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Unoin per Abiconf Roma

Unoin, Società di servizi assicurativi del Gruppo Unogas, 

propone agli Amministratori di Condominio un servizio 

esclusivo con soluzioni innovative e altamente 

personalizzate sulle esigenze del Cliente.

Grazie alla Convenzione con Abiconf Roma, 

Unoin offre a gli Amministratori di Condominio, 

condizioni agevolate per:

• Polizza RC Professionale

• Tutela Legale



Tariffe Convenzionate

• La tariffa Polizza RC Professionale è definita in base al

fatturato annuo dell’amministratore e massimali

attività ordinaria.

• La tariffa Polizza Tutela Legale è definita in base a

due soglie di fatturato annuo dell’amministratore.

< a 100.000 euro

> a 100.000 euro
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COSA assicura

POLIZZA ALL RISKS

• A fronte del pagamento del premio convenuto, gli

ASSICURATORI si obbligano a tenere indenne l’assicurato di

ogni perdita a seguito di un errore involontariamente
commesso nell’esercizio dell’attività professionale indicata

nel certificato, fermo restando tutto quanto espressamente

escluso.

• Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e 

dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della 

professione.



COME assicura

CLAUSOLA «CLAIMS MADE»

• La Polizza è prestata nella forma Claims Made; essa pertanto

copre le richieste di risarcimento da parte di terzi conseguenti

ad errori commessi in data non antecedente la data di

retroattività indicata nel certificato (2 anni) ed avanzate per la

prima volta nei confronti dell’assicurato nel periodo di

assicurazione e da questi regolarmente denunciate agli
assicuratori durante il periodo di assicurazione.



COME assicura

LE CIRCOSTANZE

• La Polizza copre altresì le richieste di risarcimento da parte di

terzi conseguenti a circostanze di cui l’assicurato venga a

conoscenza per la prima volta nel periodo di assicurazione

purché debitamente denunciate agli assicuratori durante il
periodo di assicurazione o durante la postuma (se concessa) e

relative ad errori commessi in data non antecedente la data di

retroattività indicata nel certificato.



Condizioni 
SEMPRE operanti

• Perdita documenti e valori

• R.C.T. relativa alla conduzione dello studio

• codice privacy

• mediatore per la conciliazione delle controversie

• Sanzioni fiscali/amministrative comminate a clienti

dell’assicurato (per errore commesso dall’assicurato)

• Dolo di soggetto di cui l’assicurato debba rispondere
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• Penale

• Civile

• Contrattuale

Con libera scelta del legale nel distretto di corte d’appello sia

in fase stragiudiziale che in fase giudiziale

Ambiti di operatività:



COSA assicura

• Legale

• Perito ove sussista contestazione e Consulente Tecnico di

Parte (C.T.P.) in giudizio

• Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.) in giudizio

• Arbitro di parte e terzo Arbitro per la quota a carico del

Contraente e/o Assicurati

• Investigatore privato abilitato per la ricerca di prove a difesa

in sede penale

• Interprete per l’assistenza nel corso di interrogatorio e

Traduttore per gli atti di causa, per sinistri avvenuti

nell’Europa Geografica



COSA assicura

• Professionisti nominati dall’Autorità competente

• Spese legali, peritali relative ai procedimenti di mediazione,

conciliazione e negoziazione assistita

• Oneri fiscali relativi al sinistro di cui all’Art. XIX.4

• Spese di soccombenza liquidate giudizialmente

• Spese di giustizia penale (Art. 535 C.p.p. 1°co.)

• Spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro gli

Assicurati nel giudizio penale (Art. 541 C.p.p.)

• Spese per accertamenti effettuati dalla società per 

l’acquisizione di certificati o documenti equipollenti



Soggetti Assicurati
• Studio professionale, Titolare, Associati, Soci, Legale

rappresentante

• Amministratori, famigliari che prestano attività

lavorativa in modo continuativo, dirigenti, quadri, altri

soggetti delegati o preposti dallo Studio o comunque

a cui la legge attribuisce funzioni di responsabilità,

rappresentanza, nell’esercizio della specifica attività

svolta in nome e per conto dello Studio Contraente

• Dipendenti regolarmente assunti, soggetti iscritti nel 

libro unico del lavoro, stagisti, praticanti e altri Addetti 

con contratto di collaborazione inquadrati

a norma di legge



Beni Assicurati

• Studio o Filiale identificato in polizza di proprietà o in

conduzione con contratto intestato al Contraente e

loro contenuto

• Altri Studi o Filiali di proprietà o in conduzione con

contratto intestato al Contraente e loro contenuto,

identificati in polizza e per i quali sia stato pagato il

relativo sovra-premio


