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modo R50-CA Contr,'lente: 

DEFINIZIONI 

Alle seguenti denorninazioni le Parti attribuiscono convenzionalrnente il significato qUI 
precisato: 

Assicurato il soggetto la cui responsabilità è coperta dalFassicurazione, 

Contraente il soggetto che stipula Fassicurazione, 

Società Generali Italia S.p.A. 

Assicurazione 

Polizza 

Sinistro 

Banni corporali 

[)anni rnateriali 

Perdite patrimoniali 

Franchigia 

Scoperto 

il contratto di assicurazione, 

il docurnento che prova l'assicurazione, 

la richiesta di risarcirnento danni per 
l:'assicurazione, 

morte o lesioni personali. 

quali è prestata 

distruzione o deteriorarnento di beni fisicarnente deterrninati, 

i pregiudizi econornici che non SHUlO la conseguenza di danni 
materiali o danni corporali, 

la parte del danno non epressa In percentuale che nrnane a 
carico dell'Assicurato, 

la parte del danno epressa In percentuale che nrnane a canco 
dell'Assieurato. 
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modo R50-CA Contraente: Polizza nO: 

CONDIZIONI GENEHALI 
DI ASSICUHAZIONE 

SEZIONE I 
NORME CHERECOLANO IL CONTRAITO 

EFFETTO E !HJHA'!'A m:U:ASSICUHAZIO:\E 

Ari. 1 - Paj(arnento dell)rernio e decorrenza dell'assicurazione -
Mezzi di pì!{.\amen (o del '''')r"e",r"n'''io''-_____________________ ... 

l/assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la 
prima rata di premio sono stati pagati; altrirnenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del 
pagamento, 
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla 
Società, 
Se il Conlraenle non paga i premi o le rale di premio successivi, l'assicurazione resla 
sospesa dalle ore 24 del 1.5' giorno dopo qaello della scadenza e riprende rigore dalle 
ore 24 del giorno del pagamento, fermi le saeeessire scadenze ed il diritto della Soeif!là 
al pagamento dei premi seadati ai sensi dell'art. 190 l del Codice Cirile, 

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti rnodalità: 
• in denaro contante se il prelnio annuo non è superiore a euro 750,00; 
• tnunite POS, per i pagarnenti che avvengono in agenzia; 
• per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o 

all:'intennediario su ccp dedicato(*); 
• con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o 

all'intennediario con conto corrente assicurativo dedicato(*); 
• con assegno bancario(**) o postale(**) intestato alla Società o all'intennediario con 

conto corrente assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità~ 
• per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto 

dedicato(*) dell\ntennediario; 
• per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente 

alla banca di effettuare il versarnento dei prelni con addebito sul suo conto corrente 
(SI111); 

• altre nlOdalità offerte dal servizio bancario e postale, 
Note: 
(*) si tratta del conto separato previsto ai sensi delFart. 117 del Codice delle 
Assicurazioni nonché ai sensi delFarticolo 54 del Heg, 5/2006 e si intende il conto 
corrente bancario che l\ntennediario intrattiene per la raccolta dei prelni assicurativi. 
(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza 
e buona fede, è facoltà delFintennediario richiedere il pagamento del prelnio anche 
trarnite altra Inodalità tra quelle previste, 

Ari. 2 - ProroO'a dell'assicurazione e eri odo dell'assicurazione 

in rnancanza di dù-,'detta, cornunicata rnediante lettera raccornandata <'''1)edita alrneno 
60 giorni prirna della ,..,'cadenza, l'assicurazione di durala non iriferiore ad un anno è 
prorogala per un anno e così successù;arnenle. 

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, 
questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che Fassicurazione sia stata 
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Art. 4 
[)enuncia 
dei sinistri -
Obblighi 
dell'assicurato 

Art. 5 

Gestione 
delle vertenze 
di danno - spese 
di resistenza 

Art. 6 

Dichiarazioni 
relative 
alle circostanze 
del rischio -
aggravalnento 
del rischio 

Art. 7 

DiIninuzione 
del rischio 

stipulata per una rninore durata, nel quale caso esso coincide con la durata del 
contratto, 

Art. 8 - Hecesso in caso di sinistro 

Dopo ogni :.,'Ìnù,'tro denunciato a terrnini di contratto e :.,'Ìno al :w,<.,\<.,'ante:.,'Ìryw giorno dal 
pagarnento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con 
preavviso di trenta giorni. In tal caso se il premio non è convenuto, in tutto o in parte, in 
base ad elelnenti di rischio variabili, la Società rnette a disposizione delFAssicurato la 
parte di prelnio, al netto delFirnposta e di eventuali contributi di legge, relativa al 
periodo di rischio non corso, 

SI'IISTIU 

in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla 
quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto 
conoscenza. 
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile). 

[,a Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nOlne delFAssicurato, la gestione 
stra giudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed arnlninistrativa 
designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed aZIOnI 
spettanti all:'Assicurato stesso, 
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere alFazione prornossa contro 
FAssicurato, entro il lilnite di un irnporto J)ari al quarto del Inassirnale stabilito in 
polizza per il danno cui si riferisce la . Olnanda, Qualora la SOlnrna dovuta al 
danneggiato superi detto Inassirnale le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato 
in proporzione al rispettivo interesse, La Società non riconosce le spese incontrate 
dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di 
multe od arnrnende né delle spese di giustizia penale. 

ADE~lPL\1K\Tl OHDI.\E AL lUSCIllO 

L~assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente che, anche 
agli ejj;!tti di quanto disposto dagli artt. 1892, 1893, 1894, 1897 e 1898 del Codice 
Civile, forrnano parte integrante della presente assicurazione. 
Le dichiarazioni inesaUe o le reticenze del Contraente o dell~4ssicurato relative a 
circostanze che ir~fluiscono sulla valutazione del rischio, così corne la rnancata 
cornunicazione da parte del Contraente o dell:4ssicurato di circostanze aggravanti il 
,;schio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, 
nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. 

Nel caso di dirninuzione del rischio la Società è tenuta a ridlllTe proporzionalrnente il 
prernio o le rate di prernio successive alla cornunicazione del ConU'aente e rinuncia al 
relativo diritto di recesso. 
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modo R50-CA 

Art. 8 

Altre 
assi curazi oni 

Art. <) 

negolazione 
del premio 

Art. 10 

Infortnazione 
sul rischi o 

Art. 11 
Modifiche 
della 
assi curazi one 

Contraente: Polizza nO: 

Il Contraente o rA,<,,\<,,'icurato deve cornunicare per iscriuo alla Società resistenza e la 
successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descriuo inpolizza. In caso di 
sinistro il Contraente o 1:4ssicurato deve darne avviso scriuo a tuui gli assicuratori 
indicando a ciascuno la ragione sociale degli altri. 

Qualora il prernio SIa convenuto in tutto o in parte sulla base di elernenti di rischio 
variabili, esso viene anticipato in via provvisoria a nonna della:'art. 1 che precede, sulla 
base delFilnporto risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di 
ciascun periodo assicunnivo annuo o della rninor durata del contratto, secondo le 
variazioni intervenute dunune lo stesso periodo negli elernenti presi corne base per il 
conteggio del prernio, fenno il prernio rninirno stabilito in polizza. 
A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della 
rninore durata del contraUo, il Contraente deve fornire per iscriuo alla Società i dati 
necessari e cioè, a seconda dei casi, rindicazione: 

- delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti 
iscritti nei libri obbligatori~ 

- del volume d'affari (fatt.Inltoeon esdusione dell'IV A ); 
- degli altri elernenti variabili previsti in polizza. 

La difj;!renza, risultante dalla regolazione, dere essere pagata entro 15 giorni dalla 
relativa comunicazione da parte della Società. 
Se il Contraente o 1:4ssicurato non (~tl(!uIla nei terrnini prescriui la cornunicazione dei 
dati anzidetti o il pagamento della difj;!renza attira dar uta, la Società può fisswgli un 
ulteriore terrnine, non ir~f;!riore a 1.5 giorni, trascorso il quale ilprernio anticipato in via 
provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello 
relativo alperiodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il 
pagamento della difj;!renza attira e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del 
giorno in clli il Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi, salro il diritto per la 
Società di agire gùulizialrnente o di dichiarare, con leuera raccornandata, la risoluzione 
del contratto. 
Per i contraUi scaduti, se il Contraente o 1:4ssicurato non adempie agli obblighi relativi 
alla regolazione delprernio, la Società, j(!rrno il SfLO diriuo ad agire gùulizialrnente, non 
è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si rif(!risce la rnancata 
regolazione. 
Qualora, alf'atto della regolazione annuale, il consuntivo di ahneno uno degli elernenti 
variabili di rischio superi' il doppio di cpumto preso come base per la determinazione del 
prelnio dovuto in via anticipata, quesfultiIno viene rettificato, a partire dalla prirna 
scadenza annuale successiva alla cornunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione 
del preventivo degli elernenti variabili. Il nuovo 'irnporto di eplesti ulthni non può essere 
comuncple inferiore al 75% di cplello dell'ultimo consuntivo. 

La Società ha diritto di effettuare in epHllsiasi rnornento verifiche e controlli e il 
Contraente o 1:4ssicurato è tenuto a fornire i chiarÌTnenti e a esibire le docurnentazioni 
necessarie (cpulli il libro paga prescritto dall'art. 20 del D .P.lt ,'IO giugno 1965 n. 1124, 
il registro delle fattUTe o cplello dei corrispettivi) anche ai fini di cui al precedente Art. 9. 

DISPOSIZIO.\1 DIVEnSE 

Le eventuali rywdifìcazioni delrassicurazione devono essere provate per iscritto. 
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modo R50-CA 

Art. 12 

On eri fiscali 

Art. 13 
Hinvio 
alle norme 
di legge 

Art. 14 

Gli onerifù.,'cali relativi alfa,<,,\<,,'icurazione sono a carico del Contraente. 

Per epumto non è diversmnente regolato dal presente contratto, valgono le disposizioni 
di legge. 

Foro competente Per le controversie relative al contratto il Foro competente, io esclusivamente quello della 
sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'AssÌeUTato, del 
Beneficiario o dei loro aventi diritto. 

Per le controversie relative al contratto, Fesereizio delFazione giudiziale è subordinato al 
preventivo esperiInento del procedhnento di rnediazione rnediante deposito di un\stanza 
presso un organisrno di rnediazione nel luogo del giudice territorialrnente cornpetente di 
cui ali comIlla (artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.,3.2010 n. 28 cosÌ come modificato dalla Legge 9 
agosto 201;) n. 98). 
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modo R50-CA Contraente: 

CONDIZIONI GENEHALI 
DI ASSICUHAZIONE 

SEZIONE Il 
OGGETTO E LIMITI DELL'ASSICUHAZIONE 

Polizza nO: 

AHT. 1 - DESCHIZIONE DELL'ATTIVITA' ED OGGETIO DELL'ASSICl!T1AZIONE 
La Soeieta' si obbliga a tenere indenne l' Assieurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale eivilmente responsabile 
ai sensi di legge a titolo di risareimento per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in 
conseguenza di errori personalmente commessi nell'esereizio della professione di: 
DOTTOHE COMMEHCIALISTA svolta nei modi e nei termini previsti dalla Legge 24 febbraio 2005 n '34 nel testo in 
vigore alla data di effetto del presente contratto. 
L'assieurazione vale anche per la responsabilita' eivile che possa derivare all'Assieurato: 

a. per fatto dei: 
collaboratori, sostituti di concetto o dipendenti facenti parte dello studio, 
pratieanti limitatamente all'attivita' svolta in nome e per conto dell' Assieurato; 

b. dalla proprieta' ed uso di elaboratori elettroniei impiegati esdusivamente per lo svolgimento delle attivita' 
professionali per le le quali e' prestata l'assieurazione, in relazione alla: 

registrazione ed elaborazione di dati finalizzata alle operazioni di caleolo e stampa, utilizzando 
software di terzi, sulla base di dati ed indieazioni fornite dai dienti, 
trasmissione telematiea delle diehiarazioni, utilizzando sistema informatieo che consenta 
all'Amministrazione Finanziaria la ricezione delle stesse secondo le modalita'preseitte dalla legge e/o 
dai regolamenti; 

c. per danni materiali cagionati a terzi: 
dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore anche se 
derivanti da furto, rapina o incendio, limitatamente al costo di rifaeimento dei documenti; 
dal deterioramento, incendio o furto dei supporti consegnati an' Assieurato dai suoi dienti per la 
registrazione e l'elaborazione, sempreche' sia disponibile una copia del supporto che consenta il 
ripristino della procedura e dei dati; la Soeieta' risponde unieamente delle spese sostenute per il 
rimpiazzo dei supporti distrutti, danneggiati o sottratti, con esdusione di tutte le spese 
supplementari anche se contrattualmente a carico dell'Assieurato (tempi supplementari di 
elaborazione, di studio, di analisi e di programma, ecc.). 

Art. 2 - NOHME SPECIALI 
a. Omissioni e ritardi 

Per le perdite patrimoniali derivanti da omissioni o ritardi nello svolgimento delle attivita' assieurate, 
l'assieurazione viene prestata nell'ambito del massimale annuo di polizza (riportato nel frontespizio alla voce 
"\fassimali), fino a concorrenza di un limite massimo di risareimento, per ogni sinistro e per anno assicurativo, 
pari ad 1/2 del massimale stesso con il massimo comunque di Euro 750.000,00 fermo quanto diversamente 
stabilito dalle Condizioni Particolari (Funzioni di sindaco in imprese industriali o commereiali costituite in 
[orma di soeieta' di capitali e Funzioni di curatore fallimentare - liquidatore giudiziario ) ove richiamate. 

b. Sanzioni amministrative 
Per le perdite patrimoniali derivanti dall'irrogazione di sanzioni, l'assieurazione opera a condizione che si tratti 
di sanzioni amministrative e che l'Assicurato non sia obbligato, anche in solido con il diente, al pagamento 
della stessa. 
La garanzia e' prestata nell'ambito del massimale annuo di polizza (riportato nel frontespizio alla voce 
"\fassimali), fino a concorrenza di un limite massimo di risareimento, per ogni sinistro e per anno assicurativo, 
pari ad 1/2 del massimale stesso con il massimo comunque di Euro 750.000,00. 
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e. Legge Privarv (D. Lgs. n.196/200'3: 
Per le perdite patrimoniali derivanti da errato trattamento, raeeolta, registrazione ed elaborazione, 
eonservazione, utilizzo, eomunieazione e diffusione dei dati personali, l'assieurazione opera: 

limitatamente a Fatti involontari e non derivanti da eomportamento illedto eotinuativo e 
sempreehe' l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle preserizioni minime di sieurezza 
disposte dalle norme ehe regolano la materia per la responsabilita' eivile derivante all'Assicurato 
ai sensi del d.Lgs n.196/200:3 e sueeessive modifiehe e integrazioni; 
nell'ambito dei massimale annuo di polizza (riportato nel Frontespizio alla voee "\-fassimali), fino a 
eoneorrenza di un limite massimo di risareimento, per ogni sinistro per anno assieurativo, pari a 1/:3 
del massimale stesso eon il massimo eomunque di euro :300.000,00. 

d. Pag;amenti on line per titolari di partita I.V.A. ("\-fOD. F24; 
L'assieurazione vale anehe per le perdite patrimoniali eausate a terzi, eompresi dienti, da errori di digitazione 
eommessi nell'attivita' di pagamento di tributi e eontributi tramite modello telematieo F24, eosi' eome previsto 
dall'Art.:37, eomma 49 della LA agosto 2006, n.248. La presente garanzia e' operante subordinatamente al 
possesso, da parte del1'Assieurato e/o delle persone da esso designate, dei requisiti previsti dalle norme vigenti 
per lo svolgimento dell' atti vita ' per la quale e' prestata la presente Assieurazione. 
Dalla presente estensione di garanzia sono eselusi i danni derivanti da: 

aeeordi stipulati tra l'Assieurato e il eliente ehe esulino dalle preserizioni imposte dalla presente legge; 
maneata o inadeguata sussistenza di Fondi nel eonto eorrente del diente. 

In easo di piu' riehieste di risareimento originate da un medesimo Fatto, la data della prima riehiesta sara' 
eonsiderata eome data di tutte le riehieste, Fermo quanto previsto dal presente eontratto eirea la denuneia dei 
sinistri. 
A tal fine, piu' riehieste di risareimento originate da uno stesso Fatto sono eonsiderate unieo sinistro. La 
presente estensione di garanzia e' prestata nell'ambito del massimale annuo previsto dall'Art.2 letto b) del 
presente artieolo. 

e. Cessazione dell'attivita' 
In easo di eessazione dell'attivita' da parte dell'Assieurato (intervenuta durante il periodo di eHieaeia della 
garanzia per raggiungimento di limiti di eta', malattia o morte), l'assicurazione, ad integrazione di quanto 
previsto dal sueeessiv~ art. 7, vale per le riehieste di risareimento oeeasionate da Fatti posti in essere durante il 
periodo di eHieaeia della garanzia e pervenute per la prima volta all'Assieurato, od ai suoi aventi diritto, nei 
einque anni sueeessivi alla eessazione dell'attivita', sempreehe'denundate alla Soeieta' nei modi, limiti e 
termini previsti dalle Condizioni Generali di Assieurazione - Sezione I - Norme ehe regolano il eontratto. 
Per la presente estensione di garanzia il massimale annuo di polizza (riportato nel Frontespizio alla voee 
"\-fassimali) rappresenta il limite di esposizione della Soeieta' per l'intero periodo di eopertura sueeessivo alla 
eessazione dell'attivita'. 

Art. '3 - VALIDITA' DELL'ASSICUHAZIONE 
L'assieurazione e' valida subordinatamente all'iserizione dell'Assieurato nell'Albo del relativo Hegistro, Ordine o 
Collegio ove prevista, ed al possesso da parte dello stesso e delle persone della eui opera questi si avvale, dei requisiti 
previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento delle attivita' per le quali e' prestata l'assieurazione. 
Salvo quanto diversamente previsto dal1e eondizioni di assieurazione, il verifiearsi di una eondizione ehe determini in 
eapo all'Assicurato la sospensione o la eaneellazione/radiazione dall'Albo, determina, nei suoi eonFronti, 
rispettivamente la sospensione o la risoluzione dell'assieurazione. 

Art. 4 - SOCCE I I l NON CONSIDEHA I l I EHZl 

Non sono eonsiderati terzi: 
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modo R50-CA Contraente: Polizza nO: 

a. il eoniuge, i genitori, i figli dell'Assieurato, nonehe' qualsiasi altro parente od affine eon lui eonvivente; 
b. i eollaboratori, gli ausiliari, i dipendenti ed i pratieanti e ehi si trovi eon loro nei rapporti di eui alla lett. a); 
e. le sodeta' e, in genere, le persone giuridiehe nelle quali l'Assieurato o le persone di eui alla letto a) rivestano la 

qualifiea di sodo illimitatamente responsabile, di amministratore od eserdtino il eontrollo sodale; 
d. quando l'Assieurato non sia una persona fisiea, illegale rappresentante, il sodo, l'amministratore e ehi si trovi 

eon loro nei rapporti di cui alla lett. a). 

Art. 5 - ESCLUSIONI 
Sono esduse dall'assieurazione le perdite patrimoniali eonseguenti all'irrogazione di sanzioni amministrative, salvo 
quanto previsto dall' Art. 2 letto b) della presente sezione, nonehe' quelle derivanti: 

a. dalla sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento di denaro o titoli al portatore; 
b. dal trattamento di dati personali, ad eeeezione di quanto previsto al preeedente artieolo 2 letto e), o dalla 

divulgazione di fatti o notizie eoperte dall'obbligo del segreto professionale; 
e. da inadempimento di obbligazioni volontariamente assunte eeeedenti quelle imposte dalla legge; 
d. da operazioni dalle quali sia derivata all'Assieurato od a terzi un'indebita pereezione di utilita'; 
e. da atti vita ' inerenti le proeedure e gli adempimenti in materia di finanziamenti, agevolazioni, sovvenzioni, 

eontributi, nonehe' di quanto in genere riguardante l'aeeesso a mezzi finanziari, lieenziamenti, Cassa 
Integrazione Ordinaria, Straordinaria e/o in Deroga, messa in mobilita' e sicurezza sul lavoro; 

r. dall'attivita' peritale e di stima, di eertifieazione cfei biland e sottoserizione delle relazioni eollegate; 
dall'attivita' di gestione di patrimoni, eonsulenza organizzativa, finanziaria, strategiea o di alta direzione 
(quale l'assistenza per l' individuazione di obiettivi aziendali, analisi degli investimenti e programmi di 
diversifieazione, fusioni, eessioni o aequisizioni di aziende, eee.); 

g. da attivita' svolta nell'ambito o per eonto di Centri di Assistenza Fiseale (CAF o CAAF); 
h. dall'espletamento di ineariehi giudiziari, nonehe' di amministratore, curatore fallimentare, liquidatore, 

sindaeo, revisore eontabile, arbitro, eomponente di eommissioni tributarie, eomponente dell'Organismo di 
Vigilanza di cui al D.Lgs 2'31/01. 

Art. 6 - HISCHI ATOMICI, INQUINAMENTO, AMIANTO E CAMPI ELETTHOMAGNETICI 
Sono esdusi dall'assieurazione i danni eonnessi eon trasformazioni od assestamenti energetiei dell'atomo, naturali o 
provoeati artifidalmente (fissione e fusione nudeare, isotopi radioattivi, maeehine aeeeleratrid eee.). 
Sono esdusi altresi' i danni da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi eausa determinato; da interruzione, 
impoverimento o deviazione di sorgenti e eorsi d'aequa, alterazioni od impoverimento di falde aequifere, di 
giadmenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo ehe sia suseettibile di sfruttamento. 
Sono esdusi altresi' dall'assieurazione i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti 
dall'amianto o prodotti eontenenti l'amianto, nonehe' i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente 
derivanti da onde elettromagnetiehe e/o eampi elettromagnetiei . 

Art. 7 - INIZIO E TEHMINE DELL'ASSICl!T1AZIONE 
L'assieurazione e'operante per le riehieste di risardmento pervenute per la prima volta all' Assieurato durante il periodo 
di eHieada dell'assieurazione sempreehe'originate da fatti posti in essere durante il medesimo periodo e denundate nei 
termini previsti dall' Art. 4 delle Condizioni Generali di Assieurazione - Sezione L 
Qualora l'errore si protragga nel tempo o si realizzi attraverso piu' atti sueeessivi, esso si eonsiderera' avvenuto nel 
momento in eui e' stato posto in essere il primo atto o fatto. 
Peraltro nell'eventualita' ehe la presente polizza sostituisea, senza soluzione di eontinuita', altra in eorso eon la 
Sodeta'per il medesimo risehio e eon la medesima disdplina della validita' temporale della garanzia, l'assieurazione e' 
operante per le riehieste di risardmento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di eHieaeia 
dell'assieurazione anehe se originate da fatti posti in essere durante il periodo di eHieada della polizza sostituita. 
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Art. 8 - EHHOHI PHEGHESSI 
L'assieurazione e' altresi operante, sempreehe'la presente polizza non sostituisea altra in eorso eon la Sodeta'per il 
medesimo risehio, per le riehieste di risardmento eonseguenti a fatti posti in essere dall'Assieurato nei tre anni 
anteeedenti la data di effetto dell' assieurazione sempreehe' la riehiesta di risardmento: 

non sia assistita da eoperture assicurative in essere eon altri assicuratori anteriormente alla data di effetto 
della presente assieurazione; 
venga presentata per la prima volta all'Assieurato deeorsi sei mesi dalla data di effetto dell'assieurazione, 
purehe'entro il periodo di effieada della stessa; 
non eonsegua a fatti, situazioni, dreostanze od atti illedti ehe alla data di stipulazione della presente 
assieurazione erano noti al Contraente o ad uno o piu'Assieurati ovvero ehe potevano, da essi, 
ragionevolmente essere previsti (artt. 1892 e 189:3 e.e.). 

Art. 9 - PLl!T{ALITA' DI ASSICUHATI - HESPONSABILITA' SOLIDALE 
Il massimale stabilito in polizza per ogni riehiesta di risardmento rappresenta il limite di esposizione della Sodeta' 
anehe in easo di responsabilita' eoneorrente o solidale di piu' Assieurati. 
Nel easo di responsabilita' eoneorrente o solidale eon altri soggetti non assieurati, l'assieurazione opera esdusivamente 
per la quota di danno direttamente imputabile all' Assieurato in ragione della gravita' della propria eolpa, mentre e' 
esduso dalla garanzia l'obbligo di risareimento derivante da mero vineolo di solidarieta'. 

Art. 10 - ESTENSIONE TEHHITOHIALE 
L'assieurazione vale per i fatti eommessi nei territori degli Stati membri dell'Unione Europea, della Svizzera, della 
Citta' del Vatieano e della Hepubbliea di S. l\farino nell'adempimento di obbligazioni regolate dalla legge di tali Paesi e 
sempre ehe sia eompetente a deeidere l'Autorita' Giudiziaria di uno di tali Stati sulla base del proprio diritto sostanziale 
e proeessuale. 

Art. 11 - SCOPEHTO 
Per quanto non diversamente diseiplinato, l'assicurazione e' prestata previa applieazione di uno seoperto del 10% per 
ogni sinistro eon il minimo assoluto per ogni terzo danneggiato di Euro 500,00. 

CONDIZIONI PAIlTICOI,AIU 
N-ESSF,A 

SEZIONE III 
GARANZIA SPESE LEGALI E PERITALI 

CONDIZIONE PAHTICOLAHE COD. T020 
1 - Oggetto dell'Assieurazione 
La Soeieta' assume a proprio earieo in luogo dell'Assieurato, cntro illimitc massimo di curo 8.000,00 pcr sinistro cd 
allc Condizioni chc scguono, l'onere relativo alle spese per assistenza giudiziale - in ogni stato e grado, avanti qualsiasi 
sede ed Autorita'- nonehe' extragiudiziale, peritale ed investigativa per la tutela degli interessi dell'Assieurato, in 
eonseguenza di un fatto involontario di natura extraeontrattuale inerente all'attivita' professionale diehiarata in 
polizza. 
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L'assieurazione e' inoltre prestata a favore dei Camiliari dell'Assieurato ehe prestino la loro eollaborazione nello studio 
professionale diehiarato in polizza e dei suoi dipendenti i quali subiseano, nell'espletamento di tale attivita', danni alla 
persona o a eose per fatti illeeiti eommessi da terzi ovvero eommettano reati eolposi per i quali siano perseguiti 
penalmente. 
L'assieurazione e' altresi' operante per le eontroversie individuali di lavoro esperite nei eonfronti dell'Assieurato da 
propri dipendenti iseritti nel libro unieo del lavoro nonehe' per le eontroversie relative alla loeazione od alla proprieta' 
dei loeali ove l' Assieurato esereita la popria attivita'. 
Ai fini della presente garanzia per Sinistro si intende l'evento per il quale l'Assieurato denuneia una violazione di una 
norma di legge di legge o di un diritto. 

2 -VaHdita l temporale 
La garanzia vale per gli eventi ehe hanno avuto origine durante il periodo di validita' del eontratto, dcnunciati cntro sci 
mcsi dalla ccssazionc dcI contratto stcsso. 
Fermo quanto disposto dal eomma preeedente, si eonviene tra le parti ehe qualora il fatto si protragga attraverso piu' 
atti sueeessivi , lo stesso si eonsiderera' un unieo sinistro avvenuto nel momento in eui e' stato posto in essere il primo 
eomportamento dal quale ha tratto origine la eontroversia. 

:1 - Estensione territoriale 
La garanzia vale per il territorio della Hepubbliea Italiana, della Citta' del Vatieano, della Hepubbliea di San 'farino, 
nonehe' per il territorio di tutti gli Stati Europei. 

4 - Esdusioni 
Da garanzia non c' opcrante, salvo patto in dcroga, pcr lc controvcrsic avcnti ad oggctto: 

a. matcria contrattuale, salvo quanto prcvisto dal prcccdcntc art. I, ovvcro rccupcro di crcditi rclativi a 
prcstazioni o fornitllrc cffcttllatc dall'Assicurato; 

b. fatti originati dalla circolazionc di vcicoli a motorc o dalla navigazionc c giaccnza in acqua di imbarcazioni; 
c. violazioni civili o pcnali dcrivwlti da fatto doloso dell'Assicurato" da tumulti popolari, fatti bcllici, rivoluzioni, 

atti di vandalismo o rissc allc quali l'Assicurato abbia prcso partc; 
d. violazioni civili o pcnali rclativc a rapporti con ù,tituti o cnti di assistcnza c prcvidcnza; 
c. violazioni cimZi o pcnali rclativc a contraffazioni di marchio, diritto d'rudorc o di csclusiva, concorrcnza slcalc 

c violazioni di normc di diritto tributario c fiscalc; 
f violazioni civili c pcnali dcrivanti da dctcnzionc od impicgo di sostanzc radioattivc o da contaminazionc o 

inquinamcnto, da qualsiasi erUlsa originati, atmosfcrico, di acque, tcrrcni c coltllrc. 
Dc csclusioni di cui al prcscntc articolo si applicano anchc nci confronti dcifamiliari c dipcndcnti dcll'Assicurato. 

5 - Gestione del sinistro - Libera seelta del legale. del (~onsulente e del perito 
La Soeieta' si impegna a svolgere ogni attivita' idonea a realizzare una bonaria definizione della vertenza. Qualora non 
sia stato possibile pervenire alla definizione della vertenza, l'Assieurato potra' indieare alla Soeieta', per la ulteriore 
tutela dei suoi interessi, il nominativo di un legale di fidueia seelto tra eoloro ehe esereitano nel eireondario del 
rribunale ove hanno sede gli uHiei giudiziari eompetenti. 
L'inearieo professionale al legale indieato dall' Assieurato verra' eonferito dalla Soeieta' e l'Assieurato rilaseera' al 
suddetto legale la neeessaria proeura. Le stesse disposizioni si applieano per la seelta del legale, del eonsulente e del 
perito. 
In caso di disaccordo tra l'Assicurato c la Socicta' sulla possibilita' di csito favorcvolc dcI giudizio o dcI ricorso al 
giudicc supcriore, la dccù,ionc vcrra' dcmandata ad un arbitro dcsignato di comunc accordo dallc parti o" Ul 

mancanza di accordo, dal Prcsidcntc dcI Tribunalc compctcntc. 
La Soeieta' avvertira' l'Assicurato del suo diritto di seelta del legale, del eonsulente e del perito nonehe' del suo diritto 
di avvalersi della proeedura arbitrale. 
Prcscntata alla Socicta' la dcnuncia dcI sinistro, l'Assicurato non potra' darc corso ad azioni nc' raggùmgcrc accordi 
od addivcnirc alla dcfinizionc di vcrtcnzc scnza Il prcvcntivo bcncstarc dclla Socicta '" pcna il rimborso dcllc spcse, 
compctcnzc cd onorari sostcnuti dalla Socicta'. 
l/Assicurato c' tcnuto a fornirc alla Socicta' 11ltti gli atti c documcnti occorrcnti a rcgolarizzarli a propric spcsc 
sccondo lc normc fiscali di bollo c di rcgistro, nonclLC' ad assumcrc a proprio carico ogni altro oncrc fiscalc chc dovcssc 
prcscntarsi ncl corso o alla finc dclla vcrtcnza. 

6 - Liquidazione del sinistro 
La liquidazione del sinistro avverra' esdusivamente a definizione della vertenza. 
La Soeieta' non e' tenuta a eorrispondere antieipi all' Assieurato o a pagare aeeonti ai legali ed ai periti inearieati. 

Condizioni di assicurazione 
modo R50 

Pagina 13 di 14 Edizione 25.07.2015 



In caso di condanna, soccombenza o di transazione che comporti onorari, tutte le spese legali e peritali, comprese quelle 
liquidate in favore dell' altra parte, saranno ad esclusivo carico della Societa', ad esaurimento di quanto eventuahnente 
a carico di altro assicuratore. 
Rimarranno invece a carico dell'Assicurato le pene pecuniarie inflitte dal Giudice, le multe, ammende ed oblazioni, le 
spese di amministrazione e di giustizia penale, tutti gli oneri fiscali nonche' le spese per la registraz ione di sentenze. 

7 - Coesistenza con garanzia Responsabilita' Civile 
Qualora la garanzia di Responsabilita' Civile Professionale o altro contratto di assicurazione di Responsabilita' Civile 
offra copertura ai medesimi fatti di cui alla presente garanzia di Spese legali e peritali, quest'ultima operera' ad 
integrazione e dopo esaurimento di cio' che e' dovuto dalla garanzia di Responsabilita' Civile per spese di resistenza e 
soccombenza. 
In particolare, le garanzie di cui alla presente Sezione esplicheranno effetto solo qualora sia cessato l'interesse 
dell'Assicuratore di Responsabilita ' Civile alla gestione della vertenza e siano stati da questi adempiuti gli obblighi di 
cui all'art. 1917, 3. comma del codice civile. 

8 - Altre condizioni di assicurazione 
Relativamente alla presente garanzia: 

si intendono operanti gli articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione I ad eccezione 
dell'articolo "Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza" e dell'articolo "Regolazione del premio" 
che si intendono non operanti; 
si intendono non operanti gli articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione II, nonche' le 
Condizioni Particolari diverse dalla presente e da quelle che individuano l'/gli Assicurato/i. 

9 - Premio 
Il premio della presente garanzia si intende fis sato in euro 129,73 di cui euro 106,99 di imponibile ed euro 22,74 di 
imposta sulle assicurazioni. Detto premio si intende fissato sulla base di elementi di rischio non considerati variabili ai 
sensi dell' articolo "Regolazione del premio" (sopra citato). 

Lo spazio che segue nella presente pagina è lasciato intenzionahnente bianco. 

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31 021 - Tel. 041 5492111 www.generali.it - Fax: 041 942909; email: info.it@generali.com; 
C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v .. Pec: generaliitalia@pec.generaligroup.com. 
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.pA ed appartenente 
al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi. 
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