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Il presente Fascicolo Informativo, contenente:  
a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario  
b) 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 
RC Professionale 

Patrocinatore Stragiudiziale – Accordo ANEIS 
 
 

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

• ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.;  
• Forma giuridica: Società per Azioni. 
• Via Guido D’Arezzo 14 – 00198 Roma 
• Tel. 06.8537981  
• sito internet: www.argo-global.it  
• email: info@argo-global.it 
• Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con provvedimento ISVAP (ora IVASS) 

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 

L’impresa, sulla base dell’ultimo bilancio approvato riferito al 31/12/2016 dispone di un 
patrimonio netto pari a €  5.733.109. Il capitale sociale ammonta a € 20.000.000,00 e le riserve 
patrimoniali a € 8.000.000,00.  

L’ indice di copertura al 31/12/2016 del MCR (Minimum Capital Requirement) è pari al 63%, e 
l’indice di copertura del SCR (Solvency Capital Requirement) è pari al 35%; i valori 
rappresentano il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del 
margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente (Solvency II).  

A tal proposito si rimanda al documento SFCR scaricabile dal sito della Compagnia al seguente 
indirizzo: 

http://www.argo-global.it/wp-content/uploads/2016/08/SFCR_A476S_20161231.pdf 
 
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 per le 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). 
Sono inoltre comprese la RCT Conduzione ufficio e la RCO come indicato dalle Condizioni 
Speciali a) e b). 
 
Avvertenza: il contratto prevede limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo a riduzioni o al 
mancato pagamento delle somme dovute. 
Si rinvia per gli aspetti di dettaglio ai seguenti articoli delle Condizioni di Polizza: 
- art.14) – Persone non considerate terzi 
- art.15) – Esclusioni 
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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 ai seguenti articoli: 
- art.12) – Oggetto dell’assicurazione, lett. b) e c). 
- art.17) – Limiti della garanzia 

 
 
Si riportano alcuni esempi numerici relativi al meccanismo di funzionamento dei suddetti limiti di 
indennizzo, scoperti e franchigie. 
 
Esempio di limite di indennizzo : nel caso di una perdita patrimoniale dovuta ad errato 
trattamento dei dati pari a  30.000,00, il massimo risarcimento della Società è limitato a € 
25.000,00 come previsto dall’Art. 12 – Oggetto dell’Assicurazione, lett. b). 
 
Esempio di franchigia/scoperto: nel caso di una sanzione fiscale con una richiesta di 
risarcimento pari a € 1.700,00 verrà risarcito il seguente importo: 
€ 1.700,00 (risarcimento richiesto) - € 1.000,00 (franchigia) = € 700,00 (danno risarcito al terzo). 
 
 
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle cir costanze del rischio – Nullità 
 
Avvertenza: eventuali dichiarazioni inesatte o reti centi sulle circostanze del rischio rese in 
sede di conclusione del contratto potrebbero compor tare effetti sulla prestazione come 
previsto dall’Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. 
  
Avvertenza: il contratto prevede alcune cause di pe rdita totale o parziale del diritto 
all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Ass icurazione come previsto dall’Art. 1 
sulle circostanze del rischio rese in sede di concl usione del contratto potrebbero 
comportare effetti sulla prestazione come previsto dall’Art. 1 – Dichiarazioni relative alle 
circostanze del rischio. 
 
5. Aggravamento del rischio 
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogn i aggravamento o 
diminuzione di rischio (comprese le variazioni di p rofessione) ai sensi e con gli effetti 
previsti dall’art. 5 – Aggravamento del rischio, de lle Norme che regolano l’Assicurazione in 
generale. 
 
La comunicazione di aggravamento o diminuzione del rischio, contenente gli estremi della polizza, 
deve essere inviata tramite lettera raccomandata a: 
- ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A., 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, fino ad un massimo di € 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 
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Non sono previsti adeguamenti del premio e delle somme assicurate. 
 
8. Rivalsa 
La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall’Art. 1916 del Codice Civile. 
 
9. Diritto di recesso per sinistro 
Avvertenza: ai sensi di quanto previsto dall’Art. 8  – Recesso in caso di sinistro, dopo ogni 
sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto 
dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’Assicurazione con pr eavviso di 30 giorni. 
La Società, entro trenta giorni dalla data di effic acia 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 si 
è pervenuta la richiesta di risarcimento da parte d el terzo danneggiato. 
Inoltre l’inadempimento relativo all’obbligo di denuncia (previsto entro 3 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 (cosiddetto “Codice delle Assicurazioni”) e ss.mm.ii., il 
presente contratto è regolato dalla legge italiana. 
 
11. 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. 
 
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI R ECLAMI 
 
13. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo 
 
Avvertenza: La Società assume e gestisce le vertenz e di danno, come previsto all’Art. 18) - 
Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. 
 
14. Reclami 

• Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla ge stione dei sinistri possono 
essere presentati per iscritto ad ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.;  

• Forma giuridica: Società per Azioni. 
• Via Guido D’Arezzo 14 – 00198 Roma 
• Tel. 06.8537981  
• sito internet: www.argo-global.it  
• email: info@argo-global.it 
• Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con provvedimento ISVAP (ora IVASS) 

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

 secondo le seguenti modalità: 
- email : reclami@argo-global.it 
- posta : ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A – Funzione Reclami, 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; 
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- 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 ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A 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 ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A entro il 
termine di 45 giorni dalla data del ricevimento del reclamo da parte di ArgoGlobal Assicurazioni 
S.p.A stessa oppure abbia ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente, è possibile presentare 
reclamo all’IVASS – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma (fax 
06.42133745 oppure 06.42133353). 
I reclami indirizzati all’IVASS 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 ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A 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’IVASS secondo le modalità sopra indicate. 
Si ricorda che in ogni caso resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. 
 
15. Arbitrato 
Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie fra le Parti sia previsto un arbitrato, 
rimane ferma la possibilità, in ogni caso, di rivolgersi all’Autorità giudiziaria. 
 
ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A è responsabile della  veridicità e della completezza dei dati e 
delle notizie contenuti nella presente Nota informa tiva. 
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GLOSSARIO 
 
 

Assicurato  Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. 
  
  
Circostanza  Qualsiasi conoscenza, diretta od indiretta, di eventi o fatti che possono 

ragionevolmente dar luogo a richieste di risarcimento. 
 

Contraente  Il soggetto che stipula l'assicurazione. 
 

Danno  Qualsiasi danno patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, 
temporaneo e futuro subito da terzi, compresi i clienti, purché 
riconducibile ad un errore dell’Assicurato. 
 

Danno corporale  Il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte ed 
infermità. 
 

Danno materiale  Il pregiudizio economico conseguente a distruzione, perdita o 
deterioramento di cose o animali. 
 

Fatturato  Il totale dei compensi o ricavi (al netto di IVA) desumibile dalla 
dichiarazione dei redditi o dalla dichiarazione IVA effettuate presso 
l’Agenzia delle Entrate. 
 

Franchigia  L’importo prestabilito che, in caso di sinistro, rimane ad esclusivo carico 
dell’Assicurato. 
 

Indennizzo  
 
 
Intermediario 
 

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro in base alle condizioni 
contrattuali. 
 
L’intermediario assicurativo, così come definito dalla vigente legislazione 
 

Massimale  La somma massima dovuta dalla Società per ogni sinistro e per ogni 
anno assicurativo. 
 

Perdita patrimoniale  Il pregiudizio economico causato a terzi che non sia effetto o 
conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose. 
 

Polizza  I documenti che provano l'assicurazione. 
 

Postuma  Il periodo di tempo immediatamente successivo alla cessazione 
dell’attività assicurata, come meglio precisato nelle condizioni di polizza. 
 

Premio  La somma dovuta dal Contraente alla Società. 
 
 

Richiesta di 
risarcimento 

Per richiesta di risarcimento si intende: 
1. la citazione in giudizio od altre domande giudiziarie di qualunque tipo, 

dirette o riconvenzionali, nei confronti dell’Assicurato; 
2. la richiesta o la diffida o la contestazione scritta di qualunque tipo con 

la quale il terzo esprime l’intenzione di richiedere un risarcimento di 
danni all’Assicurato. 
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Rischio  La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono 
derivarne. 
 

Scoperto  La parte di danno, espressa in misura percentuale, che in caso di sinistro 
rimane ad esclusivo carico dell’Assicurato. 
 

Sinistro  La notifica alla Società o al broker di una richiesta di risarcimento 
ricevuta dall’Assicurato o attraverso citazione in giudizio o altra domanda 
giudiziale, anche riconvenzionale, o attraverso una richiesta, diffida o 
contestazione scritta. 
 

Società  ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. 
 

Studio 
professionale 

L'insieme dei locali nei quali viene esercitata l'attività professionale 
garantita dal presente contratto, compresi eventuali locali non 
comunicanti ma siti nello stesso complesso immobiliare e adibiti a servizi 
di pertinenza dell’attività medesima. 
 

Studio Associato  Società o associazione di più professionisti regolarmente costituita ai 
sensi della vigente legislazione in materia e dotata di propria personalità 
giuridica. 

 
 

 
 

          ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. 
L’Amministratore Delegato 

 
 
 

  
 


