Assicurazione RC Organismi di
Mediazione Legale - Conciliatori
DIP – Documento Informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: CNA Insurance Company Limited Prodotto: Nosenzo Insurance Brokers Srl
Modello DIP1384-2018 versione 1.0 data 1.10.2018 – Il DIP pubblicato è l’ultimo disponibile.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura la responsabilità civile dei Commercialisti o degli Avvocati o dei Consulenti del Lavoro
derivante dalla attività professionale, dalla conduzione degli uffici e dalla funzione di datore di lavoro.
Che cosa è assicurato ?

Che cosa non è assicurato ?

Danni causa a terzi durante l’a vità A vità di

non sono coper :

Organismo di Mediazione, svolta nei modi e nei

i danni causa da dolo dell’Assicurato;

termini previs dal Dlgs. 28 del 4 Marzo 2010 e

i danni derivan da fa commessiprima della data di retroa vità;

successive modiﬁche ed integrazioni e regolarmente

i fa dovu ad insolvenza dell’Assicurato;

abilitato all’a vità professionale ai sensi delle norme

i danni derivan dall’a vità di rappresentante ﬁscale di sogge esterii;

vigen ;

i danni derivan dall’a vità di ges one ﬁduciaria di custodia o

danni causa

a terzi

da fa'o di dipenden

e

conservazione di cose o beni altrui;

collaboratori;

i danni per sanzioni multe e ammende inﬂi'e all’Assicurato;

danni causa a terzi per sanzioni ﬁscali, multe ed

i danni per reclami già presenta all’Assicurato prima dell’inizio del

ammende;

periodo di assicurazione;

danni causa a terzi da involontaria violazione della
legge sulla privacy;
danni causa

a terzi

i danni derivan da situazioni o circostanze già note all’Assicurato prima
dell’inizio del periodo di assicurazione;

in seguito a ingiuria e

i danni per la perdita di da se dovu ad usura, graduale deterioramento,

diﬀamazione commesse dall’Assicurato o da persona

carenza di manutenzione, eﬀe'o di inse

o roditori, derivino

di cui debba rispondere;

dall’inﬂuenza della temperatura o dell’umidità, siano dovu a presenza

danni causa da perdita di documen ;

di ﬂussi magne ci o da perdita di magne smo, siano dovu a virus

danni causa a terzi da responsabilità informa ca;

informa ci o bombe logiche salvo i danni a terzi coper dalla garanzia
responsabilità informa ca;

La compagnia di assicurazioni risarcisce i danni ﬁno ad un

i danni fa valere in qualsiasi paese diverso dalla Repubblica Italiana;

importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). Per alcune

i danni per i fa

garanzie sono previs so'olimi di massimale.

commessi dopo che l’Assicurato venga radiato dal

Registro Professionale o non risul iscri'o;
i danni in caso di sanzioni economiche o del commercio internazionale.

Ci sono limi di copertura?
•

Gli Assicuratori sono surroga , ﬁno a concorrenza dell'indennizzo pagato e da pagare e delle spese sostenute o da sostenere, in tu i
diri di rivalsa dell’Assicurato. Nei confron dei dipenden dell’Assicurato, tali diri saranno fa valere soltanto se essi hanno agito
con dolo.

Dove vale la copertura ?
•

1.
2.

L’assicurazione, salvo accordi par colari che devono risultare per iscri'o nel contra'o, è a valere per i danni che si veriﬁchino e
per i reclami che abbiano origine in qualsiasi Paese del Mondo, con esclusione degli Sta Uni d’America, del Canada e dei Paesi
so'o la loro giurisdizione, a condizione che:
i fa da cui derivano de danni e reclami si riferiscano esclusivamente all’a vità professionale svolta dall’Assicurato a'raverso
propri uﬃci in Italia, eventualmente anche per clien non residen in Italia;
le pretese dei danneggia siano fa'e valere in Italia e le eventuali azioni legali che dovessero derivarne siano so'oposte alla
giurisdizione italiana.
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Che obblighi ho?
Quando so'oscrive il contra'o, ha il dovere di fare dichiarazioni veri ere, esa'e e complete sul rischio da assicurare e di
comunicare, nel corso del contra'o, i cambiamen che compor no un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni
non veri ere, inesa'e o re cen , o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione
della polizza e la perdita del diri'o al risarcimento. I fa o le circostanze no vanno segnalate agli Assicuratori con la massima
a'enzione e diligenza e in ogni caso dubbio richiedere assistenza all’intermediario assicura vo ed è preferibile dichiarare una
circostanza anche se sussiste il dubbio che sia non rilevante che ome'erne la segnalazione con il rischio di comprome'ere la
copertura assicura va.

•

Quando e come devo pagare?
Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Può chiedere il frazionamento semestrale dei premi maggiori di Euro
2.000,00 con una maggiorazione del premio di 2%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.
Può pagare il premio tramite assegno bancario o circolare, boniﬁco e altri sistemi di pagamento ele'ronico. Il premio è
comprensivo di imposte.

•
•

Quando comincia la copertura e quando ﬁnisce?
La copertura assicura va inizia alle ore 24 del giorno della acce'azione del Modulo Proposta da parte degli Assicuratori ed a
condizione che il premio sia pagato entro 15 giorni dalla data di invio del contra'o di assicurazione o dei rinnovi dello stesso;
In mancanza del pagamento entro 15 giorni l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del giorno stabilito per la scadenza
del pagamento e sarà ripresa dalle ore 24:00 del giorno di ricezione del pagamento;
il contra'o decorre dal giorno indicato nel Modulo di Proposta e scade un anno dopo (o per una durata massima a richiesta
dell’Assicurato di 18 mesi) ﬁne mese.

•
•
•

Come posso disdire la polizza?
•

L’assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disde'a.
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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER
ESBORSI CONSEGUENTI A
RESPONSABILITA’ CIVILE DEGLI
ORGANISMI DI MEDIAZIONE

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:
a)
b)
c)
d)
e)

Nota informativa;
Glossario;
Condizioni di assicurazione;
Modulo di proposta;
Informativa Privacy.

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE
ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

Modello FI1384/2018 - Edizione 1.10.2018

NOTA INFORMATIVA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma
il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima
della sottoscrizione della polizza
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Il contratto è concluso con la Rappresentanza Generale per l’Italia di CNA Insurance
Company Limited, con sede in Milano, Via Albricci, 8 (qui di seguito “CNA” o “la
Compagnia”), la sede secondaria italiana di CNA Insurance Company Limited con sede
legale a Londra (Gran Bretagna), 20 Fenchurch Street, Londra, EC3M 3BY (qui di
seguito “CNA”).
CNA esercita la propria attività in base all’autorizzazione rilasciata dall’Autorità di
Vigilanza per le Assicurazioni in Gran Bretagna denominata “Financial Conduct
Authority”, al cui controllo è sottoposta. In Italia CNA opera in regime di stabilimento
ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 (“Codice delle Assicurazioni
Private”) ed è pertanto iscritta nell’allegato dell’Albo per le Imprese assicurative presso
l’IVASS con il Codice impresa D854R al n. I.00055.
Recapiti della Compagnia:
CNA Insurance Company Limited
Via Albricci, 8
20122 Milano
Telefono: +39 02 7262 2710
Fax: +39 02 7262 2711
e-mail: infoit@cnahardy.com
Sito internet: www.cnahardy.com
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa (dati relativi
all’ultimo bilancio approvato).
L’ammontare del patrimonio netto di CNA è pari a £ 403.739.000 pari ad €
478.009.537,2156*
Il capitale sociale ammonta a £ 130.200.000 pari ad € 154.170.995,1144*
Il totale delle riserve patrimoniali è pari a £ 411.014.000 pari ad € 486.685.386,9889*
L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è: 7,17.
Si fa presente che l’indice di solvibilità è il rapporto tra l’ammontare del regime di
solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa
vigente.
* Il valore espresso in euro si riferisce alla data di cambio valuta del 11.06.2017.
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B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto è stipulato per la durata massima di 18 mesi e non prevede il tacito
rinnovo (Art. 4 delle Condizioni Generali). Il contratto cessa pertanto alla sua naturale
scadenza senza obbligo di disdetta e potrà essere eventualmente prorogato su
richiesta dell’Assicurato o del Contraente. Si noti che tutte le garanzie del contratto di
assicurazione sono prestate nella forma “CLAIMS MADE” e sono operanti per i reclami
fatti per la prima volta contro l’Assicurato DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE
IN CORSO riferiti a fatti commessi dopo la data di retroattività e da lui denunciati agli
Assicuratori durante il periodo di decorrenza dell'assicurazione. Terminato il periodo
di assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia
potrà essere accolta. Il contratto, essendo stipulato nella forma claims made, non
rientra nella fattispecie astratta tipica prevista dall'art. 1917 Cod. Civ., ma costituisce
un contratto atipico. In caso di morte o incapacità dell’Assicurato durante il periodo
assicurativo, gli Assicuratori garantiranno gli eredi per un periodo di 120 mesi dalla
scadenza del contratto. In caso di cessazione dell'attività, morte o dichiarazione di
incapacità durante il periodo assicurativo gli Assicuratori garantiranno l'Assicurato o gli
eredi per un periodo di 120 mesi (10 anni) dalla scadenza del contratto. Si rinvia
all’Art. 4 delle Condizioni Generali di assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
 Assicurazione per esborsi conseguenti a responsabilità civile professionale:
[AVVERTENZA] la prestazione assicurativa è soggetta a limitazioni (Art. 1.1 delle
Condizioni Particolari) e ad esclusioni (Art. 5 delle Condizioni Generali e Art. 1.4
delle Condizioni Particolari);
Tutte le garanzie sono soggette a franchigia assoluta (Art. 1.2 delle condizioni
particolari) come riportato nella scheda di copertura e sono limitati dal massimale
riportato in polizza (Art. 3 delle Condizioni Generali) .
Detta franchigia non è opponibile a terzi.
Per esempio un sinistro risarcibile per Euro 60.000,00 verrà liquidato come segue:



Euro
59.000,00 con opzione franchigia fissa assoluta di Euro 1.000,00 e
massimale 500.000,00 per sinistro;
 Euro 57.500,00 con opzione franchigia fissa e assoluta di Euro 2.500,00 e
massimale di Euro 1.000.000,00 per sinistro;
Un sinistro di Euro 2,500.00 verrà invece liquidato come segue:
 Euro 1.500,00 con opzione franchigia fissa assoluta di Euro 1.000,00 con
massimale di Euro 500.000,00 per sinistro;
 Euro zero con opzione franchigia fissa ed assoluta di Euro 2.500,00 con massimale
di Euro 500.000,00 per sinistro.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
Si evidenzia che eventuali dichiarazioni inesatte e reticenze rese nel modulo proposta
o negli allegati allo stesso o in sede di stipula del contratto, possono, ai sensi degli
articoli 1891, 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, causare la nullità totale o
parziale del contratto. Inoltre il comportamento fraudolento dell’Assicurato o
l’ammissione di responsabilità in sede penale causa la perdita del diritto all’indennizzo
(art. 11 Condizioni Generali e 1.6 Condizioni Particolari).
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Nel caso di mutamenti che aggravino il rischio l'Assicurato ha l'obbligo di darne
immediato avviso agli Assicuratori. Si applicano le disposizioni dell’Art. 1898 del
Codice Civile Italiano.
Nel caso di diminuzione del rischio l’Assicurato dovrà darne notizia agli Assicuratori i
quali modificheranno il contratto dalla successiva scadenza di rata. Si applicano le
disposizioni dell’Art. 1897 del Codice Civile Italiano.
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6. Premi
Il premio di assicurazione deve essere pagato in via anticipata per l’intera durata
contrattuale la prima volta entro 15 giorni dalla richiesta, successivamente entro 30
giorni da ogni scadenza.(Art. 2 delle Condizioni Generali)
Per i premi di importo superiore ad Euro 2.000,00 è ammesso il frazionamento in due
rate anticipate semestrali con aggravio del 2% sul premio.
I premi possono essere scontati in funzione dell’assenza di precedenti sinistri e della
esistenza di una precedente polizza.
7. Rivalse
Gli Assicuratori acquisiscono, fino a concorrenza dell'indennizzo pagato e da pagare e
delle spese sostenute o da sostenere, tutti i diritti di rivalsa dell’Assicurato. Nei
confronti dei dipendenti dell’Assicurato, tali diritti saranno fatti valere soltanto se essi
hanno agito con dolo. (Art. 13 delle Condizioni Generali).
Se prestata la garanzia Assistenza Fiscale mediante apposizione del visto di conformità,
una volta pagata l’indennità assicurativa gli Assicuratori avranno diritto a recuperare
dall’Assicurato l’importo corrispondente alla franchigia o allo scoperto, come risultante
nella Scheda di Copertura.
8. Diritto di recesso
L'Assicurato e gli Assicuratori hanno facoltà di recesso esercitabile fino a 60 giorni dopo
il pagamento o rifiuto di pagamento di un sinistro. Le parti sono tenute a dare un
preavviso scritto di 30 giorni in caso decidano di recedere dal contratto. (Art. 9 delle
Condizioni Generali). Per i contratti stipulati con Avvocati il diritto di recesso non è
previsto.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal
giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’Art. 2952
Codice Civile Italiano.
Trattandosi, limitatamente alla sezione reclami tardivi di assicurazione degli esborsi
conseguenti alla responsabilità civile prestata con la formula “claims made”, nel quale
il fatto su cui si fonda il diritto dell’assicurato è in ogni caso determinato dalla richiesta
di risarcimento avanzata dal terzo, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il
terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
10. Legge applicabile al contratto
Al contratto è applicabile la Legge della Repubblica Italiana.
11. Regime fiscale applicabile al contratto
Gli oneri fiscali per questo tipo di contratto sono pari al 22,25% e sono a carico del
Contraente. Tali oneri sono compresi nel premio lordo indicato in polizza.

Nota Informativa RC Prof. Organismi di Mediazione Pagina 3 di 5 edizione 1.10.2018

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Articolo 1.5 - Denuncia dei danni - Entro i quindici giorni successivi a quello in cui
l’Assicurato o chi per lui ne è venuto a conoscenza, l’Assicurato deve:
(a) sottoporre agli Assicuratori e/o alla Nosenzo Insurance Brokers Srl ogni reclamo ricevuto
per la prima volta durante il periodo di assicurazione in corso;
(b) dar notifica per iscritto agli Assicuratori e/o alla Nosenzo Insurance Brokers Srl di ogni
fatto dettagliato o circostanza precisa e documentata suscettibile di causare o di aver
causato danni a terzi a titolo di responsabilità civile professionale; tale notifica, se data
alla Nosenzo Insurance Brokers Srl nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni
necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come reclamo presentato e
regolarmente denunciato durante il periodo di assicurazione in corso.
Agli effetti delle condizioni del presente contratto, gli Assicuratori danno atto che ogni
comunicazione fatta dall’Assicurato alla Nosenzo Insurance Brokers Srl si intenderà fatta agli
Assicuratori stessi, come pure ogni comunicazione fatta dalla Nosenzo Insurance Brokers Srl
agli Assicuratori si intenderà come fatta dall’Assicurato stesso. Premesso che questa è
un’assicurazione nella forma “claims made” e quindi non rientra nella fattispecie astratta
tipica prevista dall'art. 1917 Cod. Civ., ma costituisce un contratto atipico la cui copertura è
temporalmente delimitata nelle condizioni che precedono, l’omessa denuncia durante il
periodo di assicurazione in corso comporta la perdita del diritto dell’Assicurato all’indennizzo.
Se esistono altre assicurazioni a copertura dello stesso rischio, l'Assicurato è tenuto a dare
avviso, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori (art. 1910
C.C.) e si applica il disposto dell’Art. 12 delle Condizioni Generali.
Una volta effettuata la denuncia di sinistro l’Assicurato è tenuto a fornire agli
Assicuratori l’assistenza del caso.
Senza il preventivo consenso scritto degli Assicuratori, l’Assicurato non deve
ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a
transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.
L’Assicurato può chiedere agli Assicuratori l’assunzione della gestione della vertenza e
gli Assicuratori hanno facoltà di accettare o meno tale richiesta.
(Art.1.5 e Art. 1.6 delle Condizioni Particolari).
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono
essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail, alla Compagnia,
indirizzandoli a:
CNA Insurance Company Limited
Rappresentanza Generale per l’Italia
Ufficio Reclami
Via Albricci, 8
20122 Milano
Fax: +39 02 7262 2711
e-mail: reclami@cnahardy.com
Una guida ai reclami può essere reperita sul sito internet dell’IVASS:
https://www.ivass.it/consumatori/reclami/guida_reclami.pdf
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di
assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà
rivolgersi all’IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma,
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da CNA.
In particolare, i reclami indirizzati all’IVASS devono contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
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b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla
stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che
permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere
a sistemi conciliativi ove esistenti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, ossia delle controversie tra un contraente
consumatore di uno Stato membro e un’impresa con sede legale in un altro Stato
membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:
- all’IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la
risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e
comunicandogli poi la risposta;
- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere sarà, inoltre, possibile presentare reclamo al
sistema estero all’uopo competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Il sistema estero competente è rintracciabile consultando il sito internet
http://www.ec.europa.eu/fin-net
14. Arbitrato
Nel contratto non sono presenti clausole di arbitrato o altre deroghe specifiche alla
competenza dell’Autorità Giudiziaria.
CNA Insurance Company Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia è
responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie
contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante Generale per l’Italia di CNA Insurance Company Limited
Davide Anselmo
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Glossario
(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale,
anche per i medesimi termini espressi al plurale)
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicuratori: CNA Insurance Company Limited che fornisce la copertura assicurativa.
Consumatore: è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Contratto d’Assicurazione: il contratto in forza del quale l’Assicuratore assume, nei
limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati.
Contraente: il soggetto che stipula il Contratto d’Assicurazione ed il cui interesse può
essere protetto dall’Assicurazione.
Dipendenti e Collaboratori: tutte le persone che operano alle dirette dipendenze
dell’Assicurato con rapporto di lavoro subordinato (sia a tempo determinato che
indeterminato) o di apprendistato anche durante i periodi di prova, di addestramento,
di formazione o di "stage", in relazione all'esercizio dell'attività professionale.
Sono parificati ai dipendenti i prestatori d’opera che, in relazione all’attività
professionale sopra definita, operano per l’Assicurato con regolare rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa.
Franchigia: importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico
dell’Assicurato. Tale importo va a ridurre l’ammontare dell’indennizzo/risarcimento che
sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.
Modulo Proposta: il modulo e i suoi eventuali allegati, con cui l’Assicurando comunica
la sua intenzione di stipulare il contratto di assicurazione, contenenti le dichiarazioni e
le informazioni sulla cui base gli Assicuratori valuteranno il loro assenso ex art. 1892
c.c. alla concessione della copertura assicurativa.
Limite di Indennizzo/Massimale: l’ammontare che rappresenta l’entità massima
dell’obbligazione di pagamento dell’Assicuratore in forza del Contratto d’Assicurazione;
Premio: Il corrispettivo dovuto dal Contraente agli Assicuratori.
Scheda di Copertura e Modulo: il documento allegato al Contratto d’Assicurazione
che contiene i dati del Contraente e dell’Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la
decorrenza, il premio, i Sindacati il cui membro o membri hanno accettato di assumere
il rischio coperto dal Contratto d’Assicurazione, gli eventuali altri dettagli del Contratto
d’Assicurazione.
Scoperto: importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in misura percentuale
sull’ammontare dell’indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto
stesso.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Sottolimite: l’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di
pagamento dell’Assicuratore in forza del Contratto d’Assicurazione in relazione ad uno
specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Limite di
Indennizzo/Massimale, ma è una parte dello stesso.
Claims Made: la garanzia della copertura opzionale “Reclami Tardivi” è prestata
nella forma atipica denominata “CLAIMS MADE” ed è operante per i reclami fatti per la
prima volta contro l’Assicurato DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE IN CORSO
riferiti a fatti commessi in qualsiasi epoca passata ma prima del termine indicato nella
Scheda di Copertura e da lui denunciati agli Assicuratori durante il periodo di
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decorrenza dell'assicurazione. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli
obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta.
Periodo di Assicurazione: il primo periodo di assicurazione è indicato nel Modulo a
condizione che sia stato pagato il premio pattuito. Successivamente il periodo di
assicurazione corrisponde a ciascuna annualità (o diversa durata convenuta) di rinnovo
del contratto sempre a condizione che il relativo premio sia pagato. Ogni periodo di
assicurazione è un periodo a sé stante, distinto dal precedente e dal successivo, e
costituisce un contratto separato che potrebbe avere Sindacati sottoscrittori diversi da
quelli del periodo precedente e da quello successivo. Il tempo convenuto di una
eventuale proroga del contratto non costituisce un nuovo periodo di assicurazione, ma
si aggiunge ad estendere la durata del periodo prorogato.
Periodo di Assicurazione: il primo periodo di assicurazione è indicato nel Modulo a
condizione che sia stato pagato il premio pattuito. Successivamente il periodo di
assicurazione corrisponde a ciascuna annualità (o diversa durata convenuta) di rinnovo
del contratto sempre a condizione che il relativo premio sia pagato. Ogni periodo di
assicurazione è un periodo a sé stante, distinto dal precedente e dal successivo, e
costituisce un contratto separato che potrebbe avere Sindacati sottoscrittori diversi da
quelli del periodo precedente e da quello successivo. Il tempo convenuto di una
eventuale proroga del contratto non costituisce un nuovo periodo di assicurazione, ma
si aggiunge ad estendere la durata del periodo prorogato.
Reclami: per “reclamo” si intende la comunicazione con la quale il terzo manifesti
all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile di danni cagionati da fatto colposo
attribuito all’Assicurato stesso o a chi per lui, oppure gli presenti formale richiesta di
risarcimento di tali danni. Tutti i reclami risalenti alla stessa causa sono definiti reclami
correlati. Risalgono alla stessa causa i reclami derivanti da un medesimo
comportamento o avvenimento dannoso, a danno di uno o più soggetti e anche in
tempi diversi. I reclami correlati sono trattati come un unico reclamo, anche ai fini del
limite e del sottolimite di indennizzo applicabile e dell’importo a carico dell’Assicurato a
titolo di franchigia o scoperto.
Retroattività: periodo di tempo antecedente l’inizio del Periodo di Assicurazione nel
quale sono coperti i fatti dannosi non noti all’Assicurato o al Contraente all’atto della
stipula del contratto.
Terzi: tutte le persone diverse dall'Assicurato, con esclusione:
a)
se persona fisica: del coniuge, dei figli e dei familiari dell’Assicurato con lui
conviventi; degli associati dell’Assicurato o contitolari dello Studio dell’Assicurato;
b)
se persona giuridica: dei suoi rappresentanti legali;
c)
in ogni caso: dei dipendenti di ogni ordine e grado dell’Assicurato, delle ditte di
cui l'Assicurato sia titolare o contitolare o rappresentante di fronte alla legge,
delle società di cui l’Assicurato sia - direttamente o indirettamente - azionista di
maggioranza o controllante.
Fatti o circostanze: qualsiasi errore, omissione, critica, riserva (espressa od
implicita), lite, disputa, divergenza o richiesta (formale o informale) scritta o verbale
che possa far ritenere che un reclamo possa giungere in epoca futura a prescindere
dalla fondatezza del reclamo stesso.
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MODULO PROPOSTA
MODULO PROPOSTA PER L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE
DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE
1. CONTRAENTE
(ASSICURANDO)

Denominazione:

2. SEDE LEGALE

Cap.

Codice Fiscale:
Città

PEC:

Via
3. MEDIATORI

Tel.:

Email:

Numero Mediatori registrati con il Contraente:
(Si prega allegare l’elenco dei Mediatori datato e sottoscritto con indicazione del nome, cognome e codice
fiscale di ciascun Mediatore e di comunicare tempestivamente eventuali variazioni.)

4. DECORRENZA POLIZZA

Dalle ore 24.00 del

alle ore 24.00 del

Retroattività richiesta: illimitata
5. LIMITE DI INDENNIZZO
RICHIESTO (Crocesegnare)

€ 500.000

€ 1.000.000 € 2.000.000 € 3.000.000 € 4.000.000 € 5.000.000

€ 1.000
 € 2.500

€ 1.000
 € 2.500

Massimale per sinistro e per periodo

6. FRANCHIGIA PRESCELTA
(Crocesegnare)

 € 1.000
 € 2.500

 € 2.500

 € 2.500

 € 2.500

Le risposte alle domande che seguono devono essere date dopo aver fatto un’adeguata inchiesta fra i Soci, i
Collaboratori ed i Mediatori di chi sottoscrive il modulo:
Esiste o sono esistite altre polizze per l’assicurazione della responsabilità civile professionale
7. PRECEDENTI ASSICURATORI
dell’Assicurando o di taluno dei suoi Associati?
(SI/NO) _______________da quale ANNO esiste assicurazione continuativa:_______________
In caso di risposta affermativa allegare copia integrale dell'ultimo contratto di assicurazione

8. POLIZZE RIFIUTATE

Negli ultimi 5 anni l’Assicurando ha mai avuto polizze professionali annullate per sinistro, rifiutate,
rinnovate o accettate solo a condizioni speciali?
(SI/NO)

9. SINISTRI PRECEDENTI

In caso di risposta affermativa fornire dettagli.

Negli ultimi 5 anni l’Assicurando ha avuto sinistri per responsabilità civile professionale?
(SI/NO)

In caso di risposta affermativa fornire dettagli.

L’Assicurando dichiara :
a)

di non essere a conoscenza di alcuna richiesta di risarcimento
fatta da terzi alla data odierna;

In caso contrario fornire dettagli:

b)

di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che abbiano causato
o possano causare danni a terzi o loro richieste di risarcimento durante
la decorrenza dell’assicurazione;

In caso contrario fornire dettagli:

c)

che per l'anno fiscale precedente i propri introiti lordi al netto dell'IVA,
non eccedono l’importo complessivo di Euro 800.000,00
(Ottocentomila/00);

In caso contrario fornire dettagli:

d)

Ai sensi dell'Art.10 del Regolamento IVASS 34/2010, il Contraente In caso contrario indicare i documenti richiesti in forma cartacea
esprime il proprio consenso alla trasmissione della documentazione 1. Documentazione precontrattuale cartacea: SI NO
unicamente in formato digitale. Questa scelta è revocabile in
SI NO
qualsiasi momento e per ciascuna delle tre categorie indicate 2. Polizza cartacea:
mediante comunicazione agli Assicuratori.
3. Comunicazioni cartacee:
SI NO

e)

la firma su questo modulo proposta non vincola l’Assicurando a stipulare il contratto di assicurazione. Tuttavia l’Assicurando
dichiara e conviene agli effetti degli articoli 1891, 1892, 1893, 1894 del Codice Civile, che le dichiarazioni e informazioni fornite in
questo modulo e negli allegati allo stesso sono veritiere e formeranno parte integrante del contratto di assicurazione a tutti gli
effetti qualora si decida di stipularlo.
In ottemperanza all’Art. 49 comma 3 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26/5/2010,
l’Assicurando dichiara di avere ricevuto prima della sottoscrizione del presente modulo:

copia delle informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o del contratto (mediante Mod.7A Vers.1.4-1.4.12);

la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti (mediante Mod. 7B1600 – Vers. 2.0 – 24.11.16);

il fascicolo informativo composto da nota informativa, glossario, condizioni di assicurazione ed informativa privacy Mod. FI1384-2016.

f)

g)

Agli effetti della Legge sulla “Privacy” Regolamento UE 2016/679, si autorizzano gli Assicuratori e l’Intermediario a far uso di queste
informazioni unicamente per la stipulazione/gestione dell’Assicurazione proposta in questo modulo.

,
(luogo)

(data)
(L’Assicurando)
****** NON OMETTERE DI DATARE E FIRMARE *****
Mod. 1384P/2018 (copyright 2018 Nosenzo Insurance Brokers Srl)
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