Che tipo di assicurazione è?
La polizza assicura la responsabilità civile professionale per i danni involontariamente cagionati a terzi a
seguito di errori od omissioni commessi nell'esercizio dell'Attività Professionale di Ingegnere, Architetto,
Geometra e Perito Industriale.
Che cosa è assicurato?
✓ Garanzia Responsabilità Civile Professionale
✓ Polizza “Claim Made” operante per errori ed ,
omissioni commessi in qualsiasi momento
successivo alla data di Retroattività stabilita,
quando la Richiesta di Risarcimento sia pervenuta
per la prima volta all’Assicurato e denunciata agli
Assicuratori, durante il Periodo di Assicurazione.
✓ Polizza “All Risks” operante per le Richieste di
Risarcimento derivanti da qualsiasi Attività
Professionale per la quale l’Assicurato sia abilitato
ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili e
ad ogni altra attività connessa o compatibile.
✓ Ulteriori Garanzie offerte, se non espressamente
escluse:
• Perdita di documenti;
• Fatto colposo e doloso dei Collaboratori;
• Sanzioni e penalità fiscali ai clientidell’Assicurato;
• Errato trattamento dei dati personali;
• Diffamazione;
• Responsabilità civile nella conduzione dellostudio;
• Sospensione attività terzi;
• Partita IVA diversa
• Responsabilità solidale;

È inoltre possibile personalizzare la copertura in base
alle proprie esigenze acquistando delle
Estensioni, si rinvia al DIP Aggiuntivo ed alle
Condizioni di Polizza per descrizione e contenuto
completo delle stesse.

Che cosa non è assicurato?
 Attività svolta a titolo gratuito;
 Dolo dell’Assicurato;
 Gestione di polizze di assicurazione e
consulenza finanziaria;
 Insolvenza;
 Conflitto d’ interesse;
 Inquinamento;
 RC Contrattuale;
 Attività ad alto rischio;
 Danni diversi;
 Attività ex art. 1130 e 1131 CC.;
 Antiriciclaggio;
 Compensi o finanziamenti illeciti;
 Proprietà e possesso;
 RCO, RC del Costruttore ed RC Prodotti;
 Consulenza settore agricolo;
 Radiazioni ed esplosioni;
 Amianto e muffa tossica;
 Guerra e terrorismo;
 Sanzioni internazionali;
 Pandemia;
 Errori ed omissioni antecedenti la data di
Retroattività’;
 Sanzioni inflitte direttamente all’ Assicurato;
 Circostanze e Richieste di Risarcimento
denunciate e/o pregresse;
 Rischio Cyber;
 Interruzione di Servizi;
 Perdita di Dati;
 Perdita di Documenti Dolosa, causata da usura,
graduale deterioramento o azione di parassiti e
roditori;
 Responsabilità civile nella conduzione dello
studio derivante da lavori di manutenzione
straordinaria,
attività
non
direttamente
riconducibili
all'Attività
Professionale,
circolazione
di
veicoli
e/o
motocicli,
installazione/rimozione di insegne, pregiudizio
subito da qualsiasi Collaboratore, inquinamento
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o contaminazione dell’acqua, dell’aria, del suolo.
Ci sono limiti di copertura?
! Gli Assicuratori risarciscono i danni fino ad un importo massimo stabilito nella Scheda di Polizza (c.d.
massimale) e ’Indennizzo sarà corrisposto con uno Scoperto/Franchigia per ciascuna Richiesta di
Risarcimento a carico dell'Assicurato nella misura indicata nella Scheda di Polizza.
Le garanzie Perdita di Documenti e Privacy sono prestate rispettivamente con il Sottolimite di Indennizzo di
EUR 100,000 ed EUR 150,000 per ciascuna Richiesta di Risarcimento.

Dove vale la copertura?
✓ L’Assicurazione è valida per le Richieste di Risarcimento originate da errori od omissioni verificatisi in
qualsiasi luogo nel Mondo, fatta eccezione per Stati Uniti D'America, Canada e territori che ricadono sotto
la loro giurisdizione.

Che obblighi ho?
− Alla sottoscrizione del contratto l’Assicurato e/o il Contraente ha l’obbligo di fornire agli Assicuratori
informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Nel corso del contratto l’Assicurato e/o il
Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni diminuzione o aggravamento del
rischio.

Quando e come devo pagare?
− Il premio è da pagare all’intermediario indicato nella Scheda di Polizza. I mezzi di pagamento del Premio
consentiti dagli Assicuratori sono: ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di
pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario gli Assicuratori oppure il Coverholder della Lloyd’s
Insurance Company S.A..
− Salvo diversa indicazione nella Scheda di Polizza il Premio è dovuto con periodicità annuale.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
− L'Assicurazione ha efficacia dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima
rata del Premio sono stati pagati al momento della stipula, altrimenti ha efficacia dalle ore 24 del giorno del
pagamento ricevuto dagli Assicuratori, ed ha durata annuale.
Come posso disdire la polizza?
− La polizza cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza e non è necessario l’invio di alcuna
disdetta
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Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale – Professioni Tecniche
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)
Compagnia assicurativa: Lloyd’s Insurance Company S.A.
Intermediario in veste di Manufacturer de facto: non
applicabile
Product: POLIZZA RC PROFESSOINALE – Professioni Tecniche
Data di realizzazione: Luglio 2021
Il Dip Aggiuntivo Danni pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel
documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il
potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e
la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del
contratto.
Lloyd’s Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower,
Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. E’ soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla
quale ha ricevuto autorizzazione all’esercizio Nr. 3094.
Sito web: www.lloyds.com/brussels
E-mail: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com
Telefono: +32 (0)2 227 39 39
Lloyd’s Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di
Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia
è Corso Garibaldi 86, Milano 20121.
E-mail: informazioni@lloyds.com
Telefono: +39 02 6378 8870
Il patrimonio azionario di Lloyd's Insurance Company S.A. è di EUR 201.412.500,00, ed è interamente
capitale sociale. Il requisito patrimoniale di solvibilità della società (SCR) è pari a EUR 23.686.189,54 e
l'importo dei fondi propri ammissibili a copertura dell'SCR è pari a EUR 169.168.344,09. Il coefficiente di
solvibilità della società è pari al 714%. Il suo requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a EUR 5.921.547,39
e l'ammontare dei fondi propri ammissibili a copertura dell'MCR è di EUR 165.615.415,66. La relazione
sullasolvibilità e sulla situazione finanziaria di Lloyd's Insurance Company S.A. è disponibile su
www.lloydsbrussels.com/about/lloyds-brussels-hub/
Al contratto si applica la legge ITALIANA

Che cosa è assicurato?
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Garanzia Base

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP – Documento
InformativoPrecontrattuale.
È possibile personalizzare la copertura in base alle proprie esigenze acquistando le
Estensioni sottoriportate. Per il contenuto completo delle Estensioni si rinvia alle
Condizionidi Polizza.

Garanzie Opzionali

Estensione 1 - “Attività ad Alto Rischio”
Estensione 2 - Appalto e subappalto
Estensione 3 - Ultra Vires
Estensione 4 - Mediazione

Che cosa NON è assicurato?
Garanzia
Base

Garanzie
Opzionali

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP – Documento Informativo
Precontrattuale.
In riferimento alle garanzie opzionali offerte dall’ Estensione 2 – Appalto e subappalto,
restanoescluse le Richieste di Risarcimento derivanti da:

- Attività finalizzate all'acquisizione, compreso il relativo finanziamento, delle aree
dove verranno eseguite le opere;
- Svolgimento di servizi finalizzati alla concessione di finanziamenti eventualmente
previsti per il pagamento di qualsiasi parte o quota del progetto;
- Superamento dei budget di spesa e/o dei costi previsti per la redazione del progetto
e per l'esecuzione delle opere da qualsivoglia preventivo ovvero da qualsiasi altro limite
di spesa;
- Mancato o ritardato completamento delle opere da costruire o montare rispetto ai
tempi contrattualmente stabiliti dal contratto;
- Sottoposizione del Contraente, dell'Assicurato o di qualsiasi appaltatore,
subappaltatore o fornitore a procedure di insolvenza e/o crisi e/o concorsuali quali
fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria e, comunque;
- Predisposizione o mancata predisposizione di stime o perizie ad eccezione di quelle
perle quali non opera alcuna causa di esclusione di cui alla Sezione V;
- Qualsiasi vizio o difetto di costruzione o di esecuzione di lavori non conformi al
progetto e/o ai capitolati esecutivi (inclusi in via esemplificativa ma non esaustiva le
planimetrie,i bozzetti e le specifiche tecniche) nel caso in cui le opere vengano eseguite
da: a) l'Assicurato; b) un subappaltatore dell'Assicurato; c) ogni impresa, e/o controllata
di ogni impresa, di cui l'Assicurato abbia la titolarità o il possesso di una partecipazione
anche non di controllo o in cui eserciti poteri di indirizzo o di gestione nonché ogni
impresa che abbia la titolarità o il possesso di una partecipazione ovvero eserciti poteri
di indirizzo o di gestione nell'Assicurato.
Ci sono limiti di copertura?
Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP – Documento Informativo
Precontrattuale.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
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Cosa fare in casodi
Richiesta di
Risarcimento?

L'Assicurato deve darne avviso scritto direttamente agli Assicuratori o tramite il
Broker tempestivamente e comunque entro trenta (30) giorni dall’avvenuta
conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo di comunicazione può comportare la
perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).
Dovrà inoltre fornire agli Assicuratori tutte le informazioni relative alla Richiesta di
Risarcimento e comunque non dovrà compiere atti o rendere dichiarazioni
che
possano pregiudicare gli interessi degli Assicuratori.
Gestione da parte di altre imprese: La trattazione del sinistro potrà avvenire per
iltramite di studi peritarli incaricati dagli Assicuratori.

Dichiarazioni inesatte
o reticenti

Prescrizione: fatto salvo quanto previsto dal primo comma dell’Art. 2953 c.c. , i
dirittiderivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno
in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’Art. 2952 c.c.. Per
le assicurazioni di responsabilità’ civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo
harichiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione
(Art. 2953, comma terzo, c.c.).
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che
incidono sulla valutazione del rischio oggetto dell’Assicurazione, possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché
l’annullamento della Polizza (articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile).

Quando e come devo pagare?
Premio

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP –
DocumentoInformativo Precontrattuale.

Rimborso

Non previsto.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP –
DocumentoInformativo Precontrattuale.

Sospensione

Non prevista

Come posso disdire la polizza?
Ripensamento dopo
la stipulazione

Non prevista

Risoluzione

Non prevista

A chi è rivolto questo prodotto?
All’ Ingegnere, Architetto, Geometra e Perito Industriale che eserciti la propria attività come libero
professionista, in forma singola o associata.

Quali costi devo sostenere?
Il premio pagato dal contraente è comprensivo delle provvigioni riconosciute agli intermediari, fino ad un
massimo del 32% del premio corrisposto.
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Come posso presentare reclami e risolvere controversie?
All’ impresa
assicuratrice

I reclami vanno presentati per iscritto a:
Servizio Reclami
Lloyd’s Insurance Company S.A. Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano
Fax: +39 02 6378 8857
E-mail: lloydsbrussels.servizioreclami@lloyds.com o
lloydsbrussels.servizioreclami@pec.lloyds.com
Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al
reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) di calendario dal presentazione del
reclamo.

All’ IVASS

In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata
ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) di calendario dal
presentazione del reclamo, l’assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo
all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti:
IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazionivia del Quirinale 21 - 00187 Roma
Tel. 800 486661 (chiamate dall’Italia)
Tel..: +39 06 42021 095 (chiamate dall’estero)
Fax : +39 06 42133 206
E-mail: ivass@pec.ivass.it
Il sito IVASS www.ivass.it fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione
del reclamo, oltre a mettere a disposizione l’apposito modulo disposto a tale scopo.

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di
risoluzione delle controversie, quali;
Mediazione
(tentativo
obbligatorio)

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero
della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)

Negoziazione
assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato all’impresa assicuratrice.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE
PROFESSIONALE - PROFESSIONI TECNICHE
Rivista sulla base delle Linee Guida emanate dal Tavolo tecnico ANIA per la
semplificazione dei contratti assicurativi.
AVVERTENZA IMPORTANTE: QUESTA È UNA POLIZZA:
“CLAIM MADE” CON CUI GLI ASSICURATORI SI OBBLIGANO A TENERE INDENNE L’ASSICURATO DALLE RICHIESTE
RISARCIMENTO PER DANNI PATRIMONIALI E DANNI MATERIALI DERIVANTI DA ERRORI OD OMISSIONI
DELL’ASSICURATO COMMESSI SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI RETROATTIVITA’, AVANZATE DA TERZI PER LA
PRIMA VOLTA E DENUNCIATE AGLI ASSICURATORI NEL PERIODO DI ASSICURAZIONE INDICATO NELLA SCHEDA DI
POLIZZA;
DI

“All Risk”,

IN FORZA DELLA QUALE L’ASSICURATO È TENUTO INDENNE DALLE

RICHIESTE

DI

RISARCIMENTO

DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE RISPETTO A QUALSIASI ATTIVITÀ PER LA QUALE L’ASSICURATO
SIA ABILITATO AI SENSI DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI APPLICABILI E AD OGNI ALTRA ATTIVITÀ CONNESSA O
COMPATIBILE, FERME LE ESCLUSIONI PREVISTE DALLA POLIZZA.

Indice delle Sezioni
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Definizioni.......................................................................................................pg. 1
Quali rischi copre la Polizza e fino a quando.....................................................pg. 5
Massimale, Franchigia/Scoperto, Responsabilità dell’Assicurato e ambito di
applicazione territoriale della Polizza...............................................................pg. 8
Attività ricomprese nella Polizza e coperture sempre operanti.........................pg. 9
Cosa non copre la Polizza.................................................................................pg. 10
Come attivare la Polizza...................................................................................pg. 14
Gestione delle Circostanze e delle Richieste di Risarcimento - Costi e spese.....pg. 14
Disposizioni generali........................................................................................pg. 15
Estensioni di copertura applicabili solo se concordate con gli Assicuratori e
richiamate nella Scheda di Polizza...................................................................pg. 19

SEZIONE I- DEFINIZIONI
Ai fini della Polizza i termini indicati nel seguito (al singolare o al plurale) assumono il
significato ivi indicato. Ogni riferimento a leggi e/o regolamenti include anche ogni
successiva modificazione e/o integrazione.
Assicurato: il soggetto indicato nella Scheda di Polizza il cui interesse è protetto
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dall'Assicurazione, ivi incluso il Contraente e, in caso di associazione professionale o società
di professionisti, ciascuno dei soci, anche passati, ed il personale alle dirette dipendenze del
Contraente che svolge od ha svolto in passato l'Attività Professionale stabilmente per conto
della stessa, purchè abilitato in base alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili.
Assicuratori: la compagnia di assicurazioni Lloyd’s Insurance Company S.A.
Assicurazione: il presente contratto di assicurazione.
Attività Professionale: esclusivamente l'attività professionale retribuita cosí come indicata
nella Scheda di Polizza purché l’Assicurato sia legittimato ad esercitarla in base alle norme
vigenti in materia e/o sia iscritto presso i relativi Ordini Professionali (ove previsto) e,
comunque, consentita dalla legge e dai regolamenti che la disciplinano, nonche’ l’Attivita’
di Volontariato prestata per la Protezione Civile Italiana.
Attività ad Alto Rischio: Attività Professionale svolta rispetto alle opere indicate nel seguito:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ferrovie e Funivie;
Gallerie, Ponti , Pozzi e Lavori Sotteranei;
Porti, Dighe, Bacini, Frangiflutti, Opere Subaque ed altri lavori Off Shore;
Aereoporti;
Parchi Divertimento e Tematici;
Ospedali e Cliniche (Limitato Impiantistica);
Camere Bianche e Sale Operatorie;
Laboratori Farmaceutici, Microbiologici, di Ricerca e simili;
Impianti Chimici, Petrolchimici, Laboratori, Terminali Petroliferi e Gasdotti;
Centrali di Produzione Energetica, Impianti Biogas e Smaltimento o Trasformazione
Rifiuti, Parchi Eolici ed Idroelettrici;
Torri di Raffreddamento e Silos;
Veicoli a Motore, Natanti e Aerei;

Broker/Agente: l'intermediario assicurativo indicato nella Scheda di Polizza che rappresenta
il Contraente ai fini dell'Assicurazione.
Circostanza: (i) qualsiasi atto, omissione o fatto inerente l'Attività Professionale di cui
l’Assicurato sia a conoscenza e da cui possa ragionevolmente derivare una Richiesta di
Risarcimento; (ii) qualsiasi critica o contestazione scritta rivolta all'Assicurato e/o ai
Collaboratori inerente all'Attività Professionale da cui possa ragionevolmente derivare una
Richiesta di Risarcimento.
Collaboratore: qualsiasi persona fisica che collabori in modo autonomo (e quindi senza
rapporto di lavoro subordinato con l’Assicurato/Contraente) sulla base di un accordo
scritto.
Contraente: il professionista, l'associazione professionale o la società di professionisti che
stipula l’Assicurazione.
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Corrispondente: l’intermediario di assicurazioni indicato nella Scheda di Polizza al quale il
Coverholder della Lloyd’s Insurance Company S.A. ha conferito il mandato per la ricezione e
trasmissione della corrispondenza relativa al presente contratto, nonché per l’incasso del
Premio.
Coverholder della Lloyd’s Insurance Company S.A.: l'intermediario di assicurazioni indicato
nella Scheda di Polizza al quale gli Assicuratori hanno conferito il mandato per la
stipulazione della Polizza, per ricevere e trasmettere le comunicazioni inerenti la stessa
nonché per l’incasso del Premio.
Danni Materiali: il pregiudizio economico subito da terzi in conseguenza di un errore od
omissione dell’Assicurato o dei suoi Collaboratori nell’esercizio dell' Attività Professionale
che ha provocato danneggiamento di cose, animali, lesioni personali, malattie, sofferenza
psichica, morte.
Danni Patrimoniali: il pregiudizio economico subito da terzi (diverso dai Danni Materiali) in
conseguenza di un errore od omissione dell’Assicurato o dei suoi Collaboratori nell’esercizio
dell' Attività Professionale.
Data di Retroattività: la data antecedente la stipulazione della Polizza eventualmente
indicata nella Scheda di Polizza.
Dati: informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che
viene registrata o trasmessa in qualsiasi forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata,
trasmessa o archiviata da un Sistema Informatico.
Documenti: qualsiasi documento, cartaceo e non, pertinente l’Attivta’ Professionale dell’
Assicurato, ricevuto dall’Assicurato o dai suoi Collaboratori in deposito da terzi clienti o dalle
controparti contrattuali nell'ambito dell'esercizio dell'Attività Professionale. Sono esclusi
titoli al portatore, biglietti di lotterie e concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed
effetti negoziabili, carte valori, valori bollati.
Evento Cyber: atto non autorizzato, dannoso o criminale o una serie di atti non autorizzati,
dannosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o
dall'inganno, che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi
Sistema Informatico.
Franchigia/Scoperto: l'ammontare indicato nella Scheda di Polizza a carico dell'Assicurato in
caso di Indennizzo.
Indennizzo: la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Richiesta di Risarcimento.
Legge sulla Protezione dei Dati: qualsiasi legislazione o normativa applicabile in materia di
protezione dei dati e privacy in qualsiasi paese, provincia, stato, territorio o giurisdizione che
disciplina l'uso, la riservatezza, l'integrità, la sicurezza e la protezione dei Dati personali o
qualsiasi guida o codice di condotta relativo ai Dati personali emessi di volta in volta da
qualsiasi autorità o autorità di regolamentazione in materia di protezione dei Dati.
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Malattie Infettive: qualsiasi malattia o patologia causata dall’infezione, presenza e crescita
di agenti biologici patogeni in un essere umano o in altro ospite animale, inclusi in via
esemplificativa ma non limitativa qualsiasi batterio, virus, muffa, fungo, parassita o altro
vettore e i cui agenti biologici o le cui tossine sono direttamente o indirettamente trasmesse
a individui infetti attraverso il contatto fisico con una persona contagiosa, il consumo di
alimenti o bevande contaminati, il contatto con fluidi corporei contaminati, il contatto con
oggetti contaminati, l’inalazione, il morso da parte di un animale, insetto o zecca infetti, o
con altri mezzi. La definizione di Malattie Infettive include altresi’, a titolo meramente
esemplificativo, la patologia coronavirus 2019 (COVID-19) o qualsiasi altra patologia causata
da sindrome respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-CoV 2) (in precedenza nota come 2019nCoV), o qualsiasi patologia causata da ogni mutazione o variazione del SARS-CoV 2.
Massimale: l'ammontare massimo dell'Indennizzo pagabile dagli Assicuratori in base alla
Polizza indicato nella Scheda di Polizza.
Periodo di Assicurazione: il periodo di efficacia della Polizza indicato nella Scheda di Polizza.
Periodo di Ultrattività: il periodo di 10 anni indicato nella Scheda di Polizza successivo alla
cessazione dell'Attività Professionale dell'Assicurato.
Polizza: il documento che prova l'Assicurazione.
Premio: la somma dovuta agli Assicuratori specificata nella Scheda di Polizza.
Questionario/Modulo di Proposta: il documento sottoscritto dall'Assicurato prima della
data di stipulazione della Polizza che forma parte integrante ed essenziale della stessa con il
quale gli Assicuratori raccolgono alcune delle informazioni rilevanti ai fini della valutazione
del rischio e sulla base del quale gli Assicuratori hanno prestato il consenso alla stipulazione
dell’Assicurazione.
Richiesta di Risarcimento: qualsiasi comunicazione od atto giudiziale e/o stragiudiziale nel
quale è manifestata l'intenzione di ritenere l'Assicurato od un Collaboratore responsabile
per Danni Patrimoniali o Danni Materiali a seguito di un errore od omissione commesso
nell’esercizio dell'Attività Professionale.
Scheda di Polizza: il documento allegato alla Polizza, facente parte integrante ed essenziale
della stessa, che contiene alcune informazioni relative all'Assicurazione.
Sottolimite di Indennizzo: l'ammontare massimo dell'Indennizzo pagabile dagli Assicuratori
in base alla Polizza entro il Massimale e non oltre lo stesso in relazione a specifici rischi
indicati nella Polizza o nella Scheda di Polizza.
Sistema Informatico: indica qualsiasi computer, hardware, software, sistema di
comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, ma non limitatatamente a, smartphone,
laptop, tablet, dispositivo indossabile), server, cloud o microprocessore, ivi incluso qualsiasi
sistema o configurazione simile ai predetti suddetti, dispositivo di input, output o di
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archiviazione di Dati, apparecchiatura di rete o di backup.
Tecnico Abilitato: il soggetto di cui alla lettera c), comma 3, articolo 1, del Decreto Requisiti
Ecobonus e smi.
SEZIONE II- QUALI RISCHI COPRE LA POLIZZA E FINO A QUANDO
Articolo 1: Oggetto dell'Assicurazione
1.1. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato da quanto questi sia
tenuto a pagare a terzi (a titolo di capitale, interessi e spese) quale civilmente
responsabile a seguito di Richieste di Risarcimento avanzate da terzi per errori od
omissioni colposi o gravemente colposi commessi nell'esercizio dell'Attività
Professionale indicata nella Scheda di Polizza.
1.2. L’Assicurazione vale altresi’ per le responsabilita’ accertate in capo all’Assicurato
dalla Corte dei Conti a seguito di incarichi contratti con Enti Pubblici per i pregiudizi da
questi subiti.
1.3. A titolo esemplifactivo e non esaustivo, e subordinatamente alle condizioni ed
esclusioni previste dalla Polizza, sono comprese in garanzia le Richieste di Risarcimento
inerenti le seguenti attività:
Consulenza in Materia
Ambientale
Fascicolo Fabbricato

Ecologica

Verifica Elaborati
Perizie Giudiziali ed Extragiudiziali
Consulenza licenze, permessi e pratiche
Mutui e Visure
Salute e Sicurezza D.Lgs. 81/2008
Attivita’ di Project Management

e Rilievi Topografici
Mancato
Rispetto
Vincoli
Edilizi,
Urbanistici e/o Simili
Certificazioni, Relazioni e Dichiarazioni
Incarichi CTU
Accertamenti
Prevenzione Incendi
Attivita’ di Progettazione
D.Lgs 196/06 Trentino Alto Adige/Sudtirol

Articolo 2: Richieste di Risarcimento collegate
Più Richieste di Risarcimento derivanti da o comunque riconducibili al medesimo errore
od omissione od ad errori od omissioni continuati o collegati saranno considerate ai fini
della Polizza un’unica Richiesta di Risarcimento soggetta ad un unico Massimale ed ad
un'unica Franchigia/Scoperto.
Articolo 3: Condizione di operatività dell'Assicurazione
Le garanzie di Polizza operano a condizione che l'Assicurato sia regolarmente iscritto
nell'apposito albo e/o registro (ove previsto dalla legge) e svolga l'Attività
Professionale nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.
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Articolo 4: Ambito di applicazione temporale dell'Assicurazione (“claim made”) Retroattività
4.1. Richieste di Risarcimento. L'Assicurazione opera per le Richieste di Risarcimento
avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e denunciate agli Assicuratori
durante il Periodo di Assicurazione, a condizione che tali Richieste di Risarcimento: (i)
traggano origine da errori od omissioni colposi o gravemente colposi commessi
durante il Periodo di Assicurazione e successivamente la Data di Retroattività; (ii) non
siano state denunciate ai sensi di altre polizze di assicurazione.
4.2. Circostanze. Durante il Periodo di Polizza (ma non anche durante il Periodo di
Ultrattività), l'Assicurato ha facoltà di notificare Assicuratori eventuali Circostanze. In
tal caso le successive Richieste di Risarcimento che traggono origine da tali Circostanze
debitamente notificate agli Assicuratori saranno coperte in base alla Polizza ed alle
condizioni ivi previste.
Articolo 5: Cessazione dell'Assicurazione prima della scadenza
Fermi i casi di cessazione degli effetti dell’Assicurazione previsti dalla legge o da altre
disposizioni della Polizza, l’Assicurazione cesserà di avere efficacia (e l’Assicurato avrà
diritto alla restituzione del Premio netto relativo al Periodo di Assicurazione non
goduto) in caso di:
(i) ammissione dell’Assicurato a procedure concorsuali;
(ii) trasferimento dell’attività a terzi od aggregazione della propria attività con quella di
terzi;
(iii) in caso di studio associato, scioglimento del rapporto di associazione;
(iv) Richiesta di Risarcimento fraudolenta, esagerazione od agevolazione dolosa di Danni
Materiali o Danni Patrimoniali, fermo restando, nel caso di cui alla lettera (iv), il diritto
degli Assicuratori di trattenere l’intero Premio, indipendentemente dalla data di
cessazione.
Articolo 6: Periodo di Ultrattività
6.1. A fronte del pagamento di un importo pari al 350% del Premio dell’ultima
annualità di Polizza in corso, in caso di cessazione dell'Attività Professionale da parte
dell'Assicurato durante il Periodo di Polizza per motivi diversi da sospensione o
radiazione dal relativo albo/registro, inibizione all'esercizio della professione per
ordine dell'autorità giudiziaria o per motivi disciplinari (motivi per i quali non e’
prevista restituzione della porzione di premio non goduto), l'efficacia della Polizza si
intenderà estesa per il Periodo di Ultrattività. Per effetto del Periodo di Ultrattività
saranno coperte dalla Polizza le Richieste di Risarcimento avanzate da terzi per la prima
volta nei confronti dell'Assicurato nel detto periodo a condizione che traggano origine
da errori od omissioni commessi con colpa anche grave dopo la Data di Retroattività
ma prima della data di cessazione dell’Attività Professionale.
6.2. In caso di cessazione dell'Attività Professionale per morte o incapacità durante il
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Periodo di Polizza e nel caso in cui gli eredi/tutori dell’Assicurato non abbiano
acquistato presso diverso assicuratore il Periodo di Ultrattivita’, gli stessi avranno
diritto, senza supplemento di premio, ad un Periodo di Ultrattività di 12 mesi successivo
alla data del mancato rinnovo.
6.3. In nessun caso, per effetto del Periodo di Ultrattività, le obbligazioni di pagamento
degli Assicuratori in base alla Polizza eccederanno il Massimale o Sottolimite di
Indennizzo.
6.4. Per poter attivare il Periodo di Ultrattività l'Assicurato o i suoi eredi devono dare
avviso scritto della cessazione dell’ Attivita’ Professionale direttamente agli
Assicuratori o tramite il Broker tempestivamente e comunque entro novanta (90)
giorni dall’avvenuta cessazione, a pena di decadenza dal diritto all'Indennizzo.
Articlolo 7: Copertura a favore degli eredi, successori e tutori
In caso di morte o incapacità dell'Assicurato, l'Assicurazione continua fino alla sua
naturale scadenza a favore degli eredi o successori o tutori, ferme le condizioni,
limitazioni ed esclusioni tutte di cui alla Polizza.
Articolo 8: Esclusione del tacito rinnovo
La Polizza cesserà di avere efficacia alla sua naturale scadenza indicata nella Scheda di
Polizza senza obbligo delle parti contraenti di darne preventiva notifica o avviso. Resta
inteso che in caso di rinnovo, il relativo contratto dovrà essere inteso ad ogni effetto
quale nuova polizza distinta da quella precedente e da quella eventualmente
successiva.
Articolo 9: Facoltà bilaterale di recesso in caso di Circostanza o Richiesta di
Risarcimento
Dopo ogni Circostanza o Richiesta di Risarcimento e fino al 60° giorno dal pagamento o
rifiuto di pagamento dell'Indennizzo, gli Assicuratori e l'Assicurato potranno recedere
dall'Assicurazione con un preavviso scritto di trenta (30) giorni. In caso di recesso da
parte degli Assicuratori, questi ultimi, entro trenta (30) giorni dalla data di efficacia del
recesso, rimborseranno la parte del Premio netto relativa al Periodo di Assicurazione
non goduto.
Articolo 10: Continuita’ di Copertura (continuous cover)
10.1 Gli Assicuratori rinunciano all'applicazione dell'esclusione "circostanze note" e/o
dell'art.1892 del Codice Civile in caso di mancata informazione su di una Circostanza al
momento della stipulazione della Polizza, a condizione che:
(i) l'Assicurato sia venuto a conoscenza per la prima volta della Circostanza nel
periodo di efficacia di una precedente polizza il cui rischio è stato
sottoscritto da Lloyd’s Insurance Company S.A.;
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(ii) l'Assicurato fosse assicurato, senza soluzione di continuità, da Lloyd’s Insurance
Company S.A. dalla data in cui per la prima volta è venuto a conoscenza
della Circostanza sino alla data di notifica agli Assicuratori della Circostanza
e/o Richiesta di Risarcimento ad essa relativa;
(iii) la mancata tempestiva informazione degli Assicuratori della Circostanza di cui
sopra non sia imputabile a dolo o colpa grave dell'Assicurato;
(iv) la Circostanza non sia stata denunciata in base ad altre polizze stipulate con
altri assicuratori;
(v) L’Assicurato sia venuto a conoscenza per la prima volta della Circostanza in
data successiva a quella indicata nella Scheda di Copertura alla voce
Continuita’ di Copertura’, laddove riportata.
10.2 Rimane fermo il diritto degli Assicuratori alla riduzione dell'Indennizzo ai sensi e
per egli effetti dell'art. 1893 del Codice Civile in proporzione della differenza tra il
premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero
stato delle cose.
10.3 Resta inteso che la riduzione di cui al paragrafo 2. che precede non potrà essere
superiore al 20% dell'Indennizzo con applicazione di una Franchigia/Scoperto non
inferiore al 150% della Franchigia/Scoperto più elevata tra quella indicata nella
Scheda di Polizza e quella indicata nella Scheda di Polizza della polizza vigente al
momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta della
Circostanza.
10.4 A maggior chiarimento, si precisa che i disposti della presente estensione:
(vi) sono riferiti alle predette situazioni e Circostanze, non a Richieste di
Risarcimento quali definite in questa Polizza che non siano state
regolarmente denunciate agli Assicuratori nei termini previsti in polizza;
(vii)

non sono intesi a sanare l'eventuale sospensione dell'assicurazione qualora
il premio venga pagato al di là dei termini stabiliti nelle condizioni di polizza e
dall'art. 1901 del Codice Civile. Pertanto ogni situazione o Circostanza che si
verifichi durante tale sospensione non rientra tra quelle di cui la presente
clausola si occupa;

(viii)

non sono intesi a modificare in alcun modo la distinzione e separazione tra
un Periodo di Assicurazione e un altro quale contemplata all'articolo 5 della
SEZIONE VIII - Condizioni Generali.

SEZIONE III - MASSIMALE, FRANCHIGIA/SCOPERTO, RESPONSABILITA’ SOLIDALE DELL’ASSICURATO E
AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE DELLA POLIZZA
Articolo 1: Massimale - Sottolimite di Indennizzo – Scoperto/Franchigia
1.1. L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale (e/o Sottolimite di
Indennizzo) per ciascuna Richiesta di Risarcimento ed in aggregato così come indicato
nella Scheda di Polizza.
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1.2 L'obbligazione degli Assicuratori in base alla Polizza non potrà in nessun caso
eccedere il Massimale o Sottolimite di Indennizzo, indipendentemente dal numero di
Richieste di Risarcimento, di errori od omissioni, di terzi danneggiati, di Assicurati.
1.3. In nessun caso il Sottolimite di Indennizzo eventualmente indicato nella Scheda di
Polizza in relazione a specifici rischi potrà essere inteso in aggiunta al Massimale e
rappresenta l'esposizione massima degli Assicuratori per detti specifici rischi.
1.4 In nessun caso il Massimale della Polizza potrà cumularsi con il massimale di polizze
eventualmente precedenti o successive.
1.5 L’Indennizzo sarà corrisposto con uno Scoperto/Franchigia per ciascuna Richiesta di
Risarcimento a carico dell'Assicurato nella misura indicata nella Scheda di Polizza. Lo
Scoperto/la Franchigia dovrà restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, a
pena di decadenza dal diritto all’Indennizzo, farlo assicurare da altri assicuratori.
Articolo 2: Responsabilità solidale dell'Assicurato
In caso di responsabilita' solidale dell'Assicurato con altri soggetti, assicurati e non,
l'Assicurazione copre la responsabilità dell'Assicurato per l'intero, salvo il diritto di
regresso degli Assicuratori nei confronti dei condebitori solidali.
Articolo 3: Territorio
La Polizza si applica alle Richieste di Risarcimento originate da errori od omissioni
verificatisi in qualsiasi luogo nel Mondo, fatta eccezione per Stati Uniti D'America,
Canada e territori che ricadono sotto la loro giurisdizione.

SEZIONE IV - ATTIVITÀ RICOMPRESE NELLA POLIZZA

E COPERTURE SEMPRE OPERANTI

Sono ricomprese nell'ambito della Polizza - ai termini ed alle condizioni tutte ivi previste
- a titolo esemplificativo e non esaustivo e ferme le esclusioni e limitazioni tutte di cui
alla Polizza - le Richieste di Risarcimento derivanti da:
1. (perdita di documenti) fermo quanto previsto alla sezione Esclusioni Particolari
che segue, smarrimento, distruzione e deterioramento di Documenti per i quali
l’Assicurato ed i suoi Collaboratori abbiano obbligo di deposito, conservazione,
custodia anche temporanea. La presente garanzia comprendera’ il rimborso
delle spese ragionevolmente necessarie per la sostituzione o il restauro dei
Documenti perduti, danneggiati, smarriti o distrutti, purche’ comprovate da
fatture o note di addebito approvate da persona nominata dagli Asscuratori ed
approvata dall’Assicurato. Tale garanzia è prestata con il Sottolimite di
Indennizzo di EUR 100,000 per ciascuna Richiesta di Risarcimento.
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2. (fatto colposo o doloso dei Collaboratori) fatto colposo o doloso dei
Collaboratori nello svolgimento dell'Attività Professionale e del cui fatto
l'Assicurato debba rispondere, fermo restando il diritto di rivalsa degli
Assicuratori nei confronti di questi ultimi in caso di dolo;
3.

(penalità fiscali e sanzioni) penalità fiscali, multe e sanzioni irrogate a clienti
dell'Assicurato per errori od omissioni imputabili all'Assicurato;

4. (“Privacy”) violazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 101/2018
e del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679. Tale
estensione di garanzia è prestata con il Sottolimite di Indennizzo di EURO
150,000 per ciascuna Richiesta di Risarcimento e cessa in ogni caso i suoi effetti
qualora rilsutasse che l’Assicurato non abbia adottato tutte le misure
necessarie per proteggere i dati in custodia/utilizzati;
5. (diffamazione) diffamazione non intenzionale e/o danni alla reputazione e/o
danni all'immagine provocati con colpa dall’ Assicurato nell’esercizio dell’
Attività Professionale;
6. (responsabilità civile nella conduzione dello studio) fermo quanto previsto nella
sezione Esclusioni Particolari che segue, entro il Sottolimite di Indennizzo e con
l'applicazione della Franchigia/dello Scoperto indicati nella Scheda di Polizza,
Richieste di Risarcimento per Danni Materiali a terzi conseguenti ad un fatto
accidentale verificatosi nei locali in cui l'Assicurato svolge l'Attività Professionale.
7. (sospensione attivita’ terzi) Perdite Patrimoniali cagionate a Terzi per
interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, o commerciali,
artigianali, agricole o di servizi derivanti da fatto colposo, errore, omissione,
negligenza, imprudenza o imperizia nell’esercizio dell’Attività Professionale.
8. (partita IVA diversa) Attività Professionale svolta in nome e per conto proprio
con propria Partita IVA, diversa da quella del Contraente, a condizione che i
proventi delle relative attività, i nomi dei singoli professionisti e i relativi numeri
di partita IVA siano indicati nel Questionario/Modulo di Proposta.
SEZIONE V - COSA NON COPRE LA POLIZZA
Articolo 1: Soggetti non considerati terzi
Ai fini della Polizza non sono considerati terzi:
i.
ii.
iii.

l'Assicurato e/o il Contraente;
il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché
qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
le società o gli enti di cui l’Assicurato abbia, direttamente od indirettamente,
una partecipazione;
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iv.

i Collaboratori dell’Assicurato.

Articolo 2: Esclusioni
(a) Esclusioni generali
L'Assicurazione non comprende le Richieste di Risarcimento che traggono origine da o
comunque direttamente o indirettamente relative a:
1. (dolo) dolo od atti intenzionali dell’Assicurato;
2. (contratti assicurativi e garanzie finanziarie) omissione nella stipulazione,
modificazione, esecuzione o rinnovo di contratti di assicurazione, fideiussioni o altre
garanzie finanziarie o a ritardo nel pagamento dei relativi premi o corrispettivi;
3. (insolvenza dell'Assicurato) insolvenza dell'Assicurato;
4. (conflitto d’interesse) imprese, enti e/o societa’ di cui l’Assicurato e/o il Contraente
sia socio e/o titolare di partecipazioni;
5. (inquinamento) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché a danno
ambientale salvo il caso in cui tale inquinamento derivi da eventi repentini,
accidentali ed imprevedibili e che sia diretta conseguenza di prestazioni professionali
rese dall’Assicurato.
6. (responsabilità contrattuale) obbligazioni e/o responsabilità assunte volontariamente
dall'Assicurato in virtù di patti o garanzie e non direttamente derivanti dalla legge in
assenza di tali patti o garanzie;
7. (Attività ad Alto Rischio), salvo quanto previsto dalla Sezione IX Estensione 1, se
applicabile;
8. (Danni Diversi) Danni Patrimoniali o Danni Materiali che non siano diretta
conseguenza dell’Attività Professionale, salvo quanto previsto dalla Sezione IV, punto
1 “perdita di documenti”, e punto 6 “responsabilità nella Conduzione dello Studio”;
9. (condominio) attività di amministratore di stabili ai sensi degli articoli 1130 e 1131 del
Codice Civile;
10. (antiriciclaggio) violazione di obblighi in materia di antiriciclaggio;
11. (compensi o finanziamenti illeciti) compensi o finanziamenti percepiti illecitamente;
12. (proprietà e possesso) proprietà, possesso e/o uso di terreni, fabbricati, animali,
aeromobili, imbarcazioni, natanti e qualunque altro mezzo di locomozione o
trasporto;
13. (RCO) infortuni sul lavoro, malattie professionali di qualsiasi natura anche subite da
Collaboratori e qualsiasi conseguenza da questi sofferta a seguito di discriminazione,
abusi, maltrattamenti, inadempimenti contrattuali in genere e violazione di
disposizioni in materia di lavoro;
14. (RC Prodotto) vendita, riparazione, produzione, costruzione, installazione,
manutenzione e fornitura di beni e prodotti;
15. (RC Costruttore) consulenza, progettazione o specifiche tecniche nei casi in cui
l’Assicurato sia contrattualmente impegnato a: a) fabbricare, costruire, erigere,
installare oppure b) fornire materiali o attrezzature;
16. (stime di rendimento) direttamente o indirettamente o in qualsiasi modo relative a
stime di rendimento di alcun tipo.
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17. (estensioni) qualsiasi attività indicata nella Sezione "Estensioni" della presente
Polizza qualora non richiamata nella Scheda di Polizza,
nonché le Richieste di Risarcimento che traggono origine da o comunque direttamente o
indirettamente relative a:
18. (radiazioni ed esplosioni) propagazione, in qualunque modo causata, di energia
nucleare o di radioattività; esplosioni o emanazione di calore provenienti da
trasmutazioni del nucleo dell'atomo e non;
19. (guerra e terrorismo) guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni
belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione,
sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato politico o
militare. Qualsiasi atto terroristico, indipendentemente dall'uso della forza, di
violenza o minaccia, compiuto da qualsiasi gruppo di persone che agiscono per sé o
in connessione con organizzazioni governative e/o politiche ed ispirati da finalità
politiche, religiose, ideologiche e simili, ivi inclusa la finalità di influenzare decisioni
governative o indurre timore nella popolazione o parte di essa;
20. (muffe e amianto) presenza di muffe tossiche o amianto;
21. (sanzioni internazionali) casi in cui l'adempimento delle obbligazioni di cui alla
Polizza possa esporre gli Assicuratori al rischio di qualsiasi sanzione, divieto o
restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e
commerciali, leggi o disposizione dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti
d'America;
22. (pandemia) violazione, vera o presunta, di disposizioni legislative, regolamenti,
raccomandazioni e/o direttive emanate dalle autorità competenti (ivi incluse ma
non limitatamente a dichiarazioni dell’organizzazione mondiale della sanità) in
materia di emergenza sanitaria, malattie infettive, epidemie e/o pandemie di
qualsiasi natura.
Sono altresì escluse le Richieste di Risarcimento che traggono origine da o comunque
direttamente o indirettamente relative a:
23. (retroattività) errori ed omissioni commessi prima della Data di Retroattività indicata
nella Scheda di Polizza;
24. (sanzioni) multe, ammende e sanzioni in genere a carico dell'Assicurato;
25. (Circostanze e Richieste di Risarcimento denunciate e/o pregresse) (i) Circostanze o
Richieste di Risarcimento denunciate prima dell'inizio del Periodo di Assicurazione in
base ad altre polizze (ii) Circostanze in tutto o in parte esistenti prima della Data di
Retroattività; (iii) Circostanze esistenti e note all’Assicurato o delle quali egli poteva
avere ragionevole conoscenza prima della data di efficacia della Polizza; (iv) Richieste
di Risarcimento avanzate in data antecedente il Periodo di Assicurazione;
(b) Esclusioni particolari
L'Assicurazione non comprende le Richieste di Risarcimento che traggono origine da o
comunque direttamente o indirettamente relative a:
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26. (perdita di Documenti), qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: (a).
esistenza di altra polizza di assicurazione separata che copre la perdita dei
Documenti; (b). dolo dell’Assicurato, dei Collaboratori e delle persone di cui
l’Assicurato deve rispondere per legge; (c). usura, graduale deterioramento, azione
di parassiti e roditori.
27. (responsabilità civile nella conduzione dello studio) (a). lavori di manutenzione
straordinaria; (b). attività non direttamente riconducibili all'Attività Professionale;
(c). circolazione di veicoli e/o motocicli; (d.) installazione/rimozione di insegne; (e).
pregiudizio subito da qualsiasi Collaboratore; (f). inquinamento o contaminazione
dell'acqua, dell'aria, del suolo.
Articolo 3: Precisazioni Rischio Cyber
3.1 Salvo quanto espressamente previsto in questo articolo o da altre esclusioni o
limitazioni previste dalla Polizza in relazione all'utilizzo o all'impossibilità di
utilizzare un Sistema Informatico, la copertura prevista dalla presente Polizza non
sarà limitata esclusivamente a causa dell'uso o dall’impossibilità di utilizzare un
Sistema Informatico.
3.2 La presente Polizza NON opera per perdite, Danni, responsabilità, Richieste di
Risarcimento, costi, spese, multe, penali, costi di mitigazione e / o violazioni della
Legge sulla Protezione dei dati direttamente causati e/o direttamente derivanti da:
a) un Evento Cyber; o
b) qualsiasi indisponibilità, parziale o totale, o guasto di qualsiasi Sistema
Informatico;
in entrambi i casi a condizione che il Sistema Informatico sia di proprietà o sia
gestito dall'Assicurato o da qualsiasi altro soggetto che agisca per conto
dell'Assicurato; o
c) la ricezione o la trasmissione di malware, codici dannosi o simili da parte
dell'Assicurato o di qualsiasi altro soggetto che agisca per conto dell'Assicurato.
3.3 La presente Polizza NON opera per perdite, Danni, responsabilità, Richieste di
Risarcimento, costi, spese, multe, penali, costi di mitigazione e / o violazioni della
Legge sulla Protezione dei dati direttamente o indirettamente causati o derivanti
da qualsiasi guasto o interruzione del servizio fornito:
a) all'Assicurato o qualsiasi altro soggetto che agisca per conto dell'Assicurato da
un fornitore di servizi Internet, un fornitore di telecomunicazioni o un fornitore
di servizi cloud, escluso l'hosting di hardware e software di proprietà
dell'Assicurato;
b) da qualsiasi fornitore di servizi, ma solo nel caso in cui tale guasto o
interruzione del servizio influisca su un Sistema Informatico di proprietà o
gestito dall'Assicurato o da qualsiasi altro soggetto che agisca per conto
dell'Assicurato.
La garanzia prestata dalla presente Polizza per la copertura di costi di ricostituzione o
recupero di Documenti smarriti, inaccessibili o danneggiati, posseduti o controllati
dall'Assicurato o da qualsiasi altro soggetto che agisca per conto dell'Assicurato, NON si
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applica ai Dati.

SEZIONE VI - COME ATTIVARE LA POLIZZA
Articolo 1: Obblighi in caso di Richiesta di Risarcimento o Circostanza
1.1. In caso di Circostanza o Richiesta di Risarcimento, l'Assicurato deve darne avviso scritto
direttamente agli Assicuratori o tramite il Broker tempestivamente e comunque entro
trenta (30) giorni dall’avvenuta conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo di
comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo
(articolo 1915 del Codice Civile).
1.2. L’Assicurato dovrà fornire agli Assicuratori tutte le informazioni relative alla Circostanza
o Richiesta di Risarcimento e comunque non dovrà compiere atti o rendere dichiarazioni che
possano pregiudicare gli interessi degli Assicuratori. In particolare, l’Assicurato – a pena di
decadenza dal diritto all’Indennizzo - non dovrà fare ammissioni di responsabilità,
transigere controversie o sostenere costi e spese in assenza della preventiva
autorizzazione scritta degli Assicuratori.
SEZIONE VII - GESTIONE DELLE CIRCOSTANZE E DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO - COSTI E SPESE
Articolo 1: Gestione delle Circostanze e delle Richieste di Risarcimento
Gli Assicuratori avranno la facoltà (ma non l'obbligo) di assumere la gestione delle
Circostanze e delle Richieste di Risarcimento, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale,
designando i legali e/o i periti eventualmente indicati dall'Assicurato stesso, sostenendo le
relative spese di difesa fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della
eventuale transazione.
Articolo 2: Spese legali
2.1. Sono a carico degli Assicuratori le spese ragionevolmente sostenute dall’Assicurato –
previa autorizzazione scritta degli Assicuratori - per resistere all'azione promossa dal terzo
danneggiato entro il limite di un importo pari ad un quarto del Massimale. Qualora la
somma dovuta al danneggiato superi il Massimale, le spese vengono ripartite tra gli
Assicuratori e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse ai sensi dell’articolo 1917
del Codice Civile. La Franchigia/Scoperto non si applica alle spese di difesa ragionevolmente
sostenute ed autorizzate dagli Assicuratori.
2.2. Il rimborso dei costi e delle spese all'Assicurato è soggetto alle seguenti ulteriori
disposizioni:
(a) sono esclusi dalla Polizza: (i) costi e spese sostenuti in relazione a procedimenti
amministrativi (ivi inclusi i procedimenti innanzi alla Corte dei Conti); (ii) quanto
eventualmente dovuto all’Assicurato o a propri dipendenti e/o Collaboratori a titolo di
corrispettivo, compenso, provvigione o a qualunque altro titolo per l’assistenza da essi
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eventualmente prestata nella gestione della Richiesta di Risarcimento o della Circostanza.
(b) Costi e spese relative a procedimenti penali per reati di natura dolosa saranno
rimborsabili dagli Assicuratori solo in caso di proscioglimento e/o assoluzione in via
definitiva perché il fatto non sussiste o non costituisce reato (con espressa esclusione di
qualsiasi altra formula e/o forma di definizione dell'imputazione).
(c) Le spese legali e di altri professionisti eventualmente incaricati dall’Assicurato, previa
autorizzazione scritta degli Assicuratori, non potranno comunque eccedere i parametri
medi previsti dalle disposizioni in materia di compensi professionali applicabili.
(d) In caso di contrasto tra Assicuratori ed Assicurato in relazione alla nomina di legali,
periti o altri professionisti con riguardo ad una Circostanza o Richiesta di Risarcimento od
in merito all’opportunità di transigere una Richiesta di Risarcimento, gli Assicuratori non
risponderanno per: (i) i costi e le spese sostenuti dall’Assicurato che eccedono quelli che
gli Assicuratori avrebbero sostenuto se fossero stati nominati i legali ed i periti da essi
indicati e (ii) per le somme eccedenti quelle che gli Assicuratori avrebbero pagato qualora
la transazione con il terzo danneggiato non fosse stata rifiutata dall’Assicurato.
Articolo 3: Pagamento dell’indennizzo
Verificata l'operatività della Polizza, valutata la Richiesta di Risarcimento ed il relativo danno
e ricevuta la documentazione richiesta, gli Assicuratori provvederanno al pagamento
dell'Indennizzo nel termine di sessanta (60) giorni dalla data dell'atto di liquidazione
debitamente sottoscritto dall'Assicurato.

SEZIONE VIII - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Effetti delle dichiarazioni inesatte e reticenti in merito al rischio oggetto della
Polizza
Fermo quanto previsto all’articolo 10 della Sezione II che precede, le dichiarazioni inesatte
o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che incidono sulla valutazione del
rischio oggetto dell’Assicurazione, possono comportare la perdita totale o parziale del
diritto all'Indennizzo, nonché l’annullamento della Polizza (articoli 1892, 1893, 1894 e
1898 del Codice Civile).
Articolo 2: Altre assicurazioni - Secondo rischio
2.1. In caso di esistenza di altre polizze a copertura in tutto in parte dei medesimi rischi
oggetto della Polizza, quest'ultima opererà a secondo rischio e quindi solo per l'eccedenza di
quanto non coperto da dette altre polizze.
2.2
In caso di esistenza di altre polizze a copertura in tutto in parte dell’attivita’ di
attestazione/certificazione resa in qualità di Tecnico Abilitato ai sensi del Decreto legge 19
maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 e smi
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(“Decreto Rilancio”), questa Polizza opererà a secondo rischio e quindi solo per l'eccedenza
di quanto non coperto da dette altre polizze;
2.3 L’Assicurato è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori l’esistenza o la
successiva stipulazione di eventuali altre assicurazioni, ma in caso di Richiesta di
Risarcimento è tenuto a farne denuncia a tutti gli assicuratori interessati.
2.4 Si applica in ogni caso quanto disposto dall’Articolo 1 Sezione III - Massimale,
Franchigia/Scoperto e ambito di applicazione territoriale della Polizza.
Articolo 3: Pagamento, periodicità e mezzi di pagamento del Premio - Regolazione
3.1. L'Assicurazione ha efficacia dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la
prima rata del Premio sono stati pagati; altrimenti ha efficacia dalle ore 24 del giorno del
pagamento ricevuto dagli Assicuratori.
3.2. Salvo diversa indicazione nella Scheda di Polizza il Premio è dovuto con periodicità
annuale.
3.3. I mezzi di pagamento del Premio consentiti dagli Assicuratori sono i seguenti: ordini
di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico
che abbiano quale beneficiario gli Assicuratori oppure l’intermediario da questi incaricato,
espressamente in tale qualità.
3.4. Se l'Assicurato/Contraente non paga il Premio o le rate del Premio successive,
l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e
riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze
(articolo 1901 del Codice Civile).
3.5. Qualora il Premio sia determinato sulla base dei dati variabili del fatturato
dell'Assicurato e soggetto a regolazione, il tasso di regolazione sarà indicato nella Scheda di
Polizza. In tal caso l'Assicurato si obbliga a fornire agli Assicuratori i dati necessari alla
regolazione (dati del fatturato dell'ultimo esercizio) entro trenta (30) giorni dalla scadenza
della Polizza. In caso di differenza negativa tra il dato del fatturato alla data di stipulazione
della Polizza ed il dato del fatturato alla data di regolazione, nessun incremento di Premio
sarà applicato, fermo restando che nulla sarà dovuto dagli Assicuratori all'Assicurato.

Articolo 4: Modifiche dell'Assicurazione
Eventuali modifiche dell'Assicurazione dovranno essere effettuate esclusivamente per
iscritto e saranno valide ed efficaci solo se il documento che contiene tali modifiche è
debitamente sottoscritto dalle parti della Polizza.
Articolo 5: Aggravamento o diminuizione del rischio
In caso di fatti o circostanze che aggravino il rischio, l’Assicurato deve darne avviso scritto
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agli Assicuratori entro quindici (15) giorni dalla data del loro accadimento, ferma
l’applicazione delle disposizioni dell’art. 1898 del Codice Civile. Se l’Assicurato comunica agli
Assicuratori mutamenti che producono una diminuzione del rischio, si applicano le
disposizioni dell’art. 1897 del Codice Civile e gli Assicuratori rinunciano al relativo diritto di
recesso.
Articolo 6: Surrogazione e rivalsa
6.1. Gli Assicuratori che abbiano pagato l’Indennizzo ai sensi della Polizza saranno surrogati,
fino alla concorrenza dell’ammontare di esso, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi
responsabili. Resta inteso che tale diritto di surrogazione non sarà esercitato dagli
Assicuratori in caso di Richieste di Risarcimento derivanti da colpa dei Collaboratori, fatto
salvo il caso di dolo/azioni fraudolente da parte di questi.
6.2. Ai fini di quanto precede, l'Assicurato/Contraente si obbliga a firmare qualsiasi
documento e comunque a prestare tutta la collaborazione necessaria o richiesta dagli
Assicuratori ai fini del compiuto esercizio di tali diritti, ivi inclusa la sottoscrizione degli atti
necessari alle azioni giudiziali ritenute opportune.
Articolo 7: Richieste di Risarcimento fraudolente - Clausola risolutiva espressa
Qualora l’Assicurato presenti o provochi dolosamente una Richiesta di Risarcimento falsa o
fraudolenta, esageri dolosamente l’ammontare dei Danni Patrimoniali e/o dei Danni
Materiali e/o dichiari fatti non rispondenti al vero, produca documenti falsi, occulti prove,
ovvero agevoli illecitamente gli intenti fraudolenti di terzi, perderà il diritto ad ogni
Indennizzo e la Polizza si risolverà automaticamente, fermo restando il diritto degli
Assicuratori alla rivalsa contro l’Assicurato per Indennizzi già corrisposti e comunque al
risarcimento di ogni danno subito.
Articolo 8: Studi Associati e Societa’ tra Professionisti - Persone assicurate
8.1. Qualora l'Assicurato sia un’ associazione professionale o una società tra professionisti,
l'Assicurazione - ai termini ed alle condizioni tutte di cui alla Polizza - si intende prestata
anche per la responsabilità civile personale rispettivamente dei singoli professionisti
associati o dei soci, sia per l'attività svolta in nome e per conto dell’associazione
professionale o della società sia per quella svolta in nome e per conto proprio con separata
Partita IVA, a condizione in entrambi i casi, che i proventi delle relative attività e i nomi dei
singoli professionisti siano indicati nel Questionario/Modulo di Proposta.
8.2. La Polizza opererà automaticamente - ai termini ed alle condizioni tutte ivi previste - in
favore dei nuovi (rispetto alla data di stipulazione della Polizza) soci o personale dipendente
dell'associazione professionale senza obbligo di comunicazione agli Assicuratori a
condizione che l'ingresso di tali nuovi soci o personale dipendente non determini un
aggravamento del rischio.
8.3. Il Massimale rimarrà unico ed invariato indipendentemente dal numero di soci o del
personale dipendente.
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Articolo 9: Variazioni del contratto, Comunicazioni tra le Parti, Oneri fiscali
Qualunque variazione di questo contratto deve risultare da atto sottoscritto dal
Contraente e dagli Assicuratori. Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per
iscritto. Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all’assicurazione sono a carico del
Contraente.
Articolo 10: Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente disciplinato dalla Polizza si applicano le disposizioni di
legge e di regolamento Italiane di volta in volta in vigore.
Articolo 11: Gestione della Polizza
Con la sottoscrizione della presente Polizza il Contraente conferisce al Broker/Agente
identificato nella Scheda di Polizza il mandato a rappresentarlo ai fini della presente Polizza.
Gli Assicuratori hanno conferito al Coverholder della Lloyd’s Insurance Company S.A. ed al
Corrispondente l’incarico di emettere e gestire la presente Polizza, e di ricevere e
trasmettere la corrispondenza ad esso relativa. È convenuto pertanto che:
•
•
•
•

ogni comunicazione fatta dal Coverholder della Lloyd’s Insurance Company S.A. al
Corrispondente oppure al Broker/Agente, si considererà come fatta al Contraente;
ogni comunicazione fatta dal Broker/Agente oppure dal Corrispondente al
Coverholder della Lloyd’s Insurance Company S.A. si considererà come fatta dal
Contraente stesso;
ogni comunicazione fatta al Coverholder della Lloyd’s Insurance Company S.A. si
considererà come fatta agli Assicuratori;
pertanto ogni comunicazione fatta dagli Assicuratori al Coverholder della Lloyd’s
Insurance Company S.A. si considerera’ come fatta al Contraente.

Ai sensi dell’Art. 118 del D. Lgs 209/2005, gli Assicuratori autorizzano il Coverholder della
Lloyd’s Insurance Company S.A., il Corrispondente ed il Broker/Agente ad incassare il
Premio; il pagamento del Premio eseguito in buona fede al Coverholder della Lloyd’s
Insurance Company S.A., al Corrispondente o al Broker/Agente, ha effetto liberatorio per il
Contraente nei confronti degli Assicuratori e conseguentemente impegna gli Assicuratori (e,
in caso di coassicurazione, tutte le Compagnie coassicuratrici) a garantire la copertura
assicurativa oggetto del contratto.
Articolo 12: Legge applicabile - Giurisdizione - Elezione di domicilio ai fini della
notificazione degli atti giudiziari
E' convenuto tra le parti che la presente Assicurazione è regolata da e sarà interpretata
esclusivamente in base alla legge italiana. Ogni controversia derivante da, relativa a e/o
connessa alla presente Assicurazione sarà devoluta all'autorità giudiziaria italiana. Ai fini
della notificazione degli atti giudiziari da parte dell’Assicurato agli Assicuratori ai sensi della
presente Polizza, questi ultimi eleggono domicilio presso la sede della Rappresentanza
Pagina 18 di 22

Generale in Italia di Lloyd’s Insurance Company S.A. all'indirizzo indicato nella
documentazione informativa precontrattuale. L'elezione di domicilio che precede non
pregiudica il diritto degli Assicuratori di eccepire decadenze e/o tardività nella notificazione
degli atti.

SEZIONE IX - ESTENSIONI DI COPERTURA
RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA

APPLICABILI SOLO SE CONCORDATE CON GLI

ASSICURATORI

E

Subordinatamente all'accordo con gli Assicuratori, al pagamento dell'eventuale Premio
addizionale ed a condizione che siano indicate nella Scheda di Polizza, potranno trovare
applicazione una o più delle seguenti estensioni di copertura - ai termini ed alle condizioni
soggette tutte della Polizza da intendersi qui integralmente richiamate - salvo quanto
espressamente derogato.
Estensione 1: “Attività ad Alto Rischio”
1.1. In deroga a quanto stabilito dalla Sezione V, art. 2 punto 7, la copertura è estesa alla
responsabilità civile dell'Assicurato derivante da Attività ad Alto Rischio.
1.2. Il Massimale/Sottolimite di Indennizzo e la Franchigia/Scoperto relativi alla presente
estensione sono indicati nella Scheda di Polizza.
Estensione 2: Appalto e subappalto
2.1. In deroga a quanto disposto dall’ Esclusione 16 “RC Costruttore”, L’Assicurazione è
estesa alle Richieste di Risarcimento derivanti da attività di appaltatore e/o subappaltatore
e/o “general contractor” in forza della quale l’Assicurato si sia obbligato a fabbricare,
costruire, erigere o installare, oppure fornire materiali o attrezzature.
2.2. Sono comunque escluse dalla presente estensione le Richieste di Risarcimento che
traggono origine da o comunque direttamente o indirettamente relative a:
▪ attività finalizzate all'acquisizione, compreso il relativo finanziamento, delle aree
dove verranno eseguite le opere;
▪ svolgimento di servizi finalizzati alla concessione di finanziamenti eventualmente
previsti per il pagamento di qualsiasi parte o quota del progetto;
▪ superamento dei budget di spesa e/o dei costi previsti per la redazione del
progetto e per l'esecuzione delle opere da qualsivoglia preventivo ovvero da
qualsiasi altro limite di spesa;
▪ mancato o ritardato completamento delle opere da costruire o montare rispetto ai
tempi contrattualmente stabiliti dal contratto;
▪ sottoposizione del Contraente, dell'Assicurato o di qualsiasi appaltatore,
subappaltatore o fornitore a procedure di insolvenza e/o crisi e/o concorsuali quali
fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria e, comunque;
▪ predisposizione o mancata predisposizione di stime o perizie ad eccezione di quelle
per le quali non opera alcuna causa di esclusione di cui alla Sezione V;
Pagina 19 di 22

▪ qualsiasi vizio o difetto di costruzione o di esecuzione di lavori non conformi al
progetto e/o ai capitolati esecutivi (inclusi in via esemplificativa ma non esaustiva
le planimetrie, i bozzetti e le specifiche tecniche) nel caso in cui le opere vengano
eseguite da:
a)
l'Assicurato;
b)
un subappaltatore dell'Assicurato;
c)
ogni impresa, e/o controllata di ogni impresa, di cui l'Assicurato abbia la titolarità o
il possesso di una partecipazione anche non di controllo o in cui eserciti poteri di
indirizzo o di gestione nonché ogni impresa che abbia la titolarità o il possesso di
una partecipazione ovvero eserciti poteri di indirizzo o di gestione nell'Assicurato.
2.3. Il Massimale/Sottolimite di Indennizzo e la Franchigia/Scoperto relativi alla presente
estensione sono indicati nella Scheda di Polizza.
Estensione 3: “Ultra Vires” – Applicabile solo all’Attività Professionale di geometra
3.1. L’Assicurazione è estesa, relativamente alle sole attività di progettazione, direzione
lavori e collaudo ed alla condizione della esistenza di un contratto scritto, alle Richieste di
Risarcimento derivanti dallo svolgimento, da parte dell’Assicurato, dell’Attività Professionale
di geometra rispetto ad opere e/o lavori che eccedano le sue competenze.
3.2. Il Massimale/Sottolimite di Indennizzo e la Franchigia/Scoperto relativi alla presente
estensione sono indicati nella Scheda di Polizza.
Estensione 4: Mediazione
4.1 L’Assicurazione è estesa alle Richieste di Risarcimento contro l'Assicurato derivanti
dall’attività di mediazione finalizzata alla conciliazione di cui al Dlgs 28/2010 e DM 180/2010
e/o di negoziazione assistita di cui al decreto 132/ 2014, a condizione che: (i) l'Assicurato
sia debitamente iscritto nel relativo albo/registro e che (ii) il fatturato relativo a detta
attività sia stato indicato nel Questionario/Modulo di Proposta.
4.2. Il Massimale/Sottolimite di Indennizzo e la Franchigia/Scoperto relativi alla presente
estensione sono indicati nella Scheda di Polizza.

Il Contraente/ Assicurato

Gli Assicuratori

______________________

____________________
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile il Contraente /Assicurato dichiara
1. di approvare specificamente per iscritto le seguenti disposizioni della Polizza:
-

Sezione I - Definizioni;
Sezione II - Quali rischio copre la Polizza e fino a quando
Articolo 2 - Richieste di Risarcimento collegate
Articolo 3 - Condizione di operatività dell'Assicurazione
Articolo 4 - Ambito di applicazione temporale dell'Assicurazione ("claim made")
Articolo 5 - Cessazione dell'Assicurazione prima della scadenza
Articolo 6 - Periodo di Ultrattività
Articolo 8 - Esclusione del tacito rinnovo
Articolo 9 - Facoltà bilaterale di recesso in caso di Circostanza o Richiesta di
Risarcimento

-

Sezione III - Massimale - Scoperto/Franchigia – Responsabilità solidale
dell’Assicurato e ambito di applicazione territoriale della Polizza
Articolo 1 - Massimale - Sottolimite di Indennizzo - Scoperto/Franchigia
Articolo 2 - Responsabilità solidale dell’Assicurato
Articolo 3 - Territorio

-

Sezione V - Cosa non copre la Polizza
Articolo 1 - Soggetti non considerati terzi
Articolo 2 - Esclusioni
Articolo 3 - Precisazioni Rischio Cyber

-

Sezione VII - Gestione delle Circostanze e delle Richieste di Risarcimento - Costi e
spese
Articolo 2 - Spese legali

-

-

Sezione VIII - Disposizioni generali
Articolo 1 - effetti delle dichiarazioni inesatte e reticenti in merito al rischio oggetto
della Polizza;
Articolo 2 - Altre assicurazioni - Secondo rischio
Articolo 3 - Pagamento, Periodicità e mezzi di pagamento del Premio - Regolazione
Articolo 7 - Richieste di risarcimento fraudolente - Clausola risolutiva espressa
Articolo 8 - Studi Associati - Persone assicurate
Articolo 11 - Gestione della Polizza
Articolo 12 - Legge applicabile - Giurisdizione - Elezione di domicilio ai fini della
notificazione degli atti giudiziari
Sezione IX - Estensioni di copertura applicabili solo se concordate con gli
Assicuratori e richiamate nella Scheda di Polizza
Estensione 1 - “Attività ad Alto Rischio”
Estensione 2 - Appalto e subappalto
Estensione 3 - Ultra Vires
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-

Estensione 4 - Mediazione

2. di avere compreso che la Polizza è strutturata secondo lo schema “claim made” e che
pertanto essa copre le Richieste di Risarcimento che traggono origine da errori od
omissioni commessi successivamente la Data di Retroattività ed avanzate per la prima
volta nei confronti dell'Assicurato e denunciate agli Assicuratori durante il Periodo di
Assicurazione specificato nella Scheda di Polizza, alle condizioni tutte indicate nella
Polizza;
3. di avere ricevuto e di avere preso visione della documentazione informativa
precontrattuale.
Il Contraente/ Assicurato

_____________________

Ultimo aggiornamento: Ottobre 2021
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MODULO DI PROPOSTA
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER PROFESSIONI TECNICHE
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che incidono sulla valutazione del rischio
oggetto dell’Assicurazione, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché
l’annullamento della Polizza (articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile).
Al fine di rispondere correttamente alle seguenti domande suggeriamo un’attenta lettura delle DEFINIZIONI,
GARANZIE, LIMITAZIONI, ESCLUSIONI ed ESTENSIONI previste dalle Condizioni di Assicurazione.

1. CONTRAENTE Policyholder
NOME E COGNOME / RAGIONE SOCIALE (Name and Surname / Company name)
_________________________________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE (fiscal code)/ PARTITA I.V.A. (V.A.T. number)

__________________________/_______________________

DATA INIZIO ATTIVITÀ (Date Professional Activity started)

________/_________/_______________________

INDIRIZZO (Address) ________________________________________________________________________________________
COMUNE (Municipality) __________________________________________ C.A.P. (Postcode) _____________________________
INDIRIZZO E-MAIL (e-mail address) _____________________ TELEFONO (phone number) _________________________________
WEBSITE _________________________________________________________________________________________________

2. ASSICURANDO/I Insured/s
2.1 Indicare l’Attività Professionale: (Please select the applicable profession)
 ARCHITETTO (Architect)

 INGEGNERE (Engineer)

 GEOMETRA (Surveyor)

 PERITO INDUSTRIALE
(Industrial Surveyor)

 GEOLOGO (Geologist)

 ____________________________________________

Il presente Modulo di Proposta ha lo scopo di assicurare: (This proposal form is to cover)
 PROFESSIONISTA INDIVIDUALE
(Single Practitioner)

 STUDIO ASSOCIATO

 SOCIETÀ

(Associated Firm)

(Company)

2.3 In caso di STUDIO ASSOCIATO E SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI, indicare i professionisti:
In the event of Associated Firm or Company of Professionals please disclose the professionals:
COGNOME e NOME

Attività Professionale

Partita I.V.A.

Data Inizio Attività

(Name and Surname)

(Professional Activity)

(V.A.T. number)

(Date Activity Started)

Assicurare Partita
IVA?
(VAT number to be
included into cover?)

 SI

 NO

 SI

 NO

 SI

 NO

 SI

 NO

 SI

 NO

 SI

 NO

 SI

 NO

2.4 Numero totale del personale Total number of the personnel
__________________________________________________________________________________________
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3. INTROITI Turn Over
3.1 A – Fornire l'ammontare degli introiti lordi degli ultimi 3 anni, incluse le parcelle pagate ai Sub-appaltatori, Consulenti e simili.
In caso di Studio Associato e Società tra Professionisti, laddove si richiede copertura dell’Attività Professionale svolta dai
professionisti con propria partita I.V.A., si prega di includere tali somme al netto del fatturato infragruppo.
(Please state gross fees billed for each of the last three completed financial years, including fees paid to Sub-contractors, Consultants
and similar, and fees deriving from the activities carried out by the professionals under their own V.A..T number, if to be assured, net
of intra-group turnover)

ANNO (Year)

TOTALE INTROITI LORDI
(Total Gross Fees) 100%

202____

EURO ______________________________

202____

EURO ______________________________

STIMA ANNO IN CORSO

EURO ______________________________

ITALY %

ESTERO %

USA & CANADA %

3.1 B – Indicare i Paesi Esteri dove si opera (Foreign Countries)
__________________________________________________________________________________________________________
3.2 Suddividere in percentuali gli introiti lordi fatturati nell’ultimo anno finanziario sulla base della seguente tabella:
(Please provide a breakdown of gross fees billed in the last completed financial year in the table below)
A Categorie Attività (Activities Categories)

TOT 100%

Architettura, Urbanistica (Architecture and Town Planning)
Collaudi, Certificazioni, Attestazioni ed Asseverazioni (Tests and Certifications)
Salute e Sicurezza D.Lgs. 81/2008 (Safety Coordinator)
Direzione/Responsabile Lavori (Works Manager/Director)
Ristrutturazioni, Progettazione d’Interni (Non-Structural Refurbishment and Interior design)
Indagini sulle Strutture (Structural Survey/Inspection)
Computi e Stime, Studi di Fattibilità (Quantity Surveying and Feasibility Study)
Ingegneria Civile (Civil Engineering)
Geotecnica ed Opere di Fondazione (Soil and Foundation Engineering)
Ventilazione e Riscaldamento (Heating & Ventilation)
Ingegneria Elettrica e Meccanica (Electrical and Mechanical Engineering)
Ingegneria Aereospaziale, Veicoli a Motore e Natanti (Aerospace Engineering, Motorized Vehicles and Boats)
Ingegneria Chimica, Petrolchimica e Laboratori (Chemical, Petrochemical and Laboratories Engineering)

3.3 Si svolgono/sono state svolte negli ultimi 36mesi tipologie di lavori relative ad attività ad Alto Rischio*?

 SI

 NO

 SI

 NO

*Si prega di consultare la lista delle attività ad Alto Rischio inclusa nell’Allegato 2 per rispondere correttamente a questa domanda.
(Does the insured perform any high-risk activities in the last 36 months? Please refer to the table of Attachment 2 for a list of high-risk activities)

3.4 Si è coinvolti/lo si è stati negli ultimi 36 mesi in progetti il cui valore totale supera EUR 15,000,000 oppure
la cui parcella sia superiore a EUR 500,000?
(Is the insured involved in any projects of the overall value of above EUR 10,000,000 or earning professional fees of over EUR 500,000?)

In caso di risposta affermativa ad una o entrambe le domande 3.3 e 3.4 si prega di compilare Allegato 2.
(In the event of a positive answer to one or both the above questions, please fill Allegato 2)
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4. PRECEDENTI ASSICURATIVI Previous Insurance Policies
4.1 Se esiste o è esistita altra polizza per l’assicurazione della Responsabilità Civile Professionale del Contraente, si prega di
indicare:
(Does/did exist another policy covering the Proposer Professional Liability)
Compagnia

Data di Scadenza

Data di Retroattività

Massimale

Premio Lordo

Company

Expiry Date

Retroactivity Date

Limit of Indemnity

Gross Premium

4.2 Sono mai state annullate o rifiutate agli Assicurandi coperture assicurative di questo tipo?
Have the proposer ever had cancelled or denied an insurance coverage?

 SI

 NO

Se SI, fornire dettagli: (If so, please advise)
__________________________________________________________________________________________________________

5. SINISTROSITÀ PREGRESSA Claims and Circumstance
5.1 Negli ultimi 5 anni sono state avanzate Richieste di Risarcimento nei confronti del Contraente
/Assicurando, taluno dei Professionisti Assicurandi oppure taluno dei Dipendenti e Collaboratori?
(In the last 5 years, have any requests for compensation been advanced against the Proposer/Insured, one of the Insured
Professionals or one of the Employees and Collaborators?)

5.2 Il Contraente/Assicurando, taluno dei Professionisti Assicurandi oppure taluno dei Dipendenti e
Collaboratori è a conoscenza di Circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di Risarcimento nei
propri confronti?

 SI

 NO

 SI

 NO

(Is the Proposer/Insured, any of the Insured Professionals or any of the Employees and Collaborators aware of Circumstances
that may give rise to a request for compensation against them?)

 SI
5.3 Nella qualità di Direttore dei Lavori o Responsabile della Sicurezza e ruoli simili, il Contraente/gli
Assicurandi sono a conoscenza di incidenti occorsi in cantiere a persone fisiche negli ultimi 5 anni?
(Is the Proposer/ any of the Insured Professionals, in their quality of Health&Safety Coordinators and/or Works Director and
similar roles, aware of accidents occurred to persons at the work site during the last five years?)

 NO
 ATTIVITÀ
MAI SVOLTA

In caso di risposta affermativa, compilare l’ALLEGATO 1 SCHEDA RICHIESTE DI RISARCIMENTO & CIRCOSTANZE
If yes, please complete ATTACHMENT 1 CLAIMS & CIRCUMSTANCES
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6. COPERTURA E GARANZIE RICHIESTE Cover features
Si dà e si prende atto che le garanzie operanti saranno quelle concordate tra le Parti e riportate nella Scheda di Copertura.
6.1 Massimale Limit of indemnity
 € 250.000

 € 500.000

 € 750.000

 € 1.000.0000

 € 1.500.000

 € 2.000.000

 € 2.500.000

________________

Sottolimite Conduzione Studio
 € 150.000
 € 500.000 Opzionabile solo se il massimale di Polizza è pari o superiore a € 500.000
6.2 Franchigia Excess
 1% della fascia di fatturato

 2% della fascia di fatturato

 5% della fascia di fatturato

Minimo € 1.000

minimo € 2.000

minimo € 5.000

Retroattività Retroactivity Date
 COME IN SCADENZA

 2 ANNI

 5 ANNI

 ILLIMITATA

6.3 ESTENSIONI DI GARANZIA A PATTUIZIONE ESPRESSA Facultative Cover Extensions
La copertura assicurativa può essere estesa alle garanzie di seguito indicate previa richiesta dell’Assicurato ed accettazione da
parte degli Assicuratori.
SI RIMANDA AL CONTENUTO DI CIASCUN ARTICOLO PER DETTAGLI CIRCA LE GARANZIE PRESTATE E RELATIVE LIMITAZIONI ED
ESCLUSIONI.
Estensione 1. Attività “Alto Rischio” (High Risk Activity)

Da Includere

 SI

Estensione 2. Appalto e Subappalto (Contracting and Sub-Contracting)

Da Includere

SI

Estensione 3. “Ultra Vires”

Da Includere

 SI

Estensione 4. Mediazione (Mediation)

Da Includere

 SI

7. DICHIARAZIONI Declarations
Il sottoscritto DICHIARA:
i.

Che le informazioni fornite nel presente Modulo di Proposta / Questionario corrispondono a verità;

ii.

Che nessuna informazione inerente al rischio oggetto di assicurazione è stata omessa;

iii.

Di riconoscere che, sulla base delle informazioni fornite, gli Assicuratori formuleranno relativa quotazione con indicazione
dei termini e condizioni di assicurazione;

iv.

Di riconoscere che la sottoscrizione del presente Modulo di Proposta / Questionario non impegna in alcun modo né
l’Assicurando(i) né gli Assicuratori alla stipulazione del Contratto;

v.

Di aver ricevuto e preso visione del set informativo ai sensi del Regolamento IVASS n. 40 del 2018, composto da DIP Danni
e DIP Aggiuntivo Danni, Modulo di Proposta/Questionario e Condizioni di Assicurazione comprensive di Definizioni;

vi.

Qualora il contraente sia uno Studio Associato, una Società od una associazione professionale, di essere autorizzato a
compilare il presente Modulo di Proposta/Questionario per conto dello Studio Associato, della Società o dell’associazione
professionale e che gli Assicurandi hanno preso visione e approvato la stessa così come compilata;

vii.

Di impegnarsi ad informare tempestivamente gli Assicuratori di ogni eventuale variazione delle informazioni e delle
dichiarazioni che precedono successivamente alla compilazione del presente Modulo di Proposta / Questionario.
Con la firma sottostante si sottoscrivono tutte le dichiarazioni sopra riportate

Nome e Cognome _______________________________________________

Data _____ / _____ / ____________
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ALLEGATO 1
SCHEDA RICHIESTE DI RISARCIMENTO & CIRCOSTANZE
1.Data della Richiesta di
Risarcimento / Circostanza
(Claim/Circumstance Date)
2.Nominativo del reclamante
o presunto danneggiato
(Claimant name)

3.Descrizione dettagliata
della Richiesta di
Risarcimento / Circostanza
(Detailed Description of the
Circumstance/Claim)

4.Attività svolta
dall’Assicurando
relativamente alla Richiesta
di Risarcimento / Circostanza
(Insured activity performed in
relation to the
Claim/Circumstance)
5.Importo della Richiesta di
Risarcimento o presunto
Danno
(Quantum of the Claim or
alleged damages)
6.Stato attuale della
Richiesta di Risarcimento /
Circostanza
(Current Status of the
Claim/Circumstance)

DATA ___ / ___ /__________

NOME E COGNOME __________________________________
FIRMA __________________________________________________
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ALLEGATO 2
In riferimento alla domanda 3.3 e 3.4, sono considerate opere ad Alto Rischio quelle evidenziate in blue nella tabella sottostante.
With reference to the question 3.3 and 3.4, are considered High Risk works those highlighted in blue in the table below.
A - Tipologie di Opere e Progetti (Works and Projects Types)

TOT 100%

Costruzioni residenziali (Residential Buildings)
Uffici e negozi (Offices and Shops)
Costruzioni oltre 10 piani (High Rise Construction 10 storey +)
Università, Scuole e Alberghi (Universities, Schools and Hotels)
Magazzini ed Edifici Industriali (Warehouses and Factory Buildings)
Ingegneria Strutturale (Structural Engineering)
Igiene & Sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/2008 (Helath&Safety on the workplace)
Strade e autostrade (Road and Highways)
Reti Elettriche, Fognature e Acquedotti (Water, Sewerage and Electrical Supply Networks)
Valutazioni Ambientali e di Inquinamento (Environmental and Pollution Testing and Evaluations)
Magazzini frigoriferi e refrigerazione (Cold Storage and Refrigerator chambers)
Impianti di Riscaldamento e Condizionamento (Air Conditioning, heating and ventilation)
Impianti Manufatturieri e Siderurgici (Manufacturing and Milling plant)
Gestione e Trattamento dei Rifiuti (Waste Management and Treatment)
Nastri trasportatori/Frantumazioni/Vagliatura (Conveying, Crushing and Screening Belts)
Geotecnica ed Opere di Fondazione (Soil and Foundation Engineering)
Ferrovie e Funivie (Railways and Cableways)
Aereoporti (Airports)
Gallerie, Ponti, Pozzi e Lavori Sotterranei (Tunnels, Bridges, Wells, Underground Works)
Porti, Dighe, Bacini, Frangiflutti ed altri lavori Off Shore (Ports, Dams, Basins, Breakwaters and Off Shore engineering)
Parchi Divertimento e Tematici (Theme and Amusement Parks)
Ospedali e Cliniche (Limitato Impiantistica) (Hospitals & Clinics Systems Works only)
Impianti Chimici, Petrolchimici, Terminali Petroliferi e Gasdotti (Chemical, Petrochemical Plants, Oil and Gas Rig
Terminals and Conducts)
Laboratori Farmaceutici, Microbiologici, di Ricerca e Simili (Pharmaceutical/Microbiological Testing/Research
Laboratories)
Centrali di Produzione Energetica, Impianti Biogas e Smaltimento o Trasformazione Rifiuti, Parchi Eolici e Idroelettrici
(Power Stations, Energy For Waste and Reciclying Plants, Windfarms and Hydro Energy Plants )
Camere Bianche e Sale Operatorie (Cleanrooms)
Veicoli a Motore, Natanti e Aerei (Motorized Vehicles, Boats and Aircrafts)
Torri di Raffreddamento e Silos (Cooling Towers/Silos)
Altro, si prega di fornire indicazioni: (Other, please advise)
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B - Fornire informazioni circa i cinque più importanti contratti stipulati negli ultimi cinque anni, anche su foglio separato.
(Please provide information for the five largest contracts undertaken during the past five years).

PAESE

OPERA

Country

Project

ATTIVITÀ
PRESTATA
Activity
Performed

VALORE
INTROITI

VALORE TOTALE
OPERA

Your Fee Value

Project Total Value

ANNO INIZIO

FINE PREVISTA

Beginning
Year

Termination
Year

AA&EPF2021v1
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