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SCHEDA Lloyd’s Insurance Company S.A. 
Corso Garibaldi 86, 20121 Milano 
Registrazione presso la Camera di Commercio: MI-2540259 
Codice fiscale e P. IVA: 10548370963 
E-mail: informazioni@lloyds.com  Telefono: +39 02 6378 881 

 
 
 
 
 

 
Codice ramo Corrispondente Lloyd’s Broker UMR 

  
 

  

Numero del certificato 
 

 
Nome commerciale del 
prodotto assicurativo: 

 
 
 

 

Nome del Contraente:  
 
 

Indirizzo, codice postale e 
città: 

 
 
 

P. IVA:  

Codice fiscale:  

Assicurato: 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Oggetto o rischio 
assicurato: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Massimo indennizzo o 
somma assicurata: 
 

 

Franchigia o copertura 
aggiuntiva o quota di 
scoperto: 

 

Sezioni del testo della 
polizza applicabili al 
presente contratto di 
assicurazione: 

 
 
 
 
 

  

Data del modulo di proposta che costituisce parte integrante del presente Contratto: 04/11/2021

Periodo assicurativo, tacito rinnovo escluso

A4000051265-LB

NES
1747

101469 LUM4

(Vedi testo di polizza)

B1747210650

Via Comunale di Camino 84
31046 Oderzo - TV (IT)

03611750260

03611750260

T.E.R.R.A. S.r.l. 

(Vedi testo di polizza)

Dalle 24:00 del 03/11/2021 alle 24:00 del 03/11/2022  (UTC +1 Amsterdam, Berlino, Roma, Stoccolma, Vienna)

(Vedi testo di polizza)

(Vedi testo di polizza)

(Vedi testo di polizza)

(Vedi testo di polizza)

B1747210650 22 feb 2021 / 3
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SCHEDA  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Codice del rischio Premio netto Accessori Imponibile Imposte Premio lordo 

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

TOTALE      
 
 
Data della rata Premio netto Accessori Imponibile Imposte Premio lordo 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Ripartizione premio:   

Premio: EURO

1.764,64 176,46 1.941,10 431,90 2.373,00

4,245 RC Professionale

1.764,64 176,46 1.941,10 431,90 2.373,00

-

- - - - -

-

- - - - -

-

- - - - -

-

- - - - -

-

- - - - -

-

- - - - -

-

- - - - -

-

- - - - -

-

- - - - -

03/11/2021 882,32 88,23 970,55 215,95 1.186,50

03/05/2022 882,32 88,23 970,55 215,95 1.186,50

- - - - - -

- - - - - -

- - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - -

- - - - - -

- - - ---

- - - - - -

- - - - -

-

-

-

-
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SCHEDA  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Coverholder: 
Denominazione legale: 
 
 

 

Indirizzo, codice postale e città:  
 
 

Numero di telefono:  

Indirizzo e-mail:  

Numero di registrazione IVASS  

 
Contatti: 
Se si desidera denunciare un sinistro ai sensi del presente 
contratto, si prega di contattare: 

 
 
 

In caso di domande di altra natura relative al presente 
contratto, rivolgersi invece a: 

 
 
 

 
 
 Data  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Il presente certificato è valido unicamente se reca la firma del Rappresentante per l’Italia, in nome e per conto di Lloyd’s 
Insurance Company S.A.  
 
 
Firma del Contraente 
 
 Data Firmato da 
 
 
 __________________ _________________________________ 
 
 
 
Quietanza del premio  
 
 
 
 
 Data Firmato da 
 
 
 __________________ _________________________________ 
 
 

InnovAction Insurance & Wholesale Brokers srl

04 novembre 2021

info@innovaction-insurance.com

(Vedi testo di polizza)

(Vedi testo di polizza)

........................................................................... ha ricevuto l'importo di EURO ....................................  a titolo di premio,
in data ..........................

Il premio deve essere pagato al Coverholder di seguito specificato, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli
Assicuratori. Il mezzo di pagamento è concordato con detto intermediario, nel rispetto della normativa vigente.
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Professioni TECNICHE_04.2021 
 

SCHEDA DI COPERTURA 
 

ASSICURATO (I) 
Nome e Cognome o Ragione Sociale Attività Professionale 

T.E.R.R.A. S.r.l. Agronomo e Forestale – Società  

 
FATTURATO TOTALE 

Esercizio Fiscale Precedente Stima Esercizio Fiscale in Corso 

€ 272.464,00 € 310.000,00 

 
LIMITE DI INDENNIZZO /MASSIMALE 

per Sinistro Aggregato Annuo 

€ 1.000.000,00 € 1.000.000,00 

 
FRANCHIGIA o SCOPERTO PER SINISTRO 

Base Specifica / o per Determinate Garanzie 

€ 1.000 per sinistro  /// 

 
PERIODO DI EFFICACIA 

Data / Periodo di Retroattività Periodo di Garanzia Ultrattiva 

2 anni  
Si rimanda all’Art. 8 delle Norme che regolano l’assicurazione della 

Responsabilità Civile Professionale 

 
CONDIZIONI SPECIALI – ESTENSIONI DI GARANZIA Operante 

Art. 1 - ESCLUSIONE D. Lgs. 81/2008 – D. Lgs. 624/1996 – Legge n. 

109/1994 – D. Lgs. 163/06 
                       SI    NO ❑  

Art. 2 - OPERE AD ALTO RISCHIO - Ferrovie, Funivie, Gallerie, Dighe, 

Porti, Opere Subacquee, Parchi Giochi 
                       SI ❑    NO  

Art. 3 - GENERAL CONTRACTOR                        SI ❑    NO  
Art. 4 - ATTIVITA' DI AMMINISTRATORE DI STABILI                        SI ❑    NO  
Art. 5 - SPESE PER IL RIPRISTINO DELLA REPUTAZIONE                        SI ❑ NO  

 

CONDIZIONI PARTICOLARI  
(che prevalgono sulle Condizioni di Assicurazione allegate) 

 

Non operante 
 

INTERMEDIARI 
Corrispondente Lloyd's Intermediario Assicurativo 
InnovAction Insurance & Wholesale Brokers 
Viale Sarca 336/F - Edificio 16 - 20126 Milano (MI) ASI INSURANCE BROKERS SRL 

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE / ASSICURATO 
 
Come da dichiarazioni riportate nel Modulo di Proposta / Questionario compilato e sottoscrito, che forma parte integrante del presente 
Contratto e la cui data è riportata nel Modulo di Polizza. 
Agli effetti di quanto diposto dagli Art. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente/Assicurato dichiara che al momento della stipulazione 
di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste e notifiche che possano configurare un Sinistro quale definite in questa 
Polizza e di non essere a conoscenza di Richiesta di Risarcimento o Circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di Risarcimento. 

 

 

 

 

 

 

Data                          Il Contraente (Firma)       

  

A4000051265-LB T.E.R.R.A. S.r.l.  pag. 6 di 35



 

Professioni TECNICHE_04.2021 
 

 

POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DELLE 
PROFESSIONI TECNICHE 

 

INGEGNERI – ARCHITETTI – GEOLOGI – GEOMETRI – PERITI INDUSTRIALI – 
AGROTECNICI – PERITI AGRARI – AGRONOMI e FORESTALI 

 

DEFINIZIONI 
 

Le parti attribuiscono alle seguenti espressioni, convenendo che laddove è indicato il singolare dovrà 
considerarsi ricompreso il plurale e così ove indicato il maschile sarà da intendersi ricompreso il femminile, il 
significato rispettivamente indicato a lato: 

 
Assicurato il/i soggetto/i indicato/i nella Scheda di Copertura il cui interesse è 

protetto da quest’assicurazione. Rientra in questa definizione: 
➢ il Contraente; 
➢ ciascuno dei singoli professionisti che opera stabilmente con il 

Contraente in qualità di associato, socio, dirigente o dipendente 
professionalmente qualificato; 

➢ ciascuno dei singoli professionisti che, pur indipendenti, ha con il 
Contraente un rapporto di collaborazione assidua e continuativa e 
opera sotto la supervisione del Contraente, e i cui compensi sono 
ricorrenti nel corso dell'esercizio finanziario e quantificati con criteri 
prestabiliti. 

La qualifica di Assicurato presuppone, come condizione essenziale, che 
ogni professionista e ogni soggetto precitato sia abilitato e legittimato alla 
professione in base alle norme vigenti, sia iscritto al relativo Albo e abbia 
dichiarato il proprio fatturato ai fini del calcolo del premio. 

  
Assicuratore Lloyd’s Insurance Company S.A. 
  
Attività Professionale l’attività professionale esercitata indicata nella Scheda di Copertura, 

purché l’Assicurato sia legittimanto ad esercitarla in base alle norme 
vigenti in materia e/o iscritto ai relativi Ordini Professionali (ove previsto) 

  
Broker l’intermediario di assicurazione indicato nella Scheda di Copertura al 

quale il Contraente ha conferito il mandato a rappresentarlo ai fini di 
questo Contratto 

  
Circostanza una o più delle seguenti situazioni: 

a) Un’intimazione o la sicura intenzione della volontà di un Terzo di 
avanzare una Richiesta di Risarcimento; 

b) Qualsiasi critica o disputa (giustificata o non) direttamente o 
indirettamente conosciuta, espressa o implicita relativa all’Attività 
Professionale dell’Assicurato, o delle persone di cui quest’ultimo è 
responsabile, che possa dar luogo ad una Richiesta di Risarcimento; 

c) La conoscenza da parte dell’Assicurato di possibili sue mancanze o il 
sospetto sulla qualità dello svolgimento del proprio incarico 
professionale o delle persone di cui è responsabile ove detta 
mancanza potrebbe dar luogo ad una Richiesta di Risarcimento. 
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Contraente il Professionista, lo Studio Associato, l’Associazione Professionale o la 
Società che stipula questo Contratto di Assicurazione e paga il relativo 
premio per conto proprio e per conto dell’Assicurato come sopra definito. 
Si applica il disposto dell’art. 1891 del Codice Civile 

  
Contratto di Assicurazione / 
Polizza 

il contratto in forza del quale l’Assicuratore assume, nei limiti, termini e 
condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati 

  
Corrispondente dei Lloyd’s l’intermediario di assicurazioni indicato nella Scheda di Copertura al quale 

l’Assicuratore ha conferito il mandato per la ricezione e trasmissione della 
corrispondenza relativa al presente contratto, nonché per l’incasso dei 
premi 

  
Coverholder dei Lloyd’s Intermediario, indicato nella Scheda, che riceve la delega 

dall’Assicuratore nel sottoscivere e stipulare contratti Assicurativi; 
nonchè l’incasso dei Premi di Polizza. 

  
Danno qualsiasi pregiudizio subito da Terzi suscettibile di valutazione economica 
  
Danno Materiale il pregiudizio economico subito da Terzi conseguente a danneggiamento 

di cose o animali, lesioni personali, malattie, morte 
  
Dipendenti e Collaboratori tutte le persone che, in relazione all’esercizio dell’Attività Professionale, 

operano alle dirette dipendenze del Contraente/Assicurato o collaborano 
con il medesimo in virtù di un rapporto di lavoro subordinato o 
parasubordinato o di collaborazione o di apprendistato o praticantato, 
anche durante periodi di prova, di addestramento, di formazione o di 
“stage” 

  
Documenti ogni genere di documento (cartaceo o computerizzato) e ogni genere di 

valore pertinente all’attività professionale esercitata, siano essi di 
proprietà dell’Assicurato stesso o a lui affidati in deposito o in custodia, 
con esclusione però di titoli al portatore, banconote, titoli di credito, titoli 
ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati, biglietti di lotterie e 
concorsi, carte di credito e simili 

  
Franchigia importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico 

dell’Assicurato.  
Tale importo va a ridurre l’ammontare dell’indennizzo/risarcimento che 
sarebbe spettato all’Assicurato se tale Franchigia non fosse esistita 

  
Limite di Indennizzo / 
Massimale 

l’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di 
pagamento dell’Assicuratore in forza del Contratto d’Assicurazione. Le 
presenti condizioni di assicurazione prevedono: 
➢ Un Limite di Indennizzo / Massimale per ogni Sinistro  
➢ Un Limite di Indennizzo / Massimale aggregato per Periodo di 

Assicurazione 

  
Modulo di Proposta / 
Questionario 

il formulario attraverso il quale l’Assicuratore prende atto di tutte le 
notizie ritenute essenziali per la valutazione del rischio, fermo l’obbligo 
dell’Assicurato di comunicare le informazioni a lui note che potrebbero 
avere influenza sulla valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore 
anche ai sensi degli Artt.1892-1893-1894 del Codice Civile.  
La Proposta forma parte integrante del Contratto 
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Perdita Patrimoniale il pregiudizio economico subito da Terzi che non sia conseguenza di Danni 
Materiali 

  
Periodo di Assicurazione il periodo le cui date di inizio e termine sono stabilite nella Scheda e 

Scheda di Copertura, fermo il disposto dell’art. 1901 del Codice Civile. 
Successivamente il periodo di assicurazione corrisponde a 
ciascun’annualità di rinnovo di questo Contratto. Ad ogni scadenza, 
pagato il Premio convenuto per il rinnovo, inizia un nuovo Periodo di 
Assicurazione, distinto dal precedente e dal successivo 

  
Periodo di Osservazione il periodo seguente la data di annullamento o mancato rinnovo del 

Contratto di assicurazione in cui il Contraente/Assicurato ha diritto di 
presentare denunce di Sinistro per Richieste di Risarcimento a seguito di 
azioni o omissioni colpose commesse durante il Periodo di Assicurazione 

  
Premio il corrispettivo dovuto dal Contraente all’Assicuratore 
  
Retroattività la data indicata nella Scheda di Copertura, precedente al Periodo di 

Assicurazione. La garanzia di questa Polizza si intende prestata per le 
Richieste di Risarcimento relative a fatti colposi, errori od omissioni 
commessi dall’Assicurato successivamente alla data di Retroattività ed 
entro il termine del Periodo di Assicurazione 

  
Richiesta di Risarcimento una tra le seguenti situazioni: 

a) la comunicazione con la quale il Terzo manifesta all’Assicurato 
l’intenzione di ritenerlo responsabile di Danni cagionati da fatto 
colposo, da errore, negligenza od omissione attribuiti all’Assicurato 
stesso o a chi per lui, oppure gli fa formale Richiesta di Risarcimento 
di tali Danni;  

b) la citazione o la chiamata in causa dell’Assicurato per fatto colposo, 
errore, negligenza od omissione; 

c) l’inchiesta giudiziaria promossa contro l’Assicurato in relazione alle 
responsabilità previste dall’oggetto di questa assicurazione. 

Più Richieste di Risarcimento riferite o riconducibili al medesimo fatto, 
errore, omissione, ossia risalenti ad una stessa causa provocatrice di 
Danni a più soggetti reclamanti, saranno considerate un'unica Richiesta 
di Risarcimento, soggetta ad un unico Limite di Indennizzo e ad un’unica 
Franchigia o Scoperto 

  
Scheda e Scheda di 
Copertura 

documenti facenti parte del Contratto d’Assicurazione che contengono i 
dati del Contraente/Assicurato, il Periodo di Assicurazione, il Premio, il 
Massimale, i Sottolimiti, condizioni speciali, gli eventuali altri dettagli del 
Contratto d’Assicurazione 

  
Scoperto Importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in misura 

percentuale sull’ammontare dell’indennizzo / risarcimento che 
spetterebbe in assenza dello Scoperto stesso 

  
Sinistro si configura un Sinistro quando l’Assicurato, per la prima volta nel corso 

del Periodo di Assicurazione, viene a conoscenza di una Circostanza o di 
una Richiesta di Risarcimento 

  
Sottolimite l’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di 

pagamento dell’Assicuratore in forza del Contratto d’Assicurazione in 
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relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello 
del Massimale, ma è una parte dello stesso 

  
Terzi tutte le persone diverse dall’Assicurato sopra definito, con esclusione: 

➢ del coniuge o convivente e dei figli dell’Assicurato, dei familiari che 
con lui convivono, dei Dipendenti e Collaboratori del Contraente (di 
ogni ordine e grado),  

➢ delle ditte e aziende di cui l’Assicurato sia intestatario o 
cointestatario o rappresentante di fronte alla legge o di cui sia 
direttamente o indirettamente azionista/socio di maggioranza o 
controllante o in cui ricopra cariche direttive; 

➢ dei soggetti, degli enti, delle ditte e aziende, che siano titolari o 
contitolari, amministratori, azionisti/soci di maggioranza o di 
controllo della ditta o azienda dell’Assicurato. 

 
 
 

* * * * * 
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AVVERTENZE 
 
L’assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE”, ossia volta a coprire le Richieste di Risarcimento 
notificate per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e da quest’ultimo 
denunciate all’Assicuratore durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di 
Retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessano gli obblighi dell’Assicuratore e 
nessuna denuncia di Sinistro potrà essere accolta, fermo quanto previsto dai successivi Artt. 7 e 8 delle Norme 
che regolano l’assicurazione della Responsabilità Civile Professionale. 

Si conviene inoltre che le informazioni contenute nel Questionario costituiscono la base di 
quest’Assicurazione e che il Questionario stesso è parte integrante della Polizza. 

 
CONDIZIONI GENERALI  

 
Art. 1 - Richiamo alle definizioni  
Le Parti convengono che le definizioni che precedono fanno parte integrante di questo Contratto di 
Assicurazione e vengono tutte richiamate per l’interpretazione di queste condizioni e di ogni altro disposto 
riguardante questa assicurazione. 
 
Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato  
Le dichiarazioni e le informazioni rese dal Contraente e/o dall’Assicurato per iscritto prima della stipulazione 
di questo Contratto formano la base di questa assicurazione e della valutazione del rischio da parte 
dell’Assicuratore. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a 
circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del 
diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli articoli 1892, 1893 
e 1894 del Codice Civile. 
 
Art. 3 - Altre assicurazioni - Secondo rischio  
Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità si applicano i 
seguenti disposti: 
a) Se le altre assicurazioni rispondono dei Danni, questa assicurazione opererà a secondo rischio e cioè per 

quella parte dell’ammontare dei Danni e delle spese che eccederà l’ammontare pagabile da tali altre 
assicurazioni. 

b) Qualora, per effetto di esclusioni contrattuali o di franchigie, i Danni o parte di essi non siano coperti 
dalle altre assicurazioni, la presente assicurazione risponderà dei Danni e delle relative spese o della 
parte non coperta, purché tali Danni siano risarcibili ai sensi di questa polizza. 

c) Si applica in ogni caso quanto disposto dall’Art. 4 “Limiti di indennizzo – Sottolimite di indennizzo” e 
dall’Art. 5 “Frachigia / Scoperto” delle Norme che regolano l’assicurazione della Responsabilità Civile 
Professionale. 

L’Assicurato è esonerato dall’obbligo di comunicare all’Assicuratore 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, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.). 
 
Art. 4 - Pagamento / Mancato pagamento del premio 
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda se il Premio o la prima rata di Premio 
sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento ricevuto dall’Assicuratore o a 
seguito delle indicazioni ricevute dal Broker o dal Coverholder dei Lloyd’s. Il pagamento parziale del Premio 
non attiverà la copertura a meno che tale pagamento sia stato accordato preventivamente per iscritto 
dall’Assicuratore. 
Se l’Assicurato non paga i Premi o le rate di 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 (art. 1901 C.C.). 
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Art. 5 - Calcolo del premio  
Il Premio annuo di polizza è calcolato sull’ammontare degli introiti lordi, al netto di IVA, fatturati nell’esercizio 
finanziario immediatamente anteriore alla data d’inizio del Periodo di Assicurazione, oppure, qualora il 
Contraente/Assicurato non abbia conseguito una intera annualità di attività, sulla base degli introiti previsti 
per l’esercizio finanziario in corso. 

In caso di studio associato oppure di società tra professionisti, qualora la copertura sia richiesta per la 
responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati, il Premio è calcolato sulla base della totalità 
degli introiti relativi a tutti i singoli associati nonché quelli registrati a nome dello stesso studio o società. 

Nel caso fosse stabilito tra le parti che il Premio sia calcolato sulla base di dati variabili e pertanto soggetto a 
regolazione, il tasso di regolazione verrà indicato nella Scheda di Copertura. In tal caso, entro trenta giorni 
dalla scadenza, l’Assicurato si impegna a fornire il dato relativo all’ultimo fatturato disponibile ed il premio 
di regolazione verrà calcolato applicando il tasso di regolazione alla differenza tra fatturati dei due ultimi 
esercizi fiscali. In caso di differenza negativa nulla sarà dovuto all’Assicurato ed il Premio indicato nella Scheda 
risulterà comunque acquisito dall’Assicuratore.  
 
Art. 6 - Aggravamento o diminuzione del rischio  
In caso di fatti o circostanze che aggravino il rischio, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Assicuratore 
entro 7 (sette) giorni dalla data del loro accadimento, e si applicano le disposizioni dell’art. 1898 del Codice 
Civile. Se l’Assicurato comunica all’Assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio, si 
applicano le disposizioni dell’art. 1897 del Codice Civile e l’Assicuratore rinuncia al relativo diritto di recesso. 
 
Art. 7 - Facoltà bilaterale di recesso in caso di sinistro  
Dopo la denuncia di qualunque Richiesta di Risarcimento e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto 
dell’indennizzo, entrambe le parti hanno facoltà di recedere da questo Contratto con preavviso scritto di 
almeno 30 giorni. 
In caso di recesso da parte dell’Assicuratore, quest’ultimo restituirà al Contraente la frazione del Premio 
imponibile relativa al periodo di rischio non corso. 
 
Art. 8 – Durata del Contratto - Scadenza senza tacito rinnovo 
La presente polizza scadrà alla sua naturale scadenza, indicata nella Scheda, senza obbligo delle parti di darne 
preventiva notifica o avviso. 
Qualora l’Assicurato intendesse rinnovare la Polizza per l’annualità successiva al Periodo di Assicurazione, 
sarà tenuto a compilare un nuovo Modulo di Proposta con le informazioni relative all’anno fiscale 
immediatamente precedente all’anno di sottoscrizione o rinnovo della Polizza. Su tale base l’Assicuratore 
comunicherà il premio per il successivo periodo assicurativo.  
In caso di accettazione dei termini di rinnovo da parte dell’Assicurato e conseguente pagamento del Premio 
entro 30 giorni dalla data di scadenza della Polizza, verrà emessa una nuova Polizza o modulo di rinnovo con 
effetto dalla data di scadenza anniversaria e con Premio e condizioni pari a quelli comunicati. In caso di rifiuto, 
la Polizza si intende risolta a partire dalla suddetta scadenza anniversaria. 
 
Art. 9 - Surroga - Rivalsa  
Per ogni pagamento effettuato a termini di questo Contratto l’Assicuratore subentra nei diritti e nelle azioni 
spettanti all’Assicurato per il recupero di quanto pagato. In tal caso l’Assicurato dovrà firmare tutti i 
documenti necessari e farà tutto quanto è necessario per formalizzare e conservare tale diritto, compresa la 
sottoscrizione di quegli atti che consentano all’Assicuratore di agire legalmente in luogo dell’Assicurato.  
L’Assicuratore non effettuerà rivalsa nei confronti dei Dipendenti e Collaboratori, dei dirigenti o praticanti 
dell’Assicurato, salvo il caso di azione od omissione dolosa dagli stessi commessa. 
 
Art. 10 - Richieste di Risarcimento fraudolente - Clausola risolutiva espressa 
Qualora l’Assicurato sia complice o provochi dolosamente una Richiesta di Risarcimento falsa o fraudolenta 
riguardo ad un Sinistro, esageri dolosamente l’ammontare del Danno e/o dichiari fatti non rispondenti al 
vero, produca documenti falsi, occulti prove, ovvero agevoli illecitamente gli intenti fraudolenti di Terzi, egli  
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perderà il diritto ad ogni indennizzo ed il presente Contratto sarà automaticamente risolto senza alcuna 
restituzione di Premio, fermo restando il diritto dell’Assicuratore alla rivalsa contro l’Assicurato per indennizzi 
già effettuati relativamente alla stessa Richiesta di Risarcimento. 
 
Art. 11 - Variazioni del contratto  
Qualunque variazione di questo Contratto deve risultare da atto sottoscritto dal Contraente e 
dall’Assicuratore. 
 
Art. 12 - Comunicazioni tra le parti  
Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte per iscritto. 
 
Art. 13 - Oneri fiscali 
Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. 
 
Art. 14 - Norme di legge 
Per l’interpretazione del presente Contratto e per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni 
in esso contenute o ad esso aggiunte mediante regolare atto sottoscritto dalle Parti contraenti, ai sensi 
dell’Art. 12, si dovrà fare riferimento unicamente alle leggi della Repubblica Italiana.  
 
Art. 15 - Foro competente  
Per le controversie relative al Contratto è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del Comune di 
residenza o di domicilio del Contraente o degli aventi diritto. 
 
Art. 16 - Clausola Intermediario/ Gestione del Contratto 
La gestione della presente polizza è affidata al Coverholder dei Lloyd’s indicato nella Scheda di Copertura. 
Tutte le comunicazioni, escluse quelle giudiziarie alle quali il Contraente/Assicurato è tenuto, devono essere 
fatte per iscritto al Coverholder dei Lloyd’s. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, 
l’Assicuratore dà atto che: 
▪ ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Coverholder dei Lloyd’s si intenderà come fatta 

all’Assicuratore; 
▪ ogni comunicazione fatta dal Coverholder dei Lloyd’s al Contraente/Assicurato si intenderà come fatta 

dall’Assicuratore; 
▪ ogni comunicazione fatta dal Coverholder dei Lloyd’s all’Assicuratore si intenderà come fatta dal 

Contraente/Assicurato. 
 
Qualora il Contraente/Assicurato si avvalesse di un Broker (indicato nella Scheda di Copertura), con la 
sottoscrizione della presente polizza lo stesso Contraente/Assicurato conferisce mandato a tale Broker di 
rappresentarlo ai fini di questa polizza. È convenuto pertanto che ogni comunicazione fatta al Broker dal 
Coverholder dei Lloyd’s si considererà come fatta al Contraente/Assicurato e ogni comunicazione fatta dal 
Broker al Coverholder dei Lloyd’s si considererà come fatta dal Contraente/Assicurato. 
Ai sensi dell’Art. 118 del D. Lgs. 209/2005, l’Assicuratore autorizza il Coverholder dei Lloyd’s o il Broker ad 
incassare i Premi; il pagamento del Premio eseguito in buona fede al Coverholder o al Broker, ha effetto 
liberatorio per il Contraente/Assicurato nei confronti dell’Assicuratore e conseguentemente impegna 
l’Assicuratore (e, in caso di coassicurazione, tutte le Compagnie coassicuratrici) a garantire la copertura 
assicurativa oggetto del Contratto. 
 
Art. 17 - Limiti territoriali 
L'assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento originate da fatti dannosi accaduti o comportamenti 
colposi posti in essere in qualsiasi paese del mondo, esclusi gli Stati Uniti d’America, il Canada e i territori 
sotto la loro giurisdizione. 
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO 

 
Art. 1 - Denuncia delle Richieste di Risarcimento e obblighi in caso di Sinistro 
a) L’Assicurato - a pena di decadenza del diritto all’indennizzo ai sensi della presente Polizza - deve inviare 

all’Assicuratore, direttamente o tramite il proprio Broker o tramite il Coverholder dei Lloyd’s, 
comunicazione scritta entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza di: 
1. Qualsiasi Richiesta di Risarcimento al medesimo presentata; 
2. qualsiasi Circostanza di cui l’Assicurato venga a conoscenza, che possa ragionevolmente dare origine 

ad una Richiesta di Risarcimento. 
Relativamente al punto (2), se tale comunicazione viene effettuata dall’Assicurato nel Periodo di 
Assicurazione, nel Periodo di Osservazione  o nel periodo di  Garanzia Ultrattiva (purché l’evento 
denunciato sia riconducibile ad un atto illecito, errore, omissione o negligenza commessi successivamente 
alla data di Retroattività), qualsiasi Richiesta di Risarcimento derivante dalla Circostanza notificata sarà 
considerata dall’Assicuratore come effettuata alla data della notifica della Circostanza. 

b) L’Assicurato deve fornire all’Assicuratore una breve descrizione della Circostanza o Richiesta di 
Risarcimento e tutta la documentazione in suo possesso, inoltre deve cooperare con l’Assicuratore in 
seguito a ragionevole richiesta di quest’ultimo, divulgando l’esistenza del presente Contratto solo con il 
consenso dell’Assicuratore, salvo non sia diversamente disposto dalla legge. 

c) I legali e periti scelti dall’Assicurato per la gestione della Circostanza o Richiesta di Risarcimento dovranno 
essere preventivamente approvati dall’Assicuratore. 

d) L’Assicurato non deve ammettere responsabilità in relazione a Circostanze o Richieste di Risarcimento o 
concordarne l’entità oppure sostenerne i costi, gli oneri o le spese senza il consenso scritto 
dell’Assicuratore. In caso di Richiesta di Risarcimento, l’Assicurato si impegna a non pregiudicare la 
posizione od i diritti di rivalsa dell’Assicuratore. 

 
Art. 2 - Gestione delle vertenze di sinistro – Spese legali 
L’Assicuratore ha la facoltà di assumere, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in 
sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che amministrativa, designando i legali e/o tecnici eventualmente 
indicati dal Contraente/Assicurato, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, 
sostenendo le spese di difesa fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della intervenuta 
transazione. 

Sono a carico dell’Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l’Assicurato entro 
il limite addizionale di un importo pari ad un quarto del Massimale per Sinistro stabilito in polizza (o del 
Sottolimite per Sinistro stabilito), cui si riferisce la domanda. 
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra 
l’Assicuratore e il Contraente/Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. 
L’Assicuratore non riconosce spese sostenute dall’Assicurato per i legali che non siano da essi designati o 
approvati, non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. 
 
Art. 3 - Sinistri in serie  
In caso di più Sinistri, riconducibili al medesimo atto o fatto originario che abbia coinvolto più soggetti 
danneggiati, saranno considerati come un unico Sinistro, pertanto soggetto ad un unico Massimale 
Assicurato e unica Franchigia. La data della prima denuncia all’Assicuratore sarà considerata come data di 
tutte le altre, anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell’Assicurazione. 
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA  
RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE 

 
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione 
A fronte del pagamento del Premio convenuto e soggetto alle modalità, esclusioni, limitazioni e precisazioni 
contenute nelle condizioni di questo Contratto e nella  Scheda di Copertura che ne costituisce parte 
integrante, l’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato (o gli Assicurati) di quanto questo sia tenuto 
a pagare a Terzi (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di 
risarcimento per Danni derivanti da fatto colposo, errore, negligenza o omissione commessi nell’esercizio 
dell’Attività Professionale assicurata. 

La presente Polizza opera anche nei casi di incarichi contratti con la Pubblica Amministrazione per i pregiudizi 
derivanti all’Assicurato e per i quali si può adire la Corte dei Conti.  

L’assicurazione comprende il caso di Colpa Grave dell’Assicurato e/o dei suoi Dipendenti e Collaboratori in 
deroga a quanto previsto all’Art. 1900 del Codice Civile. 

Fatte salve le esclusioni stabilite al seguente Art. 10 ed altre esclusioni specifiche eventualmente riportate 
nella Scheda di Copertura, si dà atto che la nozione di Attività Professionale comprende le attività consentite 
dalla normativa che disciplina la rispettiva professione e che rientrano nelle competenze dell’Assicurato e 
sono da lui legittimamente esercitate.  
Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo, e subordinatamente alle condizioni ed esclusioni previste 
dalla polizza: 

▪ Attività di progettista; ▪ Attività di certificazione ambientale; 

▪ Attività di consulenza ecologica ed ambientale, con 
esclusione dei Danni derivanti dall’amianto; 

▪ Attività di competenza tecnica quali previste dalle vigenti 
norme in materia ambientale; 

▪ Accatastamento delle opere realizzate;  ▪ Rilevamenti topografici; 

▪ Attività di accertamento della consistenza statico-
funzionale (Fascicolo Fabbricato); 

▪ Prevenzione incendi purché svolta da persona in possesso 
dei requisiti previsti dalla legge;  

▪ Attività di project management nelle costruzioni; ▪ Dichiarazione d’inizio attività, asseverazioni, stime;  

▪ Liquidazione e concordato con uffici competenti relativi 
ad accertamenti di valore per compravendite, 
successioni, donazioni, riunioni di usufrutto; 

▪ Rilascio di certificazioni, dichiarazioni e/o relazioni, stime e 
valutazioni in genere nonché visure e ricerche catastali;  

▪ Certificazioni e/o dichiarazioni in ambito acustico (legge 
447/1995 e s.m.i.); 

▪ Consulenza per pratiche amministrative, licenze, 
concessioni e permessi; 

▪ Certificazioni Energetiche ai sensi del D.Lgs. n. 192/2005 
del 19 agosto 2005, successivo D.Lgs n. 311 del 
29.12.2006 e s.m.i. e relative Leggi Regionali; 

▪ Consulenza nella Denuncia di Inizio Attività semplice (“DIA”) 
e nella cosiddetta “superDIA” e/o redazione delle stesse; 

▪ Attività di verifica degli elaborati progettuali ai sensi 
dell’Articolo 30 comma 6 della Legge 166/2; 

▪ Incarichi di consulente tecnico d’ufficio nominato 
dall’Autorità Giudiziaria;  

▪ Incarichi di perito per perizie giudiziali ed extragiudiziali; ▪ Redazione di piani regolatori in genere e di piani 
urbanistici;  

▪ Presentazione di denunce di successione e/o riunione di 
usufrutto; 

▪ Relazioni tecniche per visure ipotecarie e/o catastali. 

 
Art. 2 – Garanzie SEMPRE operanti  
Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i Limiti di Indennizzo, i termini, gli articoli e le condizioni 
contenuti nella polizza o ad essa aggiunti, le garanzie di seguito riportate si intendono sempre operanti. 
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2.1 - Fatto dei Dipendenti e Collaboratori  
La garanzia assicurativa, delimitata in questa Polizza, vale per le Richieste di Risarcimento che dovessero 
essere fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione per Danni cagionati 
a Terzi e derivanti da azione od omissione colposa o dolosa commessa, nell’ambito e nello svolgimento 
dell’Attività Professionale esercitata, da persone del cui operato l’Assicurato sia legalmente tenuto a 
rispondere, ivi comprese le persone che, al momento del fatto, erano suoi Dipendenti e Collaboratori,  
salvi i diritti di rivalsa verso costoro se hanno agito con dolo, ai sensi dell’Art. 9 delle Condizioni Generali. 
 
2.2 - Responsabilità solidale estesa 
La garanzia assicurativa, delimitata in questa Polizza, vale: 
a.     per i Danni di cui più soggetti Assicurati debbano rispondere solidalmente tra loro;  
b.     in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, l’Assicuratore risponde per 

intero di quanto dovuto dall’Assicurato ai sensi dell’Art. 2055 del Codice Civile, fermo il diritto di 
regresso nei confronti dei Terzi condebitori solidali. 

 
2.3 – Sanzioni, multe e/o ammende ai clienti dell’Assicurato 
La garanzia assicurativa, delimitata in questa Polizza, vale per le Richieste di Risarcimento che 
dovessero essere fatte per la prima volta contro l’Assicurato, durante il Periodo di Assicurazione, per 
sanzioni amministrative e/o pecuniarie, multe e/o ammende, inflitte ai propri clienti per fatto colposo, 
errore, omissione, negligenza, imprudenza o imperizia nell’esercizio dell’Attività Professionale. 
 
2.4 - Perdita o interruzione di attività di Terzi  
La garanzia assicurativa, delimitata in questa Polizza, vale per le Richieste di Risarcimento che dovessero 
essere fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione per 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. 
La presente garanzia è prestata fino a concorrenza di un Sottolimite pari al 50% del Massimale per 
Sinistro, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso dello stesso Periodo di 
Assicurazione. 
 
2.5 - Errato trattamento dei dati personali  
La garanzia assicurativa, delimitata in questa Polizza, comprende la responsabilità civile derivante 
all’Assicurato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i. per i Danni cagionati a Terzi in 
conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento 
(raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati 
personali, sia comuni che sensibili, dei Terzi stessi. 
 
2.6 - Perdita di documenti  
La garanzia assicurativa, delimitata in questa polizza, comprende la responsabilità civile derivante 
all’Assicurato ai sensi di legge per i Danni cagionati a Terzi a seguito di qualunque evento che provochi 
la perdita, il danneggiamento, lo smarrimento o la distruzione di Documenti (così come definiti nel 
presente Contratto), nell’ordinario svolgimento dell’Attività Professionale, così come previsto e 
specificato all’art. 5 comma 1 del DPR 7 agosto 2012 n. 137 e s.m.i.  
La presente garanzia è valida a condizione che l’evento dannoso avvenga durante il Periodo di 
Assicurazione e si verifichi quando tali Documenti siano in possesso dell’Assicurato o di un suo incaricato 
oppure durante il loro trasporto. 
La presente garanzia è prestata fino a concorrenza di un Sottolimite pari al 50% del Massimale indicato 
nella Scheda di Copertura per Sinistro ed in aggregato per Periodo di Assicurazione. 
 
2.7 - Violazione copyright 
La garanzia assicurativa viene estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di legge 

per le Perdite Patrimoniali cagionate a Terzi a causa della violazione dei diritti di proprietà intellettuale, 

con esclusione dei brevetti. 
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2.8 - Docenze e pubblicazioni 
Limitatamente alle discipline compatibili con l’Attività Professionale, la garanzia assicurativa delimitata 
in questa Polizza comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nello svolgimento 
dell’attività di libero docente, nonché di intestatario di cattedra universitaria, e/o nello svolgimento 
dell’attività di autore di pubblicazioni. 
 

2.9 - Responsabilità Civile nella conduzione dello Studio 
La garanzia assicurativa, delimitata in questa Polizza, comprende la responsabilità civile derivante 
all’Assicurato ai sensi di legge per i Danni Materiali involontariamente cagionati a Terzi, in conseguenza 
di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dei locali adibiti all’Attività 
Professionale e delle attrezzature ivi esistenti. 
Sono comunque esclusi dalla copertura i Danni derivanti da o attribuibili a: 
▪ lavori di manutenzione straordinaria; 
▪ attività non direttamente riconducibili all’Attività Professionale oggetto dell’assicurazione; 
▪ installazione e manutenzione di insegne; 
▪ qualsiasi Dipendente e/o Collaboratore (ivi inclusi i soci e amministraotori dell’Assicurato); 
▪ qualsiasi inquinamento o contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo. 

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di un importo pari al massimale previsto nella 
Scheda di Copertura oppure fino alla concorrenza di un Sottolimite di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) 
per ogni Sinistro e per anno assicurativo. Alle garanzie previste dal presente articolo si applica una 
Franchigia pari ad € 500,00 (cinquecento/00) per Sinistro. 
 

2.10 - D. Lgs. 81/2008 – D. Lgs. 624/1996 – Legge n. 109/1994 – D. Lgs. 50/2016 
La garanzia assicurativa delimitata in questa Polizza comprende la responsabilità civile derivante 
all’Assicurato dalla normativa di cui: 
▪ al Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 per gli incarichi assunti in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro (responsabile del servizio Prevenzione e Protezione, 
rappresentante per la Sicurezza) e in materia di sicurezza nei cantieri (Responsabile dei Lavori, 
Coordinatore per la Progettazione, Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori). Restano 
comunque escluse tutte le sanzioni di natura fiscale inflitte direttamente all’Assicurato; 

▪ al Decreto Legislativo 624 del 25/11/1996 e s.m.i. per gli incarichi assunti in materia di sicurezza 
e salute dei lavoratori, compreso l’incarico di direttore responsabile e sorvegliante;  

▪ alla Legge n. 109/1994 ed al D. Lgs. 50/2016 per l’attività di Direttore dei Lavori. 
 

2.11 - Attività di Mediazione finalizzata alla Conciliazione 
La garanzia assicurativa, delimitata in questa Polizza, comprende la responsabilità civile derivante 
all’Assicurato ai sensi di legge per le Perdite Patrimoniali cagionate a Terzi nell’esercizio dell’attività di 
Mediazione finalizzata alla Conciliazione, così come disciplinata dal D.Lgs. 28/2010 e dal D.M. 180/2010 
e s.m.i. 
La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato sia regolarmente iscritto nell’elenco dei Mediatori 
presso il Ministero della Giustizia e che abbia dichiarato il relativo fatturato ai fini del calcolo del premio. 

 

2.12 – Utilizzo degli strumenti di firma elettronica 
La copertura assicurativa comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, 
per le Perdite Patrimoniali cagionati a Terzi derivanti all’erogazione di soluzioni di firma elettronica di 
cui al Codice di Amministrazione Digitale - D.lgs 82/2005, D.lgs 235/2010, D.P.C.M. 22/02/2013 e 
ss.mm. e ii. 
La presente garanzia viene prestata entro il massimale assicurato per sinistro ed in aggregato annuo di 
euro 500.000. 

 

Art. 3 - Studio Associato 
Se il Contraente fosse uno studio associato o una società tra professionisti, fermi restando i Massimali indicati 
nella Scheda di Copertura, la garanzia assicurativa, delimitata in questa Polizza, è intesa a coprire la 
responsabilità civile professionale gravante personalmente su ognuno degli associati o soci nominativamente 
indicati nel Questionario, sia per l'attività svolta per conto del Contraente sia per quella esercitata come 
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singolo professionista, purché sia dimostrato che i rispettivi introiti siano stati regolarmente dichiarati 
all’Assicuratore per il corretto calcolo del premio, ai sensi del precedente Art. 5 delle Condizioni Generali. 
Fermo quanto sopra, in caso di aggiunta o di sostituzione di associati o soci, il Contraente deve darne pronta 
comunicazione per iscritto all’Assicuratore, il quale ne prenderà atto con l'emissione di una regolare 
appendice a questa Polizza. Qualora l'aggiunta comporti una variazione di rischio, si applicano le disposizioni 
del precedente Art. 6 delle Condizioni Generali. 
All'associato o al socio che venga sostituito perché ha cessato definitivamente l'Attività Professionale si 
applicano i disposti del seguente Art. 8. 
La garanzia è prestata nel limite del Massimale convenuto, il quale resta unico ad ogni effetto anche in caso 
di corresponsabilità dei suindicati professionisti con il Contraente e tra loro. 
 

Art. 4 - Limite di indennizzo – Sottolimite di indennizzo  
Il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Copertura rappresenta l’esborso cumulativo massimo fino a 
concorrenza del quale l’Assicuratore è tenuto a rispondere, per capitali, interessi e spese, per l’insieme di 
tutte le Richieste di Risarcimento pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione.  Qualunque sia il numero 
delle Richieste di Risarcimento, dei soggetti che effettuano la denuncia di Sinistro e delle persone assicurate 
coinvolte e senza riguardo al momento in cui i Danni si sostanzino o l’Assicuratore effettui gli eventuali 
pagamenti, l’obbligazione dell’Assicuratore non potrà mai, in qualsiasi circostanza e a qualunque titolo, 
essere maggiore di tale Limite di Indennizzo. 

Il Limite di Indennizzo di un Periodo di Assicurazione non si cumula in nessun caso con quello di un periodo 
precedente o successivo, né in conseguenza di proroghe, rinnovi o sostituzioni del contratto, né per il 
cumularsi dei premi pagati o da pagare. 

Se per una voce di rischio è previsto un Sottolimite di indennizzo, eventualmente indicato nella Scheda di 
Copertura o nelle presenti Condizioni di Assicurazione, questo non è in aggiunta al Limite di Indennizzo ma è 
parte dello stesso e rappresenta l’obbligazione massima dell’Assicuratore per quella voce di rischio. 
 

Art. 5 - Franchigia / Scoperto 
Per ogni Sinistro resta a carico dell’Assicurato la Franchigia (o lo Scoperto) indicata nella Scheda di Copertura 
o nelle presenti Condizioni di Assicurazione per determinate voci di rischio.  
Agli effetti di questo articolo, tutte le Richieste di Risarcimento che derivano da uno stesso fatto colposo, da 
uno stesso errore, da una stessa negligenza o da una stessa omissione, saranno considerati un'unica Richiesta 
di Risarcimento, pertanto un unico Sinistro. 
Qualora l’Assicuratore abbia anticipato, in tutto o in parte, l’ammontare della Franchigia (o dello Scoperto), 
il Contraente si obbliga a rimborsarlo all’Assicuratore stesso dietro dimostrazione dell’avvenuta 
anticipazione. 
 

Art. 6 - Cessazione dell’assicurazione 
La presente polizza scadrà alla sua naturale scadenza, indicata nella Scheda, senza obbligo delle parti di darne 
preventiva notifica o avviso. 
Ferma l’applicabilità dei successivi Artt. 7 e 8, indipendentemente dal momento in cui l’Assicuratore ne sarà 
informato, questa polizza cesserà con effetto immediato nel caso di: 
✓ Decesso dell’Assicurato; 
✓ Cessazione dell’Attività Professionale da parte dell’Assicurato per pensionamento, dimissioni, o altri 

motivi; 
✓ In caso di Società o Studio Associrato, scioglimento della Società o del rapporto di associazione. 

In tutti i casi predetti l’Assicurazione è prestata per le Richieste di Risarcimento e le Circostanze denunciate 
dall’Assicurato dopo la data di cessazione e fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione, ma 
esclusivamente in relazione ad errori, omissioni o negligenze professionali commessi anteriormente alla data 
di cessazione. 
 

Art. 7 - Periodo di Osservazione  
Qualora la polizza non venga rinnovata alla scadenza con il medesimo Assicuratore, il Contraente/Assicurato 
avrà diritto per un periodo di 30 (trenta) giorni seguenti la data di tale mancato rinnovo di presentare 
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denunce di Sinistro per Richieste di Risarcimento o Circostanze afferenti a comportamenti colposi posti in 
essere successivamente alla Data di Retroattività ed entro il Periodo di Assicurazione. 
 

Art. 8 - Garanzia Ultrattiva 
Nei casi di: 

a) cessazione dell’Attività Professionale da parte dell’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione (con 
esclusione dei casi di cancellazione, sospensione o radiazione dell’Albo); 

b) decesso o incapacità di intendere e volere dell’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione 

la garanzia assicurativa delimitata in questa Polizza potrà essere estesa alla copertura delle Richieste di 
Risarcimento avanzate da Terzi per la prima volta entro i 10 (dieci) anni successivi alla data di cessazione 
dell’Attività Professionale, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla 
Data di Retroattività ed entro la data di cessazione. 

Per l’attivazione di tale Garanzia Ultrattiva: 
➢ il Contraente/Assicurato o i suoi eredi saranno tenuti a trasmettere una richiesta scritta e formale 

all’Assicuratore nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i 15 giorni successivi alla data di 
scadenza del Periodo di Assicurazione, allegando la documentazione comprovante la cessazione 
dell’Attività Professionale; 

➢ al ricevimento di detta richiesta, l’Assicuratore emetterà un’appendice alla presente Polizza a fronte 
del pagamento di un Premio “una tantum”. 

In caso di cessazione del presente Contratto per altri motivi diversi da quanto disposto dai precedenti 
paragrafi a) e b), e sempre che l’Assicuratore abbia dato il loro preventivo assenso (il quale assenso non potrà 
essere irragionevolmente negato), il Contraente/Assicurato avrà la facoltà di richiedere l’attivazione della 
Garanzia Ultrattiva entro la data di scadenza del Periodo di Assicurazione a termini e condizioni contrattuali 
da concordarsi. 

La presente Garanzia Ultrattiva sarà operante alle condizioni in corso prima della sua attivazione ed il 
Massimale stabilito nella Scheda di Copertura (oppure i Sottolimiti previsti dalle singole voci di rischio) sarà 
l’obbligazione massima alla quale l’Assicuratore sarà tenuto, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti 
all’intera durata della Garanzia Ultrattiva. 

Qualora risulti che un Sinistro rientrante nella Garanzia Ultrattiva sia risarcibile da altra Polizza (o Polizze) 
stipulata direttamente dal Contraente/Assicurato o da altri per suo conto, la Garanzia Ultrattiva non sarà 
applicabile a tale Sinistro. Tale disposto si applica anche nel caso in cui il Contraente/Assicurato, cessata 
l'Attività Professionale, ne riprenda poi l'esercizio in qualunque forma. 

 
Art. 9 - Continuità di copertura (Continuous Cover) 
In deroga a quanto previsto dall’esclusione di cui al seguente Art. 10 punto f), l’Assicuratore si impegna, 
subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente Polizza, ad indennizzare l’Assicurato 
relativamente a qualsiasi Richiesta di Risarcimento, avanzata contro l’Assicurato nel corso del Periodo di 
Assicurazione, anche se derivante da fatti o Circostanze suscettibili di dare origine ad una Richiesta di 
Risarcimento, che fossero noti all’Assicurato prima della decorrenza della presente Polizza e che l’Assicurato 
non abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza della presente Polizza o al momento della 
compilazione del Questionario che forma parte integrante del presente Contratto, A CONDIZIONE CHE:  
a) dal momento in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o Circostanze sopra 

specificati e fino al momento della notifica del Sinistro all’Assicuratore, l’Assicurato fosse 
ininterrottamente coperto da assicurazione, senza soluzione di continuità, ai sensi di polizze per la 
responsabilità civile professionale sottoscritte dallo stesso Assicuratore.  

b) l’inadempimento dell’obbligo di denunciare all’Assicuratore tali fatti o Circostanze, e la falsa od omessa 
dichiarazione da parte dell’Assicurato in relazione a tali fatti o Circostanze non sia dovuta a dolo;  

c) i fatti o Circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su Polizze di assicurazione stipulate a 
copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente Polizza.  

L’Assicuratore si riserva la facoltà di ridurre l’indennizzo dovuto ai termini di Polizza in proporzione ad 
eventuali pregiudizi ad essi arrecati dalla mancata comunicazione da parte dell’Assicurato dei fatti o delle 
Circostanze che danno origine al Sinistro prima della decorrenza della presente Polizza.  
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Tale riduzione non sarà mai superiore al 20% del danno liquidabile con un minimo del 150% della Franchigia 
(o Scoperto) più elevata tra quella indicata sulla Scheda di Copertura della presente Polizza e quella indicata 
sulla Scheda di Copertura della polizza in corso nel momento in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza dei 
suddetti fatti e Circostanze. 
 
Art. 10 - Esclusioni  
L’assicurazione non opera:  

a) Attività Diverse - per Richieste di Risarcimento conseguenti a, o derivanti da attività diverse da quella 
professionale indicata nella Scheda di Copertura; in particolare l’assicurazione non opera in relazione 
alla funzione di amministratore, membro del consiglio direttivo, commissario o sindaco, o funzioni 
equivalenti, di società, aziende, associazioni, fondazioni o altri organismi consimili, nonché in relazione 
all’esercizio di attività imprenditoriali o commerciali, anche se svolte congiuntamente all’attività 
professionale esercitata; 

b) Assenza dei Requisiti - per Richieste di Risarcimento nei confronti di un Assicurato che, pur iscritto 
all’Albo professionale, non abbia i requisiti richiesti dalla normativa vigente o dallo statuto del soggetto 
cliente dell’Assicurato stesso, con riferimento all’incarico da questi assunto; 

c) Dolo - per Richieste di Risarcimento conseguenti a, o derivanti da comportamento doloso 
dell’Assicurato; 

d) Insolvenza e Fallimento - per Richieste di Risarcimento conseguenti a, o derivanti da insolvenza o 
fallimento dell’Assicurato; 

e) Cessazione attività - per Richieste di Risarcimento conseguenti a, o derivanti da attività svolte dopo 
che l’Attività Professionale sia venuta a cessare per qualunque motivo; 

f) Richieste di Risarcimento e Circostanze pregresse 
▪ per Richieste di Risarcimento conseguenti a, o derivanti da qualsiasi Danno o reclamo che abbia 

tratto origine da atti, fatti o Circostanze risalenti, in tutto o in parte, ad epoca anteriore alla data di 
Retroattività indicata nella Scheda di Copertura;  

▪ per Richieste di Risarcimento o Circostanze già presentate o già note all’Assicurato prima della data 
di decorrenza del Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal fatto che siano state denunciate 
o meno a precedenti assicuratori;  

▪ per Richieste di Risarcimento conseguenti a, o derivanti da situazioni o Circostanze suscettibili di 
causare o di aver causato Danni a Terzi, che erano già note all’Assicurato prima della data di 
decorrenza del Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal fatto che siano state denunciate 
o meno a precedenti assicuratori; 

fatta eccezione per le disposizioni del precedente Art. 9. 

g) Danni Materiali - per Richieste di Risarcimento conseguenti a, o derivanti da Danni Materiali che non 
siano diretta conseguenza dell’Attività Professionale assicurata (salvo quanto previsto dai precedenti 
Art. 2.6 “Perdita dei Documenti” ed Art. 2.9 “Responsabilità Civile nella conduzione dello Studio”); 

h) Multe e ammende - per le sanzioni di natura fiscale, le multe, le ammende inflitte direttamente contro 
l’Assicurato; 

i) RC Prodotto - per Richieste di Risarcimento direttamente o indirettamente conseguenti a, o derivanti 
da vendita, riparazione, produzione, costruzione, installazione, manutenzione e fornitura di beni o 
prodotti; 

j) RCO - per Richieste di Risarcimento conseguenti a, o derivanti da infortuni sul lavoro o malattie 
professionali di ogni tipo, subiti dai Dipendenti e Collaboratori; ogni genere di danno sofferto dagli 
stessi a seguito di discriminazione, abusi o altro tipo di maltrattamento, o di inadempienza contrattuale 
nei loro confronti; e per qualsiasi violazione di obbligazioni dell’Assicurato derivanti dalle norme sul 
lavoro o comunque in qualità di datore di lavoro di qualsiasi Dipendente o ex Dipendente o aspirante 
ad un posto di lavoro; 
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k) Proprietà e possesso - per Richieste di Risarcimento direttamente o indirettamente conseguenti a, o 
derivanti dalla proprietà, dal possesso o dall’uso di terreni, fabbricati, animali, aeromobili, 
imbarcazioni, natanti o qualunque altro mezzo di locomozione o trasporto; 

l) RC Contrattuale - per Richieste di Risarcimento conseguenti a, o derivanti da responsabilità 
volontariamente assunte dall’Assicurato con patti contrattuali, obbligazioni o garanzie, salvo che tali 
responsabilità sussistano per legge anche in assenza di tali patti contrattuali, obbligazioni o garanzie;  

m) Coperture assicurative e garanzie finanziarie - per Richieste di Risarcimento conseguenti a, o derivanti 
da omissione, errore o ritardo nella stipulazione, nell’aggiornamento o nel rinnovo di adeguate 
coperture assicurative, cauzioni, fideiussioni o altre garanzie finanziarie, o nel pagamento dei relativi 
premi o altri corrispettivi; oppure derivanti dalla erronea, tardiva o impropria esecuzione o 
utilizzazione di tali contratti e strumenti; 

n) Finanziamenti - per Richieste di Risarcimento conseguenti a, o derivanti da errore od omissione in 
attività - comprese quelle di consulenza e dei servizi relativi - connesse o finalizzate al reperimento o 
alla concessione di finanziamenti; 

o) Limiti territoriali - per Richieste di Risarcimento conseguenti a, o derivanti da attività svolte e per 
Richieste di Risarcimento che abbiano origine al di fuori dei limiti territoriali convenuti; 

p) Calunnia, ingiuria e diffamazione - per Richieste di Risarcimento conseguenti a, o derivanti da 
calunnia, ingiuria, diffamazione o danni all’immagine di Terzi; 

q) Finanziamenti e compensi illeciti - per Richieste di Risarcimento conseguenti a, o derivanti da 
finanziamenti e compensi elargiti illecitamente; 

r) Inquinamento - per Richieste di Risarcimento conseguenti a, o derivanti da inquinamento dell’aria, 
dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da 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; 

 
s) Cyber - per Richieste di Risarcimento conseguenti a, o derivanti da attacchi cibernetici, dalla 

propagazione di virus nei computer e/o loro sistemi, programmi o applicazioni, o da 
malfunzionamento o violazione del sistema informatico installato per negare l'accesso ai dati 
personali dei clienti;  

t) Subappaltatore - per Richieste di Risarcimento direttamente o indirettamente conseguenti, basate, 
attribuibili o risultanti dalla responsabilità personale del subappaltatore; 

u) Consulenze settore agricolo - in caso di incarichi professionali relativi a consulenze tecnico-
economiche nel settore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, per Richieste di Risarcimento 
conseguenti a, o derivanti da Danni, anche in via indiretta, alle produzioni agricole (colture, coltivazioni 
e raccolti) a seguito della loro perdita, sia totale che parziale, sia quantitativa che qualitativa, o per 
effetto di oscillazioni del loro valore o della loro quotazione nei relativi mercati; 

v) D. Lgs. 50/2016 - per Richieste di Risarcimento conseguenti a, o derivanti da attività la cui copertura è 
oggetto di specifici certificati assicurativi, come prescritto del Decreto Legislativo N° 50 del 18.4.2016 
- Codice dei Contratti Pubblici - in caso di varianti in corso d'opera (art. 24) e di incarico di verifica della 
progettazione (art. 26); 

 

Sono inoltre esclusi i Danni e le responsabilità:  

i. Guerra 
che si verifichino o insorgano in occasione di guerra, invasione, azione di nemici esterni, ostilità, 
operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, 
insurrezione, tumulti civili che costituiscano o assumano le proporzioni di una sollevazione, potere 
militare, usurpazione di potere, qualsiasi atto di terrorismo; 
 

ii. Incendio, esplosione, scoppio 
che si verifichino o insorgano in occasione di incendio, esplosione o scoppio che non siano diretta 
conseguenza dell’Attività Professionale assicurata svolta dal Contraente/Assicurato; 
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iii. Emanazioni, radiazioni 
che si verifichino o insorgano in occasione di propagazione, in qualunque modo causata, di energia 
nucleare o radioattività, oppure in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, 
provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo;  
 

iv. Muffa e amianto 
derivanti dagli effetti nocivi o dalla presenza di muffe tossiche ed amianto; 
 

v. Terrorismo 
derivanti da qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente esclusione si intende per atto di 
terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o 
violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo(i) di persone, agenti in proprio o 
per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, 
religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre 
in soggezione o timore il popolo o parte di esso. 

 
Si precisa inoltre che: 

vi. (Sanzioni Internazionali) L’Assicuratore non sarà tenuto a fornire copertura, non sarà obbligato ad 
indennizzare alcun Sinistro o a fornire alcuna prestazione in virtù del presente Contratto nella misura 
in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale Sinistro o fornitura di tale prestazione 
esporrebbe l’Assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle 
Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell’Unione Europea, Regno 
Unito o Stati Uniti d’America. 
LMA 3100 15 settembre 2010 

vii. Estensioni di garanzia 
Salvo esplicita pattuizione tra le Parti come previsto dalle CONDIZIONI SPECIALI – ESTENSIONI E 
LIMITAZIONI DI GARANZIA di seguito riportate, e previo pagamento del sovrappremio convenuto, 
l’Assicurazione non opera Sinistri e Richieste di Risarcimento derivanti da: 
- Attività Professionali svolte per Opere ad Alto Rischio (Art. 2); 
- incarichi professionali di “General Contractor” (Art. 3); 
- Attività di Amministratore di stabili (Art. 4); 
- Spese per il ripristino della reputazione (Art. 5); 

 
 
 
 
Data        Contraente 
 
 
 
______________________________    ______________________________ 
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CONDIZIONI SPECIALI 
ESTENSIONI E LIMITAZIONI DI GARANZIA 

 

Resta convenuto e stabilito che:  
➢ Le seguenti estensioni di garanzia possono essere attivate previa richiesta dell’Assicurato ed 

accettazione da parte dell’Assicuratore.  
➢ Si indendono operanti solo le estensioni di garanzia espressamente richiamate nella Scheda di 

Copertura a condizione che il fatturato e le eventuali altre informazioni relative a ciascuna attività 
siano state dichiarate nel Questionario. 

➢ Ove non diversamente indicato, ogni estensione è prestata con il Limite di Indennizzo, Franchigia o 
Scoperto indicati nella Scheda di Copertura.  

 

Art. 1 - ESCLUSIONE D. Lgs. 81/2008 – D. Lgs. 624/1996 – Legge n. 109/1994 – D. Lgs. 50/2016 

Se questa estensione è resa operante tramite espresso richiamo nella Scheda di Copertura, in deroga a 
quanto previsto dal precedente Art. 2.10, l’Assicurazione non opera per Richieste di Risarcimento 
direttamente o indirettamente conseguenti a, o derivanti da attività professionali di cui al:  

▪ al Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 per gli incarichi assunti in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro (responsabile del servizio Prevenzione e Protezione, rappresentante per la Sicurezza) e 
in materia di sicurezza nei cantieri (Responsabile dei lavori, Coordinatore per la Progettazione, 
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori). Restano comunque escluse tutte le sanzioni di natura fiscale 
inflitte direttamente all’Assicurato; 

▪ al Decreto Legislativo 624 del 25/11/1996 e s.m.i. per gli incarichi assunti in materia di sicurezza e salute 
dei lavoratori, compreso l’incarico di direttore responsabile e sorvegliante;  

▪ alla Legge n. 109/1994 ed al D. Lgs. 50/2016 per l’attività di Direttore dei Lavori. 
 

Art. 2 - Opere ad Alto Rischio 
Se questa estensione è resa operante tramite espresso richiamo nella Scheda di Copertura, la garanzia 
prestata dalla presente Polizza viene estesa alle responsabilità derivanti all’Assicurato dallo svolgimento di 
attività professionali per le opere ad alto rischio di seguito indicate: 

• FERROVIE: linee ferroviarie, rotaie, traversine, ghiaia, binari di stazione, ogni impianto di elettrificazione, 
di segnalamento e di telemetria, con esclusione delle opere civili, sotto e sovrappassi, edifici adibiti a 
stazioni, uffici e servizi vari; 

• FUNIVIE: mezzi di trasporto su cavi sospesi, con esclusione di ascensori verticali o obliqui, di funicolari e 
con esclusione delle opere edili a questi connesse, quali gli edifici adibiti a stazioni (a valle, a monte e 
intermedie) e i plinti di fondazione dei sostegni di linea; 

• GALLERIE: tutte le gallerie naturali o artificiali scavate con qualsiasi mezzo, con esclusione di sottopassi 
e sovrappassi; 

• DIGHE: sbarramenti di acqua eseguiti con ogni tecnica, con esclusione dei rafforzamenti delle sponde 
dei fiumi; 

• PORTI: luoghi posti sulla riva del mare, di un fiume e/o lago che permettono il ricovero delle barche, il 
carico e lo scarico di merci o l’imbarco e lo sbarco di persone; 

• OPERE SUBACQUEE: tutte le opere totalmente sommerse o aventi le fondazioni basate nell’acqua; 

• PARCHI GIOCHI: impianti in parchi giochi e luna park, destinati all’utilizzo da parte del pubblico. 
 

Art. 3 – General Contractor 
Se questa estensione è resa operante tramite espresso richiamo nella Scheda di Copertura, la garanzia 
prestata dalla presente Polizza viene estesa alle responsabilità derivanti da incarichi professionali di “General 
Contractor” in cui l’Assicurato sia impegnato a fabbricare, costruire, erigere o installare, oppure fornire 
materiali o attrezzature. 
Per tale garanzia, l’esclusione di cui al precedente Art. 10 punto s) si intende sostituita dalla seguente: 
3.1 -   L’assicurazione non opera per Richieste di Risarcimento conseguenti a, o derivanti da: 

▪ attività finalizzate all'acquisizione, compreso il relativo finanziamento, delle aree dove verranno 
eseguite le opere; 
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▪ svolgimento o mancato svolgimento di attività, in esse comprese quelle di consulenza, dei servizi 
relativi o della manodopera, finalizzate (e/o connesse) 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 in relazione ai tempi 
contrattualmente stabiliti dal contratto; 

▪ sottoposizione del Contraente, dell'Assicurato o di qualsiasi appaltatore, subappaltatore o 
fornitore a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, amministrazione 
straordinaria e comunque da un accertato stato di insolvenza dei soggetti indicati nel presente 
paragrafo; 

▪ predisposizione o la mancata predisposizione di piani per la sicurezza o delle procedure relative 
connessi con il progetto ad eccezione di quelli stabiliti quali rientranti nelle attività professionali 
oggetto del contratto e previste dal D.Lgs. 81/2008; 

▪ predisposizione o mancata predisposizione di stime o perizie ad eccezione di quelle rientranti 
legittimamente nell'ambito degli incarichi, attività o servizi resi a terzi e coperti dalla presente 
garanzia; 

▪ 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. 

 

Art. 4 - Attività di Amministratore di stabili 
Se questa estensione è resa operante tramite espresso richiamo nella Scheda di Copertura, la garanzia 
prestata dalla presente Polizza viene estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di legge 
nell’esercizio dell’attività di amministratore di stabili condominiali, svolta nei modi e nei termini previsti 
dall’art. 1130 Codice Civile, a condizione che l’Assicurato abbia dichiarato il relativo fatturato ai fini del calcolo 
del premio.  
La garanzia non vale:  
▪ Per i rischi connessi alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi relativi impianti e/o 

dipendenza); 
▪ Per omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione;  
▪ Per omissioni e/o ritardi nel pagamento dei Premi di assicurazione. 

 

Art. 5 - Spese per il ripristino della reputazione 
L’Assicuratore, dietro loro previo consenso scritto, rimborserà le Spese per il ripristino della reputazione 
sostenute dall’Assicurato in conseguenza di una Richiesta di Risarcimento avanzate nei suoi confronti.  
La presente garanzia è operante, solo se espressamente concordata e richiamata nella Scheda di Copertura, 
con un Sottolimite di risarcimento di € 50.000,00 (euro cinquantamila) per ogni Richiesta di Risarcimento e 
in aggregato annuo, ferma l’applicazione della Franchigia fissa pari ad € 1.000,00 (Euro mille) per ogni 
Richiesta di Risarcimento. 
  

 
 

***************** 
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Professioni TECNICHE_04.2021 
 

 

Agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto Contraente dichiara: 

1 di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei sotto richiamati Articoli: 

Avvertenze 
Condizioni Generali  
Art. 1 Richiamo alle definizioni 
Art. 2 Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato 
Art. 3 Altre assicurazioni - Secondo rischio 
Art. 4 Pagamento / Mancato pagamento del Premio 
Art. 5 Calcolo del Premio 
Art. 6 Aggravamento o diminuzione del rischio 
Art. 7 Facoltà bilaterale di recesso in caso di sinistro 
Art. 8 Durata del Contratto – Scadenza senza tacito rinnovo 
Art. 10 Richieste di Risarcimento fraudolente - Clausola risolutiva espressa 
Art. 12 Comunicazioni tra le Parti 
Art. 15 Foro Competente 
Art. 16 Clausola Intermediario/ Gestione del Contratto 
Art. 17 Limiti Territoriali 
 
Norme che regolano l’assicurazione in caso di sinistro 
Art. 1 Denuncia delle Richieste di Risarcimento e obblighi in caso di Sinistro 
Art. 2 Gestione delle vertenze di sinistro – Spese legali 
Art. 3 Sinistri in serie 
 
Norme che Regolano l’Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale 
Art. 1 Oggetto dell’Assicurazione  
Art. 2 Garanzie sempre operanti 
Art. 3  Studio Associato 
Art. 4 Limite di Indennizzo – Sottolimite di Indennizzo 
Art. 5 Franchigia / Scoperto 
Art. 10     Esclusioni 
 
Condizioni Speciali – Estensioni di Garanzia 
Art. 1 ESCLUSIONE D. Lgs. 81/2008 – D. Lgs. 624/1996 – Legge n. 109/1994 – D. Lgs. 50/2016 
Art. 2  Opere ad Alto Rischio 
Art. 3  General Contractor 
Art. 4  Attività di Amministratore di Stabili 
Art. 5 Spese per il ripristino della reputazione 
 
  
2  di aver ricevuto e preso visione, prima della sottoscrizione del Contratto, del DIP e DIP Aggiuntivo, 

redatti ai sensi della Direttiva EU 2016/97, unitamente alle Condizioni di Polilzza, Modulo di 
Proposta/Questionario.  

 
 

Data        Contraente 
 
 
 
______________________________    ______________________________ 
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TERMINI E CONDIZIONI GENERALI 

Dichiarazione precontrattuale 

Firma dell’Intestatario della polizza 

Data Firmato da 

___________________ _________________________________ 

Clausola di mancato pagamento del premio 

Clausola di notifica atti e giurisdizione 

Lloyd’s Insurance Company S.A. conviene che tutte le citazioni, notifiche o procedure finalizzate 
ad istituire procedimenti legali a proprio carico in relazione alla presente Assicurazione dovranno 
ritenersi correttamente notificate se indirizzate e consegnate all’attenzione di: 

Rappresentante per l’Italia 
Lloyd’s Insurance Company S.A. 
Corso Garibaldi 86 
Milano 20121 
Italia 

il quale è a tal fine delegato all’accettazione delle notifiche processuali per conto della società. 

Fornendo tale delega Lloyd’s Insurance Company S.A. non rinuncia al proprio diritto ad eventuali 
proroghe o ritardi eventualmente spettanti alla stessa per la notifica di tali citazioni, notifiche o 
procedimenti in considerazione della propria residenza o domicilio in Belgio. 

Il contraente dichiara di avere ricevuto prima della sottoscrizione del contratto: Condizioni di
Assicurazione, Glossario, Modulo di Proposta (se previsto) e Set Informativo costituito da DIP e
DIP Aggiuntivo per contratti emessi dal 1/1/2019, o costituito da Fascicolo Informativo con la
Nota Informativa per contratti antecedenti (Regolamento IVASS nr.41/2018).

Come disposto dalla Legge, se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio
stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il
contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta
sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore,
nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la
riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di
assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle
assicurazioni sulla vita.

Si conviene che la presente Assicurazione sarà regolata esclusivamente dal diritto e dagli usi
in Italia, e le eventuali controversie insorte da, o in relazione a, la presente Assicurazione
saranno soggette alla giurisdizione esclusiva di un tribunale competente in Italia.
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Informativa sulla Privacy 
Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 - GDPR

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (di seguito 
denominato "Regolamento") ed in relazione ai dati personali 
che formeranno oggetto di trattamento, Lloyd’s Insurance 
Company S.A. (di seguito denominata “Lloyd’s Brussels”) 
desidera informare di quanto segue. 

1. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è effettuato per lo svolgimento delle seguenti 
attività: 
a) Valutazione di eleggibilità volta alla sottoscrizione del

rischio da parte di Lloyd's Brussels: la base giuridica del
trattamento è lo svolgimento di attività pre-contrattuale
Nel caso siano raccolti dati particolari la base giuridica
del trattamento è il consenso;

b) Espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed
esecuzione del contratto di assicurazione e liquidazione
dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio
dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Lloyd's
Brussels è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge; la base giuridica del trattamento è lo
svolgimento di attività contrattuale;

c) Previo Suo consenso scritto, informazione e promozione
commerciale dei prodotti assicurativi di Lloyd's Brussels;
la base giuridica del trattamento è il consenso.

2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è: 
a) realizzato per mezzo di operazioni o complessi di

operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione;
elaborazione, compresi modifica, raffronto/
interconnessione; utilizzo, comprese consultazione,
comunicazione; conservazione; cancellazione/
distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessi-
bilità, confidenzialità, integrità, tutela;

b) Effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati;

c) Svolto dall'organizzazione del Titolare e da società di
fiducia (il cui elenco è disponibile presso il Titolare) che
sono nostre dirette collaboratrici e che operano quali
autonomi titolari o quali responsabili esterni del
trattamento, obbligati ad adempiere in proprio alla
normativa in materia di tutela di protezione dei dati
personali. Si tratta in modo particolare di società che
svolgono servizi di intermediazione, di assunzione dei
rischi, archiviazione della documentazione assicurativa e
servizi attinenti alla gestione dei sinistri, quali a titolo
esemplificativo ma non esaustivo – periti, consulenti,
liquidatori indipendenti e studi legali.

3. Conferimento dei dati
La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato 
direttamente ovvero tramite società accreditate ad operare 
presso Lloyd's Brussels le quali svolgono per nostro conto 
compiti collegati alla intermediazione assicurativa (agenti, 
broker). 

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento 
dei dati personali può essere: 
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa

comunitaria (ad esempio, per anti-riciclaggio, Casellario
centrale infortuni, motorizza-zione civile), limitatamente
ai dati personali richiesti in forza di dette leggi,
regolamenti o normativa comunitaria;

b) obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla
gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o
alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai
dati personali contenuti nella modulistica in uso presso
Lloyd's Brussels;

c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di
informazione e di promozione commerciale di prodotti
assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

4. Rifiuto di conferimento dei dati
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati 
personali: 
a) nei casi di cui al punto 3, lett. (a) e (b), comporta

l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi
contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;

b) nel caso di cui al punto 3, lett. (c), non comporta alcuna
conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in
corso di costituzione, ma preclude la possibilità di
svolgere attività di informazione e di promozione
commerciale di prodotti assicurativi nei confronti
dell'interessato.

5. Comunicazione dei dati
I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di 
cui al punto 1, lett. (a), e per essere sottoposti a trattamenti 
aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri 
soggetti del settore assicurativo, quali assuntori, 
coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di 
agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di 
acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, 
banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a 
cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento 
dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di 
archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consortili 
propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività 
Produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui 
fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione 
dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, 
Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei 
trasporti in concessione); altri enti pubblici. 
Inoltre i dati potranno essere comunicati ad enti pubblici in 
sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre 
referenze e a società residenti al di fuori dell’Unione Europea 
(per es. Regno Unito, Canada, Svizzera), che garantiscono 
un adeguato livello di sicurezza nel trattamento dei dati 
personali, per che per conto di Lloyd’s Brussels effettuano 
controlli sull’assenza di sanzioni internazionali. 
Tali soggetti operano quali autonomi titolari o quali 
responsabili esterni del trattamento e sono obbligati ad 
adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle 
comunicazioni dei dati personali è disponibile presso la Filiale 
Italiana di Lloyd’s Brussels, e può essere gratuitamente 
messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta 
scritta al Titolare al numero di fax 02 63788850, o all'indirizzo 
email data.protection@lloyds.com. 

6. Diritti dell'interessato
Informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal 
Regolamento, scrivendo a email data.protection@lloyds.com 
si  potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine 
dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di 
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione 
dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.  
È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi 
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 
sul consenso prestato prima della revoca.  
È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo 
a un'autorità di controllo. 

7. Titolare e responsabile della protezione dei dati
Titolare del trattamento per Lloyd’s Brussels è il 
Rappresentante per l'Italia, con sede a Milano in Corso 
Garibaldi, 86. 

È possibile contattare il responsabile della protezione dei dati 
all’indirizzo mail data.protection@lloyds.com. 
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Informativa sulla Privacy 
Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 - GDPR

Consenso al trattamento dei dati personali 

Preso atto dell'informativa di cui sopra, si richiede quindi di esprimere il consenso per i trattamenti 
dei dati strettamente necessari per le operazioni e i servizi richiesti e più precisamente per: 

a) il trattamento e comunicazione alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della
predetta informativa dei dati "particolari" per le finalità di cui al punto 1, lett. (a) dell'informativa e
nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati particolari oggetto del trattamento
possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute¹;

Data  Firma 

________________ ___________________ 
(obbligatoria) 

b) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei
confronti dell'interessato di cui al punto 1, lett. (c)

Data  Firma 

________________ ___________________ 
(facoltativa) 

(1) Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte dei Lloyd's di ulteriori dati particolari 
 (a titolo esemplificativo, relativamente a dati genetici e biometrici, allo stato di salute, ecc.), verrà 
 richiesto un consenso scritto di volta in volta. 
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Reclami 

Eventuali reclami dovranno essere indirizzati per iscritto a: 

Ufficio Reclami 
Lloyd’s Insurance Company S.A. 
Corso Garibaldi 86 
20121 Milano 
Fax: +39 02 6378 8857 
E-mail: lloydsbrussels.servizioreclami@lloyds.com  oppure 

lloydsbrussels.servizioreclami@pec.lloyds.com 

Un riscontro scritto verrà fornito al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal 
ricevimento del reclamo. 

Qualora il riscontro sia considerato insoddisfacente o in caso di mancato o tardivo riscontro, 
è fatto diritto al reclamante di coinvolgere l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni  
(IVASS) utilizzando i seguenti recapiti: 

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) 
Via del Quirinale 21  
00187 Roma 
Italia 
Telefono: 800 486661 (dall’Italia) 
Telefono: +39 06 42021 095 (dall’estero) 
Fax: +39 06 42133 745 o +39 06 42133 353 
E-mail: ivass@pec.ivass.it 

Il sito IVASS contiene maggiori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo a 
IVASS e un modello di lettera che si può utilizzare. Di seguito il link: 
www.ivass.it. 

In caso di acquisto di un contratto online è inoltre possibile presentare un reclamo attraverso 
la piattaforma UE per la risoluzione online delle controversie (ODR). Il sito della piattaforma 
ODR è il seguente www.ec.europa.eu/odr. 

Le modalità di gestione dei reclami sopra descritte non pregiudicano il diritto dell’assicurato 
di intentare un’azione legale o una procedura alternativa per la risoluzione delle controversie 
in applicazione dei propri diritti contrattuali.  
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Non è necessario stampare questo documento, 
aiuta anche tu l’ambiente. 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
 
Su questo documento è stata apposta la firma digitale dalla Compagnia di assicurazioni Lloyd’s 
Insurance Company S.A. ai sensi di Leggi e Regolamenti attualmente in vigore; esso ha quindi 
valore legale e può sostituire il documento cartaceo. 
L’integrità del documento e della firma digitale possono essere verificate dal Contraente prima di 
apporre la propria firma. 
 
 
Come verificare la firma digitale 
La firma digitale può essere verificata gratuitamente online tramite i servizi elencati sul sito WEB di 
AGID a questo indirizzo:  
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/software-verifica 
 
Come verificare l’integrità del documento 
La versione del documento firmato dalla Compagnia è sempre visionabile utilizzando i più comuni 
lettori di PDF (Acrobat Reader©, Foxit Reader©, ecc.). 
 
Firma Digitale del Contraente 
(Documento Digitale) 

Firma Autografa del Contraente 
(Documento Stampato) 

Il Contraente può firmare questo documento 
con la firma elettronica in suo possesso 
oppure con il sistema di firma elettronica 
messo a disposizione dall’intermediario. 

La firma della Compagnia è apposta 
digitalmente e graficamente, quindi questo 
documento ha valore anche se viene stampato. 
Il Contraente può firmare in forma autografa. 

Conservazione del Documento Digitale Conservazione del Documento Stampato 

Il documento deve essere inviato 
dall’Intermediario alla Compagnia che lo 
conserverà digitalmente come previsto dalla 
Legge per preservarne la validità. 

Il documento stampato e firmato in originale 
deve essere inviato dall’Intermediario alla 
Compagnia che lo conserverà come previsto 
dalla Legge. 

 
Questa pagina 
Questa pagina viene aggiunta automaticamente dal sistema di emissione documenti della 
Compagnia e non costituisce elemento contrattuale. Il QR-Code in calce è inserito esclusivamente 
ad uso interno e non può essere interpretato da altri lettori di codici. 
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