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L’Assicurazione Responsabilità Civile Professionale 
Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo 
 
Prodotto: “Profession Guard – Polizza di responsabilità civile profes- 
sionale – Professioni specifiche” 

 
Compagnia: 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 
.  

I 

l presente documento è predisposto a mero titolo informativo al fine di fornire una breve 

panoramica dei contenuti principali della sua polizza assicurativa. La preghiamo di leggere 

attentamente le informazioni riportate qui di seguito. Può trovare informazioni complete sulla 

polizza leggendo l’intero set informativo di polizza. 

Che tipo di assicurazione è? 

Il Prodotto denominato " PROFESSION GUARD - POLIZZA DI  RESPONSABILITÀ CIVILE 
PROFESSIONALE – PROFESSIONI SPECIFICHE" copre, nella forma "claims made", la responsabilità 
civile connessa ad attività professionali specifiche indicate nel frontespizio di polizza. 

 

  Che cosa è assicurato?  
 
L’assicurazione si impegna a tenere indenne 
l’assicurato dai danni derivanti da qualsiasi 
richiesta di risarcimento derivante da: 
 

 

✓ Errore professionale commesso dall’Assicurato 
nell’espletamento dell’attività specificata in 
polizza; 

✓ Violazione dei diritti di proprietà intellettuale  

✓  Atti di diffamazione commessi senza dolo 

✓ Azione fraudolenta di qualsiasi dipendente 
salvo che l’assicurato sia l’autore materiale 
dell’atto  

✓ Azione dolosa di qualsiasi dipendente salvo 
che l’assicurato sia l’autore materiale dell’atto  

✓ L’assicuratore ha inoltre il diritto di assumere il 
controllo della difesa contro le richieste di 
risarcimento supportando i relativi costi nella 
misura di un quarto  
 
Per il dettaglio delle predette coperture e per 
tutte le altre e per la lista completa si rimanda 
alla scheda di polizza. 
   

 

 

  Che cosa non è assicurato? 
 
L’Assicurazione non è comunque obbligata a 
prestare alcuna garanzia all’assicurato per le 
Perdite Pecuniarie connesse a qualsiasi Richiesta 
di Risarcimento derivante da:  
 

 Violazione di brevetti 

 Danno alle persone o danno alle cose 

 Guerra e/o terrorismo  

 Gestione di polizze e servizi finanziari  

 Guasto meccanico, guasto elettrico, guasto di 
sistemi satellitari o di telecomunicazioni   

 Inquinamento o contaminazione 

 Insolvenza dell’Assicurato o sua 
sottoposizione ad una procedura concorsuale 

 Materiale pubblicato o inviato su internet a 
insaputa dell’Assicurato 

 Responsabilità Civile dei prodotti  

 Richieste di risarcimento pregresse o derivanti 
da circostanze pregresse 

 responsabilità contrattuale 

 Mancata valutazione preventiva dei costi per 
svolgere l’attività professionale 
 
 

 
Sono qui riportate le principali esclusioni; per la 
lista completa si rimanda al DIP Aggiuntivo e alla 
Scheda di Polizza 
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         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 derivanti da fatti illeciti commessi prima del 
periodo di retroattività (ove previsto).  

 
Per ulteriori limiti di copertura si prega di fare riferimento al DIP aggiuntivo e alle condizioni di Polizza 
 

 

 

 Dove vale la copertura? 
La presente polizza si applicherà a qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata nei confronti di qualsiasi 

Assicurato nell’ambito territoriale indicato nel punto 8 del frontespizio di polizza laddove consentito dalla 
legge e fatta salva l’Esclusione 4.18 U.S.A./Canada.  

 Che obblighi ho? 
— L’obbligo di fornire informazioni vere, esatte e complete sul rischio da assicurare; 

— Obbligo di comunicare all’Assicuratore ogni circostanza sopravvenuta o mutamento che possa 
comportare un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato; 

— Obbligo di pagare il premio assicurativo con le modalità e le tempistiche indicate dall’Intermediario; 

— Obbligo di dare avviso all’Assicuratore circa l’esistenza di un diverso contratto assicurativo a 
copertura del medesimo rischio; 

— Obbligo in capo all’Assicurato di trasmettere non appena possibile una comunicazione scritta 
all’Assicuratore al fine di informarlo di qualsiasi Richiesta di Risarcimento o circostanza presentata 
contro l’Assicurato; 

— Obbligo in capo all’Assicurato di difendersi da ogni Richiesta di Risarcimento e di contestarla; 

— Obbligo di fornire all’Assicuratore ogni ragionevole assistenza e collaborazione nelle fasi di indagine, 
difesa, transazione o appello connesse a qualsiasi Richiesta di Risarcimento; 

— Obbligo di non ammettere, non assumere alcuna responsabilità, non stipulare alcun accordo con la 
controparte, non aderire ad alcuna Richiesta di Risarcimento e non accollarsi alcun Costo di Difesa 
senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Assicuratore; 

— Obbligo in capo all’Assicurato, in caso di Richiesta di Risarcimento, di assumere ragionevoli iniziative 
per ridurre o diminuire il danno; 

— Obbligo di non cedere la presente Assicurazione e qualunque diritto da essa derivante senza il 
preventivo consenso scritto dell'Assicuratore. 

 Quando  e come devo pagare? 
 
Il premio ha periodicità annuale e deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto. 
Il premio è comprensivo delle imposte ed è interamente dovuto per tutta la durata del contratto secondo 
le modalità e i termini previsti dalla Scheda. 
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 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. 
Qualora il Contraente non versi i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa 
dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del 
pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile). La copertura cessa alla data di 
scadenza indicata nella Scheda.  

 Come posso disdire la polizza? 

 
L’Assicurazione non si rinnova tacitamente alla scadenza, pertanto non è richiesta la disdetta. 
 

 

 

 


