CONVENZIONE
Fra lo Spettabile
ORDINE DEI CONSULENTI IN PROPRIETA' INDUSTRIALE
con sede in Milano, Via Napo Torriani n. 29 (di seguito denominato l’ Ordine), C.F.:
97031460153, in persona del Presidente dott.ssa Anna Maria Bardone

e la Spettabile
Compagnia di Assicurazioni …………………………………………….

con sede in ………………, ………………. (di seguito definita la Società)

(l’Ordine e la Società congiuntamente definite le “Parti”)

si stipula la presente

CONVENZIONE ASSICURATIVA
per la copertura dei rischi della responsabilità professionale degli iscritti all’Albo dei
Consulenti in Proprietà Industriale e/o studi associati e/o associazioni professionali e/o
società professionali presso cui esercitano la professione gli iscritti all’Albo dei
Consulenti in Proprietà Industriale (di seguito congiuntamente definiti gli “Iscritti”) alle
condizioni contrattuali e tariffarie concordate tra le Parti e allegate alla presente
convenzione.
Premesso
- che l'Ordine, nell'ambito delle iniziative rivolte a favore degli Iscritti, è interessato
a mettere a disposizione degli stessi un servizio di consulenza assicurativa per il
ricorso alla copertura assicurativa della Responsabilità Civile Profes- sionale nel
rispetto della normativa vigente ed in particolare del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137;
- che la Società, interessata ad offrire agli Iscritti il servizio di copertura assicurativa
della Responsabilità Civile Professionale, si è resa disponibile a stipulare apposita
convenzione con l’Ordine;

- che le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1) Obblighi delle Parti ed oggetto della Convenzione
La presente convenzione garantisce la possibilità ad ogni Iscritto all'Albo dei Consulenti
In Proprietà Industriale di stipulare con la Società un contratto di assicurazione della
Responsabilità Civile Professionale (di seguito definito il “Contratto”), con l'applicazione
integrale del testo delle clausole e delle condizioni tariffarie allegate al presente accordo.
La Società si obbliga, per tutta la durata della Convenzione di cui al seguente art. 2, a
stipulare con ciascun Iscritto il Contratto secondo le condizioni contrattuali e tariffarie
allegate al presente accordo.
La Società si obbliga in particolare a stipulare con ciascun Iscritto il Contratto, prestando
la garanzia fino alla concorrenza del massimale scelto dall’assicurato sulla base degli
scaglioni, di cui all’All. E del presente accordo, e quantomeno fino alla concorrenza del
massimale di 12.000.000= (dodicimilioni) per anno assicurativo.
La Convenzione non comporta alcun onere o responsabilità per l’ Ordine dei Consulenti
in Proprietà Industriale.
Art. 2) Effetto E Durata Della Convenzione
La presente convenzione entra in vigore alle ore 24 del 28 febbraio 2019 ed avrà
durata di 4 anni, sino alle ore 24,00 del 28 febbraio 2023.
Le parti concordano che, in assenza di disdetta data da una delle Parti, con preavviso di
almeno un anno rispetto alla data di scadenza della Convenzione, a mezzo di lettera
raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC agli indirizzi indicati all’art. 8, la
presente convenzione si rinnoverà tacitamente di anno in anno.

Art. 3) Modalità Di Adesione E Stipulazione Dei Singoli Contratti
Le Parti pattuiscono che ciascun Iscritto potrà stipulare il Contratto, secondo le
condizioni contrattuali e tariffarie allegate al presente accordo, sulla base del modulo di
adesione (all. C),
per una delle seguenti ipotesi di rischio/attività professionale svolta:

attività professionale di consulente in proprietà industriale, in materia di
brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà
vegetali e topografie dei prodotti e semiconduttori;
a)

attività professionale di consulente in proprietà industriale in materia di
disegni e modelli, marchi e altri segni distintivi e indicazioni geografiche;
b)

c)

entrambe le attività indicate nelle precedenti lett. sub a) e b) e quindi:

- sia attività professionale di consulente in proprietà industriale, in materia di
brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà
vegetali e topografie dei prodotti e semiconduttori
- sia attività professionale di consulente in proprietà industriale in materia di
disegni e modelli, marchi e altri segni distintivi e indicazioni geografiche;
Il Contratto che ciascun Iscritto stipulerà con la Società, in forza della presente
Convenzione, si intenderà regolato dalle Condizioni contrattuali riportate nel testo
allegato sub. A, B, C e D alla presente convenzione sottoscritto dalle parti ed alle
condizioni tariffarie qui allegate sub. E.
E’ inteso che ciascun contratto riporterà tra l'altro:
- la ragione sociale del Contraente e/o dell'Assicurato ed il suo codice fiscale;
- i massimali di assicurazione prestati, la tassazione, le imposte ed il premio;
- le date di decorrenza e scadenza dell'assicurazione, che sarà su base annuale,
eventuali ratei dovuti a specifiche situazioni particolari;

con

- l’attività professionale svolta oggetto della garanzia;
- l’indicazione che la polizza è stipulata alle condizioni contrattuali e tariffarie
previste dalla presente convenzione.
Resta inteso che il verificarsi di una condizione che determini in capo all’Assicurato la
sospensione, la cancellazione o la radiazione dall’Albo dei Consulenti in Proprietà
Industriale, determina, nei suoi confronti, rispettivamente la sospensione o la risoluzione
dell’assicurazione.
Qualora l’attività per la quale è prestata l’assicurazione sia esercitata in forma associata o
societaria e dunque in caso di pluralità di assicurati, il verificarsi di una delle condizioni
di cui sopra per un singolo assicurato determinerà la cessazione dell’assicurazione solo
con riferimento a quest’ultimo, restando ferma l’efficacia dell’assicurazione rispetto agli
assicurati per i quali non si sia verificata alcuna di tali circostanze.

Art. 4) - Massimali Minimi di garanzia
Le parti pattuiscono i massimali minimi di garanzia, fissati secondo le modalità di
esercizio dell’attività professionale, sulla base dei quali la Società potrà stipulare il
Contratto con ciascun Iscritto.
In caso di attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all’ultimo
esercizio chiuso:
non superiore a Euro 70.000 il massimale minimo deve intendersi pari ad
Euro 500.000 per sinistro e 750.000 per anno assicurativo;
B)
superiore a Euro 70.000 il massimale minimo deve intendersi pari ad Euro
1.000.000 per sinistro e 1.500.000 per anno assicurativo.
A)

In caso di attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti)
con fatturato riferito all’ultimo esercizio chiuso:
non superiore a Euro 500.000 il massimale minimo deve intendersi pari ad
Euro 1.000.000 per sinistro con un limite di Euro 2.000.000 per anno assicurativo;
D)
superiore a Euro 500.000 il massimale minimo deve intendersi pari ad Euro
2.000.000 per sinistro con un limite di Euro 4.000.000 per anno assicurativo.
C)

Art. 5) - Modifiche dell’assicurazione
Ogni variazione o modificazione della Convenzione deve risultare da atto scritto,
sottoscritto dalle parti.
Art. 6) – Difformità tra le clausole della presente Convenzione ed i singoli Contratti
In caso di difformità tra le clausole della presente Convenzione (comprese quelle di cui
agli allegati) ed i singoli Contratti, le clausole della presente Convenzione nonché le
pattuizioni di cui agli Allegati, prevarranno e sostituiranno di diritto quelle difformi dei
singoli Contratti.
Art. 7) – Divieto di cessione

La Società non potrà cedere, senza il consenso dell’Ordine, il presente accordo ed i suoi
diritti ed obbligazioni ad altre società o a terzi anche in relazione a cessione, totale o
parziale del ramo d’azienda cui questo accordo si riferisce.
Art. 8) – Comunicazioni
Ogni comunicazione indirizzata da/a ciascuna delle Parti, ai sensi della presente
Convenzione, andrà effettuata al seguente indirizzo:
se all’Ordine: Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, via Napo Torriani 29,
Milano 20124 Milano, n. fax …………., e-mail …………………, att.ne ………………;
se alla Società: ………………………………….., n. fax …………., e-mail
…………………, att.ne ………………;
Art. 9) – Anti-corruzione
In relazione alla presente Convenzione e nel corso dell’esecuzione della medesima, la
Società si impegna a rispettare ogni normativa applicabile, vigente in materia di
anticorruzione, incluse le leggi di ogni ordine e grado, regolamenti provvedimenti
amministrativi, policy e procedure emesse da qualsiasi autorità competente
(complessivamente “Leggi Anticorruzione”).
Art. 10) - Oneri fiscali e rinvio alle norme di legge
Gli oneri fiscali sono a carico dell’assicurato e sono compresi nel premio.
Per quanto non diversamente regolato valgono le disposizioni di legge.

Si allegano, sottoscritti dalle parti, come parte integrante della presente convenzione:
Allegato A, Mod………., contenente le condizioni contrattuali di assicurazione della
Responsabilità Civile professionale degli iscritti all'Albo dei Consulenti In Proprietà
Industriale, che la Compagnia di Assicurazioni …………………….. si impegna a
garantire agli stessi in forza della presente convenzione;
Allegato B, Mod………, contenente le condizioni contrattuali di assicurazione della
proprietà e conduzione dello studio e verso i prestatori di lavoro, che la Compagnia di

Assicurazioni …………………….. si impegna a garantire agli iscritti all'Albo dei
Consulenti In Proprietà Industriale in forza della presente convenzione; tali condizioni
disciplinano la garanzia assicurativa per danni materiali e lesioni personali a terzi, ivi
compresi gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro di cui l’Assicurato sia responsabile.
Allegato C, Mod………., contenente il testo del modulo di adesione, cioè lo strumento
con il quale aderire alla Convenzione ed attivare la garanzia assicurativa prescelta
dall’Assicurato;
Allegato D, Mod ………., contenente lo schema del singolo contratto assicurativo;

Allegato E, Mod ……….,contenente le condizioni tariffarie, che la Compagnia di
Assicurazioni …………………….. si impegna a garantire agli iscritti all'Albo dei
Consulenti In Proprietà Industriale in forza della presente convenzione;

Milano lì ……………….

L’Ordine
…………………

La Società
……………………………

Emessa in quattro esemplari in MILANO il ………………….
L’Ordine
…………………

La Società
……………………………

