorrenti tra la data di decorrenza indicata nella Scheda di Polizza e l’ultimo 
giorno del mese stesso, pertanto, il Premio da corrispondere per il primo periodo di durata sarà pari a 12 o 13 mensilità in base al 
seguente schema: se la decorrenza della copertura  è compresa tra il 1° ed il 15° giorno del mese il premio da corrispondere sarà pari a 
13 mensilità. Se la decorrenza della copertura è compresa tra il 16° ed il 31° giorno del mese, il premio sarà pari a 12 mensilità. 
I successivi Periodi di Polizza avranno, invece, durata di un anno. 
 
 
 

 
 

 Quando comincia la copertura e quando finisce?  
 

 La polizza ha effetto dalla data indicata nella Scheda di Polizza e per il periodo ivi indicato. 
 
 Ha durata annuale ed è previsto un tacito rinnovo, alle medesime condizioni, salvo non siano intervenuti mutamenti rispetto a quanto 
indicato nel Periodo di Durata immediatamente precedente il rinnovo o non sia stata  inviata disdetta da una delle Parti.  
 

 

 Come posso disdire la polizza?  

Il Contraente può inviare disdetta  per iscritto,  a mezzo raccomandata o PEC, alla Compagnia almeno 30 giorni prima della naturale 
scadenza del Periodo di Polizza.  


