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GARANZIE 

 
COSA E CHI ASSICURA PRINCIPALI CONDIZIONI 

RC PROFESSIONALE 
(compresa attività di  

collocamento dei Fondi  
Pensione) 

Sezione CS1 

     Cosa assicura? 
Le perdite patrimoniali e i danni cagionati a terzi in conseguenza di un fatto dannoso commesso nell’esercizio 

    dell’attività professionale. 

Chi assicura? 
    La garanzia è operativa sia: 

1) per le negligenze e gli errori professionali direttamente imputabili all’assicurato (persona 
fisica che è titolare di agenzia di assicurazioni ovvero, nel caso in cui il titolare dell’agenzia sia 
una società, il termine Assicurato comprende, oltre alla società stessa, anche ognuno dei suoi 
rappresentanti legali, amministratori e/o soci); 

2) per le negligenze, gli errori professionali e l’infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori, 
compresi i Subagenti, che operano nell’Agenzia o per conto di essa. 

Massimali: € 5.000.000 per sinistro, per anno e per ciascun Assicurato 
titolare di Agenzia 

Franchigia: NON PRESENTE 

Premio minimo: NON PREVISTO  

Efficacia retroattiva: ILLIMITATA 

Efficacia Postuma: 10 ANNI (comunque operante, sia in caso di 
cessazione sia in caso di prosecuzione dell’attività) 

Tasso: 0,22 ‰  

RCT/RCO 

Sezione CS2 

RCT 
La garanzia RCT copre i danni corporali, i danni materiali e i danni immateriali conseguenti, involontariamente 
cagionati a terzi nello svolgimento dell’attività professionale. Sono compresi altresì i danni da inquinamento 
accidentale, nonché i danni derivanti dalla proprietà e dalla conduzione dei locali agenziali, compreso lo 
spargimento d’acqua, i danni subiti dalle cose indossate o portate dai clienti all’interno dei locali agenziali, i 
danni subiti dalle persone a seguito di incarico e nello svolgimento dell’attività agenziale mentre si trovano 
alla guida di automezzi, motocicli e ciclomotori. 

RCO 
La garanzia RCO copre i danni che l’assicurato è tenuto a pagare quale civilmente responsabile per i danni 
corporali sofferti dai suoi dipendenti a seguito di infortunio avvenuto in occasione di lavoro o di servizio. La 
garanzia RCO comprende altresì le malattie professionali contratte dai dipendenti dell’Assicurato che si 
manifestino per la prima volta nel corso del periodo di assicurazione. 

Massimali: € 3.000.000 per sinistro, per anno e per ciascun Assicurato 
titolare di Agenzia 

Franchigia RCT: NON PRESENTE 

Franchigia RCO: € 1.000 per danno biologico 

Malattie Professionali: Sono compresi anche i lavoratori interinali ed i 
parasubordinati (esclusi dalla precedente polizza AIG) 

Tasso: già compreso nel tasso della garanzia RC Professionale  
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INFEDELTA’ 

Sezione CS4 

Cosa assicura? 
La perdita di fondi patita dall’assicurato a seguito di un fatto dannoso costituito da ogni tipo di appropriazione 
indebita che sia il risultato di furto, estorsione, inganno, raggiro, falsa contabilizzazione o truffa commessi da 
un collaboratore (compresi i subagenti) o dipendente o da più collaboratori o dipendenti in collusione tra loro, 
nell’esercizio dell’attività professionale. 

Somme Assicurate: 

- € 30.000 per sinistro 
- Aggregato annuo € 300.000 

Efficacia retroattiva: ILLIMITATA 

Obblighi di revisione e controllo (AUDIT): Non previsti (nella 
precedente polizza AIG 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).   

TUTELA LEGALE 

Sezione CS8 

                                                                                   
 

Cosa assicura? 
La Società assicuratrice assume a proprio carico, a titolo di rimborso, nei limiti del massimale e delle franchigie 
rispettivamente previsti agli artt. CS8.L e CS8.O e delle altre condizioni previste nella presente Sezione, il 
rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli Assicurati, in 
conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia 

Somme Assicurate: 

- € 10.000,00 per sinistro 
- Aggregato annuo € 200.000,00 

 
Servizio di assistenza informativa telefonica in caso di ispezione Ivass 
 
Ad integrazione delle garanzie previste in polizza, la Società assicuratrice, per il 
tramite dello Studio Legale Morganti, garantisce un servizio di assistenza 
telefonica a seguito o in corso di ispezione IVASS. Per l’attivazione di tale servizio 
l’Assicurato dovrà contattare il seguente numero telefonico – 06/85356292 - nei 
seguenti orari (esclusi sabato e giorni festivi): 

    10.00 – 12.00 
    16.00 – 18.00 

 

Tasso: già compreso nel tasso della garanzia RC Professionale 

 

 

 


