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Assicurazione di responsabilità civile professionale, 
infortuni e assistenza 

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

 Poste Assicura S.p.A.

Posteprotezione AlboPiù
Data di aggiornamento:  15 luglio 2020

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l’ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento 
informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più 
nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Poste Assicura S.p.A., Viale Beethoven 11-00144 Roma, 06.54.924.1, sito internet: www.poste-assicura.it, e-mail:
infoclienti@poste-assicura.it, PEC: posteassicura@pec.poste-assicura.it

Poste Assicura S.p.A., Società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A., appartenente 
al Gruppo Assicurativo Poste Vita (iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, a sua volta facente parte del più ampio 
Gruppo Poste Italiane), autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2788 del 25 marzo 2010, 
iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00174
Sede Legale e direzione generale in Viale Beethoven, 11 - 00144 Roma (Italia)
Recapito telefonico 06.54.924.1
Sito internet: www.poste-assicura.it
E-mail: infoclienti@poste-assicura.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): posteassicura@pec.poste-assicura.it

I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2018:
• il Patrimonio netto è pari a 138 milioni di euro, di cui 25 milioni di euro di capitale sociale e 113 milioni di euro di riserve

patrimoniali
La relazione sulla solvibilità e la condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) si possono consultare sul sito di Poste Assicura 
(https://posteassicura.poste.it/compagnia/dati-di-bilancio-poste-assicura.html).
Dalla relazione sono tratti questi dati:
• l’indice di solvibilità è 2,69. L’indice di solvibilità (solvency ratio) è il rapporto tra i mezzi propri pari a 170,1 milioni di euro e

il requisito di capitale richiesto dalla normativa pari a 63,3 milioni di euro
•  il requisito patrimoniale minimo è 26,1 milioni di euro

Al contratto si applica la legge italiana
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Che cosa è assicurato?

Responsabilità 
civile 

professionale
Area tecnica
(Ingegnere, 
Architetto, 

Geometra, Perito 
industriale, Perito 
agrario, Dottore 

agronomo, 
Dottore forestale, 

Agrotecnico

Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, la garanzia di Responsabilità Civile è sempre operante anche 
nel caso di: 
• PERDITA DOCUMENTI E VALORI qualora l’Assicurato non sia più in possesso di documenti e/o valori

a lui affidati da terzi
• SICUREZZA SUL LAVORO qualora l’Assicurato abbia assunto incarichi in tale ambito
• GDPR (PRIVACY) qualora l’Assicurato venga ritenuto responsabile di errato trattamento dei dati personali
• INQUINAMENTO ACCIDENTALE O CONTAMINAZIONE che siano la diretta conseguenza di presta-

zioni professionali rese dall’Assicurato
• CONSULENZA AMBIENTALE qualora l’Assicurato svolga attività di consulenza
• CERTIFICAZIONI E/O DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ in ambito energetico e in ambito acustico

agli impianti interni ad edifici
• MEDIATORE PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE finalizzata alla conciliazione delle

controversie civili e commerciali
• ERRATA INTERPRETAZIONE DEI VINCOLI URBANISTICI nel caso di sanzioni applicate ai clienti

dell’Assicurato per una sua involontaria interpretazione dei vincoli imposti dalle autorità pubbliche
• ESTENSIONE AMMINISTRATORE CONDOMINIALE nel caso l’Assicurato svolga tale attività e il fat-

turato da lui dichiarato in polizza la ricomprenda
• PENALITÀ FISCALI inflitte ai clienti per errori commessi dall’Assicurato

Area economico- 
giuridica

(Avvocato, 
Commercialista, 
Consulente del 

Lavoro)

Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, la garanzia di Responsabilità Civile è sempre operante anche nel caso di: 
• PERDITA DOCUMENTI E VALORI qualora l’Assicurato non sia più in possesso di documenti e/o valori

a lui affidati da terzi
• FUSIONI E ACQUISIZIONI qualora sia richiesta la consulenza dell’Assicurato in tale attività
• GDPR (PRIVACY) qualora l’Assicurato venga ritenuto responsabile di errato trattamento dei dati personali
• ESTENSIONE SOCIETÀ DI SERVIZI CONTABILI per responsabilità imputabili alla società di servizi

contabili di cui si avvale l’Assicurato
• MEDIATORE PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE finalizzata alla conciliazione delle

controversie civili e commerciali
• CURATORE/LIQUIDATORE/COMMISSARIO qualora l’Assicurato abbia assunto incarichi in tale ambito
• ESTENSIONE AMMINISTRATORE CONDOMINIALE nel caso l’Assicurato svolga tale attività e il fat-

turato da lui dichiarato in polizza la ricomprenda
• VISTO DI CONFORMITÀ (c.d. VISTO LEGGERO) nel caso l’Assicurato svolga attività di assistenza

fiscale. Il massimale previsto per tale attività è conforme alla normativa vigente
• PENALITÀ FISCALI inflitte ai clienti per errori commessi dall’Assicurato

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
In aggiunta al pacchetto Responsabilità civile professionale è possibile, ma non obbligatorio, acquistare le seguenti garanzie opzionali:
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

Postuma

Area economico-giuridica e Area tecnica
L’Assicurato può acquistare un ulteriore periodo di “attività” della copertura pari a 10 anni che sarà ope-
rante dalla data di cessazione dell’attività professionale assicurata o dalla data del suo decesso. 
In quest’ultimo caso la Postuma può essere attivata dagli eredi. 
Esclusivamente per i Dottori Agronomi, i Dottori Forestali e gli Avvocati, la Postuma si considera 
sempre operante

Visto di 
conformità -        

mod. 730

Area economico-giuridica
È inclusa la responsabilità civile nel caso di assistenza fiscale con apposizione del visto di conformità in 
relazione all’utilizzo dei modelli 730 e 730 precompilati secondo la normativa vigente.
Il massimale previsto per tale attività è conforme alla normativa vigente

Certificazione  
tributaria (c.D. 
Visto pesante)

È inclusa la responsabilità imputabile all’Assicurato in materia di Certificazione Tributaria (VISTO 
PESANTE). È condizione essenziale che gli introiti per tale attività non siano superiori al 15% del 
fatturato totale

Estensione 
revisore, sin-

daco, membro 
del consiglio di 
sorveglianza o 

del comitato per 
il controllo sulla 
gestione, mem-
bro dell’organi-
smo di vigilanza

Estensione nel caso in cui l’Assicurato svolga uno o più di tali incarichi. È condizione essenziale che gli 
introiti per tale attività non siano superiori al 35% del fatturato totale

Pacchetto 
infortuni 

e assistenza

Può essere acquistato da:
• Avvocati già in possesso di un prodotto di Responsabilità Civile Professionale di Poste Assicura
• professionisti delle altre categorie professionali previste in possesso del prodotto Posteprotezione

AlboPiù oppure che sottoscrivano la garanzia di RC professionale unitamente al Pacchetto Infortuni e
Assistenza del prodotto Posteprotezione AlboPiù

La garanzia opera anche nel caso in cui l’Assicurato subisca un infortunio durante il percorso dall’abitazio-
ne al luogo di lavoro e viceversa percorrendo il tratto più breve anche con gli ordinari mezzi di locomozione 
e per viaggi effettuati, in qualità di passeggero, esclusivamente per scopi professionali (rischio in itinere).

Il pacchetto Infortuni e Assistenza può essere sottoscritto a favore di massimo 8 persone per polizza



Mod. 012DA ed. luglio 20203 di 5

Ci sono limiti di copertura?

Non sono previsti periodi di carenza delle coperture.
Responsabilità civile: è prevista una Franchigia di:
• 2.500 euro per sinistro per Architetti, Ingegneri e Geometri
• 1.000 euro per sinistro per Periti agrari, Dottori Agronomi, Dottori Forestali, Agrotecnici e Periti industriali
• 1.000 euro per sinistro per Avvocati, Consulenti del Lavoro e Commercialisti
Perdita documenti e valori: limite di indennizzo di 2.500 euro per sinistro
Mediatore per la conciliazione delle controversie: limite massimo di indennizzo di 500.000 euro con applicazione della
franchigia di 1.500 euro (non applicato ai professionisti Avvocati)
Area tecnica 
Oltre alle esclusioni previste nel DIP Danni sono escluse:
• Richieste di Risarcimento derivanti da utilizzo/contatto con amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque 

forma o misura l’amianto
• Richieste di Risarcimento conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici e/o onde elettromagnetiche
• Richieste di Risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a qualsiasi attività acces-

soria rispetto all’Attività professionale assicurata e che riguardino la consulenza informatica, l’ingegneria dell’informazione 
e qualsiasi altra attività svolta in ambito navale, aereonautico e aereospaziale, medico/ospedaliero e farmaceutico

• Richieste di Risarcimento riconducibili a responsabilità del professionista per attività svolte ai sensi del Codice degli Appalti 
50/2016 e successive modifiche e integrazioni

• Richieste di Risarcimento o Circostanze che possono dar luogo a successive Richieste di Risarcimento, riconducibili a 
responsabilità del professionista per le asseverazioni rilasciate ai sensi del D.L. 34/2020 e s.m.i.

Area economico-giuridica
Oltre alle esclusioni previste dal DIP Danni sono esclusi i danni:
• per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi Errore commesso dall’Assicurato e/o da

un Collaboratore che agisce in qualità di Membro del C.d.A.
Infortuni e Assistenza
Oltre alle esclusioni previste nel DIP Danni, sono esclusi gli infortuni derivanti da:
• abuso di farmaci, psicofarmaci e uso di sostanze stupefacenti e allucinogene non assunte a scopo terapeutico
• operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio
• suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo
Ciascun Assicurato può scegliere tra due piani di copertura alternativi:

PIANO BASE
• Morte 100.000 euro
• Invalidità permanente 120.000 euro, Franchigia 30%
• Inabilità Temporanea Totale 50 euro al giorno
• Rimborso spese mediche 1.500 euro
PIANO TOP
• Morte 100.000 euro
• Invalidità permanente 120.000 euro, Franchigia 7%
• Inabilità Temporanea Totale 75 euro al giorno
• Rimborso spese mediche 3.000 euro
Le prestazioni di Assistenza non sono dovute per:
• spese per interventi di assistenza non autorizzati preventivamente dalla Struttura Organizzativa
• viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, non sono assicurabili i soggetti residenti fuori dall’UE e residenti 
nell’UE ma non domiciliati in Italia
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Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Sospensione Non prevista 

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento 
dopo 

la stipulazione
Non previsto

Risoluzione Non prevista 

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai professionisti che intendono proteggere il loro patrimonio in caso di richiesta di risarcimento di danni 
imputabile ad un errore commesso involontariamente durante l’esercizio della propria attività professionale.
In particolare, è rivolto ai professionisti appartenenti alle categorie professionali qui elencate che siano iscritti all’Albo profes-
sionale di appartenenza:
Area Economico-giuridica: Avvocati, Commercialisti, Consulenti del lavoro
Area Tecnica: Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti industriali, Periti agrari, Dottori Agronomi, Dottori Forestali, Agrotecnici 

Quando e come devo pagare?

Premio

Il premio comprensivo di imposta può essere corrisposto mediante frazionamento annuale, semestrale 
o mensile.
- Se si sceglie di pagare una volta all’anno si ha diritto a uno sconto del 10% ed Il Premio può essere

pagato in uno dei seguenti modi:
• addebito automatico sul conto BancoPosta o sul libretto di risparmio postale
• addebito mediante carta postamat
• assegno circolare o bancario secondo le disposizioni di BancoPosta
• contanti se il Premio annuo non supera i 750 euro

- Se si sceglie di pagare una volta ogni sei mesi o mensilmente, il Premio può essere pagato con ad-
debito automatico sul conto BancoPosta o sul libretto di risparmio postale

Rimborso

Poste Assicura rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle tratte-
nute fiscali, in caso di:
• recesso per sinistro
• sostituzione di polizza che comporti l’applicazione di un premio inferiore al precedente

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

Cosa fare in 
caso di sinistro

Denuncia di sinistro: in caso di sinistro l’Assicurato deve preventivamente contattare la Struttura 
Organizzativa, attiva 24h su 24, al Numero verde 800.55.40.84 (per chiamata dall’estero: +39.011.74.17.180)

fornendo:
• le proprie generalità
• le generalità del Contraente
• il tipo di prestazione richiesta
• il numero di telefono al quale essere contattati
Assistenza diretta/in convenzione: le prestazioni di assistenza sono erogate da Poste Welfare Servizi s.r.l.
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal 
giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Il termine di 2 anni decorre dal giorno in cui il 
terzo ha chiesto il risarcimento o ha promosso azione nei tuoi confronti  

Dichiarazioni 
inesatte 

o reticenti

Le dichiarazioni false, inesatte o reticenti del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che 
influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’in-
dennizzo nonché l’annullamento del contratto di assicurazione 

Obblighi 
dell’impresa Poste Assicura si impegna a pagare l’indennizzo dovuto entro 30 giorni dal completamento dell’istruttoria
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AVVERTENZA

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA 
AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE 
POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMEN-
TE IL CONTRATTO MEDESIMO.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’impresa 
assicuratrice

I reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o i sinistri con Poste Assicura vanno inoltrati tramite co-
municazione scritta a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Reclami
Viale Beethoven, 11
00144 Roma
Fax: 06.5492.4402

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo reclami@poste-assicura.it. 
La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni 

All’IVASS
In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del 
Consumatore, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: 
www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi 
alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, 
consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98) – Sistema alternativo obbligatorio

Negoziazione 
assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa

Altri sistemi 
alternative di 

risoluzione delle 
controversie

Non previsti

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare di-
rettamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: 
http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm)

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione
! La quota parte percepita dall’intermediario è pari al 20% del premio imponibile




