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PROTOCOLLO:        ROMA, LI  09 febbraio 2022 

 
OGGETTO:  PACCHETTO ASSICURATIVO ASSONOVA 2022 

Polizza RC Professionale Contratto Misto (Lavoratore Dipendente e Consulente 
Finanziario Libero Professionista) e Postuma 

 
La nostra associazione dei Consulenti Finanziari propone in collaborazione con il Broker 

AON, a favore dei propri iscritti con “CONTRATTO DI LAVORO MISTO” un’ UNICA POLIZZA 
ASSICURATIVA fondamentale per la loro attività lavorativa da Dipendente e da Libero 
Professionista a condizioni competitive: 

 

PREMI OGNICOMPRENSIVI 

COPERTURA MASSIMALE 
CONTRIBUTO ASSICURATIVO PER PERIODO 

01/01/2022 
31/12/2022 

01/04/2022 
31/12/2022 

01/07/2022 
31/12/2022 

01/10/2022 
31/12/2022 

R.C. PROFESSIONALE 
LIBERO 
PROFESSIONISTA  E 
DIPENDENTE 

€ 60.000,00 per sinistro 
€ 120.000,00 per anno                                 

70 € 53 € 35 € 18 € 

R.C. PROFESSIONALE 
LIBERO 
PROFESSIONISTA  E 
DIPENDENTE 

€ 100.000,00 per sinistro 
€ 200.000,00 per anno 

96 € 72 € 48 € 24 € 

R.C. PROFESSIONALE 
LIBERO 
PROFESSIONISTA  E 
DIPENDENTE 

€ 200.000,00 per sinistro 
€ 400.000,00 per anno 

102 € 77 € 51 € 26 € 

R.C. PROFESSIONALE 
LIBERO 
PROFESSIONISTA  E 
DIPENDENTE 

€500.000 per sinistro e per 
anno 

260 € 195 € 130 € 65 € 

 
 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:  
 

 
RESPONSABILITÀ CIVILE ATTIVITÀ DI  CONSULENTE FINANZIARIO LIBERO PROFESSIONISTA 

 
La polizza copre in sintesi i seguenti rischi, sebbene elencati a mero titolo 

esemplificativo e non esaustivo:  
 

- Una comunicazione contenente l’intenzione di promuovere una Richiesta di 
risarcimento nei confronti dell’Assicurato per danni patrimoniali, non patrimoniali, 
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indiretti, permanenti, temporanei, futuri, cagionati da fatto colposo o da errore od 
omissione attribuibili all’attività professionale esercitata dall’Assicurato stesso.  

- Qualsiasi critica o contestazione scritta, giustificata o meno, relativa alla prestazione 
dell’Assicurato che potrebbe dar luogo a perdite patrimoniali o danni ad un terzo.  

- Qualsiasi critica o contestazione scritta, relativa a o derivante dall’attività prestata da 
una persona per la quale l’Assicurato è responsabile, e che potrebbe 
ragionevolmente dar luogo a perdite patrimoniali o danni ad un terzo.  

 
 

RESPONSABILITÀ CIVILE DA ATTIVITÀ DA LAVORATORE DIPENDENTE 
 
La polizza è destinata a tutti i lavoratori ai quali viene applicato dal datore di lavoro il CCNL ABI o 
Federcasse. 
La polizza copre gli assicurati, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili 
ai sensi di legge e di contratto, per i casi colpa grave, a fronte di perdite patrimoniali e non 
patrimoniali (danni biologici, morali, reputazionali, etc.) involontariamente cagionate a terzi, 
compreso l’Istituto di appartenenza, in relazione all’espletamento ed all’adempimento di compiti 
di ufficio o di incarichi affidatigli e svolti nella loro qualità di dipendenti.  
L’assicurazione opera anche nel caso in cui l’Istituto di Credito, dopo aver risarcito il danno al 
Terzo, si rivalga sul Dipendente. 
La polizza copre anche per: 
L’attività lavorativa svolta nei settori: Estero, Titoli e Assicurativo. L’ESTENSIONE PER L’ATTIVITÀ 
ASSICURATIVA È EFFICACE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE/DIPENDENTE CHE SIA IN REGOLA 
CON LA FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PREVISTA DA LEGGI E 
REGOLAMENTI. 
Le differenze derivanti dal movimento di denaro per il carico/scarico bancomat, bancomat 
evoluto e cassa self assistita. IL MASSIMALE È DI 6.000,00 EURO PER SINISTRO E PER ANNO. 
 

GARANZIE IN COMUNE 
 
La “Polizza Mista” copre le richieste: 
di risarcimento prestate per la prima volta dall’assicurato nel corso del periodo di efficacia 
dell’Assicurazione a condizione che tali richieste diano origine ad un danno non conosciuto a 
seguito di comportamenti colposi posti in essere non oltre 120 mesi (10 anni) prima dell’adesione 
del dipendente assicurato. L’assicurazione vale anche per le richieste effettuate entro 24 mesi 
dalla cessazione della polizza purché l’evento si sia verificato durante il periodo di validità della 
polizza stessa. 
 
di danni patrimoniale derivanti della violazione della norma sulla Legge Privacy (Regolamento 
UEn.679/2016). La presente copertura è prestata, nell'ambito del massimale annuo di polizza, 
riferito all’opzione prescelta, fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento, per ogni 
sinistro e per anno assicurativo, pari ad 1/4 del massimale stesso con il massimo comunque di 
euro 150.000,00. 
 
 
 

Garanzia Postuma come estensione RC Professionale MISTA 
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(GARANZIA DOPO LA CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’) 
 
La garanzia postuma della responsabilità civile professionale, uno strumento capace di garantire 
piena copertura per le richieste di risarcimento presentate, nei vari termini di prescrizione, post 
quiescenza e/o esodo. 
 
 

In allegato: 
 

✓ modulo di adesione individuale alla copertura RC Professionale Mista; 
✓ modulo di adesione individuale alla copertura Postuma; 
✓ fac-simile denuncia sinistro copertura RC Professionale Mista. 

 

NOTA BENE: È CONSEGUENTEMENTE INDISPENSABILE CHE L’ISCRITTO COINVOLTO NEL 
SINISTRO NON SI RENDA DISPONIBILE A PAGARE IL PRESUNTO DANNO PATRIMONIALE 
IMPUTATOGLI DALL’AZIENDA O DAL TERZO, COINVOLGENDO IMMEDIATAMENTE IL 
SINDACATO NELLA VICENDA PER TUTTE LE NECESSARIE VALUTAZIONI/AZIONI DEL CASO, IN 
PRIMIS L’IMMEDIATA DENUNCIA DEL SINISTRO TRAMITE AON. 

 
 

Il nostro Broker AON, nella persona della Sig.ra Edvige Patrizia Barizza (tel. 
02/45434294 indirizzo di posta elettronica: edvige.patrizia.barizza@aon.it), è a 
disposizione per ogni esigenza connessa ai temi assicurativi in oggetto. 

 
Per eventuali problematiche di natura sindacale, il referente per la Segreteria 

Nazionale è il Segretario Nazionale Giuliano Xausa, e-mail g.xausa@fabi.it. 
 
Questa informativa è presente anche sul sito www.assonova.it  

 
Nella certezza di aver fatto cosa gradita e utile restiamo a disposizione e inviamo i più 

cordiali saluti. 
 

       
ASSONOVA 
 

mailto:edvige.patrizia.barizza@aon.it
http://www.assonova.it/

