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ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÁ CIVILE PROFESSIONALE PER 
COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO 
DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRODOTTO DENOMINATO"PROFESSIONAL GUARD COMMERCIALISTI E 
CONSULENTI DEL LAVORO" 
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA.  
STATO MEMBRO DI REGISTRAZIONE: LUSSEMBURGO. COMPAGNIA OPERANTE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO. 
ISCRIZIONE ALL’ELENCO DELLE IMPRESE EU ABILITATE AD OPERARE IN REGIME DI STABILIMENTO N.: I00146 

Che cosa non è assicurato? 

La polizza non copre i danni derivanti da: 

 violazione di leggi poste a tutela della concorrenza; 

 esplosioni od emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da 
trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione 
di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle 
atomiche. 

 guerra, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di 
potere, occupazione militare e atti di terrorismo. 

 inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, 
contaminazione di acque, terreni o colture: interruzione, 
impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua: 
alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti 
minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo 
suscettibile di sfruttamento. 

 insolvenza 

 mancata iscrizione all'albo 

 muffa tossica o amianto 

 impegno assunto in relazione a disponibilità di fondi, proprietà 
immobiliari o personali, beni e/o merci, o qualsiasi forma di 
investimento; 

 rischio contrattuale puro; 

 danni a cose e/o a persone; 

 attività di controllo e di certificazione dei bilanci di società per 
azioni quotate in Borsa. 
 
 

(esclusioni principali) 

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni 
del Prodotto, si fa riferimento alla scheda di polizza per la totalità delle stesse. Le informazioni precontrattuali e 
contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture possono essere 
previste previo accordo con la Compagnia. 

Che tipo di assicurazione è? 

Il Prodotto denominato "Professional Guard Commercialisti e consulenti del lavoro" copre, nella forma "claims made", la 
responsabilità civile ai sensi di legge derivante nell’esercizio dell’attività professionale di dottore commercialista e 
consulente del lavoro. 
 

 

 Che cosa è assicurato? 

  Responsabilità Civile Professionale 
L’Assicurazione è prestata per la responsabilità civile 
ai sensi di legge derivante all’Assicurato nell’esercizio 
dell’attività professionale nella sua qualità di Libero
Professionista, come da normative vigenti e 
successive modifiche legislative e/o regolamenti. 
 

 Attività Fiscale 
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato da 
ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a 
rimborsare a terzi, per perdite patrimoniali 
involontariamente cagionate a terzi nell’espletamento 
delle attività di gestione contabile fiscale, la tenuta, 
l’aggiornamento ed il riordino di contabilità, registri IVA 
e libri paga, la redazione di dichiarazioni fiscali; 
elaborazione 730 per conto terzi svolta direttamente 
dai singoli professionisti. 
 

 Funzioni Pubbliche/Giudiziali 
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato da 
ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a 
rimborsare a terzi, per perdite patrimoniali 
involontariamente cagionate a terzi nell’espletamento 
delle funzioni di carattere pubblico o di natura
giudiziale ad esso competenti. 
 

 Collaboratori 
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato da 
ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a 
rimborsare a terzi in conseguenza di un qualsiasi fatto 
colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di 
concetto, praticanti e dipendenti, facenti parte dello 
studio professionale dell’Assicurato e per il quale 
l’Assicurato sia civilmente responsabile. 
 

 Costi di difesa 
L’Assicuratore ha il diritto di assumere il controllo della 
difesa contro qualsiasi Richiesta di risarcimento. In 
osservanza del disposto di cui all’articolo 1917 del
codice civile, i Costi di difesa saranno a carico 
dell’Assicuratore nei limiti del quarto del massimale 
espresso nel frontespizio di polizza. 
 
(coperture principali) 



AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia Piazza Vetra, 17- 20123 Milano  
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro  Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961  - REA Milano n.  2530954                

  
Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806. 

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225 

 

Ci sono limiti di copertura? 

Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti; 
I danni derivanti da fatti dolosi del contraente o dell’assicurato (art. 1917 del codice civile); 
Le richieste di risarcimento avanzate/le perdite verificatesi prima del periodo di polizza, successivamente la scadenza del 
periodo di polizza e/o per atti commessi prima del periodo di retroattività (ove previsto); 
I danni di natura punitiva o di carattere esemplare (punitive or exemplary damages), le penalità, le multe, le ammende o 
altre sanzioni non assicurabili in base alla giurisdizione applicabile. 
 

 Dove vale la copertura? 
 L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento nei confronti dell’assicurato avanzate nell'ambito territoriale indicato 

nel frontespizio di polizza, con esclusione di Usa e Canada. 
 

 Che obblighi ho? 
Obbligo di: 

• pagamento del premio 

• alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare 

• nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all’intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un 
aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato 

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, 
possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai 
sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile  
• alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva 

stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso darne avviso scritto al Broker 
al quale è assegnata la polizza oppure alla Società indicando a ciascuno il nome degli altri, entro il termine di 30 giorni dal 
momento in cui ha ricevuto la richiesta di risarcimento ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile  

L’omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all’Indennizzo 
• in caso di sinistro l'assicurato dovrà informare la Compagnia o il broker, entro 15 giorni da quando ha ricevuto o è venuto a 

conoscenza della richiesta di risarcimento. 
L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo 
• in caso di sinistro, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto  

 Quando e come devo pagare? 
Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è predeterminato per tutta la durata contrattuale indicata nel Certificato di 
Assicurazione per ogni Assicurato. 
Il premio è interamente dovuto per l’intero periodo assicurativo e deve essere pagato all’Intermediario, cui è assegnata la 
polizza, secondo le modalità di pagamento dalla stesso indicato. 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; 
altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 
Alla scadenza l’Assicurazione si rinnova tacitamente salvo sia intervenuta apposita disetta entro i termini di seguito indicati. 
Il tacito rinnovo non sarà operante nei casi in cui: 
1) durante il Periodo di validità della polizza venissero notificate dall’Assicurato Circostanze e/o Richiesta di risarcimento 
all'Assicuratore; 
2) il fatturato consuntivo dichiarato dall’Assicurato nel questionario assuntivo all’atto della sottoscrizione della presente 
polizza risulti aumentato oltre il 20%; 
3) per i casi sopraindicati, l’Assicurato dovrà darne immediata comunicazione all’Assicuratore inviando un nuovo questionario 
assuntivo, sulla base della quale l’Assicuratore valuterà i termini del rinnovo. 
 

 Come posso recedere dalla polizza? 
Le parti possono disdire l’Assicurazione inviando all’altra una lettera raccomandata entro e non oltre 30 giorni prima del 
termine del Periodo di validità della polizza indicato nel Frontespizio di Polizza. 

 

 


