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RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE TERZI 
PER 

 
INGEGNERE, ARCHITETTO, GEOMETRA 

 
PERITO INDUSTRIALE, PERITO CHIMICO, PERITO AGRARIO 

 
 
 
 
 

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: 

ALLEGATO 1 Nota informativa; 
ALLEGATO 2 Condizioni di assicurazione; 
ALLEGATO 3 Glossario; 
ALLEGATO 4 Modulo di proposta  
 

 
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE 
DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA 
INFORMATIVA. 
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NOTA INFORMATIVA 
 
 
 

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto 
non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. 
 
 
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della 
Polizza. 
 
 
 

* * * * * 
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A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 
 

1. Informazioni generali 

a. Lloyd’s è un ente (“Society”)  costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno 
Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge  assicuratori e possono assumere rischi 
assicurativi  per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni membri di Lloyd’s che aderiscono ai 
Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza) 

La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore 
è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di 
responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore. 

Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume 
una quota di responsabilità dell’entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l’entità 
complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). 
La  responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la 
sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti 
responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.  

La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l’ammontare totale delle quote di tutti 
gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere 
accertata mediante richiesta scritta da inviarsi  presso la sede secondaria italiana di Lloyd’s sotto indicata. Parimenti, 
mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli 
Assicuratori  del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità. 

b. Lloyd’s ha la sua sede legale  in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è anche il domicilio di 
ciascun membro di Lloyd’s.. 

c. In Italia Lloyd’s ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86. 

d. Il recapito telefonico, l’indirizzo e-mail e il sito internet di Lloyd’s sono, rispettivamente: +39026378881, 
servizioclienti@lloyds.com e www.lloyds.com. 

e. I membri di Lloyd’s che assumono rischi assicurativi  sono autorizzati all’esercizio dell’attività assicurativa in forza 
della legge inglese. L’Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd’s  svolge attività in Italia in 
regime di libero stabilimento (Iscrizione al n° I.00008 dell’elenco dell’Isvap delle imprese di assicurazione con sede 
legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran 
Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary 
Wharf, London E14 5HS. 

 
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd’s 

Come riportato a pag.61 del Rapporto Annuale di Lloyd’s del 2010* il capitale del mercato di Lloyd’s 
ammonta ad EUR 21.134 milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd’s di EUR 16.070 
milioni, dai Bilanci dei membri di EUR 3.383 milioni e da riserve centrali di EUR 1.681 milioni. 

Il mercato di Lloyd’s ha  un  indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni.  
L’indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd’s al 31.12.2010 era il 2.476%. Tale percentuale è il 
risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad EUR 3.539 milioni e la somma dei 
deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest’ultimo importo è stato determinato tenendo conto del 
margine minimo di solvibilità, ammontante ad EUR 143 milioni, calcolato in base alla vigente normativa 
inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag.76 del Rapporto 
Annuale di Lloyd’s del 2010*. 
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*Link al Rapporto annuale di Lloyd’s del 2010: http://www.lloyds.com/Lloyds/Investor-
Relations/Financial-performance/Annual-Reports/2010-Annual-Report 

** Tasso di cambio al 31.12.2010: EUR 1 = GBP 0,86075 (fonte: www.bancaditalia.it) 

L’aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd’s è consultabile 
al seguente link: http://www.lloyds.com/Lloyds/Offices/Europe/L-Italia-in-Italiano/Fascicolo-informativo 
(Art. 37, Regolamento ISVAP n. 35/2010). 
 
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 
 
Il contratto di assicurazione proposto e’ a garanzia dei rischi Responsabilita’ Civile Professionale Terzi come 
identificato all’ OGGETTO dell’ Assicurazione del contratto (e specificato nelle all’ art 14 del contratto). 
 
La QUALIFICA DI TERZI e’ identificata nelle all’ art. 23 - Persone non considerate terzi 
 
L’assicurazione della responsabilità civile professionale consiste nella copertura delle dei Danni (danni alle persone, 
alle cose e perdite patrimoniali) subiti da terzi in conseguenza di negligenze, colpe professionali, errori od omissioni 
nell’esercizio delle attività svolte da professionisti o da società che svolgono servizi professionali. 
 
Il Questionario di proposta (ed eventuali appendici di integrazione) e’ lo strumento fondamentale tramite il quale l’ 
Assicuratore trae le informazioni basilari per valutare il rischio, formulare quotazione e decidere come accollarsi il 
rischio ai termini, condizioni e limitazioni del contratto contro il pagamento del premio convenuto. 
Dichiarazioni inesatte, false e/o reticenti all’ atto della stipula possono rendere il contratto nullo o annullabile e 
far decadere in tutto o in parte il diritto all’ indennizzo (come da articoli 1892,1893 e 1894 del codice civile). 
Il Questionario e’ parte integrante del contratto. 
 
 
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni 
 
OGGETTO DELL’ ASSICURAZIONE    (Art 14 ) 
Le professioni identificate per la copertura nel contratto standard sono le seguenti 

• Ingegnere, oppure 
• Architetto, oppure 
• Geometra, oppure 
• Geologo, oppure 
• Perito Industriale, oppure 
• Perito Chimico, oppure 
• Perito agrario 

 
Avvertenza 
Altre categorie professionali tecniche possono essere integrate in via esplicita per iscritto in Scheda e/o per appendice 
di comune accordo tra le parti. 
 
La garanzia e’ prestata su base all risk, vale a dire che nell’ ambito e limiti dell’oggetto dell’ Assicurazione la 
garanzia non prevede esclusioni o limitazioni se non espressamente richiamate nel testo o concordate tra le Parti. 
 
 
DURATA DELLA COPERTURA – Assenza del Tacito Rinnovo 
Il contratto Standard prevede la durata indicata nella Scheda di copertura e NON e’ previsto il Tacito Rinnovo (art  
9 delle Condizioni Generali), che comunque puo’ essere negoziato in fase di trattativa con gli Assicuratori, se da 
questi concesso, con apposite appendice di estensione.  
Salvo accordi particolari tra le parti, l’ Assicurazione cessa alla data indicate nel Modulo di polizza e non sono 
concessi periodi di estensione per richiesta tardive salvo accordo espresso tra le Parti (art 24). 
 
FORMA CLAIMS MADE   E     RETROATTIVITA’ 
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La copertura e’ prestata in regime di Claims Made, vale a dire per le richiesta danni mosse per la prima volta contro 
l’ Assicurato e da questi notificate agli Assicuratori nel periodo di polizza. 
 
L’ art. 15 del contratto recita piu’ precisamente 
“L' Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del 
Periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi 
posti in essere non oltre gli anni di retroattivita’ specificati in Scheda di Copertura e che tali richieste non siano state 
ancora presentate neppure al Contraente e/o all'Assicurato stesso”.  
 
Il contratto prevede una specifica sulla data di Retroattivita’ (specificata nella Scheda di Copertura) che serve ad 
identificare il limite temporale del passato prima del quale ogni atto o fatto compiuto o attribuibile all’ Assicurato non 
e’ ricompreso in garanzia . 
 
ESCLUSIONI 
 
Avvertenza 
Nelle Condizioni Generali, all’ art. 18  il contratto prevede altre esclusioni standard che a puro titolo indicativo sono 
riferite a 

(Dolo)  
(Responsabilità del datore di Lavoro e Danni ai Dipendenti e Incaricati) 
(Responsabilità civile Terzi generale) 
(Responsabilità prodotti e stime di costo di costruzione) 
(Responsabilità per beni intellettuali) 
(Sinistri di competenza di altre polizze) 
(Responsabilità contrattuali pure per obblighi oltre la diligenza prevista dalla legge) 
(Profitto dell’ Assicurato per costi di rettifica) 
(Soggetti non Terzi) 
(Umidità,  stillicidio, funghi e muffa) 
(Inadempienze del datore di lavoro verso dipendenti) 
(Circostanze note) 
(Radiazioni e esplosioni nucleari) 
(Inquinamento) 
(gestione di assicurazioni e finanziamenti) 
(Beni mobile e immobili) 
(Insolvenza dell’Assicurato) 
(Azioni legali negli USA e Canada) 
(Guerra e terrorismo) 
(amianto, funghi e muffa) 

Si rimanda alla lettura integrale di tali disposti. 
 
Avvertenza la responsabilità solidale e’ inoltre esclusa come da art 21.  
 
 
LIMITI DI INDENNIZZO E SOTTOLIMITI - FRANCHIGIA 
 
LIMITI DI INDENNIZZO          
Il limite di indennizzo del testo standard e’ per sinistro ed in aggregato ed e’ indicato in Scheda di copertura. 
Eventuali varianti o specifiche sul massimale sono indicate in Scheda di copertura e/o regolate da apposite appendici 
allegate al contratto e da essere controfirmate dal Contraente; 
 
SOTTOLIMITE ALL’ ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI     (ART 29) 
La garanzia include tale fattispecie entro un sottolimite del 50% del massimale di polizza 
 
SOTTOLIMITE ALLE PERDITE PER DIFFAMAZIONE E CALUNNIA      
Se richiamata in Scheda di copertura, questa fattispecie e’ garantita entro un sottolimite del massimale di polizza 
come indicato nella Scheda di copertura 
 
SOTTOLIMITE ALLE PERDITE PER LA PERDITA O DANNEGGIAMENTO DI DOCUMENTI 
Se richiamata in Scheda di copertura, questa fattispecie e’ garantita entro un sottolimite del massimale di polizza 
come indicato nella Scheda di copertura 
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SOTTOLIMITE COSTI DI DIFESA PENALE        (ART. 17.BIS) 
La garanzia include tale fattispecie entro un sottolimite di EUR 200.000 
 
AVVERTENZA: Eventuali sotolimiti addizionali possono essere concordati tra le parti in fase di definizione 

della trattativa tra le Parti. Questi eventuali sottolimiti saranno richiamati in scheda di 
copertura e definiti con apposita clausola/testo. 

 
 
FRANCHIGIA / SCOPERTO         
Il contratto e’ soggetto all’ applicazione di una franchigia o scoperto come indicato nella Scheda di copertura.  
 
Esempio del metodo di applicazione della FRANCHIGIA: 
Si pone il caso in cui la polizza prevede un limite di indennizzo pari a EUR 1.000.000 con franchiga di EUR 2.500 
per sinistro. In caso di sinistro si accerta che la fattispecie ricade in garanzia e la polizza deve rispondere per un 
danno il cui valore dalla prima lira e’ di EUR 10.000. La polizza risponde quindi per la differenza tra il danno 
provocato a terzi e la franchigia applicabile: 

EUR 10.000 – EUR 2.500 = EUR 7.500 
 
Esempio del metodo di applicazione della dello SCOPERTO: 
Se ad esempio si ipotizza una polizza che prevede un limite di indennizzo pari a EUR 1.000.000 con uno scoperto del 
10% per ogni sinistro con il minimo di EUR 1.000 ed il massimo di EUR 5.000. 
 
Caso a) Si accerta che la fattispecie ricade in garanzia e la polizza deve rispondere per un danno il cui valore dalla 

prima lira e’ di EUR 20.000. Il 10% di tale valore e’ EUR 2.000 ed applicabile in quanto ricadente entro i 
parametri del minimo e massimo dello scoperto. 
La polizza risponde quindi per la differenza tra il danno provocato a terzi e lo scoperto: 

EUR 20.000 – EUR 2.000 = EUR 18.000 
 
Caso b) Si accerta che la fattispecie ricade in garanzia e la polizza deve rispondere per un danno il cui valore dalla 

prima lira e’ di EUR 80.000. Il 10% di tale valore e’ EUR 8.000 ed ma eccede il massimo dello scoperto. E’ 
quindi applicabile il valore del massimo, pari a EUR 5.000. 
La polizza risponde quindi per la differenza tra il danno provocato a terzi e lo scoperto applicabile: 

EUR 80.000 – EUR 5.000 = EUR 75.000 
 
 
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità 
 
Avvertenza: le eventuali dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato sulle 

circostanza del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti 
sulla prestazione.  

 
Si rinvia alla art. 1 delle Condizioni Generali e alla lettura degli articoli 1892-1893 e 1894 del Codice Civile. 
 
 
5. Aggravamento e diminuzione del rischio 
Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che aggravano 
o diminuiscono il rischio. Si rinvia all’ art. 5 e all’ art. 6 delle C.G. per gli aspetti di dettaglio. 
Di seguito si illustrano in forma esemplificativa due ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione 
del rischio. 
 
Esempio di  aggravamento del rischio 
Al momento della stipulazione del contratto il contraente dichiara nel questionario di non svolgere l’ attivita’ di 
ingegneria relativa al settore petrolifero. Lo stesso professionista acquisisce successivamente un incarico relative a 
commesse in tale settore. Se il contraente non comunica alla Società questo aggravamento di rischio, in caso di 
sinistro la Società si avvarrà di quanto stabilito all’ art.6 “Aggravamento del rischio” delle “Norme che regolano 
l’assicurazione in generale”. 
 
 
Esempio di diminuzione del rischio 
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Al momento della stipulazione del contratto il contraente richiede che in garanzia sia ricompreso l’ incarico di 
certificatore energetico  in previsione del suo primo incarico in questo ambito e gli assicuratori richiedono un premio 
addizionale specifico per tale estensione. Successivamente alla stipula del contratto pero’ il professionista non 
finalizza l’ incarico in questione. 
Se il Contraente comunica alla Società questa riduzione di rischio la Società procederà secondo l’ art 5, a ridurre il 
premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell’ Assicurato. 
 
 
 
6. Premi 
• Il premio per il periodo di polizza  e’ indicato nel Modulo di polizza sulla base dei dati comunicati agli Assicuratori 

a partire dale domande del Questionario di proposta. 
• Il premio non e’ soggetto a regolazione se non espressamente concordato tra le parti.  
• L’Assicurato si impegna a pagare il premio all’ intermediario incaricato entro massimo 30 giorni dalla data di 

effetto del contratto.  
• È possible provvedere al pagamento in contante unicamente nei limiti previsti dalla normative di legge e di 

settore. Si prega di richiedere all’ intermediario incaricato quail sono questi limiti. 
 
7. Rivalse 
Il contratto assicurativo non prevede specifiche ipotesi di rivalsa nei confronti degli assicurati da parte degli 
Assicuratori, salvo le ipotesi di legge (come disciplinate all’ art. 1916 Codice Civile). 
 
8. Diritto di recesso 
Avvertenza  
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, gli Assicuratori o l’ 
Assicurato possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 60 giorni alla controparte. 
Si rinvia all’articolo 8 delle Condizioni Generali per gli aspetti di dettaglio. 
 
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 
I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto 
su cui il diritto si fonda (articolo 2952, comma 2, del Codice civile). 
Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il 
risarcimento del danno all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione (articolo 2952, comma 3, del 
Codice civile). 
 
10. Legge applicabile al contratto 
Al contratto sarà applicata la legge italiana. 
 
11. Regime fiscale applicabile al contratto 
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. Il premio è soggetto all’imposta sulle 
assicurazioni secondo la seguente aliquote attualmente in vigore:  
 
responsabilità civile: 22,25%      (di cui 1% quale addizionale antiracket); 
 
 
 
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 
 
 
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo 
 
Cosa fare in caso di sinistro   (art 32) 
Avvertenza:  
in caso di sinistro o di circostanza di sinistro il Contraente o l’Assicurato devono comunicare agli assicuratori per 
iscritto appena ne e’ venuto a conoscenza per il tramite dell’ intermediario tutti gli elementi utili alla identificazione 
dell’ avvenimento. Si rimanda alla lettura del contenuto dell’ art 32 del contratto. 
 
Gestione del sinistro    (art 32) 
Avvertenza:  
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Senza il previo consenso scritto della Compagnia, l’Assicurato non deve ammettere le sue responsabilità, definire 
o liquidare danni o sostenere spese al riguardo. 
Si rimanda alla lettura integrale del contenuto dell’ art 32 delle Condizioni di assicurazione che copre passo passo le 
varie procedure da seguire per la cooperazione e gestione delle vertenze. 
 
 
 
 
 
 
13. Reclami 
Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d’Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe 
essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti. 
 
Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: 
 

‐ Ufficio Italiano dei Lloyd’s 
 

All’attenzione del Responsabile dell’ufficio “Regulatory & Compliance” 
Corso Garibaldi, 86 
20121 Milano 
Fax n. 02 63788850 
E-mail servizioclienti@lloyds.com 
 
Il reclamo dovrà contenere l’indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce. 
 
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia 
stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per 
tale un imprenditore con un giro d’affari inferiore ad €2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche 
presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere “Fin-net”, trasmettendo il 
proprio reclamo all’ISVAP e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi 
direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 
Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono +442079641000;; complaint.info@financial-ombudsman.org.uk. 
La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di 
risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali. 
 
14. Arbitrato 
Mediazione per la conciliazione delle controversie 
Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione 
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibilità, 
per la risoluzione di controversie civili anche in material di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo 
di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il 
contraente o l’assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, 
depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale dell’ Ufficio Italiano dei Lloyd’s 
Corso Garibaldi, 68, 20121 Milano. 
Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione sarà obbligatorio, cioè dovrà essere attivato prima dell’ instaurazione 
della causa civile come condizione di procedibilità della stessa. 
 
 
Arbitrato irrituale 
All’ art. 26 delle Condizioni di polizza è previsto che qualora insorga una controversia che abbia ad oggetto 
l’interpretazione, la validità e l’esecuzione del contratto, le Parti dovranno devolvere la controversia ad un arbitro che 
provveda secondo equità ed in forma irrituale. 

 
*   *   *   *   * 
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Si ricorda che il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di 
“mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previsto la 
possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in material di contratti assicurativi, di rivolgersi ad 
un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel 
caso in cui il contraente o l’assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la 
richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale dell’ Ufficio Italiano dei 
Lloyd’s Corso Garibaldi, 68, 20121 Milano. 
Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione sarà obbligatorio per alcune categorie di controversie - tra cui le 
controversie in materia di contratti assicurativi - e dovrà essere attivato prima dell’instaurazione della causa 
civile come condizione di procedibilità della stessa. 
 
 

 
*   *   *   *   * 

 
Si sottolinea che la presente Nota Informativa non sostituisce né integra le i termini e condizioni e le clausole di 
cui alle Condizioni Generali e Condizioni Particolari (ed eventuali Condizioni Addizionali)  pattuite per esplicito 
tra le parti). La presente Nota Informativa non integra né ha la funzione di interpretare o modificare il 
contenuto di Condizioni Generali e le Condizioni Particolari (ed eventuali Condizioni Addizionali). Le 
Condizioni Generali e le Condizioni Particolari (ed eventuali Condizioni Addizionali) contengono e racchiudono 
l’intero accordo tra le parti e in caso di contrasto o anche semplice non integrale identità tra il contenuto della 
presente Nota Informativa e le Condizioni Generali e le Condizioni Particolari (ed eventuali Condizioni 
Addizionali), varrà esclusivamente quanto previsto da queste ultime. 
Si raccomanda pertanto – data anche la natura e la complessità della copertura – una attenta lettura ed analisi 
di tali Condizioni Generali e Condizioni Particolari (ed eventuali Condizioni Addizionali). 
 

 
 

* * * * 
 
 

Gli assuntori di rischi assicurativi di Lloyd’s sono responsabili della veridicità e della completezza dei 
dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. 
 
 

Il Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s 
Enrico Bertagna. 

 
 
 

pomatif
2 Firma per correggere vecchi Fascicoli 35
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 
 
PREMESSASi precisa che le integrali Condizioni di Assicurazione si compongono di: 

A) Testo Standard emesso dagli Assicuratori (qui allegato); ed eventuali 
B) Condizioni Addizionali Specifiche stabilite nel corso della trattativa intervenuta tra le Parti per la 

definizione del presente contratto 
 
La copia delle Condizioni Standard di Assicurazione e’ contenuta nella presente sezione.  
Le eventuali Condizioni Addizionali sono contenute nella quotazione che Vi e’ stata consegnata dall’ 
intermediario assicurativo con cui siete in contatto al momento della formalizzazione di offerta definitiva 
vincolante frutto della trattativa tra le Parti. 
 
PRECISAZIONE e AVVERTENZA: 
Le eventuali Condizioni Addizionali  (i) sono evidenziate nella Modulo/Scheda di Copertura del contratto 
assicurativo, (ii) sono allegate al contratto finale in forma di clausola dattiloscrita e (iii) di norma 
prevedono una firma in calce dell’ Assicurato. 
 
Stante la complessita’ delle necessita’ dell’ Assicurando che opera nel settore specifico di questo prodotto in via 
illustrativa, esemplificativa e non limitativa si elencano tipiche estensioni ad hoc che possono venire definite di 
volta in volta: 
 
In ambito di limitazioni / esclusioni 

 Limitazioni de massimale per fatti avvenuti nel periodo di  retroattivita’; 
 Esclusione di fatti specifici note del passato avvenuti prima della data di effetto e  che costituiscono 

circostanza note di responsabilita’; 
 Assenza di cumulo di massimale con altre polizze della compagnia 
 Clausola di eccesso di massimale e differenza di condizioni rispetto ad altre polizze a garanzia dello 

stesso rischio 
 Sottolimiti particolari per specifiche attivita’ (danno alle opere, danni indiretti, danni da inquinamento, 

perdite patrimoniali pure, infrazione ai vincoli urbanistici, multe e ammende, etc, etc) 
 Franchigie particolari per specifiche attivita’ 
 Clausola di regolazione premio 
 Clausola di malus per sinistrosita’ 
 Clausola di limitazione della copertura a rischi nominati 

 
In ambito di estensione di copertura 

 Estensione all’ attivita’ di amministratore di condomini 
 Estensione alla conduzione dell’ ufficio 
 Estensione all’ attivita’ di membro dell’ organismo di vigilanza 
 Clausola di bonus per rendimento tecnico e/o rinnovo 
 Clausola di estensione all’ attivita’ di tributarista 
 Clausola sulla continuita’ 
 Responsabilita’ solidale 
 Estensione di copertura per altre categorie tecniche 
 Appendice merloni 
 Dolo dei dipendenti 
 Terzieta’ delle societa’ collegate 
 General contracting / chiavi in mano 

 
Miscellanee 

 Clausole di chiarificazione 
 Clausola di tacito rinnovo 
 Clausola sulla durata triennale 
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Qualora le Integarli Condizioni non Vi fossero pervenute o non siano in Vostro possesso l’ intermediario con cui 
siete in contatto puo’ procurarvene una copia su richiesta. 
 
Si precisa infine che le Condizioni di Assicurazione di questo specifico contratto prevedono una sezione dedicate 
alle Definizioni del contratto Assicurativo e che tali definizioni vanno ad integrare  le voci riportate nell’ allegato 
3 - (Glossario) del presente Fascicolo Informativo. 
 
 
 
 
 
 
 

Seguono le CONDIZIONI STANDARD di Assicurazione. 
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RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER 
 

INGEGNERE, ARCHITETTO, 
 

GEOMETRA, GEOLOGO, 
 

PERITO INDUSTRIALE, PERITO CHIMICO, PERITO AGRARIO 
 

 
 
 
 
 
 
La Presente Polizza è una Polizza di responsabilità nella forma “claims made”. Ciò significa che la Polizza 
copre i reclami avanzati nei confronti dell’Assicurato e notificati ai Sottoscrittori per la prima volta durante il 
Periodo di validità della copertura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IMPORTANTE AVVISO ALL’ ASSICURATO 
 
 

Questo e’ un contratto legale di Assicurazione. Si prega di leggerlo attentamente e di verificare che sia 
adeguato alle vostre esigenze, necessita’ e che tutti i termini e condizioni Vi siano chiari.  
Il Borker di Assicurazione o l’ intermediario cui vi siete rivolti per questa Assicurazione dovra’ essere 
contattato immediatamente se una qualche correzione o chiarimento sia da Voi ritenuta necessaria. 
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Definizioni 
 
Assicurazione: il contratto di assicurazione. 
 
Polizza/Certificato: il documento che prova l'Assicurazione di questo contratto. 
 
Contraente: il soggetto che stipula il contratto. 
 
Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.  

Ove utilizzato nell’intero ambito della presente Polizza, sia al singolare che al plurale, 
“Assicurato” varrà a dire: 
A. L’Assicurato nominato e ogni controllata dell’Assicurato nominato (qui di seguito 

definiti come Organizzazione Assicurata); 
B. Un dirigente e Dipendente dell’ Organizzazione Assicurata ma solamente mentre 

agisce in tale qualità per solo conto dell’ Organizzazione Assicurata; 
C. Un titolare, nel caso che l’ Organizzazione Assicurata sia un’azienda a proprietà 

unica oppure un socio laddove l’Assicurato nominato sia una società di persone, 
ma solamente quando agisce in qualità di titolare e per il solo conto dell’Assicurato 
nominato; 

D. Qualsiasi soggetto che precedentemente ricadeva nella definizione di Assicurato di 
cui ai punti B o C sopra prima di terminare il rapporto ivi previsto con l’ 
Organizzazione Assicurata ma solamente mentre agiva in tale qualità per il solo 
conto dell’ Organizzazione Assicurata; 

E. Il patrimonio, gli eredi, esecutori testamentari, amministratori, assegnatari e 
rappresentanti legale di qualsiasi Assicurato in caso di decesso, incapacità, 
insolvenza o bancarotta di tale Assicurato solamente nella misura che la copertura 
di cui alla presente Assicurazione sarebbe stata prestata a favore di tale 
Assicurato; nonché 

F. un consulente indipendente mentre agisce per il solo conto dell’ Organizzazione 
Assicurata e solamente in relazione a un reclamo avanzato anche nei confronti dell’ 
Organizzazione Assicurata. 

 
Parti: gli Assicuratori e il Contraente e/o Assicurato. 
 
Periodo / Periodo  
di Assicurazione:   Il periodo di tempo compreso fra la data di decorrenza e la data di scadenza dell’  

Assicurazione come indicati nel Modulo di copertura. 
 
 
Rischio: probabilità che si verifichi il Sinistro. 
 
Sinistro: I pregiudizi economico/finanziari degli eventi per i quali è prestata l’Assicurazione 

  
Gli Assicuratori/ 
Sottoscrittori:  alcuni Sottoscrittori dei Lloyd’s of London. 
 
Premio: la somma dovuta agli Assicuratori. 
 
Indennizzo: la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro. 
 
Massimale/ 
Limite di Indennizzo: la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro. 
 
Cose: oggetti materiali e animali. 
 
Danni:   Danni Materiali e Perdite Patrimoniali. 
 
Danni Materiali: il pregiudizio economico conseguente a danneggiamenti a cose, lesioni personali o 

morte. 
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Perdite Patrimoniali: il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di  

danneggiamenti a cose. 
 

Broker:  l'intermediario di assicurazioni a cui il Contraente abbia affidato la gestione del 
contratto. 

 

Dipendente:   qualsiasi persona compresi i tirocinanti che si trovino in qualsiasi rapporto di dipendenza 

con l’Assicurato o con i precedenti titolari della Società assicurata, al momento della 

verifica di qualsiasi atto di negligenza, errore od omissione che provochi una richesta di 

Indennizzo nei confronti dell’Assicurato; 

 

Incaricato:  qualsiasi persona od azienda, inclusi i consulenti e sub-consulenti, direttamente 

nominate dall’ Assicurato o dai precedenti titolari, che agiscano per conto dell’ 

Assicurato 

 

Precedenti titolari:       qualsiasi persona, studio professionale od altra azienda al quale l’Assicurato sia 
subentrato nei diritti e responsabilità legali. 

 
Questionario/ 
Proposta  
di Assicurazione: il formulario attraverso il quale gli Assicuratori prendono atto delle informazioni da loro 

ritenute essenziali per la valutazione del rischio, fermo l’ obbligo dell’ Assicurato di 
comunicare tutte le altre informazioni a lui note che potrebbero avere influenza sulla 
valutazione del rischio da parte degli Assicuratori anche ai sensi degli artt. 1892, 1893, 
1894 del Codice Civile. Il Quesionario forma parte integrante del contratto. 
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Condizioni Generali di Assicurazione 
 

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/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 dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano. 
 
Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/ Assicurato di 
circostanze eventualmente aggravanti il Rischio, durante il corso della validità della presente Polizza così come 
all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo Indennizzo sempre che tali 
omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e colpa grave del Contraente/Assicurato. 
 
Art. 2 - Altre Assicurazioni 
L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre 
assicurazioni per lo stesso Rischio; in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, 
indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 C.C.). 
 
Art. 3 - Pagamento del Premio - Deroga al tacito rinnovo 
Salvo diversi accordi formali fra il Broker e gli Assicuratori, l' Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno 
indicato nel Certificato di Assicurazione se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati entro i termini 
di cui all’Art 19 Condizioni Speciali; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente, 
o 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 (articolo 1901 C.C.).  
 
Art. 4- Forma delle Comunicazioni 
Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere approvate per iscritto 
 
Art. 5- Diminuzione del Rischio 
Nel caso di diminuzione del Rischio gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio 
successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'Art. 1897 del C.C. e rinunciano al relativo diritto di 
recesso. 
 
Art. 6- Aggravamento del Rischio 
Ai sensi dell'Art. 1898 del C.C. il Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni 
aggravamento del Rischio. 
Gli aggravamenti di rischio non accettati o non conosciuti dagli Assicuratori possono comportare la perdita 
totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione. 
 
Art. 7- Obblighi in casi di Sinistro 
In caso di Sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto al Coverholder al quale e' 
assegnato il Certificato di Assicurazione entro 30 giorni da quando ne sono a conoscenza oppure ne hanno 
avuto la possibilità ai sensi dell'Art. 1913 del C.C. 
 
Art. 8- Recesso in caso di Sinistro 
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto di pagamento dell'Indennizzo, gli Assicuratori ed 
il Contraente possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 60 giorni. 
In tal caso al Contraente spetta il rimborso della parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di 
Rischio non corso. 
 

Art. 9 - Scadenza senza tacito rinnovo  
Il presente Certificato di Assicurazione scadrà alla sua naturale scadenza fissata nel Modulo di 
Assicurazione senza l'obbligo delle Parti contraenti di darne preventiva notifica o avviso. Comunque, prima 
della scadenza annuale gli Assicuratori richiederanno all’Assicurato di compilare un Questionario di rinnovo. Il 
Premio di rinnovo verrà calcolato in base alle informazioni fornite dall'Assicurato.  

Si procede al rinnovo solo dopo la presentazione agli Assicuratori da parte dell’Assicurato della Questionario 
di rinnovo e della accettazione della stessa da parte degli Assicuratori, in mancanza della quale, la garanzia 
prestata con il presente Certificato di Assicurazione cessa alla scadenza fissata nel Modulo di 
Assicurazione.  
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Art. 10- Oneri Fiscali 
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente. 
 
Art. 11- Domande Giudiziali 
La rappresentanza processuale passiva è stata conferita dagli Assicuratori dei Lloyd's of London, al 
Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's of London. Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a quanto 
stabilito nella presente Assicurazione dovrà essere proposta contro: “gli Assicuratori dei Lloyd's of London che 
hanno assunto il rischio derivante dal Certificato di Assicurazione in persona del Rappresentante Generale per 
l’Italia dei Lloyd's of London". 
 
Art. 12 - Foro competente a scelta della Parte Attrice 
Foro competente e' esclusivamente quello del luogo di residenza o sede dell’Assicurato. 
 
Art. 13 - Rinvio alle norme di legge 
Per tutto quanto non e' qui diversamente regolato, valgono le norme di legge italiana. 
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Norme che regolano l’Assicurazione della  
Responsabilità Civile Professionale 

 
 
Art.14- Oggetto dell'Assicurazione 
Sulla base delle dichiarazione rese nel Questionario, fermi restando i Limiti d’Indennizzo, le esclusioni, le 
condizioni e gli altri termini tutti del presente Certificato, e relativamente alle richieste di Indennizzo notificate 
all’Assicurato e da questi regolarmente denunciate agli Assicuratori durante il Periodo di validità del presente 
Certificato di Assicurazione, 
 

gli Assicuratori 
 
si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, per capitale, interessi e spese, 
quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, per Danni involontariamente cagionati a 
terzi, compresi i clienti,  in conseguenza di inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o 
imperizia verificatesi o commesse con colpa professionale nello svolgimento della propria attività, cosi’ come 
descritta nel Questionario allegato, da parte dell’Assicurato o delle persone per le quali l’Assicurato sia 
civilmente responsabile, compresi i Dipendenti e gli Incaricati e nei casi in cui l’Assicurato sia il mandatario di 
un raggruppamento di progettisti, di ogni altra persona fisica o giuridica che operi congiuntamente con 
l’Assicurato. 
 
Si precisa che la garanzia prestata da questo contratto assicurativo e’ valida sempre che in qualsiasi momento 
dello svolgimento dell’ attivita’ professionale l’Assicurato sia regolarmente iscritto al relativo albo professionale 
ed abilitato ai sensi di legge all’esercizio della propria attività e la svolga nel rispetto delle leggi e dei regolamenti 
che la disciplinano. 
 
 
Articolo 15- Inizio e termine della garanzia - claims made 
L' Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del 
Periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti 
colposi posti in essere non oltre gli anni di retroattivita’ specificati in Scheda di Copertura e che tali richieste non 
siano state ancora presentate neppure al Contraente e/o all'Assicurato stesso.  
 
Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna 
richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, ne’ di essere a conoscenza di alcun elemento che 
possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della 
stipulazione del contratto.  
 

Art.16 - Limite di Indennizzo  
L’Indennizzo riconosciuto dagli Assicuratori non potrà superare il Limite di Indennizzo specificato nella 
Scheda di Copertura, per sinistro e per Periodo di Assicurazione, fermo restando che nei casi in cui gli 
Assicuratori saranno tenuti ad indennizzare più di una persona, azienda, societa’o persona giuridica l’importo 
totale dell’Indennizzo pagabile ai sensi del presente Certificato di Assicurazione, non potrà superare 
globalmente il Limite di Indennizzo specificato nella Scheda di Copertura. 
 
 
Art.17- Altri costi 
Nei limiti di quanto previsto dall’art.14, gli Assicuratori rimborseranno, fino al 25% del Limite di Indennizzo 
indicato nella Scheda di Copertura, tutti gli altri costi e spese (tranne quelli sostenuti nel tentativo di effettuare il 
recupero) sostenuti dall’Assicurato con il consenso scritto degli Assicuratori e anche dagli Assicuratori, in 
relazione a richieste di Indennizzo presentate all’Assicurato e notificate ai sensi del presente Certificato di 
Assicurazione. Tuttavia, se l’ammontare dell’Indennizzo supera il Limite di Indennizzo previsto dal presente 
Certificato di Assicurazione, gli Assicuratori rispondono di tali altri costi e spese solo nella proporzione 
esistente fra il Limite di Indennizzo e l’importo totale dell’Indennizzo richiesto.  
La franchigia prevista nella Scheda di Copertura si applicherà ai costi previsti dal presente articolo.   
I Sottoscrittori non riconoscono le spese sostenute dall’ Assicurato/Contraente per i legali o tecnici che non 
siano dagli Assicuratori designati, non rispondono di multe o ammende inflitte all’ Assicurato e non rispondono 
delle spese di giustizia penale, fatto salvo quanto previsto all’ Art 17 bis e all’ Art. 18 – esclusioni- punto a). 
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Art. 17 bis –  Costi di Difesa Penale 
Nell'ambito del Massimale citato all'Art. 16 gli Assicuratori rimborseranno tutti i costi e le spese legali sostenuti 
dall'Assicurato per i procedimenti penali instaurati contro l'Assicurato o suoi Dipendenti. 
 
Questa estensione è soggetta alle seguenti disposizioni 
    *   che le circostanze da cui scaturiscono tali procedimenti potrebbero, in assenza di difesa risultare 

in un sinistro ai sensi del presente Certificato di Assicurazione; 
    *   che gli Assicuratori sono dell'opinione che la difesa di tale procedimento potrebbe rafforzare la 

difesa contro richieste di risarcimento eventualmente scaturenti da tali circostanze; 
    *   che qualsiasi concomitante o conseguente procedimento civile scaturito dal procedimento 

penale relativo alla presente estensione sarà soggetto alle procedure da seguire in caso di 
sinistro e dovranno essere ritenute circostanze secondo i termini del presente Certificato di 
Assicurazione; 

    *   che qualunque appello contro le sentenze di primo grado sarà ritenuto parte integrante del 
procedimento; 

    *   che gli Assicuratori non risponderanno, relativamente alla presente estensione di garanzia, del 
pagamento di multe, ammende, sanzioni, e nel caso di procedimenti in paesi esteri, per Danni 
punitivi, multipli o esemplari; 

    *      che il Limite di Indennizzo della presente estensione sarà di Euro 200.000,00 in aggregato per il 
Periodo di Assicurazione compreso nel Limite di Indennizzo del Certificato di Assicurazione e 
non in eccesso allo stesso. 

 
 
Art. 17 tris – Costi e Spese sostenuti per mitigare o limitare un Sinistro o un potenziale Sinistro          
Gli Assicuratori terranno indenne l'Assicurato per tutti i costi e spese sostenute prima della consegna dei lavori, 
per ogni azione resa necessaria allo scopo di limitare l’entità del danno per il quale è stata fatta richiesta di 
Indennizzo ai sensi del presente Certificato di Assicurazione, oppure per evitare o limitare l’eventuale danno che 
potrebbe scaturire da circostanze rivelatesi durante il Periodo di Assicurazione. Le Parti concordano che, nel 
caso in cui l’Assicurato provochi un sinistro coperto nel presente articolo, l’onere della prova (a soddisfazione 
degli Assicuratori) che ogni spesa sia stata sostenuta nel solo intento di mitigare il danno coperto dalla presente 
Assicurazione dovrà essere a carico dell’Assicurato. Nel caso in cui alcune parti del presente articolo non siano 
valide ed applicabili secondo l’ordinamento italiano, le stesse non dovranno essere applicate e saranno senza 
effetto, rimanendo valide ed efficaci le parti rimanenti. 
 
 
Art.18- Esclusioni 
Gli Assicuratori non rispondono per le richieste di risarcimento derivanti da: 
 
a) conseguenze dirette o indirette di qualsiasi atto o omissione dolosa dell’Assicurato; 
 
b) morte, malattia, infermità o lesioni fisiche ai dipendenti, derivanti da e verificatisi nel corso di 

contratti di dipendenza di qualsiasi tipo presso l’Assicurato; 
 
c) morte, malattia, infermità o lesioni fisiche di altre persone o dalla perdita o dal danneggiamento a 

beni materiali, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura 
professionale; 

 
d) consulenza, progettazione, o specifiche tecniche nei casi in cui l’Assicurato sia contrattualmente 

impegnato a: 
A) fabbricare, costruire, erigere o installare, oppure 
B) fornire materiali o attrezzature; 
C) a fornire stime sul costo di costruzione ad eccezione dei casi in cui tali stime vengano 

compiute da un professionista qualificato per tali attivita’ e operante da almeno 3 anni; 
 

e) appropriazione od uso indebito o infrazione di brevetto, copyright, marchio di fabbrica, di design 
o nome commerciale; 

 
f) circostanze per le quali l’ Assicurato ha titolo di Indennizzo sotto altra Polizza assicurativa; 
 
g) impegni sottoscritti contrattualmente dall’Assicurato a condizioni e/o garanzie espresse e/o a 

pagare penalità o ammende o a dare garanzie non dovute ai sensi di legge, ma limitatamente a 
quanto eccede la responsabilità civile che sarebbe esistita in assenza di tali impegni; 
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h) qualsiasi elemento di profitto dell’ Assicurato che possa venir incluso nei costi di rettifica di 

lavori difettosi compiuti da o per conto dell’ Assicurato; 
 
i) o fatte all’ Assicurato da  

a. una qualsiasi societa’ che sia Associata o Affiliata o Controllata, o  
b. un altro Assicurato nominato nel Certificato, 

a meno che la richiesta originaria non pervenga da una Parte Terza Indipendente; 
 
j) direttamente o indirettamente umidita’, stillicidio, funghi e muffa, o che sia la risultanza di o in 

qualsiasi modo legato a umidita’, stillicidio, funghi e muffa, anche nel caso che ci sia un’ altra 
causa di perdita che abbia contribuito concorrentemente o in altra sequenza temporale a un 
Sinistro; 

 
k) inadempienze dell’Assicurato in quanto datore di lavoro nei confronti di dipendenti o ex-

dipendenti; 
 
l) le conseguenze di qualsiasi circostanza: 

A) denunciata in base a polizze assicurative in vigore prima dell’inizio del presente Certificato di 
Assicurazione, oppure 

B) nota all’Assicurato alla decorrenza del presente Certificato di Assicurazione e suscettibile di 
provocare o di aver provocato una  richiesta di indennità; 

 
m) A) perdita, distruzione o danneggiamento di proprietà o perdita o spesa di qualsiasi natura derivante o 

risultante dagli stessi, o perdite conseguenti oppure responsabilità legali di qualsiasi natura 
provocate direttamente o indirettamente o a cui esse danno un contributo, o che derivano da: 

(1) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibili nucleari o scorie 
radioattive provenienti  dalla combustione di combustibili nucleari, 

(2) proprietà esplosive tossiche radioattive o altre proprietà pericolose di ordigni 
esplosivi nucleari o loro componenti nucleari. 

B) perdita, danneggiamento o distruzione occasionati direttamente dalle onde di pressione 
provocate da aeromobili  o altri velivoli; 

 
n) inquinamento graduale o contaminazione di qualsiasi tipo, ad eccezione dei casi in cui tale 

inquinamento derivi da eventi repentini, accidentali e imprevedibili, che siano temporalmente e 
fisicamente identificabili e che siano la diretta conseguenza di prestazioni professionali rese 
dall’Assicurato; 

 
s) qualsiasi errore o omissione da parte dell’Assicurato nella stipula e/o gestione di contratti di 

Assicurazione, nonché nello svolgimento o mancato svolgimento di attività, in esse comprese 
quelle di consulenza o dei servizi relativi, finalizzate (e/o connesse) alla concessione di 
finanziamenti; 

 
t) la proprietà, l’uso, l’occupazione o l’affitto di beni mobili e/o immobili da o per conto 

dell’Assicurato; 
 
u) l’insolvenza dell’Assicurato; 
 
v) risarcimento di Danni, liquidazioni di Danni, sentenze  giudiziali o transazioni negoziate, costi e 

spese del richiedente e altri costi e spese relativi a o derivanti da richieste di indennità presentate 
o azioni legali intentate contro l’Assicurato davanti ad arbitri, tribunali o corti negli Stati Uniti 
d’America i suoi territori o Canada; 

 
w) la fornitura di servizi professionali che abbia avuto luogo prima della data retroattiva’ come 

stabilito nella Scheda di Copertura; 
 
x) direttamente o indirettamente, o che risultino, o che siano la conseguenza di, o che siano 

coinvolte in qualsiasi modo con guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza 
dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, 
occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio 
organizzato.  
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y) direttamente o indirettamente, o che risultino, o che siano la conseguenza di, o che siano 
coinvolte in qualsiasi modo con: 
- asbesto, o qualsiasi materiale che contenga amianto in qualsiasi forma o quantita’; o 
- la presente, potenziale, presunta o possibile formazione, crescita, presenza, emissione o 

dispersione di qualsiasi tipo di fungo, muffa, spora o microtossina di qualsiasi tipo. 
 
 
Art.19 – Calcolo e Regolazione del Premio – Termini di pagamento – Notifica di cancellazione per 

mancato pagamento del Premio 
Il Premio relativo al presente contratto ed inserito nell’ Modulo di Certificato e’ convenuto in base agli introiti 
lordi dichiarati dal Contraente per l’ anno finanziario immediatamente precedente l’ inizio della copertura, come 
dichiarato nel Questionario/Proposta, nonche’ nei casi in cui l’ Assicurato sia il capogruppo di un’ associazione 
temporanea, di ogni altra persona fisica o giuridica che operi congiuntamente con l’Assicurato. 
 
L’Assicurato si impegna a pagare il Premio agli Assicuratori mediante versamento dello stesso, per il tramite 
del proprio Broker, alla Rappresentanza Generale dei Lloyd’s (ufficio di Milano). Il pagamento dovrà essere 
effettuato entro massimo 30 giorni dalla data di effetto di questo Certificato di Assicurazione (o in relazione a 
qualsiasi Premio addizionale, pagamento rateale, dalla data di effetto dello stessa).  
 
In caso di mancato pagamento del Premio i Sottoscrittori si riservano il diritto di poter annullare il presente 
Certificato di Assicurazione tramite notifica per iscritto all’ Assicurato/Contraente e/o al Broker. Si 
presumera’ che tale notifica sia ricevuta il giorno dopo l’ invio via posta qualora essa sia stata spedita con lettera 
prepagata e indirizzata al corretto ultimo conosciuto indirizzo dell’ Assicurato e/o del Broker dell’ Assicurato. 
La notifica indichera’ la data di annullamento con non meno di 30 giorni dalla data della notifica stessa. Il 
pagamento del Premio ai Sottoscrittori dopo la data di annullamento non ripristinera’ le garanzie del presente 
Certificato di Assicurazione a meno che cio’ non sia espressamente accordato per iscritto dai Sottoscrittori. In 
caso di annullamento, il Premio sara’ dovuto ai Sottoscrittori su base pro-rata temporis per il periodo in cui i 
Sottoscrittori avevano dato copertura al rischio. L’ intero Premio invece dovra’ essere pagato immediatamente 
ai Sottoscrittori nel caso in cui i Sottoscrittori abbiano ricevuto al momento o prima della data di annullamento 
notifica di qualsiasi tipo di perdita, sinistro, avvenimento o circostanza che potrebbe dar luogo a sinistro. 
 
 
Art.20 - Franchigie 
Per “Franchigia” si intende l’importo a carico dell’Assicurato relativamente ad ogni richiesta di Indennizzo 
presentata all’Assicurato per Danni  costi e spese del richiedente. 
Tutte le richieste di Indennizzo attribuibili allo stesso atto, errore od omissione o ad una serie di atti, errori o 
omissioni scaturenti dalla stessa causa o fonte originaria, o ad essa attribuibili verranno considerati un’unica 
richiesta di Indennizzo. 
 
 
Articolo 21 - Vincolo di solidarietà  
L' Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità 
solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza 
dell'Assicurato stesso.  
 
 
Articolo 22- Estensione territoriale  
Salvo patto contrario espresso tra le Parti, l 'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da 
comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, Svizzera, Citta’ del Vaticano e Stato 
di San Marino. 
 
 
Articolo 23 - Persone non considerate terzi  
Non sono considerati terzi: 
- il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonche’ qualsiasi altro parente o affine con lui convivente,  
- i rappresentanti legali dell'Assicurato, i suoi amministratori, soci, associati o contitolari, i suoi dipendenti 

di ogni ordine e grado. 
- le ditte, societa’ e aziende di cui l'Assicurato sia titolare o contitolare o rappresentante di fronte alla 

legge o di cui sia - direttamente o indirettamente - azionista di maggioranza o controllante ai sensi del 
Codice Civile, a meno che la richiesta di Indennizzo provenga originariamente da un terzo 
indipendente. 
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Articolo 24 - Cessazione del contratto  
Oltre agli altri casi previsti dalla Legge il contratto cessa con effetto immediato in caso di:  

a)   cessazione dell’ attivita’ dell'Assicurato per pensionamento, dimissioni, radiazione dall’ Albo o 
altri motivi, dall'attività professionale indicata nel Questionario e Certificato di Assicurazione. 

b)   scioglimento dell'Associazione Professionale,  
c) fusione od incorporazione dello Studio Associato o della Società EDP Assicurata 
d) messa in liquidazione, anche volontaria, dello Studio Associato o della Società Assicurata 

  
Nel caso in cui durante il Periodo di Assicurazione l’attività professionale dell’Assicurato cessi per  

(i)  scioglimento dell'Associazione Professionale, oppure 
(ii)  fusione od incorporazione dello Studio o della Società Assicurata, oppure  
(iii)  messa in liquidazione anche volontaria della Società Assicurata 

 
i Sottoscrittori, avendo valutato il Rischio, possono concordare con l’ Assicurato che l’Assicurazione sia 
operante per i sinistri denunciati ai Sottoscrittori  per un periodo di un anno (opzione 1) o di tre anni (opzione 2) 
successivi alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, purché i sinistri siano afferenti a Atti Illeciti dell’ 
Assicurato posti in essere durante il Periodo di efficacia dell’Assicurazione stessa. Il Premio richiesto per tale 
estensione sara’: 

Opzione 1.       postuma pari a un anno:   100% dell'ultimo Premio pagato; 
Opzione 2.     postuma pari a tre anni:    175% dell'ultimo Premio pagato 

  
 
Articolo 25 - Studi Associati - Persone assicurate  
Qualora l'Assicurato sia uno Studio Associato la garanzia del presente Certificato di Assicurazione è valida 
sia per l'attività svolta dallo Studio professionale che per la responsabilità civile professionale dei singoli 
professionisti per l'attività svolta in qualita’ di associati e operata in nome e/o per conto dello Studio Associato.  
Nell'eventualità di cessazione anticipata dell'incarico di uno o più persone assicurate, le garanzie si intendono 
comunque sempre valide nei confronti dei subentranti dal momento della nomina nell'incarico e previa 
comunicazione di inserimento da parte del Contraente e accettazione dei sottoscrittori. 
L’ Assicurazione e’ da considerarsi anche estesa  per quelle attivita’ esercitate dagli associati in nome e per 
conto proprio a condizione che se ne sia stata fatta esplicita richiesta nel Questionario e che i relativi fatturati 
siano ivi contenuti. 
 
 
Articolo 26 - Arbitrato  
In caso di divergenze sulla natura dell'errore professionale, sulla ammissibilità al risarcimento del danno e 
sull'interpretazione delle norme che regolano il presente contratto, le parti si obbligano a rimettersi al giudizio di 
un collegio arbitrale che risiederà presso la sede dell'Assicurato e sarà composto da tre arbitri dei quali almeno 
due scelti tra i professionisti iscritti all'Albo dell'Ordine, o del Collegio, presso il quale è iscritto l'Assicurato.  
Ciascuna delle parti nomina il suo arbitro; il terzo è nominato dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, dal 
Presidente dell'Ordine, o dal Collegio, al quale è iscritto l'Assicurato. Per il caso che una parte non provveda 
alla nomina dell'arbitro, l'altra, trascorsi inutilmente trenta giorni dall'invio della lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento, potrà richiedere la nomina degli altri due arbitri al Presidente del Tribunale del luogo ove risiederà il 
collegio arbitrale.  
Ciascuna delle parti risponde delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro.  
Il collegio arbitrale ha diritto di pretendere dalle parti ogni necessaria informazione e di effettuare ispezioni e 
audizioni di testi; le decisioni del collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni 
formalità di legge e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei componenti si rifiuti di firmare il relativo 
verbale.  
Il Collegio è altresì competente a decidere, qualora l'Assicurato abbia pagato il danneggiato senza il consenso 
degli Assicuratori, se tale comportamento è stato posto in essere al fine di evitare un danno maggiore per gli 
Assicuratori stessi. La presente procedura costituisce vincolo per le parti, le quali rinunciano espressamente ad 
adire l'Autorità Giudiziaria per la liquidazione del danno.  
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Condizioni Particolari 
 
 
Articolo 27 - Consulenza Ecologica ed Ambientale; igiene e Sicurezza del Lavoro; Responsabile dei 
Lavori 
 
L’ Assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle seguenti attività: 
 
a) Consulenza Ecologica ed Ambientale: ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, 

rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-
rumore); 

b) Igiene e Sicurezza del Lavoro: igiene del lavoro (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore); 
sicurezza del lavoro compreso l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione come 
previsto dal D.L. 626 del 19.09.94 e sue successive modifiche ed integrazioni (individuazione e 
valutazione dei rischi infortunio e/o malattia professionale, prevenzione tecnica ed educativa, 
individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dei locali di lavoro, elaborazione di programmi di 
informazione dei lavoratori, prevenzione incendio predisposizione di piani per l'evacuazione dei lavoratori 
in caso di pericoli); 

c) Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori 
come previsto dal D.L. 494 del 14.08.96 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 
Articolo 28 - Legge 109 
L’ Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell’Assicurato, alla responsabilità derivante dalla 
Legge 109 dell’11.02.94, modificata dal D.L.101 del 03.04.95, Legge 216 del 02.06.95 e successive modifiche (la 
cosiddetta “Legge Merloni”), nel qual caso gli Assicuratori si impegnano a rilasciare ove necessario certificati 
distinti per ogni contratto soggetto alla Legge Merloni secondo lo schema allegato, a conferma della validità della 
copertura per l’intera durata del contratto (soggetto ad un periodo massimo di 36 mesi) e con massimali separati 
per ogni progetto calcolati ai termini di legge con un limite non superiore al Limite di Indennizzo di cui al 
Certificato di Assicurazione base. Per tali certificati il Premio relativo e pagabile in soluzione unica anticipata. 
Alla presente condizione non si applica l’Art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 
 

Articolo 29 – Legge n. 196 del 30/06/2003 
L’ Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi della Legge n. 196 del 
30/06/2003, e sue successive modifiche ed integrazioni, per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i 
clienti, in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, 
comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purchè conseguenti a fatti involontari e non derivanti da 
comportamento illecito continuativo. Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un Massimale per 
anno assicurativo pari al 50% di quello previsto in Certificato di Assicurazione.  
 
Articolo 30 – Caso di morte dell’ Assicurato 
Nel caso in cui l’ Assicurato sia una persona fisica e che si verifichi la morte dell’Assicurato, l’Assicurazione 
continua fino alla sua naturale scadenza a favore degli eredi purchè questi ne rispettino le condizioni. 
 
Articolo 31 – Societa’ di servizio 
Viene stabilito fra le Parti che la copertura di cui al presente Certificato di Assicurazione rimane valida anche 
quando, per motivi puramente societari fiscali, l’Assicurato dovesse far uso di società di servizio con la quale 
abbia un contratto commerciale per l’emissione di fatture ai loro clienti. Comunque è esclusa in ogni caso la 
responsabilità derivante dalle attività contabili-amministrative di tali società. 
 
 
  IL CONTRAENTE/ L’ ASSICURATO                                   
 
 
 

_____________________________                                    
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Procedure in caso di sinistro 
 
 
 

Articolo 32 – Procedure in caso di Sinistro 
 
1. L’Assicurato dovrà dare comunicazione scritta agli Assicuratori (indipendentemente dalla Franchigia), non 

appena verrà a conoscenza di :  
 

a) Ogni richiesta di risarcimento presentatagli per iscritto; 
b) Ogni diffida scritta o verbale da lui ricevuta, in cui un terzo esprima l’intenzione di attribuire all’Assicurato 

una responsabilità civile professionale. 
 
La richiesta di Indennizzo o perdita derivante dalle suddette circostanze verrà ritenuta come verificatasi nel 
Periodo di Assicurazione in cui tale comunicazione è stata data. 
 

2. Ogni lettera relativa ad una richiesta di indennità, ogni mandato di comparizione o citazione e ordinanza 
dovrà essere inoltrato agli Assicuratori immediatamente all’atto della sua ricezione. 

  
3. Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l’Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, 

definire o liquidare Danni o sostenere spese al riguardo. Gli Assicuratori hanno la facoltà di assumere in 
qualsiasi momento la gestione delle vertenze in qualunque sede, a nome dell’Assicurato.  

 
4. L’Assicurato dovrà fornire agli Assicuratori tutta l’assistenza che questi gli richiederanno, ma l’Assicurato 

non sarà tenuto a resistere ad un’azione legale, se questa non sia considerata contestabile da un legale 
qualificato da nominarsi di comune accordo dall’Assicurato e dagli Assicuratori. 

5. Senza il previo consenso scritto dell’Assicurato, gli Assicuratori non possono pagare risarcimenti a terzi. 
Qualora però l’Assicurato opponesse un rifiuto a una transazione raccomandata dagli Assicuratori 
preferendo resistere alle pretese del terzo o proseguire l’eventuale azione legale, gli Assicuratori non 
saranno tenuti a pagare di più dell’ammontare per il quale ritenevano di transigere, oltre alle spese legali e di 
giudizio sostenute col suo consenso fino alla data in cui l’Assicurato abbia opposto detto rifiuto, fermi in ogni 
caso il Limite di Indennizzo e la franchigia convenuti e detratte le somme eventualmente già pagate durante 
il Periodo Assicurativo per Danni, costi o spese del richiedente. 

 
6. Se alla data in cui si verifica una richiesta di indennità ai sensi del presente Certificato di Assicurazione, 

l’Assicurato avesse diritto, o avrebbe diritto in assenza della presente Polizza, ad un Indennizzo in base a 
qualsiasi altra Polizza , gli Assicuratori risponderanno solo per le somme eccedenti il Limite di indennizzo 
di tale altra Polizza. 

 
 
  IL CONTRAENTE/ L’ ASSICURATO                                   
 
 
 

_____________________________                                       
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Ai sensi degli Artt.1341 e 1342 del Codice Civile , il Contraente dichiara di aver letto attentamente e di 
approvare espressamente le seguenti clausole: 
 
 
 
Art. 1:            Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio 
 
Art. 2:            Altre assicurazioni 
 
Art. 7:            Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro 
 
Art. 14:          Oggetto dell’Assicurazione 
 
Art.15:           Inizio e termine della garanzia - claims made 
 
Art. 18:          Esclusioni 
 
Art.19: Calcolo e Regolazione del Premio – Termini di pagamento – Notifica di cancellazione per 

mancato pagamento del Premio 
 
Art. 26:          Arbitrato 
 
 
 
 
 
 
 
  IL CONTRAENTE / L’ ASSICURATO                                   
 
 
 

_____________________________                                    
 
 



                                            ALLEGATO 2                   (composto di 17  pagine) 
– CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE – 

                                   CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE                                                          Page 16 of 16 

Clausole Aggiuntive 
    

Clausola A 
 
Estensione di copertura alla Diffamazione e Calunnia 
 
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato per Danni, costi e spese, che questi sia tenuto a 
pagare a Terzi quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a causa di diffamazione o calunnia a seguito di  
dichiarazioni scritte o verbali da parte: 
 

a) dell’Assicurato; 
b) dei dipendenti dell’Assicurato; 
c) dei Dirigenti dell’Assicurato; 

 
in relazione all’attività svolta dall’Assicurato e descritta nella Scheda di Copertura. 
 
Limiti e Franchigie come da Scheda di Copertura, sezione Sottolimiti “Diffamazione e Calunnia” 
 
Fermo il resto 
 
 
  IL CONTRAENTE/ L’ ASSICURATO                                   
 
 
 
 

_____________________________                                    
 
 

 
Clausola B 

 
Estensione di copertura alla Perdita o danneggiamento di documenti 

 
Si prende atto tra le Parti che ad integrazione dell’ art. 14 dell seguente Certificato di Assicurazione e a 
parziale deroga dell'esclusione Art. 18 lettera C, gli Assicuratori, in caso di perdita o danneggiamento di 
documenti verificatisi nello svolgimento dell'attività professionale e comunicati agli Assicuratori stessi durante il 
Periodo di validità del Certificato, terranno indenne l'Assicurato per: 
 
A. tutte le somme per le quali l'Assicurato sarà chiamato a rispondere quale responsabile civile di tali perdite 

e danneggiamenti 
 
B. tutti i costi e le spese ragionevolmente sostenuti dalI'Assicurato per la sostituzione o il ripristino dei 

suddetti documenti, fino ad un massimo di EURO 100.000,00 per singolo sinistro e per Periodo 
assicurativo purché la perdita o danneggiamento si verifichino quando i documenti vengano trasportati o 
siano detenuti dall'Assicurato, o da una qualsiasi persona incaricata dall'Assicurato. 

 
Questa estensione di copertura non si applica a perdite di e/o connesse a programmmi e dati di elaboratori 
elettronici e computers. 
 
Limiti e Franchigie come da Scheda di Copertura, sezione Sottolimiti “Perdita dei Documenti” 
 
Fermo il resto 
 
 
  IL CONTRAENTE/ L’ ASSICURATO                                   
 
 
 
   _____________________________ 
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Glossario 

(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale,  anche per i medesimi 
termini espressi al plurale) 

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione; 

Assicuratore: il membro o membri  di Lloyd’s, che hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto 
d’Assicurazione e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nel Contratto  di 
Assicurazione; 

Bilanci dei membri:  l’utile/(la perdita) da distribuire/(da recuperare) da parte dei Sindacati a favore di/(dai) 
membri di Lloyd’s; 

Consumatore: è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, 
artigianale o professionale eventualmente svolta; 

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

Contraente: Il soggetto che stipula il Contratto d’Assicurazione ed il cui interesse può essere protetto 
dall’Assicurazione; 

Fondi dei membri presso Lloyd’s: i fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd’s a garanzia dei 
contraenti e per sostenere l’attività assuntiva  di rischi complessiva di un membro; 

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 se tale franchigia non fosse esistita.  

Massimale: l’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di pagamento dell’Assicuratore in 
forza del Contratto d’Assicurazione;   

Premio: Il corrispettivo dovuto dal Contraente all’Assicuratore; 

Scheda di Polizza: il documento allegato al Contratto d’Assicurazione che contiene i dati del Contraente e 
dell’Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il premio,   i Sindacati il cui membro o membri hanno 
accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d’Assicurazione, 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; 

Sindacato:  è definito Sindacato il membro di Lloyd’s  o il gruppo di  membri di Lloyd’s, che assumono rischi 
attraverso un agente gestore  al quale è attribuito un  numero di sindacato dal “Council” di Lloyd’s; 

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa 
Sottolimite: l’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di pagamento dell’Assicuratore in 
forza del Contratto d’Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello 
del Massimale, ma è una parte dello stesso. 
 
* PRECISAZIONE / AVVERTENZA 
Si precisa che le Condizioni di Assicurazione di questo specifico contratto riportate alla sezione 2 del presente 
Fascicolo Informativo prevedono una sezione dedicate alle Definizioni del contratto Assicurativo e che tali 
definizioni vanno ad integrare le voci riportate nella in questo glossario. 
 
01/11/10 
LSW1694-12
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AVVERTENZA 
 
 
Il formulario standard di proposta per l’ assunzione del rischio  (piu’ brevemente identificato come  Questionario) 
stabilito dagli Assicuratori e’ contenuto in questa sezione del Fascicolo Informativo. 
 
Si precisa che quantunque questo Questionario rappresenti lo standard richiesto dagli Assicuratori, gli 
Assicuratori stessi a propria totale discrezione si riservano il diritto di accettare alternativi formulari di 
proposta prodotti dal Contraente per la formazione e sottoscrizione del contratto. 
 
Si invita comunque il proponente a compilare il questionario standard dal momento che e’ stato predisposto 
specificatamente su questo prodotto. L’ intermediario tramite il quale il contratto e’ piazzato e’ a Vs disposizione 
per aiutarVi nella compilazione. 
 
 
Si ricorda infine che il Questionario di proposta (ed eventuali appendici di integrazione) e’ lo strumento 
fondamentale tramite il quale l’ Assicuratore trae le informazioni basilari per valutare il rischio, formulare 
quotazione e decidere come accollarsi il rischio ai termini, condizioni e limitazioni del contratto contro il 
pagamento del premio convenuto. 
 
Dichiarazioni inesatte, false e/o reticenti all’ atto della stipula possono rendere il contratto nullo o 
annullabile e far decadere in tutto o in parte il diritto all’ indennizzo (come da articoli 1892,1893 e 1894 del 
codice civile). 
 
Il Questionario e’ parte integrante del contratto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUE QUESTIONARIO STANDARD 
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Questionario Lloyd’s – Proposta per l’assicurazione RC professionale 
PROPOSAL FORM FOR ANNUAL PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE 

ARCHITETTI – INGEGNERI - GEOLOGI 
ARCHITECTS – ENGINEERS- Geologists 

 
Nota importante Note 

SI AVVERTE CHE L’ASSICURAZIONE CUI SI RIFERISCE CON IL PRESENTE MODULO PROPOSTA È DI TIPO “CLAIMS MADE” CIOÈ 
OPERANTE PER LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO PERVENUTE PER LA PRIMA VOLTA ALL’ASSICURATO, E DA QUESTI 

REGOLARMENTE DENUNCIATE ALLA COMPAGNIA, DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE IN CORSO. 
THIS IS A PROPOSAL FOR A "CLAIMS MADE POLICY"  

 
1. Nome ed indirizzo del proponente   ……………………………………………….. 

 Name of the Proposer  
  
 
Indirizzo     ……………………………………………….. 
Head office address 
Codice Fiscale:    ……………………………………………….. 
    

2. Persone assicurate 

Nome, ragione sociale di Imprese, Studi, Liberi professionisti, Consulenti, Associati con il Proponente, da 
includere in garanzia Names of other parties to be included 

 
Nome 

Name 

Qualifica/ Data della qualifica 

Qualification/ date of qualification 

Data di inizio attivita’ 

Date of commencement 

   

   

   

   

 

p.e. Controllata, collegata, JV Partner, Consulenti, altro 

e.g. Subsidiary, Management control, Joint venture partner, predecessor in business etc. 

    
3. Data d'inizio dell'attività del Proponente  ……………………………………………….. 

Date proposer established 
   

4. Attività professionale esercitata (breve descrizione) 
Professional business of firm 
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5. Data di chiusura del bilancio  
 Please state financial year end date    

INTROITI  
Fornire l'ammontare degli introiti lordi degli ultimi 5 anni, incluse le parcelle pagate ai sub-appaltatori, 
Consulenti, altro. Please state gross fees billed for each of the last five completed financial years (including fees 
paid to sub-contractors, Consultants) 
 GROSS FEES GEOGRAPHICAL SPLIT 

Anno Valore complessivo Italia Estero USA Canada 
Year all contracts domestic contracts overseas contracts
 contracts 

 
                    %                 % % 
 
                    %                 % %  
anno in corso (stima) 
Estimate for current financial year                   %                 % %  
di cui contratti Merloni 
of which Merloni contracts                   %                 % %   
a. Indicare i paesi esteri nei quali il Proponente ha operato negli ultimi 5 anni Please state the overseas countries in 

which the proposer has operated in the past 5 years   
b. Indicare i paesi nei quali si intende eventualmente operare in futuro Please state any other countries being 

considered being considered for future work    
SUDDIVISIONE DEGLI INTROITI 
 
A) 
Pregasi indicare la suddivisione del fatturato lordo / introiti lordi dell’ ultimo anno finanziario concluso 
Please state the split of gross fees / income for the past financial year: 
 
Pura progettazione  
Design only 
 

 % 
Progettazione e supervisione  
Design and supervision 
 

 % 

Pura Supervisione  
Supervision only 
 

 % 
P&CM e Direzione lavori 
Project or construction management 
 

 % 

Feasibility or other studies 
Studi di fattibilita’, o altri studi 
 

 % Altro (si prega di specificare cosa) 
Other (please specify):  % 

Total 100% 
 

B) IL PROPONENTE/ASSICURATO FORNISCE O FABBRICA MERCI O MATERIALI IN CONNESSIONE ALL’ 
ATTIVITA’ ASSICURATA? 

 
Se si’, pregasi dettagli e percentuale del fatturato relative a tale attivita’ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 

C) IL PROPONENTE/ASSICURATO OPERA IN QUALITA’ DI COSTRUTTORE, FABBRICANTE O IMPIANTISTA? 
 

Se si’, pregasi dettagli e percentuale del fatturato relative a tale attivita’ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 

D) IL PROPONENTE/ASSICURATO SVOLGE ATTIVITA’ PROFESSIONALE PER DITTE E/O SOCIETA’ DI CUI 
POSSIEDE DELLE QUOTE AZIONARIE? 

 
Se si’, pregasi dettagli e percentuale del fatturato relative a tale attivita’ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________  
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6. Onorari 
Fornire la suddivisione degli onorari lordi fatturati nell’ultimo anno finanziario sulla base della seguente tabella. 
Please state breakdown of gross fees billed in the last completed financial year. 

  Total Amount Sublet 
Total 100% each category        . 

 
i) Architecture    (Architettura) % % 
ii) Town Planning   (Urbanistica)  % % 
iii) Non-Structural Refurbishment   (Ristrutturazioni)  % % 
iv) Interior Design   (Progettazione di Interni)  % % 
v) Structural Survey/Inspection   (Indagini sulle strutture)  % % 
vi) Quantity Surveying   (Computi e stime)  % % 
vii) Feasibility Studies   (Studi di fattibilità)  % % 
viii) Civil Engineering   (Ingegneria Civile)  % % 
ix) Structural Engineering   (Ingegneria Strutturale)  % % 
x) Soil and Foundation Engineering   (Geotecnica)  % % 
xi) Mechanical Engineering   (Ingegneria Meccanica)  % % 
xii) Electrical Engineering   (Ingegneria Elettrica)  % % 
xiii) Heating and Ventilation   (Ventilazione e riscaldamento)  % % 
xiv) Chemical Engineering   (Ingegneria Chimica)  % % 
xv) Nuclear Engineering   (Ingegneria Nucleare)  % % 
xvi) Project Management/co-ordination (specify)  % % 
xvii) Construction Management (Gestione dei lavori)  % % 
xviii) Environmental services   (Servizi Ambientali)  % % 
xix) Other (please specify)   (Altro – Specificare)  % %   

7. Suddivisione lavori 
Fornire in percentuale anche approssimata la suddivisione dell’attività esercitata nel corso dell’ultimo anno 
finanziario per i seguenti lavori. Please give an approximate percentage breakdown of the following work 
applicable to the last completed financial year. 
 
Lavori  percentuale 
 
Costruzioni residenziali Residential Buildings % 
Uffici e negozi Offices and Shops  % 
Costruzioni oltre 10 piani High Rise Contracts 10 storey + % 
Università/Scuole/Alberghi Universities/Schools/Hotels % 
Magazzini e Edifici Industriali Warehouses/Factory Buildings % 
Opere di fondazioni diverse Soil/Piling Foundation work % 
Ponti e Tombini Bridges and Culverts  % 
Pozzi e Gallerie Shaft Sinking and Tunnelling % 
Dighe/ Invasi/Bacini Dams & Reservoirs  % 
Strade ed Autostrade Highways and Road  % 
Reti Elettriche/Fognature/Acquedotti Water/Sewerage/Electrical Supply % 
Valutazioni Ambientali e di Inquinamento Environmental/Pollution Testing % 
Riempimenti e Bonifiche Land fill/Land fill Reclamation % 
Magazzini frigoriferi e refrigerazioneCold Storage/refrigeration % 
Impianti di Condizionamento Air  Conditioning/heating/ventilation % 
Impianti Manufatturieri e Siderurgici Manufacturing and Milling plant % 
Gestione e Trattamento dei Rifiuti Waste Management/Treatment % 
Nastri trasportatori/Frantumazioni/Vagliatura Conveying/Crushing/Screening/ % 
Impianti Chimici e Petrolchimici Chemical and Petrochemical % 
Porti e Moli Harbours/Jetties  % 
Barriere e Difesa Marittima Sea Defence  % 
Posa condotte e cavi sottomarini Offshore Pipelines/Cable Laying % 
Centrali elettriche a turbina Turbo Generating Plant % 
Centrali Nucleari Nuclear Power Plant  % 
Terminali Petroliferi e Gasdotti Oil and Gas Rig Terminals % 
Torri di Raffreddamento e Silos Cooling Towers/Silos % 
Altri – Specificare Others please list  % 

 TOTAL 100  %     
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8. Attività professionali 
Indicare quali delle seguenti attività professionali sono state o potrebbero essere intraprese 
Please indicate which of the following professional duties have been or are likely to be undertaken 
 

 
Supervisione di Piani di Sicurezza  
Safety Planning Supervision…………………………………………… s ì          no 
 
 
Studi di fattibilità Feasibility studies …………………………….…. s ì          no 
 
 
Stima dei costi Cost estimates ………………………………….….… s ì          no 
 
 
Previsioni dei flussi di cassa Cash flow forecasts ……………….... s ì          no 
 
 
Disegni esecutivi Working drawings …………………………….…. s ì          no 
 
 
Diagrammi di flusso Flow sheets ………………………………..…… s ì          no 
 
 
Bozze di condizioni di contratto  
Drafting contract conditions ……………………………………..…… s ì          no 
 
 
Stima delle quantità Quantity estimates ……………………….……. s ì          no 
 
Istruzione per la presentazione di gare  
Instructions to tenderers ……………………………………………… s ì          no 
 
Procedure per l’aggiudicazione delle gare  
Tender adjudication …………………………………………………… s ì          no 
 
Sorveglianza di prove Supervision of Commissioning …………..… s ì          no 
 
Coordinamento Co-ordination/expediting …………………………. s ì          no 

 
Controllo e garanzie di qualità  
Quality control/assurance ………………………………………………s ì          no 
 

 
Predisposizione delle coperture assicurative del cantiere  
Arranging Site insurances ……………………………………….s ì          no 
 
 
Ispezioni delle installazioni Inspection of Installation ……….s ì          no 
 
 
Certificazione di S.A.L. Authorising progress payments …….s ì          no 
 
 
Gestione di fondi di ritenzione  
Administering retention fund …………………………………….s ì          no 
 
 
Certificazione di Ultimazione Lavori  
Certifying practical completion ………………………………….s ì          no 
 
 
Collaudo finale Certifying final completion …………………….s ì          no 
 
 
Emissione delle Perizie di Variante  
Issuing variation orders ……………………………………………s ì          no 
 
 
Arbitrato delle claim contrattuali  
Settling contractual claims ………………………………………..s ì          no 
 
 
Certificazione del saldo o conto finale  
Certifying final payment ……………………………………………s ì          no 
 
Autorizzazione, inoltro, versamenti doganali  
Agreeing clearing, forwarding Customs dues ……………………s ì          no 
 
Altro - Specificare Others please specify …………………………

     
9. Contratti importanti 

Fornire indicazioni dei 5 più importanti contratti iniziati negli ultimi cinque anni 
Please state the 5 largest contracts where construction began during the past 5 years 

 
Data di Inizio   Paese  Tipo di contratto Valore totale dell’opera     
Starting Date  Country  Type of Contract   Total Contract Value   
      
 
 
 
 
Valore degli introiti     Tipo di attività prestata  Data prevista di ultimazione 
Your Fee Value          type of service  Completion Date (approx.) 
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10.      Personale 
Fornire indicazioni dei collaboratori, compresi quelli interni, utilizzati nell’espletamento delle attività 
professionali descritte al punto 7 e 8.  
Details of staff (including agency staff) employed to carry out the professional duties listed in Q. 7 e 8.   
a. i) Numero dei Soci/Associati/Consiglieri/Dirigenti 
  Number of Partners/Directors   
 ii) Name Qualifica professionale Data di inizio attività   Da quanto tempo esercita l’attività in 

tale grado 
Nome Qualifications Date Qualified         How long a Partner / Principal in this 

Practice   
 

     
b. Numero di altri collaboratori iscritti ad Albi Professionali 
 Number of all other Professionally Qualified Staff   
c. Numero di tutti gli altri collaboratori 
 Number of all other staff   

Numero totale dei collaboratori 
Total Staff   

11. Altre assicurazioni 
Il Proponente ha mai sottoscritto proposte o è mai stato assicurato per la R.C. Professionale? 
Has the proposer previously proposed for or been insured by a professional indemnity policy? s ì          no  
Se la risposta è positiva:  
a. Con quale compagnia With Whom?   
b. Massimali Data di scadenza Franchigie 
 Limit Expiry date Deductible   
 

   
c. E' mai stata rifiutata la proposta Has any such proposal been declined?  s ì          no 

Se la risposta è positiva precisare la compagnia: 
   
d. Gli assicuratori precedenti hanno mai:  
 Has any previous insurer: 
 

1. Rifiutato il rinnovo? Refused to renew? s ì          no   
2. Richiesto clausole limitative o restrittive? Imposed special restrictions? s ì          no   
3. Richiesto aumenti di premio? Required increased premium? s ì          no   
4. Stornato o cancellato le coperture Cancelled cover? s ì          no   
Se si, fornire dettagli completi 
If ‘yes’, please provide full details 
 
 

12. Somme assicurate 
Ammontare del Massimale richiesto: EUR 
Amount of indemnity required       

13. Franchigie EUR per ogni sinistro                            
 
Ammontare della franchigia che si è disposti ad accettare per ogni sinistro ivi comprese le spese di difesa legale.  
The amount the proposer is willing to carry as uninsured in respect of each and every (which includes associated 
Defence Costs).     
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14. Estensioni specifiche di copertura: Si intende estendere la copertura alle seguenti attivita’? 
 

Consulenza Ecologica ed Ambientale:   s ì  no 
Igiene e Sicurezza del Lavoro:  s ì  no 
Resp. dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione e/o  per l’Esecuzione dei Lavori  s ì  no 

 Disonestà dei dipendenti       s ì   no 
 
15. Precedenti 

Dopo attento esame, il Proponente è a conoscenza di: / Is the Proposer after enquiry aware of: 
 
a. Spese sostenute in passato o richieste di sinistro relative a errori, omissioni o negligenze 

professionali accettate o respinte? Any costs incurred by them in the past or any claim made 
against them for professional negligence, error or omission (successful or otherwise)?  s ì  no 

   
b. Circostanze o eventi che possano dare origine a sinistri per errori, omissioni o negligenze 

professionali? Any circumstance or event which might give rise to a claim against them for 
professional negligence, error or omission?  s ì  no 

   
 
Nota bene Note:  
Le risposte a queste domande sono considerate di primaria importanza ed alle stesse si dovrà rispondere solo dopo 
aver esperito un attento e completo esame della propria attività. Si prega pertanto di fornire ogni atto o circostanza 
anche dubbia anche se tale atto o circostanza possa non essere considerato in buona fede come causa di danno. 
 
THE ANSWERS TO THESE QUESTIONS ARE OF THE UTMOST IMPORTANCE AND SHOULD ONLY BE 
COMPLETED AFTER FULL AND SEARCHING ENQUIRY.  MERELY BECAUSE IN THE PROPOSER’S 
OPINION A CIRCUMSTANCE OR EVENT WHICH HAS ARISEN IS UNLIKELY TO RESULT IN A CLAIM 
DOES NOT MEAN THAT ITS OCCURRENCE NEED NOT BE NOTIFIED.  IF IN ANY DOUBT, GIVE FULL 
DETAILS, INCLUDING CLAIM OR POTENTIAL COST AMOUNT. 
 
   

16. Dichiarazione  
Declaration 
 
Il Proponente deve fornire tutte le informazioni che possano influenzare gli assicuratori nelle loro decisioni 
relative al rischio siano esse specificamente richieste in questo modulo proposta o meno.  
The Proposer is required to disclose all information which will influence the underwriters in their assessment of 
the risk, whether specifically requested in this proposal or not.  
 
Il sottoscritto, rappresentante legale/procuratore del Proponente e degli altri soggetti di cui al punto 2 del presente 
questionario dichiara che le affermazioni e le informazioni fornite corrispondono a verità e che nessuna 
informazione importante è stata sottaciuta, omessa o alterata e riconosce che il presente modulo proposta e ogni 
altra informazione fornita dal sottoscritto o per conto del proponente costituisce la base all’eventuale contratto di 
assicurazione che sarà emessa in conseguenza.  
I, being an authorised representative of the Proposer, and all parties named in Question 2 declare that the 
statements made and information given are true and that no material information has been withheld, or misstated, 
and I acknowledge that this proposal and all other information supplied by me or on my behalf shall be the basis 
of any contract of insurance issued as a consequence. 
 
 
Data     Firmato in nome del Proponente 
Date    Signed on behalf of Proposer 
 
 
 
  Nome  Qualifica 
  Name   Position  

 
 
 


