
GRUPPO AGENTI SARA                
CONFRONTO TRA LE CONDIZIONI DELLA POLIZZA MULTIRISCHI DELL’AGENTE DI ASSICURAZIONE DI AIG E CGPA EU 

 GARANZIA   
 

RC PROFESSIONALE 

 
Sezione CS1 

 

Massimali: € 4.000.000 per sinistro, per anno e per ciascuna Agenzia  
Franchigia: € 250 
Regolazione Premio: Prevista  
Efficacia retroattiva: Non precisata in polizza   
Efficacia Postuma: 10 anni solo in caso di cessazione dell’attività 
Tasso: 0,23 ‰ 
Premio minimo agenziale: € 200,00 

Massimali: € 5.000.000 per sinistro, per anno e per ciascuna Agenzia  
Franchigia: NON PRESENTE  
Regolazione Premio: Non prevista  
Efficacia retroattiva: Illimitata  
Efficacia Postuma: 10 anni (comunque operante, sia in caso di cessazione sia in 
caso di prosecuzione dell’attività)  

Tasso: 0,22 ‰  

Premio minimo agenziale: non previsto 
 

RCT/RCO 
 

Sezione CS2  

Massimali: € 2.500.000 per sinistro  
 
Franchigia RCT: € 500   
Franchigia RCO: € 2.500 per danno biologico   
Malattie Professionali: Sono esclusi i lavoratori interinali ed i 
parasubordinati  
Tasso: già compreso nel tasso della garanzia RC Professionale 

Massimali: € 3.000.000,00 unico per sinistro, per anno assicurativo e per 
ciascun assicurato titolare di agenzia 
Franchigia RCT: NON PRESENTE  
Franchigia RCO: € 1.000 danno biologico 
Malattie Professionali: Sono compresi i lavoratori interinali ed i parasubordinati 
Tasso: già compreso nel tasso della garanzia RC Professionale 

 
 
 

INFEDELTA’  

 
Sezione CS4 

 

Somme Assicurate: € 30.000 per sinistro ed € 300.000 di aggregato annuo 
per tutti gli assicurati  
Franchigia: € 2.500,00 per sinistro 
 
Obblighi di revisione e controllo (AUDIT): L’assicurato decade dal diritto al 
risarcimento se non dà prova di avere effettuato, almeno una volta ogni tre 
mesi, una verifica amministrativa della contabilità dell’agenzia e delle 
subagenzie al fine di verificarne la regolarità e conformità amministrativa. 
Inoltre (…) l’emissione di assegni da parte dell’assicurato per importi 
superiori ad e 5.000 richiede la doppia firma (…) Aggiornamento delle 
password almeno ogni due mesi (…) Qualora non sia prevista la procedura 
di cui al presente punto, qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da tale 
carenza procedurale si intenderà esclusa.  
 

Somme Assicurate: € 30.000 per sinistro ed € 300.000 di aggregato annuo per 
tutti gli assicurati  
Franchigia: € 2.500,00 per sinistro 
 
Obblighi di revisione e controllo (AUDIT): Non previsti   
 

TUTELA LEGALE 
Sezione CS8 

NON PRESENTE Somme Assicurate: € 10.000,00 per ogni caso assicurativo ed € 200.000,00 
aggregato annuo per tutti gli assicurati 
Tasso: già compreso nel tasso della garanzia RC Professionale 

 


