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Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti 
Che tipo di assicurazione è? 
Prodotto per la copertura della Responsabilità Civile per la professione di: A) Dottore commercialista - Ragioniere e perito commer-
ciale; B) Avvocato; C) Consulente del lavoro; D) Amministratore di stabili condominiali.  
 

 Che cosa è assicurato? 
A) - Dottore commercialista - Ragioniere e perito commer-
ciale 
La Società, a seguito di un evento accidentale verificatosi in 
conseguenza di violazione dei doveri professionali: 
 tiene indenne l’Assicurato che sia regolarmente abilitato 

ed iscritto al relativo Albo professionale di quanto questi 
sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civil-
mente responsabile a fronte dei danni involontariamente 
arrecati a terzi per morte, per lesioni personali e per dan-
neggiamenti a cose, compresi i clienti. 

Vi sono ulteriori estensioni di garanzia sempre operanti, quali: 
 l’attività svolta in qualità di componente di Commissioni 

Tributarie o la rappresentanza ed assistenza del contri-
buente dinanzi alle Commissioni Tributarie;  

 rischi derivanti dalla gestione di affari altrui in forza degli 
artt. 2028 e 2032 del Codice Civile, purché connessa alla 
propria attività professionale nonché quella di tutore o 
pro-tutore di minori o interdetti, curatore di scomparso, di 
emancipato e/o inabilitato e/o amministratore di soste-
gno; 

 i rischi derivanti dallo svolgimento della funzione di Revi-
sore di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modificazioni; 

 danni conseguenti a fatto doloso e/o colposo dei propri di-
pendenti, sostituti ed ausiliari in genere; 

 sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai 
clienti dell’Assicurato per errori imputabili all’Assicurato 
stesso; 

 asseverazione e certificazione tributaria (“visto pesante”); 

 Errato trattamento dei dati personali 
 

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere 
la copertura ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: re-
sponsabilità civile della conduzione dello studio; responsabilità 
verso prestatori di lavoro (R.C.O.); tutela legale penale; fun-
zioni di sindaco di società o altri enti; attività relative all’appo-
sizione del visto di Conformità; prosecuzione della garanzia in 
caso di cessazione dell’attività. 

B) – Avvocato 
La Società, a seguito di un evento accidentale verificatosi nello 
svolgimento dell’attività di Avvocato nei modi e nei termini 
previsti dalla relativa legge professionale: 
 tiene indenne l’Assicurato che sia regolarmente abilitato 

ed iscritto al relativo Albo professionale, di quanto questi 
sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civil-
mente responsabile a fronte dei danni involontariamente 
arrecati a terzi, compresi i clienti.  

Vi sono ulteriori estensioni di garanzia sempre operanti, quali: 

 rischi derivanti dalla gestione di affari altrui; 
 rischi derivanti dall’attività di tutore o pro-tutore di minori 

o interdetti, curatore di scomparso, di emancipato e/o ina-
bilitato e/o amministratore di sostegno;  

 rischi derivanti dall’esplicazione di incarichi giudiziari (ad 
esempio quello di curatore fallimentare);  

 danni da fatto doloso e/o colposo dei propri dipendenti, 
praticanti, sostituti ed ausiliari in genere, nonché di profes-
sionisti delegati di volta in volta; 

 rischi connessi alla funzione di arbitro; 
 rischi derivanti dall’attività di mediazione; 
 rischi derivanti dalla custodia di somme di denaro, titoli e 

valori; 
 rischi derivanti dalla violazione della normativa in materia 

di dati personali. 

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere 
la copertura ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: re-
sponsabilità civile della conduzione dello studio; responsabilità 
verso prestatori di lavoro (R.C.O.); tutela legale penale; fun-
zioni di sindaco di società o altri enti; prosecuzione della ga-
ranzia in caso di cessazione dell’attività. 

C) – Consulente del lavoro 
La Società, a seguito di un evento accidentale verificatosi in 
conseguenza di violazione dei doveri professionali: 
 tiene indenne l’Assicurato, che sia regolarmente abilitato 

ed iscritto al relativo Albo professionale di quanto questi 
sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civil-
mente responsabile a fronte dei danni involontariamente 
arrecati a terzi, compresi i clienti.  

Vi sono ulteriori estensioni di garanzia sempre operanti quali: 
 rischi derivanti da incarichi giudiziari;  
 danni conseguenti a fatto doloso e/o colposo dei propri di-

pendenti, sostituti ed ausiliari in genere. 
 Errato trattamento dei dati personali 
Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere 
la copertura ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: re-
sponsabilità civile della conduzione dello studio; responsabilità 
verso prestatori di lavoro (R.C.O.); tutela legale penale; fun-
zioni di sindaco di società o altri enti; attività relative all’appo-
sizione del visto di Conformità; prosecuzione della garanzia in 
caso di cessazione dell’attività.  

D) – Amministratore di stabili condominiali 
La Società, a seguito di un evento accidentale verificatosi in 
conseguenza di violazione dei doveri professionali: 

 tiene indenne l’Assicurato, che svolga tale attività profes-
sionalmente di quanto questo sia tenuto a pagare (capi-
tale, interessi e spese) quale civilmente responsabile a 
fronte dei danni involontariamente arrecati a terzi, com-
presi i clienti. 
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Documento informativo relativo al prodotto assicurativo 
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Vi sono ulteriori estensioni di garanzia sempre operanti, quali: 
 sanzioni di natura fiscale, multe e ammende inflitte ai 

clienti dell’Assicurato per errori imputabili allo stesso; 
 danni conseguenti a fatto doloso e/o colposo dei propri di-

pendenti; 
 la responsabilità derivante da mancato o tardivo invio delle 

comunicazioni di legge finalizzate all’ottenimento di bene-
fici fiscali. 

 la responsabilità civile imputabile all’Assicurato quale com-
mittente di lavori rientranti nel campo di applicazione del 
D.Lgs. 81/2008 per danni involontariamente cagionati a 
terzi, per morte o per lesioni personali. 

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere 
la copertura ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: re-
sponsabilità civile della conduzione dello studio; responsabilità 
verso prestatori di lavoro (R.C.O.); tutela legale penale; prose-
cuzione della garanzia in caso di cessazione dell’attività. 

SOMME ASSICURATE /MASSIMALI 
La Società indennizza l’Assicurato nei limiti delle somme assi-
curate e/o lo tiene indenne nei confronti di terzi per i massi-
mali indicati sulla scheda di polizza e sottoscritti dal Con-
traente.  
 

 Che cosa non è assicurato?  

Di seguito si riporta una sintesi delle principali esclusioni. Re-
stano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipo-
logia di garanzia, nelle Condizioni Generali di Assicurazione.  

A) – Dottore commercialista - Ragioniere e perito commer-
ciale 
Sono esclusi i danni relativi: 
 allo svolgimento dell’attività di Revisore dei conti; 
 all’attività di amministratore e/o dirigente di Società, 

Ditte, Associazioni, Fondazioni, nonché di socio illimitata-
mente responsabile o dipendente di Società di revisione 
e/o certificazione; 

 pagamenti di multe, ammende, pene pecuniarie o san-
zioni comunque denominate, comprese quelle previste 
dall’ordinamento professionale, inflitte personalmente 
all’Assicurato. 

 derivanti da insolvenza o fallimento dell’Assicurato 
 

B) – Avvocato 
Sono esclusi i danni relativi: 
 all’attività di amministratore o dirigente di Società, Ditte, 

Associazioni, Fondazioni; 
 ai pagamenti di multe, ammende, pene pecuniarie o san-

zioni comunque denominate, comprese quelle previste 
dall’ordinamento professionale, inflitte personalmente 
all’Assicurato. 

 derivanti da insolvenza o fallimento dell’Assicurato 
 

C) – Consulente del lavoro 
Sono esclusi i danni relativi: 
 all’attività di amministratore o dirigente di Società, Ditte, 

Associazioni, Fondazioni, nonché di socio illimitatamente 
responsabile o dipendente di Società di revisione e/o 
certificazione; 

 ai pagamenti di multe, ammende, pene pecuniarie o san-
zioni comunque denominate, comprese quelle previste 

dall’ordinamento professionale, inflitte personalmente 
all’Assicurato 

 derivanti da insolvenza o fallimento dell’Assicurato 
 

D) – Amministratore di stabili condominiali 
Sono esclusi i danni relativi:  
 ai pagamenti di multe, ammende, pene pecuniarie o san-

zioni comunque denominate, inflitte personalmente 
all’Assicurato;  

 in relazione all’attività di amministratore o dirigente di 
Società, Ditte, Associazioni, Fondazioni, nonché di socio 
illimitatamente responsabile o dipendente di Società di 
revisione e/o certificazione.  

  derivanti da insolvenza o fallimento dell’Assicurato 
 

 Ci sono limiti di copertura? 
In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono in-
dicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti 
dalle singole garanzie. Di seguito si elencano i principali. 

! A) Dottore commercialista – ragioniere e perito commer-
ciale: scoperto del 10% dell’importo di ogni sinistro con il 
minimo di € 250 e un massimo di € 15.000. 

! B) Avvocato: franchigia fissa di € 1.500 In caso di respon-
sabilità derivante da trattamento dei dati personali, è ap-
plicato uno scoperto del 10% di ogni sinistro con un mi-
nimo non indennizzabile pari ad € 1.500,00 e fino alla con-
correnza di un limite di indennizzo per anno assicurativo 
pari al 10% del massimale indicato in polizza. 

! C) Consulente del lavoro: scoperto del 10% dell’importo di 
ogni sinistro con il minimo di € 250 e un massimo di € 
15.000. 

! D) Amministratore di stabili condominiali: scoperto del 
10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo di € 500 e 
un massimo di € 15.000. 
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 Dove vale la copertura? 
 L’assicurazione vale per il territorio di tutti gli Stati europei. Relativamente ai viaggi per trattative d’affari e partecipazione ai 

convegni, mostre e fiere, nonché per la rivalsa da parte degli Istituti assicurativi di legge, l’assicurazione vale per il mondo intero. 

 Che obblighi ho? 
─ Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio, sull’esistenza di altre 

polizze a copertura dello stesso e su eventuali sinistri precedenti. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che 
comportano un aggravamento del rischio assicurato e l’eventuale successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso ri-
schio. L’inosservanza delle suddette disposizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o la cessa-
zione della polizza. 
 

─ In caso di sinistro: fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; darne avviso scritto alla Società o all’Intermediario al 
quale è assegnata la polizza tempestivamente e, in ogni caso, entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza. La denuncia 
deve contenere la narrazione nel termine di legge, dell’atto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneg-
giati, la data e le cause del sinistro ed ogni altra notizia e documentazione utili per la gestione delle vertenze da parte della 
Società. Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, oltre ad una relazione 
confidenziale sui fatti. L’omissione o il ritardo agli obblighi di cui sopra costituisce inadempimento degli obblighi previsti dagli 
artt. 1913, 1914 e 1915 del Codice Civile e può comportare la perdita totale o la limitazione parziale del diritto alla prestazione 
assicurativa. 
 

 Quando e come devo pagare? 
Il premio è pagato al rilascio della polizza e può avere, a scelta del Contraente, frazionamento annuale, semestrale o pagamento 
unico anticipato. In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi. Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge 
e, per i contratti che prevedono la qualifica di Socio assicurato, della quota del fondo di garanzia.  
Il premio deve essere pagato all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.   
I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare “non trasferibile”, bonifico, vaglia postale o similare, 
carte di credito o pos, servizio SDD - SEPA Direct Debit, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore. 
Il premio di polizza, viene fissato sulla base del fatturato dell’attività professionale assicurata, come dichiarato dal Contraente. In caso 
di rinnovo della copertura assicurativa, l’Assicurato è tenuto a dichiarare eventuali variazioni di fatturato, in caso di mancata comu-
nicazione il risarcimento dovuto dalla Società sarà liquidato in base alla “regola proporzionale” di cui all’art. 1898 del Codice Civile. 
 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 
Il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio, salvo che la polizza stabilisca una data di 
decorrenza successiva.  
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia 
dell’assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall’Assicurato non oltre 
il periodo di retroattività previsto in polizza e purché tali comportamenti non siano noti all’Assicurato stesso prima della stipulazione 
del contratto. 
Nel caso di cessazione volontaria dell’attività professionale o morte, se l’Assicurato o i suoi eredi hanno richiesto l’estensione di 
garanzia “Cessazione dell’attività - Prosecuzione della garanzia”, disporranno di un ulteriore massimale a consumo per tutte le richie-
ste di risarcimento che pervengano nei dieci anni successivi alla data di cessazione del contratto e sempreché il fatto che ha originato 
la richiesta si sia verificato nel periodo di efficacia della polizza stessa. 
Il contratto può avere durata annuale o poliennale, a scelta del Contraente/Assicurato ed ha scadenza automatica. 
In caso di mancato pagato delle rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo 
quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 
del Codice Civile. 
 

 Come posso disdire la polizza? 
In caso di contratto poliennale non è possibile disdire il contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale. Nel caso di durata 
inferiore ai cinque anni la facoltà di disdetta non potrà essere esercitata fino alla scadenza contrattuale. La disdetta deve essere 
effettuata previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza. In caso di 
disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi. 
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Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo 
precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le ca-
ratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. 
 

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. 
 

ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige Per Assicurazioni, o anche ITAS Mutua, società mutua di assicurazioni, capogruppo del Gruppo 
ITAS Assicurazioni, con sede legale in Piazza delle Donne Lavoratrici, n. 2, CAP 38122, Trento, Italia; tel. 0461 - 891711; sito inter-
net: www.gruppoitas.it; e-mail: itas.direzione@gruppoitas.it; PEC: itas.mutua@pec-gruppoitas.it. 
Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n. 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00008. 

 

Di seguito si riportano le informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa riferite all'ultimo bilancio d'esercizio redatto se-
condo i principi contabili vigenti, unitamente alle informazioni sulla solvibilità presenti nella Relazione sulla Solvibilità e sulla Con-
dizione Finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet al seguente link: https://www.gruppoitas.it/bilanci. 

Importi  
al 

31/12/2019 
(mln di €) 

Capitale  
sociale 

Riserve  
patrimoniali 

Patrimonio 
netto 

Requisito  
Patrimo-

niale  
di Solvibilità 

(SCR) 

Requisito  
Patrimo-

niale  
Minimo 
(MCR) 

Fondi  
Propri  

Ammissibili 
per SCR 

Fondi  
Propri  

Ammissibili 
per MCR 

Indice di 
Solvibilità 

172 222 383 404 161 625 577 154% 

         
 

Al contratto si applica la legge italiana. 
 

 Che cosa è assicurato? 
Ad integrazione di quanto descritto nel Documento Informativo del prodotto assicurativo (DIP Danni) è possibile, ma non obbli-
gatorio, acquistare ulteriori garanzie, valide soltanto se espressamente richiamata in polizza con l’indicazione della relativa 
somma assicurata. Di seguito si descrivono le principali garanzie, mentre per l’elenco completo si rimanda alle Condizioni di assi-
curazione. 
 
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? 
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 
A) – Dottore Commercialista - Ragioniere e perito commerciale, B) – Avvocato, C) – Consulente del lavoro, D) – 
Amministratore di stabili condominiali 

Responsabilità 
civile della  
Conduzione 
dello studio 

L’Impresa, a seguito di un sinistro verificatosi in relazione alla conduzione dello studio, ubicato nel territorio 
italiano, ove si svolge l’attività dichiarata, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto 
a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di 
danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose. 
Sono comprese anche attività complementari connesse a quella dichiarata, quali, a titolo esemplificativo: 
- proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni; 
- circolazione ed uso dei velocipedi; 
- uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere; 
- servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e detenzione di cani. 
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di per-
sone delle quali debba rispondere. 
Altri rischi coperti 
La copertura assicurativa vale anche per: 
1) il rischio derivante dalla proprietà e/o dalla conduzione dei fabbricati e terreni, costituenti beni strumen-

tali all’esercizio della professione dichiarata in polizza, compresi gli impianti interni ed esterni (insegne, 

Assicurazione Responsabilità Civile Professionale 
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni 

(DIP aggiuntivo Danni) 
 

Compagnia: ITAS Mutua   
Prodotto: “RC Professionale Professionisti” 

Data di aggiornamento: 01/02/2021 (ultima versione disponibile) 
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tendoni, vetrine, apparecchi di illuminazione, impianti di prevenzione e simili) nonché ascensori e monta-
carichi.  
L’assicurazione comprende inoltre: 
- i rischi derivanti dalle antenne radio-televisive, dagli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, strade 
private e recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici; 
- i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o con-
dutture, e quelli prodotti da rigurgito di fogne. 
- i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati e/o terreni nonché la responsabilità civile 
derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione straordinaria. 
La presente garanzia opererà a secondo rischio, e cioè per l’eccedenza rispetto ai massimali dell’altra assi-
curazione, qualora detta estensione sia coperta anche da altra assicurazione; 

2)  il rischio derivante dall’esistenza di uno spazio privato che costituisca dipendenza e/o pertinenza esclusiva 
dello studio o ufficio, compresi i danni arrecati ai veicoli di terzi; 

3) i danni derivanti da fatto di persone non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato e della cui opera que-
sti si avvalga nell’esercizio dello studio in forma saltuaria; 

4) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigia-
nali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza; 

5) i danni cagionati alle cose di terzi derivanti da incendio delle cose dell’Assicurato o da lui detenute. 

Responsabilità 
civile verso  
prestatori di  
lavoro (R.C.O.) 

L’Impresa, a seguito di un infortunio subito dai prestatori di lavoro durante lo svolgimento dell’attività lavo-
rativa, tiene indenne l’Assicurato che sia in regola con gli obblighi di legge, di quanto questi sia tenuto a pa-
gare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:  
- a fronte delle azioni di regresso o surroga esperite dall’INAIL e/o INPS; 
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nel punto precedente per morte e 
invalidità permanente. 
Limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai prestatori di la-
voro. 

Tutela legale 
penale 

L’Impresa, nei limiti del massimale dedicato alla garanzia di Tutela Legale riportato nella scheda di polizza, 
per ciascun caso assicurativo, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla contro-
parte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. 
Tali oneri sono: 
- le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;  
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di 

transazione autorizzata dall’Impresa;  
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché 

scelti in accordo con l’Impresa;  
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;  
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari; 
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale); 
- le spese di giustizia. 
È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, iscritto presso il foro ove ha sede l’Uffi-
cio Giudiziario competente per la controversia. 
Le garanzie della presente garanzia di Tutela Legale - valgono esclusivamente per: 
1. Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applica-
zione della pena su richiesta delle parti, “Patteggiamento”, remissione di querela, oblazione, archiviazione, 
prescrizione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia 
di reato; 
2. Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, commessi dagli Assicurati nello svolgimento 
dell’attività o professione descritta in polizza, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, pur-
ché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubrica-
zione del reato da doloso a colposo. 
3. Sostenere Opposizione avanti al Giudice competente avverso l’Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di 
una somma di denaro quale sanzione amministrativa.  

Prosecuzione 
della garanzia 
in caso di  
cessazione 
dell’attività 

Nel caso di cessazione del rapporto assicurativo è concessa all'Assicurato la facoltà di richiedere all’Impresa 
di potere usufruire della copertura assicurativa per le richieste di risarcimento che gli potessero pervenire nei 
dieci anni successivi alla data di cessazione del contratto sempreché il comportamento colposo che ha origi-
nato la richiesta si sia verificato nel periodo di validità del contratto stesso. 

A) – Dottore Commercialista - Ragioniere e perito commerciale, B) – Avvocato, C) – Consulente del lavoro 

Funzioni di  
sindaco di  
società o altri 
enti 

La garanzia vale per i danni patrimoniali cagionati a terzi in conseguenza di violazione colposa da parte 
dell’Assicurato dei doveri connessi all’esplicazione delle funzioni di sindaco– ivi compresa la responsabilità 
derivante dall’ordinaria amministrazione per il ristretto tempo occorrente per la convocazione d’urgenza 
dell’assemblea – e/o di revisore legale dei conti svolte nei collegi sindacali delle società o enti/aziende indi-
cati nel “Questionario per la valutazione del rischio” che forma parte integrante del contratto. 
La garanzia è prestata in base alle dichiarazioni rese dall’Assicurato nel suddetto “Questionario”: in partico-
lare di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarci-
mento e di non aver mai ricoperto la carica di sindaco/revisore in società o enti che siano stati sottoposti, 
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anche successivamente alla cessazione della carica, a una o più procedure previste dal R.D. 16/3/1942 n. 267 
o dal D.L. 30/01/1979 n. 26 convertito in legge 03/04/1979 n. 95. 
La garanzia, limitatamente all’attività di revisore legale dei conti, è operante a condizione che l’Assicurato sia 
regolarmente iscritto nel registro dei revisori legali dei conti istituito presso il Ministero dell’Economia e Fi-
nanza. 
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del 
periodo di efficacia dell’assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti col-
posi posti in essere dall’Assicurato non oltre cinque anni prima della data di effetto dell’assicurazione e non 
noti all’Assicurato stesso prima della stipulazione della polizza 

A) – Dottore Commercialista - Ragioniere e perito commerciale, C) – Consulente del lavoro 

attività relative 
all’apposizione 
del visto di 
Conformità 

La garanzia si intende operante per l’attività di apposizione del visto di conformità in relazione all’utilizzo in 
compensazione da parte del contribuente di crediti Iva, crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addi-
zionali, Irap, ritenute alla fonte di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 602, imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive. 
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate dai contribuenti per la prima volta all’Assicu-
rato nel corso del periodo di efficacia a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti col-
posi posti in essere dall’assicurato non oltre cinque anni prima della data di effetto dell’assicurazione; inoltre 
è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dall’assicurato di non essere a conoscenza di atti o fatti che pos-
sono comportare richieste di risarcimento a termini di polizza. 

 

 Che cosa NON è assicurato? 
A) – Dottore Commercialista - Ragioniere e perito commerciale, B) – Avvocato, C) – Consulente del lavoro, D) – 
Amministratore di stabili condominiali 
Responsabilità 
civile della  
Conduzione 
dello studio 

Sono esclusi: 
- i rischi derivanti dalle antenne radio-televisive provocati da radiazioni ed inquinamento elettromagnetico; 
- i danni da furto, quelli conseguenti a mancato uso dei veicoli nonché quelli alle cose trovantisi nei veicoli 

stessi. 
Responsabilità 
civile verso  
prestatori di  
lavoro (R.C.O.) 

- Sono comunque escluse le malattie professionali. 

Tutela Legale 

L’Impresa non si assume il pagamento di:  
- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; 
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali. 
La garanzia non opera: 
- in materia fiscale ed amministrativa; 
- per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, 

atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioat-
tive; 

- per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra 
soci e/o amministratori di società; 

- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; 
- per fatti dolosi delle persone assicurate; 
- per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; 
- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida relative a veicoli soggetti all’assicurazione obbliga-

toria di cui al D. Lgs. 07.09.2005 n. 209 e successive modifiche; 
- per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie; 
- per controversie nei confronti dell’Impresa. 

A) – Dottore Commercialista - Ragioniere e perito commerciale, B) – Avvocato, C) – Consulente del lavoro 

Funzioni di  
sindaco di  
società o altri 
enti 

Si intendono espressamente escluse le richieste di risarcimento derivanti da incarichi di Sindaco svolti: 
- per conto di imprese autorizzate nell’esercizio del settore bancario o creditizio, società di intermediazione 
mobiliare, compagnie di assicurazione, società di finanziamento e prestiti, società operanti esclusivamente 
nel settore della tecnologia dell’informazione e internet; 
- per conto di società oggetto di proceduta liquidativa, fallimentare, liquidazione coatta, concordato pre-
ventivo prima della data di effetto della presente polizza, o dal momento in cui tale stato viene accertato o 
dichiarato formalmente alla società durante la durata del contratto; 
- per conto di società che presentino, dalla data di effetto della presente polizza, nell’ultimo bilancio an-
nuale di esercizio approvato, una perdita ante imposte superiore al 25% del capitale sociale; 
- per conto di società quotate in borsa 

 

  Ci sono limiti di copertura? 
A) – Dottore Commercialista - Ragioniere e perito commerciale, B) – Avvocato, C) – Consulente del lavoro, D) – 
Amministratore di stabili condominiali 
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Responsabilità 
civile della  
Conduzione 
dello studio 

È prevista una franchigia di € 100 per: 
- i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condut-
ture, e quelli prodotti da rigurgito di fogne; 
- il rischio derivante dall’esistenza di uno spazio privato che costituisca dipendenza e/o pertinenza esclusiva 
dello studio o ufficio, compresi i danni arrecati ai veicoli di terzi. 
In relazione ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commer-
ciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, è previ-
sto un limite massimo di € 250.000 per sinistro e per anno assicurativo e l’applicazione di una franchigia di € 
2.500; 
Infine, nel caso esista, in nome e per conto dell’Assicurato, polizza incendio con copertura “ricorso terzi” la 
presente estensione di garanzia vale per la parte eccedente il massimale assicurato con la polizza incendio. 
La presente estensione di garanzia si intende prestata entro il limite stabilito in polizza per danni a cose con il 
massimo di € 250.000 per ciascun periodo assicurativo annuo e con l’applicazione di una franchigia per ogni 
sinistro di € 1.000. 

Tutela Legale 
Penale 

Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma 
ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore ad € 1.000. 

Garanzia  
postuma È previsto un limite di risarcimento per anno e per sinistro pari a € 3.000.000.  

A) – Dottore Commercialista - Ragioniere e perito commerciale, B) – Avvocato, C) – Consulente del lavoro 

Funzioni di  
sindaco di  
società o altri 
enti 

La presente garanzia è prestata nell’ambito del massimale indicato in polizza, ma con un sottolimite di € 
500.000 che rappresenta il limite di risarcimento a carico dell’Impresa: 
- per ciascun sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di richieste 

di risarcimento presentate all’Assicurato nello stesso periodo;  
- per più sinistri originati dal medesimo comportamento colposo: in tal caso la data della prima richiesta di 

risarcimento sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate in tempi diversi. 
In ogni caso la presente garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% dell’importo di ogni 
sinistro con il minimo di € 2.500 e un massimo di € 50.000. 

A) – Dottore Commercialista - Ragioniere e perito commerciale, C) – Consulente del lavoro 

attività relative 
all’apposizione 
del visto di 
Conformità 

La presente garanzia è prestata nell’ambito del massimale indicato in polizza, ma con un sottolimite di € 
3.000.000 che rappresenta il limite di risarcimento a carico dell’Impresa: 
• per ciascun sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di sinistri; 
• per più sinistri originati dal medesimo comportamento colposo i quali verranno considerati come unico 
sinistro, con applicazione di un’unica franchigia se denunciati entro tre mesi dalla data della prima richiesta 
danni presentata all’Assicurato. 

 

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? 

Cosa fare in 
caso di sinistro? 

Denuncia di sinistro: Ad integrazione di quanto specificato nel DIP Danni, valgono i seguenti obblighi. 
 
TUTELA LEGALE “PENALE”: 
L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, iscritto 
presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo all’Impresa con-
temporaneamente alla denuncia del caso assicurativo. 
Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, l’Impresa lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui 
l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire man-
dato. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di inte-
ressi con l’Impresa. Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a: 
- informare immediatamente l’Impresa in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicura-

tivo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; 
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo 

e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i docu-
menti necessari. 

Assistenza diretta/in convenzione: Non sono previsti enti/strutture convenzionate con l’Impresa. 
Gestione da parte di altre imprese: Non sono previste ulteriori Compagnie che si occupano della trattazione 
dei sinistri. 
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è 
verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell’assicurazione della Re-
sponsabilità Civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha 
promosso contro di questo l’azione. 

Dichiarazioni 
inesatte o  
reticenti 

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 

Obblighi 
dell’impresa 

Riconosciuta l’indennizzabilità del sinistro e determinato l’indennizzo dovuto, l’Impresa provvede al paga-
mento dell’importo offerto entro 30 giorni dall’accettazione dello stesso. 
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 Quando e come devo pagare? 
Premio Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 

Rimborso È previsto il rimborso della parte di premio pagata e non goduta in caso di recesso per sinistro da parte 
dell’Impresa.  

 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 
Durata Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 

Sospensione Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. 
 

 Come posso disdire la polizza? 
Ripensamento 
dopo la  
stipulazione 

Non è previsto il diritto di ripensamento dopo la stipulazione del contratto.  

Risoluzione Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 
 

  A chi è rivolto questo prodotto? 
Prodotto per la copertura della Responsabilità Civile rivolto ai seguenti professionisti: A) Dottore commercialista - Ragioniere e 
perito commerciale; B) Avvocato; C) Consulente del lavoro; D) Amministratore di stabili condominiali. 
 

 

  Quali costi devo sostenere? 
I costi di intermediazione, a carico del Contraente, sono pari a 19,64% (al 31/12/2019). 

 
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 

All’impresa  
assicuratrice 

Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per 
iscritto ai seguenti recapiti: 
ITAS MUTUA – Servizio Reclami - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 – 38122 Trento, Italia; Fax: 0461 891 840 – 
e-mail: reclami@gruppoitas.it  
I reclami devono contenere: 
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo 
del contraente; c) numero dell’eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei 
soggetti di cui si lamenta l’operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni docu-
mento utile per descrivere le circostanze. Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a for-
nire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.  

All’IVASS In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 
Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.  

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: 

Mediazione 
Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consul-
tabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi 
all’Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi. 

Negoziazione 
assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.  

Altri sistemi 
alternativi di 
risoluzione 
delle 
controversie 

Arbitrato: Le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbi-
trali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di 
Procedura Civile).  Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può 
presentare re-clamo all’IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero com-
petente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito inter-net: https://ec.eu-
ropa.eu/info/fin-net .  

 
REGIME FISCALE 
Trattamento  
fiscale  
applicabile al 
contratto 

Al contratto è applicata l’imposta sulle assicurazioni con l’aliquota del 21,25% e il contributo anti racket pari 
al 1% sui premi imponibili. 

  
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HO-
ME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. 

 

mailto:reclami@gruppoitas.it
mailto:ivass@pec.ivass.it
http://www.ivass.it/
http://www.giustizia.it/
https://ec.europa.eu/info/fin-net
https://ec.europa.eu/info/fin-net
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Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti 
Che tipo di assicurazione è? 
Prodotto per la copertura della Responsabilità Civile per la professione di: A) Ingegneri - Architetti; B) Geometri - Periti edili ed indu-
striali - Geologi; C) Dottori agronomi - Dottori forestali - Periti agrari – Periti agrotecnici.  
 

 Che cosa è assicurato? 
A) – Ingegneri - Architetti 
La Società, a seguito di un evento accidentale verificatosi in 
conseguenza di violazione dei doveri professionali: 
 tiene indenne l’Assicurato che sia regolarmente abilitato 

ed iscritto al relativo Albo professionale di quanto questi 
sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civil-
mente responsabile a fronte dei danni involontariamente 
arrecati: 
1. a terzi (escluso il Committente) nell’espletamento 

delle prestazioni professionali nella sua qualità di In-
gegnere o Architetto. 

2. al Committente per morte, lesioni personali e per 
danni a cose nell’espletamento delle prestazioni pro-
fessionali nella sua qualità di Ingegnere o Architetto; 
per danni alle opere progettate e/o dirette provocati 
esclusivamente da rovina totale o parziale; per danni 
patrimoniali o da gravi difetti, che compromettano in 
maniera certa e attuale la stabilità, la durata e/o la so-
lidità dell’opera o delle parti destinate per loro natura 
a lunga durata.  

Vi sono ulteriori estensioni di garanzia sempre operanti, nei li-
miti di risarcimento stabiliti, quali a titolo esemplificativo: 
 danni da interruzione o sospensione di attività; 
 sanzioni di natura fiscale, multe e ammende; 
 attività relative a prevenzione incendi; 
 dichiarazioni inizio attività, asseverazioni, stime; 
 consulenze ambientali e sulla sicurezza del lavoro; 
 rilevamenti topografici; 
 redazioni tecniche per visure ipotecarie e/o catastali; 
 rischi derivanti dall’esplicazione di incarichi di Perito per 

perizie giudiziali ed extragiudiziali. incarichi giudiziari (ad 
esempio, quello di perito del Tribunale);  

 attività di controllo svolta in qualità di organismo esterno 
di Enti locali. 

 attività di validazione di progetti 
 Estensione alle attività previste dal D. Lgs. 81/2008 e suc-

cessive modificazioni 
 Certificazioni in ambito energetico e/o dell’acustica am-

bientale 
Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere 
la copertura ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: re-
sponsabilità civile della conduzione dello studio; responsabilità 
verso prestatori di lavoro (R.C.O.); tutela legale penale; prose-
cuzione della garanzia in caso di cessazione dell’attività; esten-
sione all’attività di Direttore dei lavori; perdite patrimoniali 
conseguenti a mancata rispondenza dell’opera all’uso cui è de-
stinata; responsabilità solidale. 

B) – Geometri - Periti edili ed industriali - Geologi 
La Società, a seguito di un evento accidentale verificatosi in 

conseguenza di violazione dei doveri professionali: 
  tiene indenne l’Assicurato che sia regolarmente abilitato 

ed iscritto al relativo Albo professionale di quanto questi 
sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civil-
mente responsabile a fronte dei danni involontariamente 
arrecati: 
1. a terzi (escluso il Committente) nell’espletamento 

delle prestazioni professionali nella sua qualità di 
Geometra o Perito edile e industriale o Geologo. 

2. al Committente per morte, lesioni personali e per 
danni a cose nell’espletamento delle prestazioni pro-
fessionali nella sua qualità di Geometra o Perito edile 
e industriale o Geologo; per danni alle opere proget-
tate e/o dirette provocati esclusivamente da rovina 
totale o parziale; per danni patrimoniali o da gravi di-
fetti, che compromettano in maniera certa e attuale 
la stabilità, la durata e/o la solidità dell’opera o delle 
parti destinate per loro natura a lunga durata. 

Vi sono ulteriori estensioni di garanzia sempre operanti, nei li-
miti di risarcimento stabiliti, quali a titolo esemplificativo: 
 danni da interruzione o sospensione di attività; 
 sanzioni di natura fiscale, multe e ammende; 
 attività relative a prevenzione incendi; 
 dichiarazioni inizio attività, asseverazioni, stime; 
 consulenze ambientali e sulla sicurezza del lavoro; 
 rilevamenti topografici; 
 redazioni tecniche per visure ipotecarie e/o catastali; 
 rischi derivanti dall’esplicazione di incarichi di Perito per 

perizie giudiziali ed extragiudiziali. incarichi giudiziari (ad 
esempio, quello di perito del Tribunale). 

 attività di validazione di progetti 
 Estensione alle attività previste dal D. Lgs. 81/2008 e suc-

cessive modificazioni 
 Certificazioni in ambito energetico e/o dell’acustica am-

bientale 
 

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere 
la copertura ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: re-
sponsabilità civile della conduzione dello studio; responsabilità 
verso prestatori di lavoro (R.C.O.); tutela legale penale; prose-
cuzione della garanzia in caso di cessazione dell’attività; esten-
sione all’attività di Direttore dei lavori; perdite patrimoniali 
conseguenti a mancata rispondenza dell’opera all’uso cui è de-
stinata; responsabilità solidale. 

C) – Dottori agronomi - Dottori forestali - Periti agrari – Periti 
agrotecnici 
La Società, a seguito di un evento accidentale verificatosi in 
conseguenza di violazione dei doveri professionali: 
 tiene indenne l’Assicurato che sia regolarmente abilitato 

ed iscritto al relativo Albo professionale di quanto questi 
sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civil-
mente responsabile a fronte dei danni involontariamente 

Assicurazione Responsabilità Civile Professionale 
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo 
Compagnia: ITAS Mutua – Italia – Iscritta all’Albo Imprese IVASS n. 100008 
Prodotto: “RC Professionale Progettisti” 
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arrecati: 
3. a terzi (escluso il Committente) nell’espletamento 

delle prestazioni professionali nella sua qualità di Dot-
tore agronomo o Dottore forestale o Perito agrario o 
Perito agrotecnico. 

4. al Committente per morte, lesioni personali e per 
danni a cose nell’espletamento delle prestazioni pro-
fessionali nella sua qualità di Dottore agronomo o 
Dottore forestale o Perito agrario o Perito agrotec-
nico; per danni alle opere progettate e/o dirette pro-
vocati esclusivamente da rovina totale o parziale; per 
danni patrimoniali o da gravi difetti, che compromet-
tano in maniera certa e attuale la stabilità, la durata 
e/o la solidità dell’opera o delle parti destinate per 
loro natura a lunga durata. 

Vi sono ulteriori estensioni di garanzia sempre operanti, nei li-
miti di risarcimento stabiliti, quali a titolo esemplificativo: 
 danni da interruzione o sospensione di attività; 
 sanzioni di natura fiscale, multe e ammende; 
 attività relative a prevenzione incendi; 
 dichiarazioni inizio attività, asseverazioni, stime; 
 consulenze ambientali per il recupero paesaggistico e na-

turalistico, per la conservazione di territori rurali, agricoli e 
forestali; 

 rilevamenti topografici; 
 redazioni tecniche per visure ipotecarie e/o catastali; 
 rischi derivanti dall’esplicazione di incarichi di Perito per 

perizie giudiziali ed extragiudiziali. incarichi giudiziari (ad 
esempio, quello di perito del Tribunale); 

 studi di assetto territoriale, piani zonali urbanistici e pae-
saggistici; 

 Estensione alle attività previste dal D. Lgs. 81/2008 e suc-
cessive modificazioni 

 Certificazioni in ambito energetico e/o dell’acustica am-
bientale 

 
Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere 
la copertura ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: re-
sponsabilità civile della conduzione dello studio; responsabilità 
verso prestatori di lavoro (R.C.O.); tutela legale penale; prose-
cuzione della garanzia in caso di cessazione dell’attività; danni 
alle colture, prodotti agricoli ed animali; responsabilità soli-
dale. 

SOMME ASSICURATE /MASSIMALI 
La Società indennizza l’Assicurato nei limiti delle somme assi-
curate e/o lo tiene indenne nei confronti di terzi per i massi-
mali indicati sulla scheda di polizza e sottoscritti dal Con-
traente.  
 

 Che cosa non è assicurato?  

Di seguito si riporta una sintesi delle principali esclusioni. Re-
stano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipo-
logia di garanzia, nelle Condizioni Generali di Assicurazione.  
 
A) – Ingegneri - Architetti 
Sono esclusi i danni relativi: 
 alle opere progettate e/o dirette se si tratta di strade, fer-

rate e ferrovie, impianti teleferici e funicolari, bacini, di-
ghe, opere subacquee; 

 alle richieste di risarcimento determinate da fatti dolosi 
compiuti dall’Assicurato nonché da fatti infedeli (ad 
esempio: divulgazione di segreti di ufficio, appropriazione 

indebita, truffa, peculato, malversazione) commessi da 
persone delle quali o con le quali l’Assicurato debba ri-
spondere; 

 se i lavori progettati e/o diretti non hanno ottenuto le ne-
cessarie autorizzazioni dagli Enti preposti; 

 conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di 
regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle 
Pubbliche Autorità;  

 derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dal 
Contraente e/o dall’Assicurato e non direttamente deri-
vanti dalla legge;  

 allo svolgimento dell’attività di Responsabile Unico del 
Procedimento; 

 a varianti in corso d’opera ai sensi dell’art. 111 del D. Lgs. 
163/2006 e successive modificazioni (Codice dei Contratti 
pubblici); 

 ad attività di progettazione e/o direzione lavori di opere il 
cui singolo valore sia superiore a euro 30.000.000,00; 

 alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente 
e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; 
conseguenti ad interruzione, impoverimento o devia-
zione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoveri-
mento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in ge-
nere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfrut-
tamento;  

 verificatisi in connessione con sviluppo di energia nu-
cleare o radioattività; 

 direttamente o indirettamente derivanti dall’amianto o 
prodotti contenenti l’amianto. 

 derivanti da insolvenza o fallimento dell’Assicurato 
 

B) – Geometri – Periti edili e industriali - Geologi 
Sono esclusi i danni relativi: 
 alle opere progettate e/o dirette qualora il costo com-

plessivo singolo sia superiore a € 2.500.000;  
 alle richieste di risarcimento determinate da fatti dolosi 

compiuti dall’Assicurato nonché da fatti infedeli (ad 
esempio: divulgazione di segreti di ufficio, appropriazione 
indebita, truffa, peculato, malversazione) commessi da 
persone delle quali o con le quali l’Assicurato debba ri-
spondere; 

 se i lavori progettati e/o diretti non hanno ottenuto le 
necessarie autorizzazioni dagli Enti preposti; 

 conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di 
regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle 
Pubbliche Autorità;  

 derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dal 
Contraente e/o dall’Assicurato e non direttamente deri-
vanti dalla legge;  

 allo svolgimento dell’attività di Responsabile Unico del 
Procedimento; 

 a varianti in corso d’opera ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 
163/2006 e successive modificazioni (Codice dei Con-
tratti pubblici); 

 ad attività di progettazione e/o direzione lavori di opere 
il cui singolo valore sia superiore a euro 30.000.000,00; 

 alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente 
e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; 
conseguenti ad interruzione, impoverimento o devia-
zione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od 
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impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari 
ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile 
di sfruttamento;  

 verificatisi in connessione con sviluppo di energia nu-
cleare o radioattività; 

 direttamente o indirettamente derivanti dall’amianto o 
prodotti contenenti l’amianto. 

 derivanti da insolvenza o fallimento dell’Assicurato 

C) – Dottori agronomi - Dottori forestali - Periti agrari – Periti 
agrotecnici 
Sono esclusi i danni relativi: 
 alle richieste di risarcimento determinate da fatti dolosi 

compiuti dall’Assicurato nonché da fatti infedeli (ad 
esempio: divulgazione di segreti di ufficio, appropriazione 
indebita, truffa, peculato, malversazione) commessi da 
persone delle quali o con le quali l’Assicurato debba ri-
spondere; 

 se i lavori progettati e/o diretti non hanno ottenuto le 
necessarie autorizzazioni dagli Enti preposti; 

 conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di 
regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle 
Pubbliche Autorità;  

 derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dal 
Contraente e/o dall’Assicurato e non direttamente deri-
vanti dalla legge;  

 allo svolgimento dell’attività di Responsabile Unico del 
Procedimento; 

 a varianti in corso d’opera ai sensi dell’art. 111 del D. 
Lgs. 163/2006 e successive modificazioni (Codice dei 
Contratti pubblici); 

 ad attività di progettazione e/o direzione lavori di opere 
il cui singolo valore sia superiore a euro 30.000.000,00; 

 alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente 
e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; 
conseguenti ad interruzione, impoverimento o devia-
zione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od 

impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari 
ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile 
di sfruttamento;  

 verificatisi in connessione con sviluppo di energia nu-
cleare o radioattività; 

 direttamente o indirettamente derivanti dall’amianto o 
prodotti contenenti l’amianto. 

 derivanti da insolvenza o fallimento dell’Assicurato 
 
 

 Ci sono limiti di copertura? 
In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono in-
dicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti 
dalle singole garanzie. Di seguito si elencano i principali. 

! A) Ingegneri - Architetti: franchigia fissa di € 1.500,00.  
Limitatamente ai danni alle opere è applicato uno scoperto 
del 10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo di € 
1.500,00 ed un massimo di € 25.000. 
Limitatamente ai danni patrimoniali la garanzia è prestata 
nel limite di 1/3 del massimale indicato in polizza e con il 
massimo di € 500.000 per sinistro e per anno assicurativo. 

! B) Geometri – Periti edili e industriali - Geologi: franchigia 
fissa di € 1.500,00.  
Limitatamente ai danni alle opere è applicato uno scoperto 
del 10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo di € 
1.500,00 ed un massimo di € 25.000. 
Limitatamente ai danni patrimoniali la garanzia è prestata 
nel limite di 1/3 del massimale indicato in polizza e con il 
massimo di € 500.000 per sinistro e per anno assicurativo. 

! C) Dottori agronomi - Dottori forestali - Periti agrari – Pe-
riti agrotecnici: franchigia fissa di € 1.500,00.  
Limitatamente ai danni alle opere è applicato uno scoperto 
del 10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo di € 
1.500,00 ed un massimo di € 25.000. 
Limitatamente ai danni patrimoniali la garanzia è prestata 
nel limite di 1/3 del massimale indicato in polizza e con il 
massimo di € 500.000 per sinistro e per anno assicurativo. 

 

 Dove vale la copertura? 
 L’assicurazione vale per il territorio di tutti gli Stati europei. Relativamente ai viaggi per trattative d’affari e partecipazione ai 

convegni, mostre e fiere, nonché per la rivalsa da parte degli Istituti assicurativi di legge, l’assicurazione vale per il mondo intero. 

 Che obblighi ho? 
─ Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio, sull’esistenza di altre 

polizze a copertura dello stesso e su eventuali sinistri precedenti. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che 
comportano un aggravamento del rischio assicurato e l’eventuale successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso ri-
schio. L’inosservanza delle suddette disposizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o la cessa-
zione della polizza. 

─ In caso di sinistro: fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; darne avviso scritto alla Società o all’Intermediario al 
quale è assegnata la polizza tempestivamente e, in ogni caso, entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza. La denuncia 
deve contenere la narrazione nel termine di legge, dell’atto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneg-
giati, la data e le cause del sinistro ed ogni altra notizia e documentazione utili per la gestione delle vertenze da parte della 
Società. Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, oltre ad una relazione 
confidenziale sui fatti. L’omissione o il ritardo agli obblighi di cui sopra costituisce inadempimento degli obblighi previsti dagli 
artt. 1913, 1914 e 1915 del Codice Civile e può comportare la perdita totale o la limitazione parziale del diritto alla prestazione 
assicurativa. 
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 Quando e come devo pagare? 
Il premio è pagato al rilascio della polizza e può avere, a scelta del Contraente, frazionamento annuale, semestrale o pagamento 
unico anticipato. In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi. Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge 
e, per i contratti che prevedono la qualifica di Socio assicurato, della quota del fondo di garanzia.  
Il premio deve essere pagato all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.   
I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare “non trasferibile”, bonifico, vaglia postale o similare, 
carte di credito o pos, servizio SDD - SEPA Direct Debit, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore. 
Il premio di polizza viene fissato sulla base del fatturato dell’attività professionale assicurata, come dichiarato dal Contraente. In caso 
di rinnovo della copertura assicurativa, l’Assicurato è tenuto a dichiarare eventuali variazioni di fatturato, in caso di mancata comu-
nicazione il risarcimento dovuto dalla Società sarà liquidato in base alla “regola proporzionale” di cui all’art. 1898 del Codice Civile. 
 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 
Il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio, salvo che la polizza stabilisca una data di 
decorrenza successiva.  
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia 
dell’assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall’Assicurato non oltre 
il periodo di retroattività previsto in polizza e purché tali comportamenti non siano noti all’Assicurato stesso prima della stipulazione 
del contratto. 
Nel caso di cessazione volontaria dell’attività professionale o morte, se l’Assicurato o i suoi eredi hanno richiesto l’estensione di 
garanzia “Cessazione dell’attività - Prosecuzione della garanzia”, disporranno di un ulteriore massimale a consumo per tutte le richie-
ste di risarcimento che pervengano nei dieci anni successivi alla data di cessazione del contratto e sempreché il fatto che ha originato 
la richiesta si sia verificato nel periodo di efficacia della polizza stessa. 
Il contratto può avere durata annuale o poliennale, a scelta del Contraente/Assicurato ed ha scadenza automatica. 
In caso di mancato pagamento delle rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo 
quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 
del Codice Civile. 
 

 Come posso disdire la polizza? 
In caso di contratto poliennale non è possibile disdire il contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale. Nel caso di durata 
inferiore ai cinque anni la facoltà di disdetta non potrà essere esercitata fino alla scadenza contrattuale. La disdetta deve essere 
effettuata previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza. In caso di 
disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi. 
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Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo 
precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le ca-
ratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. 
 

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. 
 

ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige Per Assicurazioni, o anche ITAS Mutua, società mutua di assicurazioni, capogruppo del Gruppo 
ITAS Assicurazioni, con sede legale in Piazza delle Donne Lavoratrici, n. 2, CAP 38122, Trento, Italia; tel. 0461 - 891711; sito inter-
net: www.gruppoitas.it; e-mail: itas.direzione@gruppoitas.it; PEC: itas.mutua@pec-gruppoitas.it. 
Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n. 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00008. 

 

Di seguito si riportano le informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa riferite all'ultimo bilancio d'esercizio redatto se-
condo i principi contabili vigenti, unitamente alle informazioni sulla solvibilità presenti nella Relazione sulla Solvibilità e sulla Con-
dizione Finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet al seguente link: https://www.gruppoitas.it/bilanci. 

Importi  
al 

31/12/2019 
(mln di €) 

Capitale  
sociale 

Riserve  
patrimoniali 

Patrimonio 
netto 

Requisito  
Patrimo-

niale  
di Solvibilità 

(SCR) 

Requisito  
Patrimo-

niale  
Minimo 
(MCR) 

Fondi  
Propri  

Ammissibili 
per SCR 

Fondi  
Propri  

Ammissibili 
per MCR 

Indice di 
Solvibilità 

172 222 383 404 161 625 577 154% 

         
 

Al contratto si applica la legge italiana. 
 

 Che cosa è assicurato? 
Ad integrazione di quanto descritto nel Documento Informativo del prodotto assicurativo (DIP Danni) è possibile, ma non obbli-
gatorio, acquistare ulteriori garanzie, valide soltanto se espressamente richiamata in polizza con l’indicazione della relativa 
somma assicurata. Di seguito si descrivono le principali garanzie, mentre per l’elenco completo si rimanda alle Condizioni di assi-
curazione. 
 
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? 
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 
A) – Ingegneri ed architetti B) – Geometra - Periti edile ed industriali – Geologi C) - Dottori Agronomi - Dottori 
Forestali - Periti Agrari - Agrotecnici 

Responsabilità 
civile della  
Conduzione 
dello studio 

L’Impresa, a seguito di un sinistro verificatosi in relazione alla conduzione dello studio, ubicato nel territorio 
italiano, ove si svolge l’attività dichiarata, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto 
a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di 
danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose. 
Sono comprese anche attività complementari connesse a quella dichiarata, quali, a titolo esemplificativo: 
- proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni; 
- circolazione ed uso dei velocipedi; 
- uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere; 
- servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e detenzione di cani. 
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di per-
sone delle quali debba rispondere. 
Altri rischi coperti 
La copertura assicurativa vale anche per: 
1) il rischio derivante dalla proprietà e/o dalla conduzione dei fabbricati e terreni, costituenti beni strumen-

tali all’esercizio della professione dichiarata in polizza, compresi gli impianti interni ed esterni (insegne, 

Assicurazione Responsabilità Civile Professionale 
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni 

(DIP aggiuntivo Danni) 
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tendoni, vetrine, apparecchi di illuminazione, impianti di prevenzione e simili) nonché ascensori e monta-
carichi.  
L’assicurazione comprende inoltre: 
- i rischi derivanti dalle antenne radio-televisive, dagli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, strade 
private e recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici; 
- i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o con-
dutture, e quelli prodotti da rigurgito di fogne. 
- i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati e/o terreni nonché la responsabilità civile 
derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione straordinaria. 
La presente garanzia opererà a secondo rischio, e cioè per l’eccedenza rispetto ai massimali dell’altra assi-
curazione, qualora detta estensione sia coperta anche da altra assicurazione; 

2)  il rischio derivante dall’esistenza di uno spazio privato che costituisca dipendenza e/o pertinenza esclusiva 
dello studio o ufficio, compresi i danni arrecati ai veicoli di terzi; 

3) i danni derivanti da fatto di persone non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato e della cui opera que-
sti si avvalga nell’esercizio dello studio in forma saltuaria; 

4) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigia-
nali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza; 

5) i danni cagionati alle cose di terzi derivanti da incendio delle cose dell’Assicurato o da lui detenute. 

Responsabilità 
civile verso  
prestatori di  
lavoro (R.C.O.) 

L’Impresa, a seguito di un infortunio subito dai prestatori di lavoro durante lo svolgimento dell’attività lavo-
rativa, tiene indenne l’Assicurato che sia in regola con gli obblighi di legge, di quanto questi sia tenuto a pa-
gare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:  
- a fronte delle azioni di regresso o surroga esperite dall’INAIL e/o INPS; 
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nel punto precedente per morte e 
invalidità permanente. 
Limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai prestatori di la-
voro. 

Tutela legale 
penale 

L’Impresa, nei limiti del massimale dedicato alla garanzia di Tutela Legale riportato nella scheda di polizza, 
per ciascun caso assicurativo, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla contro-
parte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. 
Tali oneri sono: 
- le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;  
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di 

transazione autorizzata dall’Impresa;  
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché 

scelti in accordo con l’Impresa;  
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;  
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari; 
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale); 
- le spese di giustizia. 
È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, iscritto presso il foro ove ha sede l’Uffi-
cio Giudiziario competente per la controversia. 
Le garanzie della presente garanzia di Tutela Legale - valgono esclusivamente per: 
1. Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applica-
zione della pena su richiesta delle parti, “Patteggiamento”, remissione di querela, oblazione, archiviazione, 
prescrizione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia 
di reato; 
2. Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, commessi dagli Assicurati nello svolgimento 
dell’attività o professione descritta in polizza, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, pur-
ché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubrica-
zione del reato da doloso a colposo. 
3. Sostenere Opposizione avanti al Giudice competente avverso l’Ordinanza -  Ingiunzione di pagamento di 
una somma di denaro quale sanzione amministrativa.  

Prosecuzione 
della garanzia 
in caso di  
cessazione 
dell’attività 

Nel caso di cessazione del rapporto assicurativo è concessa all'Assicurato la facoltà di richiedere all’Impresa 
di potere usufruire della copertura assicurativa per le richieste di risarcimento che gli potessero pervenire nei 
dieci anni successivi alla data di cessazione del contratto sempreché il comportamento colposo che ha origi-
nato la richiesta si sia verificato nel periodo di validità del contratto stesso. 

Responsabilità 
in solido 

La garanzia prevede, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, che la Compagnia ri-
sponda di quanto dovuto dall'Assicurato ai sensi dell’art 2055 del Codice Civile, fermo il diritto di rivalsa nei 
confronti degli altri terzi responsabili. 

A) – Ingegneri ed architetti B) – Geometra - Periti edile ed industriali – Geologi 
Estensione 
all’attività di 
Direttore dei  
lavori 

La garanzia è valida per l’attività di Direttore dei lavori svolta direttamente dall’Assicurato. Per tale esten-
sione si intendono comunque operanti gli eventuali limiti di risarcimento indicati in polizza per ciascuna ga-
ranzia. 
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Perdite  
patrimoniali 
conseguenti a 
mancata  
rispondenza 
dell’opera 
all’uso cui  
è destinata 

La garanzia è valida per le perdite patrimoniali cagionate al committente a seguito di gravi difetti dell’opera 
progettata; la garanzia è valida qualora il donno cagionato renda inidonea l’opera stessa all’uso cui è desti-
nata – danni riscontrati entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ma non successivamente al col-
laudo ove previsto. La garanzia comprende i costi sostenuti dal committente per la demolizione e/o rimo-
zione dell’opera e/o della parte di essa su cui incide il grave difetto. 

C) – Dottori Agronomi - Dottori Forestali - Periti Agrari – Agrotecnici 
Danni alle  
colture, pro-
dotti agricoli ed 
animali 

La garanzia vale per i danni, cagionati dall’Assicurato a colture, prodotti agricoli ed animali oggetto delle pre-
stazioni professionali. 

 

 Che cosa NON è assicurato? 
A) – Ingegneri ed architetti B) – Geometra - Periti edile ed industriali – Geologi C) - Dottori Agronomi - Dottori 
Forestali - Periti Agrari - Agrotecnici 
Responsabilità 
civile della  
Conduzione 
dello studio 

Sono esclusi: 
- i rischi derivanti dalle antenne radio-televisive provocati da radiazioni ed inquinamento elettromagnetico; 
- i danni da furto, quelli conseguenti a mancato uso dei veicoli nonché quelli alle cose trovantisi nei veicoli 

stessi. 
Responsabilità 
civile verso  
prestatori di la-
voro (R.C.O.) 

- Sono comunque escluse le malattie professionali. 

Tutela Legale 

L’Impresa non si assume il pagamento di:  
- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; 
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali. 
La garanzia non opera: 
- in materia fiscale ed amministrativa; 
- per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, 

atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioat-
tive; 

- per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra 
soci e/o amministratori di società; 

- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; 
- per fatti dolosi delle persone assicurate; 
- per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; 
- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida relative a veicoli soggetti all’assicurazione obbliga-

toria di cui al D. Lgs. 07.09.2005 n. 209 e successive modifiche; 
- per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie; 
- per controversie nei confronti dell’Impresa. 

A) – Ingegneri ed architetti B) – Geometra - Periti edile ed industriali – Geologi C) - Dottori Agronomi - Dottori 
Forestali - Periti Agrari - Agrotecnici 
- La polizza assicurativa esclude il risarcimento determinate da fatti dolosi compiuti dall’Assicurato nonché da fatti infedeli 

(ad esempio: divulgazione di segreti di ufficio, appropriazione indebita, truffa, peculato, malversazione) commessi da per-
sone delle quali o con le quali l’Assicurato debba rispondere. 

- La polizza assicurativa esclude i lavori progettati e/o diretti dall’Assicurato che non hanno ottenuto le autorizzazioni neces-
sarie dagli Enti preposti; 

- La polizza assicurativa esclude i lavori verificatisi in connessione con sviluppo di energia nucleare o radioattività; 
 

  Ci sono limiti di copertura? 
A) – Ingegneri ed architetti B) – Geometra - Periti edile ed industriali – Geologi C) - Dottori Agronomi - Dottori 
Forestali - Periti Agrari - Agrotecnici 

Responsabilità 
civile della  
Conduzione 
dello studio 

È prevista una franchigia di € 100 per: 
- i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condut-
ture, e quelli prodotti da rigurgito di fogne; 
- il rischio derivante dall’esistenza di uno spazio privato che costituisca dipendenza e/o pertinenza esclusiva 
dello studio o ufficio, compresi i danni arrecati ai veicoli di terzi. 
In relazione ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commer-
ciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, è 
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previsto un limite massimo di € 250.000 per sinistro e per anno assicurativo e l’applicazione di una franchigia 
di € 2.500; 
Infine, nel caso esista, in nome e per conto dell’Assicurato, polizza incendio con copertura “ricorso terzi” la 
presente estensione di garanzia vale per la parte eccedente il massimale assicurato con la polizza incendio. 
La presente estensione di garanzia si intende prestata entro il limite stabilito in polizza per danni a cose con il 
massimo di € 250.000 per ciascun periodo assicurativo annuo e con l’applicazione di una franchigia per ogni 
sinistro di € 1.000. 

Tutela Legale 
Penale 

Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma 
ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore ad € 1.000. 

Franchigia 

La polizza prevede una franchigia fissa pari € 1.500,00; mentre per i danni alle opere il contratto assicurativo 
prevede l’applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo di € 1.500,00 ed 
un massimo di € 25.000. 
La polizza per i danni patrimoniali prevede un limite di 1/3 del massimale indicato in polizza e con il massimo 
di € 500.000 per sinistro e per anno assicurativo. 

 

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? 

Cosa fare in 
caso di sinistro? 

Denuncia di sinistro: Ad integrazione di quanto specificato nel DIP Danni, valgono i seguenti obblighi. 
 
TUTELA LEGALE “PENALE”: 
L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, iscritto 
presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo all’Impresa con-
temporaneamente alla denuncia del caso assicurativo. 
Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, l’Impresa lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui 
l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire man-
dato. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di inte-
ressi con l’Impresa. 
Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a: 
- informare immediatamente l’Impresa in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicura-

tivo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; 
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo 

e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i docu-
menti necessari. 

Assistenza diretta/in convenzione: Non sono previsti enti/strutture convenzionate con l’Impresa. 
Gestione da parte di altre imprese: Non sono previste ulteriori Compagnie che si occupano della trattazione 
dei sinistri. 
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è 
verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell’assicurazione della Re-
sponsabilità Civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha 
promosso contro di questo l’azione. 
 

Dichiarazioni 
inesatte o  
reticenti 

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 

Obblighi 
dell’impresa 

Riconosciuta l’indennizzabilità del sinistro e determinato l’indennizzo dovuto, l’Impresa provvede al paga-
mento dell’importo offerto entro 30 giorni dall’accettazione dello stesso. 

 

 Quando e come devo pagare? 
Premio Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 

Rimborso È previsto il rimborso della parte di premio pagata e non goduta in caso di recesso per sinistro da parte 
dell’Impresa.  

 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 
Durata Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 
Sospensione Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. 

 

 Come posso disdire la polizza? 
Ripensamento 
dopo la  
stipulazione 

Non è previsto il diritto di ripensamento dopo la stipulazione del contratto.  

Risoluzione Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 
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  A chi è rivolto questo prodotto? 
Prodotto per la copertura della Responsabilità Civile rivolto ai seguenti professionisti: A) – Ingegneri ed architetti B) – Geometra 
- Periti edile ed industriali – Geologi C) - Dottori Agronomi - Dottori Forestali - Periti Agrari - Agrotecnici 
 

 

  Quali costi devo sostenere? 
I costi di intermediazione, a carico del Contraente, sono pari a 19,64% (al 31/12/2019). 

 
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 

All’impresa  
assicuratrice 

Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per 
iscritto ai seguenti recapiti: 
ITAS MUTUA – Servizio Reclami - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 – 38122 Trento, Italia; Fax: 0461 891 840 – 
e-mail: reclami@gruppoitas.it  
I reclami devono contenere: 
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo 
del contraente; c) numero dell’eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei 
soggetti di cui si lamenta l’operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni docu-
mento utile per descrivere le circostanze. 
Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla rice-
zione del reclamo.  

All’IVASS In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 
Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.  

 
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, 
quali: 

Mediazione 

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consul-
tabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). 
La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di con-
tratti assicurativi. 

Negoziazione 
assistita 

Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.  

Altri sistemi 
alternativi di 
risoluzione 

delle 
controversie 

Arbitrato: Le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, 
specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Pro-
cedura Civile).  
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare re-clamo 
all’IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo 
l’attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito inter-net: https://ec.europa.eu/info/fin-net .  

 

REGIME FISCALE 
 

Trattamento  
fiscale  
applicabile al 
contratto 

Al contratto è applicata l’imposta sulle assicurazioni con l’aliquota del 21,25% e il contributo anti racket pari 
al 1% sui premi imponibili. 

  
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HO-
ME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. 

 
 
 

mailto:reclami@gruppoitas.it
mailto:ivass@pec.ivass.it
http://www.ivass.it/
http://www.giustizia.it/
https://ec.europa.eu/info/fin-net
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Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti 
Che tipo di assicurazione è? 
Prodotto per la copertura della Responsabilità Civile per la professione di: A) Fisioterapista; B) Medico; C) Medico competente D) 
Medico legale; E) Odontotecnico; F) Dentista.  
 

 Che cosa è assicurato? 
A) – Fisioterapista 
La Società, a seguito di un evento accidentale verificatosi in 
conseguenza di violazione dei doveri professionali: 
 tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pa-

gare (capitale, interessi e spese) quale civilmente respon-
sabile per danni cagionati a terzi, per morte, per lesioni 
personali e per danneggiamenti a cose in relazione all’atti-
vità professionale di fisioterapista, così come regolata dal 
D.M. 741/94. 

Vi sono ulteriori estensioni di garanzia sempre operanti, nei li-
miti di risarcimento stabiliti, quali a titolo esemplificativo: 
 per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 

della legge 222/1984; 
 per l’attività svolta alle dipendenze di strutture sanitarie 

pubbliche; 
 per la pratica dell’osteopatia; 
 per l’utilizzo di terapie fisiche, manuali, massoterapiche 

occupazionali; 
 per l’impiego di apparecchi; 
 per fatto doloso di persone delle quali deve rispondere. 

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere 
la copertura ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: re-
sponsabilità civile della conduzione dello studio; responsabilità 
verso prestatori di lavoro (R.C.O.); tutela legale penale; prose-
cuzione della garanzia in caso di cessazione dell’attività. 

B) – Medico 
La Società, a seguito di un evento accidentale verificatosi in 
conseguenza di violazione dei doveri professionali: 
  tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a 

pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente re-
sponsabile per danni cagionati a terzi, per morte, per le-
sioni personali e per danneggiamenti a cose in relazione 
all’attività professionale di medico. 

Vi sono ulteriori estensioni di garanzia sempre operanti, nei li-
miti di risarcimento stabiliti, quali a titolo esemplificativo: 
 per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 

della legge 222/1984; 
 per fatto doloso di persone delle quali deve rispondere; 
 per la pratica di agopuntura, chiroterapia, omeopatia; 
 impiego di apparecchi a raggi X per scopi diagnostici o, se 

medico radiologo, per scopi terapeutici; 
 per piccoli interventi chirurgici ambulatoriali e/o domici-

liari, senza ricorso ad anestesia totale; 
 per l’utilizzo di laser se attinente all’attività dichiarata; 
 per interventi di primo soccorso per motivi deontologici; 
 per attività di guardia medica; 
 per attività di libero docente; 
 per le attività teorico-pratiche inerenti al corso di 

specializzazione ai quali l’Assicurato partecipa. 

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere 
la copertura ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: re-
sponsabilità civile della conduzione dello studio; responsabilità 
verso prestatori di lavoro (R.C.O.); tutela legale penale; prose-
cuzione della garanzia in caso di cessazione dell’attività; esten-
sione all’esercizio della chirurgia; Dirigente di II livello/Prima-
rio; attività di Implantologia; applicazioni e terapie estetiche; 
chirurgia estetica. 
 
C) – Medico competente 
La Società, a seguito di un evento accidentale verificatosi in 
conseguenza di violazione dei doveri professionali: 
 tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pa-

gare (capitale, interessi e spese) quale civilmente respon-
sabile per danni cagionati a terzi, per morte, per lesioni 
personali e per danneggiamenti a cose in relazione all’atti-
vità professionale di medico competente ai sensi del D.Lgs. 
81/2008 e successive modificazioni. 

Vi sono ulteriori estensioni di garanzia sempre operanti, nei li-
miti di risarcimento stabiliti, quali a titolo esemplificativo: 
 per le perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i 

clienti; 
 per le attività teorico-pratiche inerenti al corso di specia-

lizzazione ai quali l’Assicurato partecipa. 

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere 
la copertura ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: re-
sponsabilità civile della conduzione dello studio; responsabilità 
verso prestatori di lavoro (R.C.O.); tutela legale penale; prose-
cuzione della garanzia in caso di cessazione dell’attività. 
 
D) – Medico legale 
La Società, a seguito di un evento accidentale verificatosi in 
conseguenza di violazione dei doveri professionali: 
 tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pa-

gare (capitale, interessi e spese) quale civilmente respon-
sabile per danni cagionati a terzi, per morte, per lesioni 
personali e per danneggiamenti a cose in relazione all’atti-
vità professionale di medico legale.  

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere 
la copertura ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: re-
sponsabilità civile della conduzione dello studio; responsabilità 
verso prestatori di lavoro (R.C.O.); tutela legale penale; prose-
cuzione della garanzia in caso di cessazione dell’attività. 
 
E) – Odontotecnico 
La Società, a seguito di un evento accidentale verificatosi in 
conseguenza di violazione dei doveri professionali: 
 tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pa-

gare (capitale, interessi e spese) quale civilmente respon-
sabile per danni cagionati a terzi, per morte, per lesioni 
personali e per danneggiamenti a cose in relazione 

Assicurazione Responsabilità Civile Professionale 
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo 
Compagnia: ITAS Mutua – Italia – Iscritta all’Albo Imprese IVASS n. 100008 
Prodotto: “RC Professionale Medici/Dentisti” 
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all’attività professionale di odontotecnico, ai sensi della 
legge 164/1927.  

Vi sono ulteriori estensioni di garanzia sempre operanti, nei li-
miti di risarcimento stabiliti, quali a titolo esemplificativo: 
 per i danni conseguenti all’applicazione del D.L. 46/97 con-

cernenti i dispositivi medici; 
 per i danni subiti dai pazienti verificatisi e denunciati entro 

un anno dall’applicazione degli apparecchi di protesi den-
tarie; 

 per i danni conseguenti a fatto doloso e/o colposo dei pro-
pri collaboratori e dipendenti. 

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere 
la copertura ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: re-
sponsabilità civile della conduzione dello studio; responsabilità 
verso prestatori di lavoro (R.C.O.); tutela legale penale; prose-
cuzione della garanzia in caso di cessazione dell’attività. 

F) – Dentista 
La Società, a seguito di un evento accidentale verificatosi in 
conseguenza di violazione dei doveri professionali: 
  tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a 

pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente re-
sponsabile per danni cagionati a terzi, per morte, per le-
sioni personali e per danneggiamenti a cose in relazione 
all’attività professionale di dentista. 

Vi sono ulteriori estensioni di garanzia sempre operanti, nei li-
miti di risarcimento stabiliti, quali a titolo esemplificativo: 
 per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 

della legge 222/1984; 
 per fatto doloso di persone delle quali deve rispondere; 
 impiego di apparecchi a raggi X per scopi diagnostici; 
 per l’utilizzo di laser; 
 per interventi di primo soccorso per motivi deontologici; 
 per i danni derivanti da consulti telefonici presso centrali 

operative autorizzate. 

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere 
la copertura ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: re-
sponsabilità civile della conduzione dello studio; responsabilità 
verso prestatori di lavoro (R.C.O.); tutela legale penale; prose-
cuzione della garanzia in caso di cessazione dell’attività. 

 

SOMME ASSICURATE /MASSIMALI 
La Società indennizza l’Assicurato nei limiti delle somme assi-
curate e/o lo tiene indenne nei confronti di terzi per i massi-
mali indicati sulla scheda di polizza e sottoscritti dal Con-
traente.  
 

 Che cosa non è assicurato?  

Di seguito si riporta una sintesi delle principali esclusioni. Re-
stano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipo-
logia di garanzia, nelle Condizioni Generali di Assicurazione.  
 
A) – Fisioterapista       
Sono esclusi i danni relativi: 
 se l’Assicurato al momento del fatto non sia regolarmente 

abilitato o se sia sospeso dall’esercizio della professione 
come previsto dalle leggi in vigore; 

 all’inosservanza delle norme previste dal D.Lgs. 196/2003 
per il trattamento e la tutela dei dati personali; 

 a inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad in-
terruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e 
corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde ac-
quifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si 
trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;  

 verificatisi in connessione con sviluppo di energia nu-
cleare o radioattività; 

 direttamente o indirettamente derivanti dall’amianto o 
prodotti contenenti l’amianto; 

 a violazione dei contratti di lavoro, discriminazione raz-
ziale, sessuale o religiosa. 
 

B) – Medico 
Sono esclusi i danni relativi: 
 se l’Assicurato al momento del fatto non sia regolarmente 

abilitato o se sia sospeso dall’esercizio della professione 
come previsto dalle leggi in vigore; 

 a mancata rispondenza di interventi, applicazioni e/o te-
rapie di tipo estetico; 

 all’esercizio dell’attività di Direttore Sanitario; 
 ad assenza, insufficienza o inidoneità del consenso infor-

mato; 
 alla prescrizione e utilizzo di farmaci e prodotti medici 

non conformi alle indicazioni previste dal Ministero com-
petente; 

 alla proprietà, esercizio e/o conduzione di cliniche, case 
di cura, ospedali o simili; 

 alle attività amministrative, contabili e di gestione del 
personale; 

 all’inosservanza delle norme previste dal D.Lgs. 196/2003 
per il trattamento e la tutela dei dati personali; 

 a inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad in-
terruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e 
corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde ac-
quifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si 
trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; 

 verificatisi in connessione con sviluppo di energia nu-
cleare o radioattività; 

 direttamente o indirettamente derivanti dall’amianto o 
prodotti contenenti l’amianto; 

 a violazione dei contratti di lavoro, discriminazione raz-
ziale, sessuale o religiosa. 

 da attività svolta presso i reparti di Pronto Soccorso e 
Triage. 

 
C) – Medico competente 
Sono esclusi i danni relativi: 
 all’inosservanza delle norme previste dal D.Lgs. 196/2003 

per il trattamento e la tutela dei dati personali;  
 a inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad in-

terruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e 
corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde ac-
quifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si 
trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;  

 verificatisi in connessione con sviluppo di energia nu-
cleare o radioattività; 

 direttamente o indirettamente derivanti dall’amianto o 
prodotti contenenti l’amianto; 

 a violazione dei contratti di lavoro, discriminazione raz-
ziale, sessuale o religiosa. 
 

D) – Medico legale 
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Sono esclusi i danni relativi: 
 alle attività amministrative, contabili e di gestione del 

personale; 
 all’inosservanza delle norme previste dal D.Lgs. 196/2003 

per il trattamento e la tutela dei dati personali;  
 a inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad in-

terruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e 
corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde ac-
quifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si 
trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;  

 verificatisi in connessione con sviluppo di energia nu-
cleare o radioattività; 

 direttamente o indirettamente derivanti dall’amianto o 
prodotti contenenti l’amianto; 

 a violazione dei contratti di lavoro, discriminazione raz-
ziale, sessuale o religiosa. 

 
E) – Odontotecnico 
Sono esclusi i danni relativi: 
 alle spese di rimpiazzo degli apparecchi di protesi denta-

rie; 
 all’inosservanza delle norme previste dal D.Lgs. 196/2003 

per il trattamento e la tutela dei dati personali;  
 a inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad in-

terruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e 
corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde ac-
quifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si 
trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;  

 verificatisi in connessione con sviluppo di energia nu-
cleare o radioattività; 

 direttamente o indirettamente derivanti dall’amianto o 
prodotti contenenti l’amianto; 

 a violazione dei contratti di lavoro, discriminazione raz-
ziale, sessuale o religiosa. 
 

F) – Dentista 
Sono esclusi i danni relativi: 
 se l’Assicurato al momento del fatto risulti sospeso 

dall’esercizio della professione; 
 alla proprietà, esercizio e/o conduzione di cliniche, case 

di cura, ospedali o simili; 
 all’attività di primario; 
 all’impiego di farmaci prescritti per scopi non terapeutici; 
 all’inosservanza delle norme previste dal D.Lgs. 196/2003 

per il trattamento e la tutela dei dati personali;  

 a inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad in-
terruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e 
corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde ac-
quifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si 
trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;  

 verificatisi in connessione con sviluppo di energia nu-
cleare o radioattività; 

 direttamente o indirettamente derivanti dall’amianto o 
prodotti contenenti l’amianto; 

 a violazione dei contratti di lavoro, discriminazione raz-
ziale, sessuale o religiosa. 
 

 Ci sono limiti di copertura? 
In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono in-
dicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti 
dalle singole garanzie. Di seguito si elencano i principali. 

! B) Medico: Limitatamente all’estensione di garanzia rela-
tiva all’implantologia è applicato lo scoperto del 10% 
dell’importo di ogni sinistro con il minimo di € 500 e il mas-
simo di € 25.000. 
Limitatamente all’estensione di garanzia relativa alla Chi-
rurgia estetica è applicato lo scoperto del 10% dell’importo 
di ogni sinistro con il minimo di € 5.000 ed il massimo di € 
25.000,00. 
Limitatamente all’estensione di garanzia relativa all’eserci-
zio della chirurgia è applicato lo scoperto del 10% dell’im-
porto di ogni sinistro con il minimo di € 2.500,00 ed il mas-
simo di € 15.000,00. 

! C) Medico competente: Limitatamente ai danni patrimo-
niali la garanzia è prestata con lo scoperto del 10% dell’im-
porto di ogni sinistro con il minimo di € 250 e il massimo di 
€ 5.000.                    

! D) Medico legale: scoperto del 10% dell’importo di ogni si-
nistro con il minimo di € 1.000. 

! E) Odontotecnico: Limitatamente all’estensione relativa 
all’applicazione degli apparecchi di protesi dentarie la ga-
ranzia è prestata con lo scoperto del 10% dell’importo di 
ogni sinistro con il minimo di € 250. 

! F) Dentista: Limitatamente agli interventi di implantologia 
la garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il mi-
nimo di € 1.000 e il massimo di € 25.000. 
 

 

 Dove vale la copertura? 
 L’assicurazione vale per il territorio di tutti gli Stati europei. Relativamente ai viaggi per trattative d’affari e partecipazione ai 

convegni, mostre e fiere, nonché per la rivalsa da parte degli Istituti assicurativi di legge, l’assicurazione vale per il mondo intero. 

 Che obblighi ho? 
─ Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio, sull’esistenza di altre 

polizze a copertura dello stesso e su eventuali sinistri precedenti. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che 
comportano un aggravamento del rischio assicurato e l’eventuale successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso ri-
schio. L’inosservanza delle suddette disposizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o la cessa-
zione della polizza. 

─ In caso di sinistro: fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; darne avviso scritto alla Società o all’Intermediario al 
quale è assegnata la polizza tempestivamente e, in ogni caso, entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza. La denuncia 
deve contenere la narrazione nel termine di legge, dell’atto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneg-
giati, la data e le cause del sinistro ed ogni altra notizia e documentazione utili per la gestione delle vertenze da parte della 
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Società. Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, oltre ad una relazione 
confidenziale sui fatti. L’omissione o il ritardo agli obblighi di cui sopra costituisce inadempimento degli obblighi previsti dagli 
artt. 1913, 1914 e 1915 del Codice Civile e può comportare la perdita totale o la limitazione parziale del diritto alla prestazione 
assicurativa. 

 

 Quando e come devo pagare? 
Il premio è pagato al rilascio della polizza e può avere, a scelta del Contraente, frazionamento annuale, semestrale o pagamento 
unico anticipato. In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi. Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge 
e, per i contratti che prevedono la qualifica di Socio assicurato, della quota del fondo di garanzia.  
Il premio deve essere pagato all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.   
I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare “non trasferibile”, bonifico, vaglia postale o similare, 
carte di credito o pos, servizio SDD - SEPA Direct Debit, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore. 
Il premio di polizza viene fissato sulla base della specializzazione indicata e in funzione dell’età del professionista, come dichiarato 
dal Contraente. In caso di rinnovo della copertura assicurativa, l’Assicurato è tenuto a dichiarare eventuali variazioni di fatturato, in 
caso di mancata comunicazione il risarcimento dovuto dalla Società sarà liquidato in base alla “regola proporzionale” di cui all’art. 
1898 del Codice Civile. 
 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 
Il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio, salvo che la polizza stabilisca una data di 
decorrenza successiva.  
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia 
dell’assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall’Assicurato non oltre 
il periodo di retroattività previsto in polizza e purché tali comportamenti non siano noti all’Assicurato stesso prima della stipulazione 
del contratto. 
Nel caso di cessazione volontaria dell’attività professionale o morte, se l’Assicurato o i suoi eredi hanno richiesto l’estensione di 
garanzia “Cessazione dell’attività - Prosecuzione della garanzia”, disporranno di un ulteriore massimale a consumo per tutte le richie-
ste di risarcimento che pervengano nei dieci anni successivi alla data di cessazione del contratto e sempreché il fatto che ha originato 
la richiesta si sia verificato nel periodo di efficacia della polizza stessa. 
Il contratto può avere durata annuale o poliennale, a scelta del Contraente/Assicurato ed ha scadenza automatica. 
In caso di mancato pagamento delle rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo 
quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 
del Codice Civile. 
 

 Come posso disdire la polizza? 
In caso di contratto poliennale non è possibile disdire il contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale. Nel caso di durata 
inferiore ai cinque anni la facoltà di disdetta non potrà essere esercitata fino alla scadenza contrattuale. La disdetta deve essere 
effettuata previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza. In caso di 
disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi. 
 

 



 

DIP aggiuntivo Danni “RC Professionale Medici/Dentisti”/ Mod.5101 - pag. 1 di 5 

 

 

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo 
precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le ca-
ratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. 
 

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. 
 

ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige Per Assicurazioni, o anche ITAS Mutua, società mutua di assicurazioni, capogruppo del Gruppo 
ITAS Assicurazioni, con sede legale in Piazza delle Donne Lavoratrici, n. 2, CAP 38122, Trento, Italia; tel. 0461 - 891711; sito inter-
net: www.gruppoitas.it; e-mail: itas.direzione@gruppoitas.it; PEC: itas.mutua@pec-gruppoitas.it. 
Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n. 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00008. 

 

Di seguito si riportano le informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa riferite all'ultimo bilancio d'esercizio redatto se-
condo i principi contabili vigenti, unitamente alle informazioni sulla solvibilità presenti nella Relazione sulla Solvibilità e sulla Con-
dizione Finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet al seguente link: https://www.gruppoitas.it/bilanci. 

Importi  
al 

31/12/2019 
(mln di €) 

Capitale  
sociale 

Riserve  
patrimoniali 

Patrimonio 
netto 

Requisito  
Patrimo-

niale  
di Solvibilità 

(SCR) 

Requisito  
Patrimo-

niale  
Minimo 
(MCR) 

Fondi  
Propri  

Ammissibili 
per SCR 

Fondi  
Propri  

Ammissibili 
per MCR 

Indice di 
Solvibilità 

172 222 383 404 161 625 577 154% 

         
 

Al contratto si applica la legge italiana. 
 

 Che cosa è assicurato? 
Ad integrazione di quanto descritto nel Documento Informativo del prodotto assicurativo (DIP Danni) è possibile, ma non obbli-
gatorio, acquistare ulteriori garanzie, valide soltanto se espressamente richiamata in polizza con l’indicazione della relativa 
somma assicurata. Di seguito si descrivono le principali garanzie, mentre per l’elenco completo si rimanda alle Condizioni di assi-
curazione. 
 
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? 
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 

Responsabilità 
civile della 
Conduzione 
dello studio 

L’Impresa, a seguito di un sinistro verificatosi in relazione alla conduzione dello studio, ubicato nel territorio 
italiano, ove si svolge l’attività dichiarata, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a 
pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di 
danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose. 
Sono comprese anche attività complementari connesse a quella dichiarata, quali, a titolo esemplificativo: 
- proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni; 
- circolazione ed uso dei velocipedi; 
- uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere; 
- servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e detenzione di cani. 
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di per-
sone delle quali debba rispondere. 
Altri rischi coperti 
La copertura assicurativa vale anche per: 
1) il rischio derivante dalla proprietà e/o dalla conduzione dei fabbricati e terreni, costituenti beni strumentali 

all’esercizio della professione dichiarata in polizza, compresi gli impianti interni ed esterni (insegne, ten-
doni, vetrine, apparecchi di illuminazione, impianti di prevenzione e simili) nonché ascensori e montacari-
chi.  
L’assicurazione comprende inoltre: 

Assicurazione Responsabilità Civile Professionale 
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni 

(DIP aggiuntivo Danni) 
 

Compagnia: ITAS Mutua   
Prodotto: “RC Professionale Medici/Dentisti” 

Data di aggiornamento: 01/02/2021 (ultima versione disponibile) 

http://www.gruppoitas.it/
mailto:itas.direzione@gruppoitas.it
mailto:itas.mutua@pec-gruppoitas.it
https://www.gruppoitas.it/bilanci
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- i rischi derivanti dalle antenne radio-televisive, dagli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, strade 
private e recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici; 
- i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condut-
ture, e quelli prodotti da rigurgito di fogne. 
- i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati e/o terreni nonché la responsabilità civile 
derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione straordinaria. 
La presente garanzia opererà a secondo rischio, e cioè per l’eccedenza rispetto ai massimali dell’altra assi-
curazione, qualora detta estensione sia coperta anche da altra assicurazione; 

2)  il rischio derivante dall’esistenza di uno spazio privato che costituisca dipendenza e/o pertinenza esclusiva 
dello studio o ufficio, compresi i danni arrecati ai veicoli di terzi; 

3) i danni derivanti da fatto di persone non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato e della cui opera questi 
si avvalga nell’esercizio dello studio in forma saltuaria; 

4) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigia-
nali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza; 

5) i danni cagionati alle cose di terzi derivanti da incendio delle cose dell’Assicurato o da lui detenute. 

Responsabilità 
civile verso 
prestatori di 
lavoro (R.C.O.) 

L’Impresa, a seguito di un infortunio subito dai prestatori di lavoro durante lo svolgimento dell’attività lavora-
tiva, tiene indenne l’Assicurato che sia in regola con gli obblighi di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare 
(capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:  
- a fronte delle azioni di regresso o surroga esperite dall’INAIL e/o INPS; 
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nel punto precedente per morte e in-
validità permanente. 
Limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai prestatori di la-
voro. 

Tutela legale 
penale 

L’Impresa, nei limiti del massimale dedicato alla garanzia di Tutela Legale riportato nella scheda di polizza, per 
ciascun caso assicurativo, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, 
occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. 
Tali oneri sono: 
- le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;  
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di 

transazione autorizzata dall’Impresa;  
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché 

scelti in accordo con l’Impresa;  
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;  
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari; 
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale); 
- le spese di giustizia. 
È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, iscritto presso il foro ove ha sede l’Ufficio 
Giudiziario competente per la controversia. 
Le garanzie della presente garanzia di Tutela Legale - valgono esclusivamente per: 
1. Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applica-
zione della pena su richiesta delle parti, “Patteggiamento”, remissione di querela, oblazione, archiviazione, 
prescrizione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia 
di reato; 
2. Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, commessi dagli Assicurati nello svolgimento 
dell’attività o professione descritta in polizza, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, pur-
ché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione 
del reato da doloso a colposo. 
3. Sostenere Opposizione avanti al Giudice competente avverso l’Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di 
una somma di denaro quale sanzione amministrativa.  

Prosecuzione 
della garanzia 
in caso di ces-
sazione dell’at-
tività 

Nel caso di cessazione del rapporto assicurativo è concessa all'Assicurato la facoltà di richiedere all’Impresa di 
potere usufruire della copertura assicurativa per le richieste di risarcimento che gli potessero pervenire nei 
dieci anni successivi alla data di cessazione del contratto sempreché il comportamento colposo che ha origi-
nato la richiesta si sia verificato nel periodo di validità del contratto stesso. 

B) – Medico   

Estensione 
all’esercizio 
della chirurgia 

La garanzia ricomprende eventuali danni conseguenti ad interventi chirurgici effettuati dal medico Assicurato. 
La copertura assicurativa vale anche per i danni di natura estetica e fisionomica, esclusivamente conseguenti 
ad interventi di chirurgia non estetici, nonché quelli di chirurgia riparatrice di lesioni funzionali infortunistiche 
o restauratrice di cicatrici postoperatorie. 

Dirigente di II 
livello/ Prima-
rio 

La garanzia estende la copertura assicurativa per l’attività svolta dall’assicurato in qualità di Primario o di Diri-
gente di II livello 

Applicazioni e 
terapie  
estetiche; chi-
rurgia estetica 

L’assicurazione è estesa ai danni causati dall’attività del medico nello svolgimento di applicazioni e/o terapie 
di tipo estetico 
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Pronto 
Soccorso 

La garanzia estende la copertura del rischio anche per danni che si verifichino per attività svolta dall’Assicu-
rato presso i reparti di Pronto Soccorso e Triage. 

 

 Che cosa NON è assicurato? 
A) – Fisioterapista B) – Medico C) – Medico Competente D) – Medico Legale E) – Odontotecnico F) - Dentista 
Responsabilità 
civile della 
Conduzione 
dello studio 

Sono esclusi: 
- i rischi derivanti dalle antenne radio-televisive provocati da radiazioni ed inquinamento elettromagnetico; 
- i danni da furto, quelli conseguenti a mancato uso dei veicoli nonché quelli alle cose trovantisi nei veicoli 

stessi. 
Responsabilità 
civile verso 
prestatori di 
lavoro (R.C.O.) 

- Sono comunque escluse le malattie professionali. 

Tutela Legale 

L’Impresa non si assume il pagamento di:  
- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; 
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali. 
La garanzia non opera: 
- in materia fiscale ed amministrativa; 
- per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, 

atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; 
- per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci 

e/o amministratori di società; 
- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; 
- per fatti dolosi delle persone assicurate; 
- per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; 
- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida relative a veicoli soggetti all’assicurazione obbligato-

ria di cui al D. Lgs. 07.09.2005 n. 209 e successive modifiche; 
- per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie; 
- per controversie nei confronti dell’Impresa. 

B) Medico 
Estensione 
all’esercizio 
della chirurgia 

La garanzia di polizza esclude i danni di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi chirurgici este-
tici e non finalizzati all’attività chirurgica riparatrice di lesioni funzionali infortunistiche o restauratrici di cica-
trici postoperatorie. 

Dirigente di II 
livello/ Prima-
rio 

La garanzia di polizza esclude le attività amministrative, contabili e di gestione del personale. 

Applicazioni e 
terapie 
estetiche; chi-
rurgia estetica 

La garanzia di polizza esclude i danni e le pretese derivanti dalla mancata rispondenza di interventi, applica-
zioni e/o terapie di tipo estetico. 

 

  Ci sono limiti di copertura? 
A) – Fisioterapista B) – Medico C) – Medico Competente D) – Medico Legale E) – Odontotecnico F) - Dentista 

Responsabilità 
civile della 
Conduzione 
dello studio 

È prevista una franchigia di € 100 per: 
- i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condut-
ture, e quelli prodotti da rigurgito di fogne; 
- il rischio derivante dall’esistenza di uno spazio privato che costituisca dipendenza e/o pertinenza esclusiva 
dello studio o ufficio, compresi i danni arrecati ai veicoli di terzi. 
In relazione ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, 
artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, è previsto un 
limite massimo di € 250.000 per sinistro e per anno assicurativo e l’applicazione di una franchigia di € 2.500; 
Infine, nel caso esista, in nome e per conto dell’Assicurato, polizza incendio con copertura “ricorso terzi” la 
presente estensione di garanzia vale per la parte eccedente il massimale assicurato con la polizza incendio. La 
presente estensione di garanzia si intende prestata entro il limite stabilito in polizza per danni a cose con il 
massimo di € 250.000 per ciascun periodo assicurativo annuo e con l’applicazione di una franchigia per ogni 
sinistro di € 1.000. 

Tutela Legale 
Penale 

Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma 
ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore ad € 1.000. 

Franchigia 

La polizza prevede una franchigia fissa pari € 1.500,00; mentre per i danni alle opere il contratto assicurativo 
prevede l’applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo di € 1.500,00 ed 
un massimo di € 25.000. 
La polizza per i danni patrimoniali prevede un limite di 1/3 del massimale indicato in polizza e con il massimo 
di € 500.000 per sinistro e per anno assicurativo. 
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B) Medico 
Estensione 
all’esercizio 
della chirurgia 

Per tale tipo di danni rimane a carico dell’Assicurato il 10% dell’importo di ogni sinistro, con il minimo assoluto 
di Euro 2.500,00 e il massimo di Euro 15.000,00. 

Applicazioni e 
terapie  
estetiche; chi-
rurgia estetica 

Questa estensione di garanzia è prestata nell’ambito del massimale previsto in polizza e con applicazione di 
uno scoperto pari al 10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 5.000,00 e il massimo di 
Euro 25.000,00 

Pronto 
Soccorso 

Questa estensione di garanzia è prestata nell’ambito del massimale previsto in polizza e con applicazione di 
uno scoperto pari al 10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 5.000,00 e il massimo di 
Euro 25.000,00. 

 

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? 

Cosa fare in 
caso di  
sinistro? 

Denuncia di sinistro: Ad integrazione di quanto specificato nel DIP Danni, valgono i seguenti obblighi. 
 
TUTELA LEGALE “PENALE”: 
L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, iscritto presso 
il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo all’Impresa contempora-
neamente alla denuncia del caso assicurativo. 
Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, l’Impresa lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui 
l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire man-
dato. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di inte-
ressi con l’Impresa. 
Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a: 
- informare immediatamente l’Impresa in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicura-

tivo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; 
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e 

veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i docu-
menti necessari. 

Assistenza diretta/in convenzione: Non sono previsti enti/strutture convenzionate con l’Impresa. 
Gestione da parte di altre imprese: Non sono previste ulteriori Compagnie che si occupano della trattazione 
dei sinistri. 
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è 
verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell’assicurazione della Re-
sponsabilità Civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha 
promosso contro di questo l’azione. 
 

Dichiarazioni 
inesatte o reti-
centi 

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 

Obblighi 
dell’impresa 

Riconosciuta l’indennizzabilità del sinistro e determinato l’indennizzo dovuto, l’Impresa provvede al paga-
mento dell’importo offerto entro 30 giorni dall’accettazione dello stesso. 

 

 Quando e come devo pagare? 
Premio Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 

Rimborso È previsto il rimborso della parte di premio pagata e non goduta in caso di recesso per sinistro da parte 
dell’Impresa.  

 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 
Durata Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 
Sospensione Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. 

 

 Come posso disdire la polizza? 
Ripensamento 
dopo la  
stipulazione 

Non è previsto il diritto di ripensamento dopo la stipulazione del contratto.  

Risoluzione Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 
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  A chi è rivolto questo prodotto? 
Prodotto per la copertura della Responsabilità Civile rivolto ai seguenti professionisti: A) – Fisioterapista B) – Medico C) – 
Medico Competente D) – Medico Legale E) – Odontotecnico F) - Dentista 
 

 

  Quali costi devo sostenere? 
I costi di intermediazione, a carico del Contraente, sono pari a 19,64% (al 31/12/2019). 

 
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 

All’impresa  
assicuratrice 

Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per 
iscritto ai seguenti recapiti: 
ITAS MUTUA – Servizio Reclami - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 – 38122 Trento, Italia; Fax: 0461 891 840 – 
e-mail: reclami@gruppoitas.it  
I reclami devono contenere: 
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo 
del contraente; c) numero dell’eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei 
soggetti di cui si lamenta l’operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni docu-
mento utile per descrivere le circostanze. 
Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla rice-
zione del reclamo.  

All’IVASS In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 
Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.  

 
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, 
quali: 

Mediazione 

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consul-
tabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). 
La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di con-
tratti assicurativi. 

Negoziazione 
assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.  

Altri sistemi 
alternativi di 
risoluzione  
delle 
controversie 

Arbitrato: Le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, 
specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Pro-
cedura Civile).  
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare re-clamo 
all’IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo 
l’attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito inter-net: https://ec.europa.eu/info/fin-net .  

 
REGIME FISCALE 
Trattamento 
fiscale  
applicabile al 
contratto 

Al contratto è applicata l’imposta sulle assicurazioni con l’aliquota del 21,25% e il contributo anti racket pari 
al 1% sui premi imponibili. 

  
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HO-
ME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. 
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