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ARISCOM – COMPAGNIA  DI ASSICURAZIONI S.p.A. 
 
 
 

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE  
“Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS” 

 
 
Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, 
comprensiva di Glossario, e le Condizioni di Assicurazione deve essere 
consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avvertenza: 
Prima della sottoscrizione leggere  
attentamente la Nota informativa. 
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NOTA INFORMATIVA 
 

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE  
“Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS” 

 
 
“La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto 
dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione 
dell’ISVAP”. 
 
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima 
della sottoscrizione della polizza”. 
 
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 

 
1. Informazioni generali 

 
• ARISCOM - Compagnia di Assicurazioni S.p.A., di seguito denominata 

Ariscom;  
• Forma giuridica: Società per Azioni. 
• Via Guido D’Arezzo 14 – 00198 Roma 
• Tel. 06.8537981  
• sito internet: www.ariscom.it  
• email: info@ariscom.it 
• Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 

2581 del 21.1.2008 ed iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazioni al n. 
1.00163 
 

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa  
 

Il patrimonio netto è pari a € 10.371.077,00 (dato al 31/12/2012). 

Il capitale sociale ammonta a € 11.000.000,00 di cui versati € 9.750.000,00. 

Indice di solvibilità (dato al 31/12/2012): 131%.  

L’Indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità 
disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. 
 
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 

 
Il presente contratto ha durata annuale senza tacito rinnovo 
 
 
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni 
 
Con la presente copertura di Responsabilità Civile La Società 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 di  perdite patrimoniali  
involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di un fatto 
accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza come meglio precisato 
all’art. 12 Oggetto dell’assicurazione lett. a) – b) -  c). 
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Sono inoltre comprese la RCT Conduzione dell’ufficio e la RCO come indicato dalle 
Condizioni Speciali a) e b). 
 
Avvertenza: il contratto, prevede limitazioni, esclusioni che possono dar luogo a 
riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute. 
Si rinvia agli Artt. seguenti : 

− Art. 14 – Persone non considerate terzi 
− Art. 15 – Esclusioni  
− Art. 20 – Estensione territoriale 

delle Condizioni per gli aspetti di dettaglio.  
 
Avvertenza – Validità temporale della Copertura 
Si rimanda all’ Art. 16 – Inizio e termine della garanzia e alla Condizione Aggiuntiva A 
 
Avvertenza:  il contratto prevede la presenza di franchigie, scoperti e limiti massimi 
di indennizzo.  
 
Si rinvia per gli aspetti di dettaglio a : 

− Art 12 Oggetto dell’Assicurazione lett. b) – c) 
− Art. 17 Limiti della garanzia 

 
Si riportano alcuni esempi numerici relativi al meccanismo di funzionamento degli 
stessi:  
 
Esempio limite di indennizzo: nel caso di una perdita patrimoniale dovuta ad errato 
trattamento di dati pari a 30.000 euro il massimo risarcimento della Società è limitato 
a 25.000 euro come previsto dall’Art. 12 Oggetto dell’Assicurazione lett. b) 
 
Esempio franchigia/Scoperto : nel caso di una sanzione fiscale con una richiesta di 
risarcimento pari a 1.700,00 euro verrà risarcito il seguente importo : 
Euro 1.700,00 ( risarcimento richiesto) – Euro 1.000,00 ( franchigia) = 700 euro 
(danno risarcito al terzo) =. 
 
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità 
 
Avvertenza: eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del 
rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare 
effetti sulla prestazione come previsto Art. 1 – Dichiarazioni relative alle 
circostanze del rischio  
 
Avvertenza: il contratto prevede alcune cause di perdita totale o parziale del diritto 
all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione come previsto dall’ Art. 1 
– Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio  
 
5. Aggravamento e diminuzione del rischio 
 
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni 
aggravamento o diminuzione del rischio (comprese le variazioni di 
professione) ai sensi e con gli effetti previsti dall’ Art. 5 – Aggravamento del rischio 
delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale.  
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La comunicazione di aggravamento o diminuzione del rischio, contenente gli estremi 
della polizza, dev’essere inviata tramite lettera raccomandata a: 

• Ariscom – Compagnia di Assicurazioni SpA – Assunzione Rischi Rami Danni - Via 
Guido D’Arezzo, 14 – 00198 Roma  

oppure  
• all’Intermediario che ha in gestione la polizza. 

 
6. Premi 
 
Il pagamento del premio viene effettuato con cadenza annuale, mediante assegno 
bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità. 
E’ consentito il pagamento del premio in contanti per un importo fino a € 750,00. 
Il pagamento del premio è altresì consentito mediante ordini di bonifico, altri mezzi di 
pagamento bancario o postale e sistemi di pagamento elettronico. 
 
7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate 
 
Non sono previsti adeguamenti del premio e delle somme assicurate. 
 
8. Rivalse: avvertenza sulle rivalse 
 
Avvertenza: Ariscom rinuncia  al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice 
Civile. 
 
9. Diritto di recesso 
 
Avvertenza: ai sensi di quanto previsto nell’Art. Art. 8 – Recesso in caso di sinistro, 
dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento 
o dal rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’Assicurazione con 
preavviso di 30 giorni; la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, 
rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di 
rischio non corso. 
 
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 
 
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal 
giorno in cui è pervenuta la richiesta di risarcimento da parte del terzo 
danneggiato. 
Inoltre l’inadempienza relativa all’obbligo di denuncia (previsto entro tre giorni)  è 
causa di perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo come previsto all’Art. 7 – 
Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.  
 
11.  Legge applicabile al contratto 
 
In base all’art. 180 del D.Lgs 209/2005 “Codice delle Assicurazioni”, il presente 
contratto è regolato dalla legge italiana.  
 
12.  Regime fiscale 
 
Al momento della redazione del presente fascicolo informativo, i premi  sono soggetti 
all’applicazione di un’imposta pari al 22,25 % del premio imponibile.  
I suddetti oneri fiscali sono a carico del Contraente. 
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C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 
 

13.  Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo 
 
Avvertenza: La Società assume e gestisce le vertenze del danno come previsto dall’ 
Art. 18 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali 
 
Reclami 
 
Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinisti 
possono essere presentati per iscritto ad Ariscom secondo le seguenti modalità: 
email: reclami@ariscom.it 
posta: Ariscom – Compagnia di Assicurazioni SpA – Funzione Relazioni Esterne e 
Comunicazione – Servizio Clienti, Via Guido D’Arezzo, 14 – 00198 Roma – fax 
06/85305707. 
I reclami indirizzati alla Compagnia contengono: 

- Nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; 
- Numero della polizza e nominativo del Contraente; 
- Numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; 
- Indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; 
- Breve descrizione del motivo di lamentela; 
- Ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. 

 
Sarà cura di Ariscom comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla 
data di ricevimento del reclamo stesso. 
 
Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta da Ariscom entro il termine di 45 
giorni dalla data del ricevimento del reclamo da parte di Ariscom stessa oppure abbia 
ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente, è possibile presentare reclamo 
all’ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma (fax 
06.42133745 oppure 06.42133353). 
 
 
I reclami indirizzati all’ISVAP contengono: 

- Nome, cognome ed indirizzo del reclamante, con eventuale recapito telefonico; 
- Indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; 
- Breve descrizione del motivo di lamentela; 
- Copia del reclamo presentato ad Ariscom e dell’eventuale riscontro fornito dalla 

stessa; 
- Ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. 

 
Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, 
ma relativi alla mancata osservanza, da parte delle imprese di assicurazione e di 
riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice 
delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle somme sulla 
commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi, possono essere presentati 
all’ISVAP secondo le modalità sopra indicate. 
 
Si ricorda che in ogni caso resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.  
 
 
 
14.  Arbitrato 
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Avvertenza: nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti sia 
previsto l’arbitrato resta ferma la possibilità in ogni caso, rivolgersi all’Autorità 
giudiziaria. 
 
Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e 
della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota 
informativa. 
 
 

  ARISCOM  
       Compagnia di Assicurazioni SpA 
           Il Legale Rappresentante   
            (Giuseppe Vecchione) 
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GLOSSARIO 

 
- per “Assicurazione” :   il contratto di assicurazione; 
- per “Polizza” :  il documento che prova l’assicurazione 
- per "Contraente":   il soggetto che stipula l'assicurazione; 
- per "Assicurato":  il soggetto il cui interesse è protetto 

dall'assicurazione; 
- per "Società":   l'impresa assicuratrice; 
- per “Premio”:   la somma dovuta dal Contraente alla Società 
- per “Indennizzo” :   la somma dovuta dalla Società in caso di 

sinistro; 
- per “Cose” :   sia gli oggetti materiali sia gli animali; 
- per "Sinistro":  il verificarsi del fatto dannoso per il quale è 

prestata    l'assicurazione ; 
- per “Perdite patrimoniali”:  il pregiudizio economico risarcibile ai termini di 

polizza, che non sia conseguenza di lesioni 
personali, morte o danneggiamenti a cose . 

 


