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Trovano applicazione le Condizioni 
Generali di Assicurazione come pure a 
complemento le seguenti categorie di 
professioni, qui di seguito elencate 
nell’art. 20 CGA:

Categoria professionale M.
Intermediario assicurativo non  
vincolato

Assicurata è l’attività di intermediario 
assicurativo non vincolato (insurance 
broker). 

20.M.1
Questa attività comprende i servizi di 
consulenza, assistenza e rappresen-
tanza del mandante durante la media-
zione e la stipulazione di assicurazioni. 

Essa comprende anche l’attività svolta 
in veste di:

• pianificatore finanziario e previden-
ziale, purché la persona assicurata 
possieda almeno l’attestato profes-
sionale federale di pianificatore finan-
ziario;

• liquidatore ai sensi della LEF, commis-
sario e amministratore speciale del 
fallimento (in deroga all’art. 7.5 lett. 
e) delle CGA).

20.M.2
Solo in base a convenzione speciale è 
data copertura assicurativa per l’attività 
svolta in veste di:

• liquidatore ai sensi del CO/CC;

• liquidatore, commissario e ammini-
stratore speciale del fallimento di 
società con azioni quotate in borsa e 
di imprese multinazionali.

Non sono assicurate, a complemento 
dell’art. 7 delle CGA, le pretese deri-
vanti da:

20.M.3
• Risk Management tecnico;

• consulenza legale;

• consulenza in questioni ambientali;

• insolvenza di un assicuratore;

• consulenza, intermediazione, defini-
zione e stipulazione di contratti di 
riassicurazione, captives, trasferi-
mento alternativo dei rischi (ART) o 
soluzioni analoghe;

• promesse di garanzia riguardo al suc-
cesso dell’attività di intermediazione;

• violazione di norme giuridiche estere;

• trattamento dei sinistri.

Obblighi

20.M.4
L’intermediario assicurativo è tenuto a:

• procurare, esaminare nonché sotto-
porre e spiegare al proprio mandante 
un numero sufficiente di offerte e 
varianti adeguate al rischio di più 
compagnie d’assicurazioni;

• utilizzare, per la stipulazione dell’ 
assicurazione e per i rinnovi, tutta 
l’usuale documentazione, in partico-
lare i formulari di proposta e i 

 questionari, e fare in modo che 
questi vengano compilati in maniera 
completa e veritiera e che vengano 
muniti di firma del mandante giuridi-
camente valida.
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Condizioni generali di assicurazione (CGA) qui di seguito elencate nell ‘art. 20 CGA

In tutto il testo, la forma maschile, utilizzata per 

facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche 

a quella femminileZurigo Compagnia di Assicurazioni SA


