
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE 
PROFESSIONALE 
ISCRITTI RUI “E” 

 

La polizza è in CLAIMS MADE quindi assicura le richieste di risarcimento 
avanzate, durante il periodo di assicurazione, contro gli assicurati, 
anche se relative ad atti illeciti verificatesi prima dell’inizio della 
copertura.  
La polizza standard è di 12 mesi, ma la sua durata può essere estesa. 
Il rinnovo è stato automatizzato sulla base di una procedura da noi 
creata che consente la massima velocità e praticità. 
Polizza di II rischio rispetto a polizza obbligatoria in possesso di 

intermediari “A” o “B”   

STRUTTURA DELLA 
POLIZZA  

DURATA E RINNOVO 

� Le persone fisiche e/o giuridiche iscritte alla sezione E del RUI 
� Tutto lo STAFF e i COLLABORATORI (dipendenti, collaboratori, 

consulenti, o persone del cui operato deve rispondere l’assicurato) di 
cui l’assicurato si avvale per l’esercizio della sua attività di 

professionista regolarmente iscritto all’albo. 

CHI ASSICURA 

Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai 
regolamenti e successive modifiche ed integrazioni che disciplinano 
l’esercizio della professione. (A titolo esemplificativo: Art.106 del D.Lgs. 
07/09/2005, n. 209 – circolari n.533 e 551 ISVAP – Regolamento n.5 del 

16/10/2006) 

COSA ASSICURA 

Il massimale è unico e pari ad € 1.000.000,00 
MASSIMALI DELLA 

POLIZZA 

� Attività “ordinaria” del professionista regolarmente iscritto all’albo 
come da leggi e regolamenti che ne disciplinano il ruolo; 

� Estensione ad interruzione e sospensione di attività; 
� Estensione al “CODICE PRIVACY” (196/2003) 
� Estensione al dlgs 81/2008 “TESTO UNICO SICUREZZA”; 
� Estensione all’attività di Perito del Tribunale; 
� Estensione all’attività di Libera Docenza; 
� Estensione della RC PROFESSIONALE della vendita di Fondi Pensione 

Aperti; 
� Smarrimento di documenti; 
� Sanzioni fiscali comminate a clienti dell’Assicurato; 

� Continuous cover 

GARANZIE DELLA 
POLIZZA E RELATIVE 

ESTENSIONI 

� Franchigia fissa: € 1.000,00  
� Retroattività:  
- Nel caso in cui l’ASSICURATO avesse una POLIZZA rinnovata con 
continuità e senza interruzioni il PERIODO DI RETROATTIVITA’ della 
presente POLIZZA sarà il medesimo e comunque non superiore a 5 
anni. 
- Nel caso in cui l’ASSICURATO sia iscritto all’Albo da meno di 5 anni, il 
periodo di retroattività decorre da tale data di iscrizione. 
� Postuma: 2 anni  
� Limiti territoriali: Comunità Economica Europea, Città del Vaticano 

e San Marino, oppure Mondo Intero escluso USA/Canada 

FRANCHIGIE 
RETROATTIVITA’ 

POSTUMA  
E LIMITI TERRITORIALI 

DELLA POLIZZA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Fatti e circostanze note 
� Assicurati non iscritti all’Albo/Registro Unico Intermediari o con 

autorizzazione sospesa, cancellata o revocata 
� Guerra e terrorismo 
� Radiazioni, contaminazione radioattiva o nucleare 
� Frode o atto doloso dell’Assicurato (vengono garantiti gli atti 

dolosi e fraudolenti compiuti dallo staff e/o dai collaboratori 
dell’assicurato) 

� Obblighi contrattualmente e volontariamente assunti 
dall’assicurato  

� Insolvenza o fallimento dell’assicurato 
� Danni materiali e corporali (sono esclusi anche furto, incendio e 

danni materiali a cose che l’assicurato abbia in custodia). 
� Attività professionale di selezione e ricerca del personale 

(recruiting) 
� Insolvenza o fallimento da parte dell’assicurato e di ogni altro 

soggetto nei confronti del quale l’assicurato abbia svolto attività 
di intermediazione assicurativa (Compagnie assicurative, Fondi e 

società immobiliari, Banche e SIM). 

ESCLUSIONI DELLA 
POLIZZA 

 

 
Tutte le nostre proposte economiche sono determinate sulla base:  
 
I) indice di rischio della attività da assicurare; 
 
II) i massimali di garanzia richiesti;  
 
III) il volume degli introiti professionali;  
 
IV) le franchigie applicabili; 
 
V) i precedenti assicurativi; 
 
VI) esistenza di convenzioni stipulate con Ordini Professionali, 
Associazioni e categorie in genere.  

 

DETERMINAZIONE DEI 
PREMI DI POLIZZA 

 

Underwriting Insurance Agency  
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