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assicurazione r.c. professionale  degli intermediari assicurativi
tutte le garanzie su base Claims made vengono prestate con efficacia retroattiva illimitata. 
tutte le garanzie complementari, aggiuntive alla sezione rC Professionale, sono attivabili a richiesta. 
nella collaborazione fra intermediari è coperta la rC solidale per fatti commessi dall’altro intermediario.

a - rc professionale 
fino a 3.000.000 ¤ 
(ulteriormente elevabili a richiesta)
chi assicura?
Per gli Agenti persone fisiche: 
•  Ciascuno degli agenti in carica all’inizio 
 del periodo di durata stabilito in polizza;
•  in caso di più contitolari della stessa  
 agenzia, con il termine assicurato si   
 intende comprendere ogni contitolare 
 e tutti i contitolari insieme;
• i dipendenti e i collaboratori, compresi i  
 subagenti, che operano nell’agenzia
 o per conto di essa.
Per le Agenzie costituite in forma societaria:
•  la società agenziale;
•  ognuno dei suoi rappresentanti legali, 
 i dipendenti, i collaboratori compresi 
 i subagenti, che operano nell’agenzia o per
 conto di essa.
cosa assicura?
• le perdite patrimoniali e i danni 
 involontariamente cagionati a terzi in
 conseguenza di un fatto dannoso   
 commesso
 nell’esercizio dell’attività professionale.
• la garanzia è operativa sia per le   
 negligenze 
 e gli errori professionali direttamente  
 imputabili all’assicurato, sia per le   
 negligenze,
 gli errori professionali e l’infedeltà 
 dei dipendenti, dei collaboratori, compresi i 
 subagenti, che operano nell’agenzia o 
 per conto di essa.
• l’attività di intermediazione posta in essere 
 in collaborazione con altri intermediari 
 ai sensi di quanto previsto dalla normativa 
 introdotta con il d. l. 18.10.2013 n. 179 
 (cosiddetto “decreto Crescita”) e relativa  
 legge di conversione 17.12.2012 n. 221.

B - perdite patrimoniali 
conseguenti a un sinistro 
della rc professionale 
fino a 200.000 ¤
(ulteriormente elevabili a richiesta)
chi assicura?
Per le persone fisiche:
•  Ciascuno degli agenti in carica all’inizio 
 del periodo di durata stabilito in polizza;
•  in caso di più contitolari della stessa  
 agenzia,
 con il termine assicurato si intende
  comprendere ogni contitolare e tutti 
 i contitolari insieme;
Per le Agenzie costituite in forma societaria:
la società agenziale ed ognuno dei suoi rap-
presentanti legali.
cosa assicura?
la perdita di reddito subita dall’assicurato e/o 
costi supplementari dallo stesso sostenuti, 

vale a dire gli esiti negativi conseguenti ad un 
sinistro indennizzabile a termini della garanzia 
rC professionale, che provochino una signi-
ficativa riduzione della clientela dell’agenzia, 
con conseguenti perdite patrimoniali a danno 
dell’assicurato.

c - responsaBilita’ civile 
verso terzi (rct)
fino a 2.500.000 ¤ 
(ulteriormente elevabili a richiesta)
chi assicura?
•  l’agente persona fisica o l’agenzia   
 costituita in forma societaria, compresa la  
 rC personale dei soci;
• i dipendenti e i collaboratori, compresi i  
 subagenti, che operano nell’agenzia o per  
 conto di essa.
cosa assicura?
la garanzia rCt copre i danni corporali, i dan-
ni materiali e i danni immateriali conseguen-
ti, involontariamente cagionati a terzi nello 
svolgimento dell’attività professionale. sono 
compresi altresì, in questa garanzia, i danni 
da inquinamento accidentale, nonché i danni 
derivanti dalla proprietà e dalla conduzione 
dei locali agenziali, compreso lo spargimento 
d’acqua, i danni subiti dalle cose indossate o 
portate dai clienti all’interno dei locali agen-
ziali, i danni subiti dalle persone a seguito di 
incarico e nello svolgimento dell’attività agen-
ziale mentre si trovano alla guida di automez-
zi, motocicli e ciclomotori.

d - responsaBilita’ civile 
verso prestatori di lavoro
(rco)
fino a 2.500.000 ¤
(ulteriormente elevabili a richiesta)
chi assicura?
• l’agente persona fisica o l’agenzia   
 costituita in forma societaria, compresa la  
 rC personale dei soci;
• il responsabile del servizio di prevenzione e  
 sicurezza di cui al d. lgs. n. 81/2008.
cosa assicura?
la garanzia rCo copre i danni che l’assicura-
to è tenuto a pagare quale civilmente respon-
sabile per i danni corporali sofferti dai suoi 
dipendenti a seguito di infortunio avvenuto in 
occasione di lavoro o di servizio.
la garanzia rCo comprende altresì le ma-
lattie professionali contratte dai dipendenti 
dell’assicurato che si manifestino per la prima 
volta nel corso del periodo di assicurazione.

e - responsaBilita’ civile 
degli amministratori
fino a 1.000.000 ¤
(ulteriormente elevabili a richiesta)
chi assicura?
ognuno degli amministratori e dei dirigenti 

dell’agenzia costituita in forma societaria.
cosa assicura?
le perdite patrimoniali involontariamente 
cagionate a terzi in conseguenza di un fatto 
dannoso posto in essere durante l’esercizio 
delle funzioni così come previste dalle nor-
mative vigenti in materia di diritto societario 
o dallo statuto della società.

f - infedelta’
50.000 ¤ per sinistro/100.000 per anno.
(adattabili secondo le specifiche esigenze)
chi assicura?
Per le persone fisiche: 
• Ciascuno degli agenti in carica all’inizio  
 del periodo di durata stabilito in polizza;
• in caso di più contitolari della stessa  
 agenzia,
 con il termine assicurato si intende   
 comprendere ogni contitolare e tutti 
 i contitolari insieme;
Per le Agenzie costituite in forma societaria:
• la società agenziale ed ognuno dei suoi  
 rappresentanti legali.
cosa assicura?
la perdita di fondi patita dall’assicurato a se-
guito di un fatto dannoso costituito da ogni 
tipo di appropriazione indebita che sia il ri-
sultato di furto, estorsione, inganno, raggiro, 
falsa contabilizzazione o truffa commessi da 
collaboratori (compresi i subagenti) o dipen-
denti nell’esercizio dell’attività professionale.

g - responsaBilita’ civile 
del promotore finanziario
fino a 1.000.000 ¤
(ulteriormente elevabili a richiesta)
chi assicura?
Per le persone fisiche: 
• Ciascuno degli agenti in carica all’inizio 
 del periodo di durata stabilito in polizza;
• in caso di più contitolari della stessa  
 agenzia,
 con il termine assicurato si intende   
 comprendere ogni contitolare e tutti 
 i contitolari insieme;
Per le Agenzie costituite in forma societaria:
• la società agenziale ed ognuno dei suoi  
 rappresentanti legali.
cosa assicura?
le perdite patrimoniali involontariamente 
cagionate a terzi in conseguenza di un fatto 
dannoso commesso nell’esercizio dell’attività 
di Promotore Finanziario svolta per conto del-
le società di intermediazione mobiliare (sim) 
riferibili alle imprese assicurative che hanno 
conferito regolare mandato di agenzia all’as-
sicurato.
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CgPa è una società di assicurazioni fondata in Francia oltre ottanta anni fa per tutelare gli interessi 
degli intermediari. una missione che nel tempo non è cambiata: CgPa è oggi un gruppo specializzato 
nella responsabilità civile professionale degli intermediari assicurativi con oltre 13mila associati, scelta 
dal 95% degli agenti e dal 50% dei broker francesi.

l’italia è il primo Paese in cui CgPa europe ha importato il modello di CgPa: indipendenza, specializzazione, 
prevenzione e innovazione, quattro ottime basi per un’efficace soluzione di risk management:

indipendenza. il gruppo CgPa è controllato e amministrato esclusivamente da intermediari assicurativi 
e stipula accordi di collaborazione con le organizzazioni di agenti e broker.
 
specializzazione. lavorare esclusivamente nella rC degli intermediari assicurativi, oltre che evitare i conflitti 
d’interesse, ci ha permesso di costruire una conoscenza tecnica e giuridica senza eguali nel mercato europeo.
 
prevenzione. Consigliamo l’adozione di pratiche idonee a ridurre i rischi di responsabilità civile, attraverso 
percorsi di formazione per agenti, broker e Collaboratori.
 
innovazione. abbiamo costruito una polizza di alta qualità, con adeguata garanzia, che risponde alle nuove 
esigenze degli intermediari e all’evoluzione del mercato nel quale operano.
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