
Assicurazione Impresa: Guida schematica 
Rischi/Coperture 

Uno schema dei rischi e delle coperture assicurative per l’assicurazione delle 
società. 
 

Questa guida schematica sull'assicurazione delle società ha lo scopo di offrire una panoramica dei rischi principali 
per le società. I rischi maggiori derivano dallo svolgimento dell'attività dell'impresa, soprattutto per eventuali danni 
involontari causati a terzi e a prestatori d'opera e rischi riguardanti i beni materiali (uffici, capannoni) e i beni 
strumentali (macchinari, attrezzature). Ci sono, inoltre, altre aree importanti di rischio, che vale la pena coprire 
mediante un'assicurazione o una serie di assicurazioni specifiche per le società (tutela legale, infortuni) . 

Schema Aree di rischio della Società e relative coperture Assicurative: 
 Assicurazione Società 

 Aree di rischio  Coperture Assicurative 

Tutela Legale e 
giudiziaria 
(Spese Avvocato, Spese 
Processuali ecc) 

Assicurazione Tutela Legale e Giudiziaria Società 

• Onorari del legale 
• Spese processuali 
• Spese penali 
• Spese testimoniali 
• Costi per l'intervento di periti 
• Costi per l'intervento consulenti tecnici di parte 

Vedi polizza Attività Protetta: l'assicurazione per le società 
di Arag, copre tutte le aree di rischio in ambito di tutela 
legale sopra elencate. 

Responsabilità Civile Assicurazione Società per la Responsabilità Civile. 
Assicurano la società nei seguenti casi che possono 
verificarsi nell'esercizio dell'attività professionale delle 
società: 

• Danni a terzi per danni materiali 
• Danni a prestatori d'opera 
• Responsabilità civile degli amministratori 

(violazione diritto societario) 
• RC prodotti 
• RcAuto dei veicoli di proprietà 
• Rc professionali (richiesta danni per errori 

professionali) 
• Inosservanza degli obblighi relativi a Sicurezza ed 

Igiene dei Luoghi di Lavoro (D.Lgs.81/08) 
• Inosservanza degli obblighi relativi a Sicurezza e 

Salute nei Cantieri temporanei o mobili (D.Lgs. 
494/1996) 



Rischi legati al 
Patrimonio 

Assicurazione Rischi legati al Patrimonio: 

• Furto 
• Incendio 
• Atti vandalici 
• Guasti/danni a macchinari, a strumenti che 

qualificano la professione e alle apparecchiature 
elettroniche 

• Controversie relative a proprietà e locazione di 
uffici e immobili 

• Recupero crediti 
• Ricorsi su sanzioni fiscali 

Rischi legati ai soci, ai 
collaboratori e ai 
dipendenti 

Assicurazione Rischi legati ai soci, ai collaboratori e ai 
dipendenti: 

• Infortunio 
• Malattia 
• Patente (Vedi polizza Patente Protetta: 

l'assicurazione di tutela legale e giudiziaria per la 
patente di Arag 

	  


