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Scheda di Prodotto e Tariffario  
Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale dei Medici 
Chirurghi e Odontoiatri Scheda Prodotto 

Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale Di Agenti di 
Assicurazione e/o Broker inscritti alle sezioni A) e B) del Registro 

Linea Azienda Professionals  
INTERMEDIARI  

  
  
 
 

 
DESCRIZIONE DEL 
PRODOTTO 

 

L’assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all’assicurato dall’esercizio dell’attività 
professionale. 
L’assicurazione è prestata altresì per la Responsabilità Civile Generale e per la Responsabilità civile 
verso i Prestatori di Lavoro (RCT/RCO). 

A CHI SI RIVOLGE 

Per le persone fisiche e/o giuridiche iscritte al RUI (Registro Unico degli Intermediari), i responsabili 
dell’attività di intermediazione, i Dipendenti, le persone e le Società iscritte nella sezione “E”. 
In caso di persona giuridica iscritta nella Sezione “B” del RUI (Registro Unico degli Intermediari) 
s’intendono assicurati anche i rappresentanti legali e gli eventuali amministratori delegati e direttori 
generali. 

OGGETTO DELLA 
COPERTURA 

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare quale 
civilmente responsabile per le perdite colposamente cagionate a terzi nello svolgimento dell’attività 
agenziale. 
Sono compresi in garanzia: 
- tutte le attività di intermediazione poste in essere dall’assicurato   ai sensi della legge 248/06 e della 

legge 40/07. 
- l’attività di Lloyd’s Correspondent, nonché l’attività di Lloyd’s Coverholder purché non preveda totale 

autonomia   assuntiva né liquidativa. 
- Le perdite derivanti da negligenze, errori professionali, infedeltà e dolo dei dipendenti/collaboratori, 

delle persone del cui operato l’assicurato debba rispondere, inclusi quelli iscritti alla sezione E) del 
RUI; 

- Il fatto dannoso derivante da responsabilità solidale con altri intermediari relativamente alla 
responsabilità dell’assicurato.  

- La perdita, smarrimento, danneggiamento o distruzione di documenti quali sopra definiti, che 
avvengano nel corso del periodo di assicurazione anche se derivanti da furto, incendio o rapina.  

- La violazione della privacy o di copyright, o la diffamazione, involontariamente commesse    
dall’Assicurato o da suoi dipendenti/collaboratori nello svolgimento dell’Attività esercitata; 

- I danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, 
agricole o di servizi. 

DURATA La Polizza ha durata annuale senza tacito rinnovo 

ESTENSIONE 
TERRITORIALE 

Paesi dell’Unione Europea, Svizzera, Norvegia, Principato di Monaco, Stato Città del Vaticano e della 
Repubblica di San Marino 

RETROATTIVITA’ Illimitata  

ULTRATTIVITA’ 

Cessazione attività: 10 anni 
Rinnovo contrattuale presso altra compagnia: 5 anni 
Mancata sottoscrizione nuovo contratto: 3 anni 
Radiazione RUI: 3 anni 

MASSIMALI  

Massimale €. 1.250.618,00 per sinistro e €. 1.875.927,00 per anno 
Massimale €. 2.500.000,00 per sinistro e per anno 
Massimale €. 5.000.000,00 per sinistro e per anno 
Massimale €. 10.000.000,00 per sinistro e per anno 

FRANCHIGIA 

Franchigia non opponibile al terzo danneggiato: 
€ 2.500,00 
€ 5.000,00 
€ 10.000,00 

ULTERIORI 
GARANZIE SEMPRE 
OPERANTI  

Spese per il ripristino della reputazione 
Perdita di una persona chiave 

PERCHÉ 
ASSICURARSI CON 
AMTRUST 

Prodotto aderente alla normativa, chiaro ed esauriente 
Tariffe competitive 
Efficienza nella gestione della quotazione e nell’emissione della polizza 
Team di liquidatori dedicato alla gestione dei sinistri 

 
 


