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Roma, 31 luglio 2012 

Spett.Je Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
Via IV Novembre 114 
00187 Roma 

c.a. Presidente Ing. Armando Zambrano 
c.a. Consigliere Segretario Ing. Riccardo Pellegatta 

link Broker srl propone al Consiglio Nazionale degli Ingegneri una soluzione assicurativa valida ed adeguata 
all'obbligo di legge già previsto dalla legge finanziaria dell'agosto 2011 all'articolo 3 punto 5 lettera e): 

"A tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipolare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio 
dell'attività professionale. /I professionista deve rendere nati al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarica, gli 
estremi della polizza stipulata per lo responsabilità prafessianale e il relativa massimale. Le condizioni generali delle 
polizze assicurative di cui al presente comma passano essere negoziate, in convenzione coi propri iscritti, dai Collegi 
Nazionali e dagli Enti previdenziali dei professionisti." 

e ripreso del decreto liberalizzazioni pubblicato il 24.01.2012 sulla G.U. n.19 - Supplemento Ordinario n. 18 
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività - secondo quanto previsto 
al Capo 11- Servizi Professionali, art. 9 comma 3: 

"II compensa per le prestazioni professionali e' pattuito al momento del conferimento dell'incarica professionale. 1/ 
professionista deve rendere nato al cliente il grado di complessità dell'incarica, fornendo tutte le informazioni utili 
circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarica e deve altresì indicare i dati 
della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso lo misura del 
compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata 
all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costa, comprensive di 
spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare 
del professionista. " 

Vi inoltriamo pertanto in allegato il testo di polizza, il riepilogo delle garanzie e la tariffa riservata a tutti gli 
Ingegneri liberi professionisti iscritti ali' Albo collocata presso alcuni Sottoscrittori dei Lloyd's di Londra dal 
Corrispondente link Broker srl (n. 176093). 

".", 

Vi segnaliamo inoltre di aver predisposto una'sòtudone'assicurativa dedicata ai giovani Ingegneri nei primi 3 anni 
di iscrizioni all'Albo a condizioni contrattuali'standardizzate e premio lordo annuo molto contenuto al fine di 
agevolare l'ingresso alla libera professione. 

Rimaniamo a completa disposizione per eventualì;chiarimenti e ulteriori informazioni. 

Cordiali saluti 
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Presentazione 

Link Broker srl nasce dalle molteplici esperienze del suo socio fondatore, maturate in differenti ruoli del settore 
assicurativo, per garantire un supporto agli intermediari generalisti nel piazzamento di specifici rischi sul mercato 
anglosassone. 

La specializzazione in particolari aree di rischio e il servizio professionale e tempestivo sono i valori aggiunti su cui la 
nuova società intende sviluppare il proprio business, operando in qualità di broker "grossista" al fine di fornire ai 
colleghi broker e ai collaboratori iscritti in sezione E del RUI degli strumenti validi e competitivi per cogliere le 
opportunità del mercato. 

La concentrazione dell'attività su poche tipologie di rischio è una scelta fondamentale per offrire un servizio 
professionale e competente. 

Link Broker srl è specializzata nei rischi di responsabilità civile professionale, con particolare attenzione al settore 
tecnico di Ingegneri ed Architetti. 

Tale specializzazione garantisce un servizio competente ed efficiente sia in fase di assunzione, attraverso un'analisi 
delle proposte del mercato assicurativo ed il piazzamento su mercati evoluti, quale quello dei Lloyd's di Londra, di 
soluzioni assicurative di elevato contenuto tecnico a costi competitivi, ma anche nella successiva fase di gestione 
dei sinistri. 

Infatti, la gestione dei sinistri rimane un aspetto delicato e fondamentale del rapporto assicurativo. 

1\ mercato dei Lloyd's è risultato da sempre tra i migliori per il reperimento di soluzioni innovative, adeguate e 
competitive, ma la gestione esterna del contenzioso ha spesso causato difficoltà rilevanti quali: distanza dagli 
assicuratori e spesso dai clienti, comunicazione intermittente con le parti, mancanza di informazione e carenza di 
forza contrattuale necessaria ad ottenerle, mancanza di specializzazione, costi spesso fuori controllo. 

Link Broker srl si avvale pertanto di un'organizzazione londinese che attraverso una società interna del gruppo (Loss 
adjuster) gestisce i sinistri relativi ai contratti sottoscritti, per garantire un servizio di qualità agli assicurati e una 
gestione trasparente ed efficiente dei mezzi degli assicuratori. 

Una buona gestione del sinistro comincia prima di tutto da una corretta assunzione del rischio. 
d .. ' _ • 

• • J l. ;... ~. ~ 

Ne consegue che l'utilizzo di una struttura unica sia in fase di assunzione della polizza che di valutazione del danno, 
permetta di fornire al cliente finale un servizio tempestivo e coerente, nel rispetto delle condizioni di assicurazione. 

Inoltre, tale organizzazione svolge un'efficiente attività di supporto nell'assunzione di rischi "sinistratt, al fine di 
garantire il minor impatto economico sul premio di polizza . 
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SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE GARANZIE - CNI 

POLIZZA DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE 


Lloyd's di Londra, il più importante mercato assicurativo e riassìcurativo 
mondiale 

Assicuratori 

Polizza di Responsabilità Professionale Testo 
,._ .. ,_,.. " ."".c •. .._. __ .' ___"_ _______~ ~" ~ ~ 

Copertura della responsabilità di legge nello svolgimento di tutte le 
attività di competenza dell'ingegnere iscritto ali' Albo compreso anche la 

____,____-'-_,_____,_, _____;_,__ ,__________'-'_.~'_~.:....:.,__'_~_~sp<:>.n sabilità amministrativ~J_ç_<:>.r:!~_~~~ Conti)___________ 

TIpologia di Opere Tutte escluso ferrovie, funivie, gallerie, dighe e opere subacquee (che 
possono essere ricomprese con sovrappremio) 

Garanzie Prestate 

______ .•. _, ___ . _____ ·_·r'·_'·___ · .. __,_._~ 

Estensiòne Territoriale' 	 -J Tutto ilrnondo escluso USA e Canada 
.--,-------,~,,-,-,'--,--,-------

Retroattività 'l 	, Pari al numero di anni di precedente copertura assicurativa continua (o a i 
; pagamento per coloro che non sono stati assicurati) .1 _ ._c' _'_r"'" ._ _ ,_. ____ ~ • • ___ 

Estensl~!,_eJx.:lstul!1a Solo per cessazione dell'attivit~ e a pagamento 


Sotto limiti Nessuno 


, .1{_f!~J'()"-sabilità soli~_a.I~_~_ .._ Compresa 


Compresa 


Privacy,trattament() "f!ta~l, ,', Compresa fino a150% del massimale previsto 


..,ersonaUe sensib_"I__II___.~"'--,____,__.c___ 
 ._--------- --' ... ----------" .. 

• Attività non previste per legge 
• Nel caso in cui l'Assicurato o società collegate direttamente o 

indirettamente sia impegnato nel costruire, erigere, installare, fornire 
materiali o attrezzature 

Condizioni aggiuntive 	 i • continuous cover 

Ca.I~t~~e.~_P!f!~I()e_~80!é!~J0rlf!____,Calcolatosul fatturato dell'anno precedente SENZA. REGOLA?IONE 

Termirìidi disdetta 

DenunCtasinistrl ' .1-----'-'-'-:.:."-'-..:_..:--_..._-----......;,..... ~-.,-.;"'~.,;.,....;~""'--~.......:.:~ 

Massimale 	 " Da €250.dOO a € 5.000.000 _. ___--1. 

_F.ra.I'I~~!lia_"f! ~~~Pe..rto Da € l.QOO a € l~.QOO pers~l1i~tro 


Condizioni particolari sempre Consulen:ia ecologica ed ambientale 

operanti Fascicolo Fabbricato 


Attività di supporto al RUP 

Attività di verifica degli elaborati progettuali 

Project management nelle Costruzioni 

Responsabilità dirigenziali del servizio tecnico di un Ente Pubblico 

Attività di RUP esterno 

Dia e SuperDIA 

Certificatore Ener~~etic().. 


Certificati'"Merloni" Su richiesta in estensione alla polizza generale annuale oppure come 
p.9liz,za individuale 
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TABELLA PREMI ANNUI LORDI- CNI 


Fatturato\Massimale (250.000 ( 500.000 ( 1.000.000 ( 1.500.000 ( 2.500.000 ( 5.000.000 

(0-35.000 { 299 { 349 { 399 {499 N/A N/A 
( 35.001 - 50.000 { 368 {430 { 728 { 885 { 1.413 N/A 
( 50.001 - 100.000 {453 { 590 {801 { 1.042 { 1.665 {2.827 . 

( 100.001 - 150.000 {737 { 1.205 { 1.390 { 1.592 { 1.985 {3.451 i 

( 150.001 - 200.000 { 1.077 { 1.618 { 1.784 { 2.049 { 2.550 {3.760 I 

( 200.001 - 300.000 { 1.396 { 2.070 { 2.329 { 2.669 { 3.308 {4.139 i 

( 300.001 - 350.000 { 1.955 { 2.581 { 2.905 { 3.332 { 4.139 { 5.171 

( 350.001 - 400.000 { 2.551 { 2.~45 { 3.391 { 3.721 { 4.885 { 6.105, 

( 400.001 - 500.000 { 3.304 { 3.671 { 4.139 {4.763 { 5.957 { 7.446 

NOTE 

• 	 Retroattività pari al numero di anni di precedente copertura continua, in mancanza a pagamento 
con i seguenti sovrappremi: 

o 	 1 anno +15% del premio base 
o 	 2 anni +18% de' premio base 
o 	 3 anni +23% del premio base 
o 	 4 anni +30% del premio base 
o 	 5 anni +38% del premio base 
o 	 illimitata +45% del premio base 

• 	 Franchigia ( 2.500 esclusivamente per la fascia di fatturato ( O - 35.000 (con possibilità di ridur'a 
a ( 1.000 +25% del premio base) 

• 	 Franchigia ( 5.000 per fatturati superiori a ( 35.000 (con possibilità di ridurla a ( 2.500 +10% del 
premio base o aumentarla a ( 10.000 ·10% del premio base o a ( 15.000 da concordare) 

• 	 Compreso attività relativa ai D.Lgs. 81/2008 e 624/9.6 
• 	 Escluso attività relativa ad opere ada~w rischio ;(ferrovie, funivie, gallerie, porti, dighe e opere 

subacquee con possibilità di includerl)e~~òn:sovrappremio)." .. ~ 
• 	 Sinistri e/o circostanze nessuno, 

• 	 I premi sono comprensivi delle imposte' di legge (22,25%) 
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PROPOSTA POLIZZA CNI GIOVANI INGEGNERI 


POLIZZA DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE ad adesione individuale 


lIoyd's di Londra, AssiC:'l~atorl 

Contraenti/Assicurati!." Ingegneri nei primi 3 anni di iscrizione all'Albo 

Fino a € 25.000,00Fatturato 

Testo Polizza di Rese<>.nsa_~ilità Professio..~ale 

Garanzie Prestate Copertura della responsabilità di legge nello svolgimento di tutte le 
attività di competenza dell'ingegnere iscritto all'Albo compreso anche la 

. ___"_,_,______,_r.~~et:msabilità amr:rtinistrativa JS()r:t~~ei Conti) 


_J!~c:~logiC!...~~qp~~~_, __,,:,~_:,~~_j TU~~,e_~~~!':l.so fe!rovi~, funivie, ~allt:rie,,~ig~e_~_l:)pere suba~q,uee 

Estensloi'fe Terrltorlàle " Tutto il mondo escluso USA e Canada 


< " __--'",~,~"~::_~::.:;..,_"~_,~ __ ~_._~.~_••~_k''" 

j 	 Rétroattlvltà Nessuna 


Estenslcmepostur11!, Nessuna 


Sotto Il miti Nessuno ' 


1!E!~,!n_~abil~à solidale Compresa 


Attività professionale 'net'~'I11.,1to Com pres a 

della slcu rezza~_~~4'-~&-:"_~~l~OO!,j 


i prlvatY/tr~~am~".to d~i'd.tl . . l Compresa fino al 50% del massimale previsto 

!: persona" e - " sens.blll;.,>_ • __ ____ '·1
_____ o - _ __ ..";;;"' --l~-,-, 

I Esclusioni più significative • Attività non previste per legge 
• 	Nel caso in cui l'Assicurato o società collegate direttamente o 

indirettamente sia impegnato nel costruire, erigere, installare, fornire 
materiali o attrezzature 

Termini di disdetta Senza tacito rinnovo 


Denuncia sinistri 30g~ . 


Massimale € 500.000 

" ___ ••~ ___ "._~ _4~" 

€ 2.500.F.!"'~~!II." 

Condizioni partlcolarl$emp~ei, 
 Coh~ufe?lZHitcotdgica ed ambientale 

- • - - 1 • • • _ ~ '-, " , :' _. " 

operanti Fascicolo Fabbricato 
Attività di supporto al RUP 
Attività di verifica degli elaborati progettuali 
Projectmanagement nelle Costruzion i 
Responsabilità dirigenziali del servizio tecnico di un Ente Pubblico 
Attività di RUP esterno 
Dia e SuperDIA 
Certificatore Energetico 

"' - ._-~. -

Premio lordo annuo 	 € 135,00 

N.B. La quotazione è soggetta a conferma su presentazione di valido questionario compilato e 
firmato e ad assenza sinistri e/o circostanze. 
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LLOYO'S 


CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA 
RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEI 
TECNICI LAUREATI O DIPLOMATI LIBERI 
PROFESSIONISTI: INGEGNERI E ARCHITETTI 

CONVENZIONE CNI 

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO, contenente: 
1. lo NOTA INFORMATIVA comprensiva del GLOSSARIO 
2. le CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 
3. il MODULO DI PROPOSTA 

dev'essere consegnato al contraente prima della 
sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta 
di assicurazione. 

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA 
NOTA IN FORMATIVA 

1 CNI- Fascicolo Informativo page 1 of 341 
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NOTA INFORMATIVA 


La presente Nota Informativa e' redatta secondo lo schema 
predisposto dali' ISVAP, ma il suo contenuto non e' soggetto 

alla preventiva 9pprovazione dell' ISVAP. 
.. ,!" ..... . 

:' ,". I~\: ;',,-~; 

IL CONTRAENTE DEVE PREKlDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI 
J', _ 

DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA 

POLIZZA 


A. INFORMAZIONI SULL' IMPRESA DI ASSICURAZIONE 

l . 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 dei 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 respof'l?Qbile solo per lo quota di rischio che 
ha assunto. Ogni Assicuratore not'l è respon'sabile per lo quota di responsabilità 
assunta da qualsiasi altro Assicv~atore; 

, "'i',)!,;.-,,, I 

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 lo 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 lo sua 
quota. Un membro non è responsabile in solido per lo 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 lo sede secondaria italiana 
dei Lloyd's sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla 
medesima sede secondoria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli 
Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità. 

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

c. 	 In Italia Lloyd's ho sede secondario in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86. 

d. 	 Il recapito telefonico. l'indirizzo e-mail e il sito internet dei Lloyd's sono, 
rispettivamente: +39026378881. e 

e. 	 I membri dei Lloyd's che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all'esercizio 
dell'attività assicurativo in forzo dello legge inglese. L'Associazione di Assuntori di 
rischi assicurativi noto come Lloyd's svolge attività in Italia in regime di libero 
stabilimento (Iscrizione 01 n° 1.00008 dell'elenco de/l'lsvap delle imprese di 
assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse od operare in 
Italia in regime di stabilimento) e. nel Regno Unito di Gran Bretagna. è soggetto 01 
controllo dello Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, 
Canary Wharf. London E 14 5HS. 

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale 
dell'impresa 

Come riportato o pag.61 del Rapporto Annuale di Lloyd's del 2010 il capitole del 

mercato di Lloyd's ammonto od 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 do riserve centrali di EUR 1.681 milioni. 


Il mercato di Lloyd's ho un indice di solvìbilità complessivo, non suddiviso per 

ramo vito e ramo danni. 

L'indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd's 0131.12.2010 ero il 2.476%. 

Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, 

ammontanti od EUR 3.539 milioni e lo sommo dei deficit di solvibilità dei singoli 

membri. 

Quest'ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di 

solvibilità, ammontante od EUR 143 milioni. calcolato in base 0110 vigente 

normativa inglese. Gli importi dello solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono 

essere letti o pag.76 del Rapporto Annuale dilloyd's del 2010*. 


*Link 01 Rapporto Annuale di Lloyçfs del 2010: 

nnuo l

**Tasso di cambio 0131.12.2010: EUR l =GBP 0.86075 (fonte: www ,i 1) 

L'aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione pafrimoniale di 
Lloyd's è consultabile al seguente Ilnk: 

"IO';VO (Art. 37, Regolamento ISVAP n.35/2010). 
(" j :r\ '!)1 
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LLOYD'S 


B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO.. ... .. 

o Il presente contratto viene stipulato senza il tacito 
rinnovo. 

AVVERTENZA: l'assenza del tacito rinnovo significa che la garanzia 
assicurativa cessa alla scadenza naturale del contratto 
senza che le parti debbano dare formale disdetta. 
Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell'articolo 
9 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 

3. 	 Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed 
esclusioni 

o Gli assicuratori si obbligano a tenere indenne 
l'assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare 
a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per 
propria colpa, errore od omissione, commessi nell'esercizio 
dell'attivita' professionale dichiarata nel modulo di 
proposta. 
o Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto 
dell'articolo 14 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. 

AVVERTENZA: LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI COPERTURA: 
L'assicurazione è prestata nella forma «CLAIMS MADE» ossia a 
coprire i reclami fatti per lo prima volta contro l'Assicurato 
durante il periodo di assicurazione e da lui denunciati agli 
Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione ad 
avvenimenti poste'riorialla data di retroattività convenuta. 
Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi 
degli Assicu.r9tQrt;;;_ ,6.,-ir:ressuna denuncia potrà essere 
accolta 

Sono escluse dall' assicurazione le richieste di risarcimento 
riconducibili q comportamenti dolosi o ad attivita' 
abusive. Altre cause di esclusione sono elencate 
all'articolo 18 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. 

CONDIZIONI DI SOSPENSIONE DELLA GARANZIA CHE 
POSSANO DAR LUOGO ALLA RIDUZIONE O AL MANCATO 
PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO: 
Il mancato pagamento del premio sospende lo copertura 
assicurativa. 

Page 4 of 34J 
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LLOYD'S 

Per maggiori deftògli si rimanda al contenuto dell'articolo 
3 delle CONDIZiONI DI ASSICURAZIONE 

AVVERTENZA: PRESENZA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI EMASSIMALI: 
FRANCHIGIA: costituisce la parte di danno che rimane a 
carico dell'assicurato. Se prevista, la franchigia viene 
evidenziata nella scheda di polizza. 

Esemplificazione numerica del funzionamento della 
FRANCHIGIA: L'assicurato viene condannato a riscarcire 
ad un cliente EUR 15.000. Il contratto di assicurazione 
prevede - in questo esempio -una franchigia per sinistro di 
EUR 1.000. L'assicurazione paga all'assicurato la differenza 
tra la sommo che questo e' tenuto a risarcire al cliente 
(EUR 15.000) e là 'franchigia (EUR 1.000). Questa parte di 
danno rimane pertanto a carico dell' assicurato. 

Per maggiori de,ttagli si rimanda al contenuto dell'articolo 
20 delle CONDIZtQNI DI ASSICURAZIONE 

AVVERTENZA: MASSIMALE O LIMITE DI INDENNIZZO: rappresenta la 
somma totale che gli Assicuratori mettono a disposizione 
dei danneggiati per ogni sinistro e per l'insieme di tutti i 
sinistri relativi a uno stesso Periodo di Assicurazione. 
Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell'articolo 
16 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. 

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle 
circostanze del rischio - Nullita' 

AVVERTENZA: eventuali.. ; diohiartlzioni false o reticenti sulle 
circostanze Idei risòhiopossono comportare la perdita del 
diritto all'indennita'. 
Per maggiori dettagli circa le conseguenze di quanto 
sopra si rimaoqa al contenuto dell'articolo 1 delle 
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 

AVVERTENZA: PRESENZA DI CAUSE DI NULLITA' 
Il contratto di assicurazione e' nullo quando ricorrono uno 
o piu' presupposti previsti dall'articolo 1418 Codice Civile, 
ad esempio perche' l'oggetto del contratto e' impossibile, 
indeterminabile o illecito (articolo 1346 Codice Civile) 
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5. AggravamentQ'-e diminuzione del rischio 

o L'Assicurato deve avvisare gli Assicuratori per iscritto 
di fatti o circostanze che costituiscano un aggravamento 
del rischio; parimenti, qualsiasi diminuzione del rischio va 
segnalato all'Assicuratore in quanto potrebbe portare ad 
una riduzione del premio. 
o Per maggiori dettagli circa le conseguenze della 
mancata comunicazione dell'aggravamento o 
diminuzione del rischio si rimanda al contenuto degli 
articoli 5 e 6 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. 
o Esempio di circostanza che determina la 
modificazione . del rischio: per effetto di una nuova 
disposizione di legge il professionista assicurato e' tenuto a 
garantire il proprio lavoro per i 25 anni successivi al termine 
dell'incarico! sì precisa che questo esempio non e' reale
si tratta solamel\te di un 'ipotesi astratta). 

AVVERTENZA: Gli aggrèJt1drnenti di rischio non accettati o non 
conosciuti dagl'i' Assicuratori possono comportare la 
perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la 
stessa cessazione dell'Assicurazione 

Per maggiori dettagli circa le conseguenze di quanto 
sopra si rimanda al contenuto dell' articolo 6 delle 
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 

6. Premi 

o Le modalitd' e la tempistica dì pagamento del 
premio sono indicate nella scheda di copertura che forma 
parte integran,te del contratto di assicurazione. 

,:,J., 

7. Rivalse 

.~j'-r 

o 	 Se all' Assicù'rato spettano dei diritti per il recupero 
dalle persone responsabili, di denaro pagato al terzo 
danneggiato, gli stessi diritti spetteranno anche 
all'Assicuratore nel caso quest'ultimo abbia liquidato il 
danno al terzo 
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8. 	 Diritto di recesso 

o 	 L'Assicurato' e gli Assicuratori possono esercitare il 
diritto di receSso unicamente dopo il verificarsi di un 
sinistro. 

Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell'articolo 
8 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 

9. 	 Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal 
contratto 

o Terminato il periodo di assicurazione, cessa ogni 
obbligo degli Assicuratori e nessun sinistro potra' esser loro 
denunciato, salvo quanto precisato alla CONDIZIONE 
PARTICOLARE 9. 
o Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto 
dell'articolo 15 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. 

10. 	 Legge applicabile al contratto 
, '" ,~,"' 

o Per l'interpretazione del contratto di assicurazione si 
fa riferimento unicamente alle leggi della Repubblica 
Italiana (vedasi articolo 13 delle CONDIZIONI DI 
ASSICURAZIONE) . 

11. 	 Regime fiscale 

o Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico 
dell'assicurato (vedasi articolo 10 delle CONDIZIONI DI 
ASSICURAZIONE) 

C. 	 INFORMAZIONI SUllE~ PROCEDURE L1QUIDATIVE E SUI 
RECLAMI 

12. 	Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo 
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AVVERTENZA: 	 L'Assicurato deve fare denuncia scritta agli Assicuratori 

di ciascun sinistro immediatamente appena ne è 
venuto a conos'cenza .. 
Per magdlòti.i,[piètfagJi circa le procedure liquidative si 
rimanda' al . contenuto dell'allegato modulo 
"PROCEDURE IN CASO DI SINISTRO" 

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, 68 
20121 Milano 
Fax n. 02 63788850 
E-mai! servizioclienti@lIoyds.com. 
Il reclamo dovrà conteTl\~r!3i' HJnPiFòzione del numero del contratto 

'" :,' i ... ~, I. . ,

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'lSVAP 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;; complaìnLinfo:cì)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. 

Gli assuntori di rischi assrè\.:!r:pltiyi~;df7i;Uoyd's sono responsabili della 
veridicita' e della completétza de1dati e delle notizie contenuti nella 

presente Nota Informativa 
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GLOSSARIO 

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

:. ,'.. 

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

Assicuratori: alcuni sottoscrittOrl dei Lloyd's. 

Assicurazione: il contratto di assicurazione. 

Attività Professionale: i servizi forniti dali' Assicurato, realizzati nel campo 
professionale di sua competenza e per i quali e' legalmente 
autorizzato, notificato o accreditato in ottemperanza alle vigenti leggi 
e regolamenti. 

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

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

" .. 
Contratto d'Assicurazione: ilc.ontraf;to in forza del quale l'Assicuratore 
assume, nei limiti, termini' e "c;'ndizioni ivi previsti, i rischi nello stesso 
specificati: 

Contraente: il soggetto che stipula il contratto. 

Danni materiali: Il pregiudizio economico conseguente a 
danneggiamenti a cose, lesioni personali o morte, 

Durata del Contratto: 	 il periodo che ha inizio e termine alle date 
fissate nella Scheda di Copertura. 

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 prestabllito 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. 

Indennizzo: la somma dovutq dagli ~ssicuratori in caso di sinistro . 

• ,1.. l'" 
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Intermediario Mandatario: il soggetto che emette e amministra il 
contratto assicurativo. 

Massimale: lo massima esposizione degli Assicuratori per ogni sinistro. 

Periodo di Efficacia: il periodo intercorrente tra lo data di retroattività 
convenuta, quale indicata nella Scheda di Copertura, e lo data di 
scadenza della Durata del Contratto. 

Perdite Patrimoniali: il pregiudizio' economico che non sia 
conseguenza di lesioni persondìi o morte o di danneggiamenti a cose. 

Polizza: il documento che prova l'assicurazione. 

Premio: lo somma dovuta agli Assicuratori. 

Scheda di Copertura /Scheda di Polizza: il documento allegato al 
Contratto d'Assicurazione che contiene i dati del Contraente e 
dell' Assicurato, il Massimale, i Sottolimitì, lo 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 Sindacoto il membro dei Lloyd's o il gruppo di 
membri dei Lloyd's, che assumono rischi attraverso un agente gestore 
al quale è attribuito un numero di sindacato dal "Council" dei Lloyd's; 

Sinistro: lo comunicazio'le.ogHAssicuratori di un evento per il quale 
e'prestata l' Assicurazionè:' ." . 

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. 

Terzi: Tutte le persone diverse dall'Assicurato sopra definito, con 
esclusione di: 

1, del coniuge o convivente e dei figli dell' Assicurato, dei familiari 
che con lui convivono, dei suoi dipendenti di ogni ordine e grado, 

2, delle ditte e aziende di cui l'Assicurato sia titolare o contitolare 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, 
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3. dei soggetti, degli enti, delle ditte e aziende, che siano titolari o 
contitolari, azionisti/soci di maggioranza o di controllo della ditta o 
azienda del!' Assicurato. 

Fermo quanto sopra, nel termine 'terzo' o 'terzi' sono espressamente 
compresi i clienti e i committenti dell' Assicurato, in relazione 
all' esercizio dell' attività professionale esercitata. 
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ASSICURAZIONE della RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE 
dei Tecnici Laureati o Diplomati Liberi Professionisti 

La Presente Polizza è una polizza di responsabilità nella forma "Clalms 
Mode", Ciò significa che lo polizza copre I reclami avanzati nei 
confronti dell' Assicurato e notificati al SoHoscriHori per lo prima volta 
durante il periodo di validità della copertura. 

SI conviene inoltre che le informazioni contenute nel Questionario 
costituiscano lo base di quest' Assicurazione e che il Questionario 
stesso sia parte integrante della Polizza. 

DICHIARAZIONI 

Assicurazione: il contratto di assicurazione. 


Polizza: il documento che prova l'assicurazione. 


Contraente: il soggetto che stipula il contratto. 


Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. 


Sinistro: la comunicazione agli Assicuratori di un evento per il quale 

e' prestata l'Assicurazione. 


Gli Assicuratori: alcuni sottoscrittori dei LLOYD'S. 


Premio: la somma dovuta agli Assicuratori. 


Indennizzo: la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro. 


Massimale: la massima esposizione degli Assicuratori per ogni sinistro. 


Danni materiali: Il pregiudizio economico conseguente a 

danneggiamenti a cose, lesioni personali o morte. 


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

Intermediario Mandatario: il soggetto che emette e amministra il 
contratto assicurativo. 

Attività Professionale: i servizi forniti dall'Assicurato, realizzati nel 
campo professionale di sua competenza e per i quali e' legalmente 
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autorizzato, notificato o accreditato in ottemperanza alle vigenti leggi 
e regolamenti. 

Franchigia: la somma che viene detratta dall'Indennizzo e che rimane 
a carico esclusivo dell'Assicurato. 

Periodo di Efficacia: il periodo intercorrente tra la data di retroattività 
convenuta, quale indicata nella Scheda di Copertura, e la data di 
scadenza della Durata del Contratto. 

Scheda di Copertura: il documento, annesso a questa polizza per 
farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo. 

Durata del Contratto: il periodo che ha inizio e termine alle date fissate 
nella Scheda di Copertura. 

Terzi: Tutte le persone diverse dall'Assicurato sopra definito, con 
esclusione di: 

1. del coniuge o convivente e dei figli dell'Assicurato, dei familiari 
che con lui convivono, dei suoi dipendenti di ogni ordine e grado, 

2. delle ditte e aziende di cui l'Assicurato sia titolare o contitolare 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, 

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

Fermo quanto sopral nel termine 'terzo' o 'terzi' sono espressamente 
compresi i clienti e i committenti dell'Assicurato, in relazione 
all' esercizio dell' attività professionale esercitata. 

DICHIARAZIONI 

******** 
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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, anche nella compilazione dell'allegato Modulo 
Proposta/Questionario che forma parte integrate della presente 
polizza, 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. 

ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI 
In caso di esistenza di altre Assicurazioni stipulate dali' Assicurato con gli 

IAssicuratori o con altri Assicuratori, la presente garanzia operera a 
secondo rischio rispetto alle medesime per l'importo di danno 
eccedente il Massimale dalle stesse previsto, che sara' considerato 
come Franchigia fissa. 

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso agli Assicuratori della 
presente polizza nonché agli altri Assicuratori dei Lloyd's, specificando 
ad ognuno il nome di tutti gli altri Assicuratori in base all'art. 1910 c.c. 

ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO 
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno stabilito nel Modulo se 
il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha 
effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 
A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile le garanzie saranno 
valide anche se il premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni 
successivi alla data di decorrenza dell'assicurazione. 
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 Codice Civile). 

ART. 4 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE 
Ogni comunicazione deve esSere effettuata per iscritto e le eventuali 
modifiche dell'Assicurazione devono avvenire mediante atto scritto, 
firmato da entrambe le parti. 

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. 
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ART. 6 - AGGRAVAMENTO DEL RjSCHIO 
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 compm.J:ore lo perdita totale o parziale del diritto 
all'indennizzo nonché lo 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 agli Assicuratori entro 30 giorni da quandO ne sono a 
conoscenza oppure ne hanno avuto lo 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. 

_ :.~l.' ·,r 

ART. 9 - SCADENZA SENZA TACITO RINNOVO 
La presente Polizza scadrà alla sua naturale scadenza, come indicato 
nella Scheda di polizza, senza l'obbligo delle parti contraenti di darne 
preventiva notifica o avviso. :,'1: 

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, al Rappresentante Generale per l'Italia dei 
Lloyd's, Corso Garibaldi 86, 20121 Milano. Pertanto, ogni domanda 
giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Assicurazione dovrà 
essere proposta contro:- "gli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto 
il rischio derivante dal Certificato di Assicurazione in persona del 
Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's". 

ART. 12 - FORO COMPETENTE 
" " I,'"

Per tutte le controversie "'derjvanti' ci comunque connesse con il 
presente contratto, Foro competente é esclusivamente quello del 
luogo di residenza o della sèdé'legale del Contraente. 

ART. 13 - RINVIO ALLE NORME I?ELLA LEGGE ITALIANA 
Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme della 
legge italiana. 
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ART. 14 -LIMITI TERRITORIALI 
L'assicurazione è valida per i ~~clami f.atti valere in qualunque Paese 
del mondo, con esclusiqne, d~gli Stati Uniti d'America e dei territori 
sotto la giurisdizione degli stessi, e del Canada. 

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ 
CIVILE PROFESSIONALE 

ART. 15- OGGEnO DELL'ASSICURAZIONE 
Relativamente alle richieste di indennizzo notificate all'Assicurato e da 
questi regolarmente denunciate agli Assicuratori durante il periodo di 
efficacia della presente polizza, gli Assicuratori si obbligano a tenere 
indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (Capitale, 
Interessi e Spese) quale responsabile ai sensi di legge, in relazione allo 
svolgimento della propria attività professionale, secondo quanto 
specificato nel Questionario, per inadempienza ai doveri professionali, 
negligenza, imprudenza o imperizia verificatesi o commesse con colpa 
professionale da parte dell'Assicurato o delle persone per le quali 
l'Assicurato sia responsabilea'hche nei casi di incarichi contratti con 
Enti Pubblici per i pregiudizi dè!rivantl a questi ultimi e per i quali si può 
adire la Corte dei Conti, sempre che, in qualsiasi momento durante la 
validità della garanzia assicurativa, l'Assicurato sia regolarmente iscritto 
al relativo albo professionale e/o abilitato ai sensi di legge all'esercizio 
della propria attività. 

ART. 16- INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA 
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 successivamente alla data di 
retroattività indicato sul Modulo della polizza e non siano state ancora 
presentate al Contraente/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, né di essere a 
conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere 
dell'obbligo di risarcimento,pèrtattodLui imputabile, già al momento 
della stipulazione del contrattd~ ! ~ , 

, ,'- J . .i~' 

ART. 17 - LIMITE DI INDENNIZZO . 
L'indennizzo riconosciuto dagli Assicuratori non potrà superare il 
Massimale specificato nella Scheda di Copertura, fermo restando che 

CNI Fascicolo Informativo page 16 of34 



LLOYD'S 

nei casi in cui gli Assicuratori saranno tenuti ad indennizzare più di una 
persona l'importo totale dell'indennizzo pagabile ai sensi della 
presente polizza, non potrà superare globalmente il Massimale 
specificato. 
Ciononostante si conviene che, laddove i Certificati Schema Tipo 2.2 
siano emessi in ottemperanzaqllO Condizione Particolare 2, i massimali 
di ogni singolo certificato sd~onno separati ed in aggiunta al massimale 
indicato in Polizza. Si prende atto che la copertura e di conseguenza il 
massimale di ogni Certificato Schema Tipo 2.2 sono validi 
esclusivamente per quanto richiesto dal Decreto Legislativo 1 63/2006 
stesso e che, nel caso in cui sì'verificasse un evento non espressamente 
escluso dalla presente polizza ma non coperto dal Certificato Schema 
Tipo 2.2, o nel caso in cui il sinistro eccedesse l'ammontare del 
massimale del singolo certificato, la presente polizza coprirà solo in DIC 
(Differenza in Condizioni) e in DIL (Differenza in Massimali) rispetto al 
Certificato Schema Tipo 2.2 e sarà soggetta al Massimale in 
aggregato, come specificato nella Scheda di Copertura. 

ART.18- ALTRI COSTI 
In aggiunta a quanto previsto dall'art. l 7, gli Assicuratori rimborseranno, 
fino al 25% del Massimale indicato nella Scheda di Polizza, tutti gli altri 
costi e spese legali sostenuti dagli Assicuratori o dall' Assicurato con il 
consenso scritto degli Assicuratori, in relazione a richieste di indennizzo 
presentate all'Assicurato e notificate ai sensi della presente polizza. 
Tuttavia, se l'ammontare dell'indennizzo supera il Massimale previsto 
dalla presente polizza, gilA~~fcLJràtori'rispondono di tali altri costi e 
spese solo nella proporzi6n'e'ésìstente fra il Massimale e l'importo totale 
dell'indennizzo richiesto.' La franchigia prevista nella scheda di 
copertura non si applicherà ai costi previsti dal presente articolo. 

ART.19 - 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 di dipendenti, derivate 
da e verificatesi nel corso di contratti di servizio o di 
apprendistato 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; 
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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; 

e) 	 impegni sottoscritti dali' Assicurato a pagare penalità o 
ammende o a dare garanzie non, dovute ai sensi di legge, ma 
limitatamente a quanto eccede lo responsabilità civile che 
sarebbe esistita in assellzO di tali impegni; 

f) 	 inadempienze dell' Assicurato in quanto datore di lavoro nei 
confronti di dipendenti o ex-dipendenti; 

g) le conseguenze di qualsiasi circostanza: 
Al denunciata in base a polizze assicurative in vigore prima 

dell'inizio della presente polizza, oppure 
B) 	 nota all'Assicurato alla decorrenza della presente polizza e 

suscettibile di provocare o di aver provocato una richiesta di 
indennizzo; 

h) 	 A) perdita, distruzione o danneggiamento di proprietà o 
perdita o spesa di qualsiasi natura derivante o risultante dalla/o 
stessa/o, o perdite conseguenti oppure responsabilità legali di 
qualsiasi natura provocate direttamente o indirettamente o a cui 
esse danno un contributo o che derivano da: 

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

(2) proprietà -esplosfvé 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; 

il 	 inquinamento graduale o contaminazione di qualsiasi tipo, ad 
eccezione dei casi in cui tale inquinamento o contaminazione 
derivi da eventi repentini, accidentali e imprevedibili, che siano 
temporalmente e fisicamente identificabili e che siano lo diretta 
conseguenza di prestazioni professionali rese dall' Assicurato; 

j) 	 Qualsiasi errore o omissione da parte dell'Assicurato nella stipula 
e/o gestione di contratti di assicurazione, nonche' lo 
concessione di finanziamentL o lo consulenza fiscale, o in 
materia di investimenti; 

. y, 
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I) 	 lo proprietà, l'uso, l'occupazione o l'affitto di beni mobili elo 

immobili da o per conto dell' Assicurato; 

m) 	 l'insolvenza dell'Assicurato; 

n) 	 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 indennizzo presentate o 
azioni legali intentate contro l'Assicurato davanti ad arbitri, 
tribunali o corti negli Stati Uniti d'America i suoi territori o 
Canada; 

o) 	 lo fornitura di servizi professionali che abbia avuto luogo prima 
della data di retro attività indicata nella Scheda di polizza. 

p) 	 atti di guerra o terrorismo così come specificato all'allegato 
NMA2918 

r) lo presenza o le conseguenze, sia dirette che indirette, di muffa 
tossica o amianto. 

ART. 20 - CALCOLO DEL PREMIO 
Il premio dovuto si deve basare sugli introiti lordi (al netto dell'IVA), 
guadagnati dall'Assicurato nell'anno fiscale immediatamente 
precedente alla data di inizio della copertura. 

Sempre a condizione che: 
• 	 in caso di richiesta di indennizzo, se è stabilito che gli introiti lordi 

dell' Assicurato per il precedente anno solare erano superiori a quelli 
usati per il calcolo del premioorigiriale, ogni indennizzo dovuto più 
avanti dovrà essere proporzionalmente ridotto; 

• 	 gli Assicuratori hanno il diritto di eseguire controlli e verifiche sui 
documenti dell' Assicurato per i quali quest' ultimo è obbligato a 
fornire prova documentale e chiarimenti secondo quanto richiesto 
dagli Assicuratori. 

ART. 21 - 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. 
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ART. 22 - RESPONSABILITA' SOLIDALE 
In caso di responsabilità solidale dell' Assicurato con altri soggetti, gli 
Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall' Assicurato, fermo il 
diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili. 

ART. 23 - CONTINUOUS COVER CLAUSE 
Nel caso in cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, prima della 
decorrenza della presente polizza, di tatti o circostanze che avrebbero 
potuto dare adito a un Sinistro, e non abbia provveduto, prima della 
decorrenza della presente Polizza o al momento della compilazione 
del Proposal Form che forma parte integrante del presente contratto, 
a denunciare all'allora Assicuratore tali fatti o circostanze, gli 
Assicuratori si impegnano, subordinatamente ai termini e alle 
condizioni della presente polizza, ad indennizzare l'Assicurato 
relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da tali fatti 
o circostanze, e avanzata contro l'Assicurato nel corso del Periodo di 
Validità della presente polizza, a condizione che: 

a) 	 l'inadempimento, da parte dell'Assicurato, dell'obbligo a suo 
carico di denunciare agli Assicuratori tali fatti o circostanze, e la 
falsa dichiarazione da parte dell' Assicurato in relazione a tali fatti 
o circostanze non siano dovuti a dolo, e 

b) 	 dal momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza per la 
prima volta dei tatti o circostanze sopra specificati, e fino al 
momento della notifica del Sinistro agli Assicuratori, l'Assicurato 
fosse ininterrottamente coperto da assicurazione, senza soluzione 
di continuità, ai sensi di polizze di assicurazione della 
responsabilità civile professionale emesse dalla Rappresentanza 
Generale per l'Italia dei lIoyd's, e 

c) 	 gli Assicuratori si riservino la facoltà di ridurre il risarcimento 
dovuto ai termini di pOlizza in proporzione ad eventuali pregiudizi 
ad essi arrecati dalla mancàta comunicazione da parte 
dell'Assicurato, prima d~lIadecorrenza della presente polizza, 
dei fatti o delle circostanze che danno adito al Sinistro. 

ART. 24 - CLAUSOLA BROKER 
Con la sottoscrizione della presente polizza, 
1) il Contraente, conferisce all'intermediario mandatario precisato 

nella Scheda di Copertura il mandato di rappresentarlo ai fini di 
questo contratto di assicurazione; 

2} gli Assicuratori conferiscono a Furness Underwriting Limited 
l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a 
questo contratto di assicurazione. 

E' convenuto pertanto che: 
a) ogni comunicazione fatta all'intermediario mandatario da Furness 

Underwriting Limited si considererà come fatta all'Assicurato; 
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b} 	 ogni comunicazione fatta dall'intermediario mandatario a Furness 

Underwriting Limited si considererà come fatta dall' Assicurato 
stesso; 

c} ogni comunicazione fatta a Furness Underwriting Limited si 
considererà come fatta agli Assicuratori; 

d} ogni comunicazione fatta da Furness Underwriting Limited si 
considererà come fatta dagli Assicuratori stessi. 
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Notifica di Atti in ambito Europeo e clausola di Giurisdizione 

Si stabilisce che il presente Contratto di Assicurazione sia governato 
esclusivamente dalla legge e dalla procedura legale vigente in Italia; 
in virtù di ciò ogni e qualsiasi disputa direttamente derivante, in 
connessione o comunque inerente al presente contratto di 
assicurazione sarà assoggettata esclusivamente ad un tribunale 
Italiano secondo le competenze giurisdizionali previste localmente. 

Gli Assicuratori di cui al presente contratto accettano che tutte le 
chiamate in causa, le citazioni o comunque ogni atto la cui notifica 
precluda l'incardinarsi di un procedimento legale nei loro confronti 
relativamente al presente contratto vengano a loro ricondotte pur 
notificando i relativi atti al domicilio 

Rappresentanza Generale per l'Italia dei Lloyd's 
1\ Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's 
Corso Garibaldi 86 
20121 Milano 
Italia 

che possiede tutti i requisiti di legge per accettarne la notifica in loro 
nome e per loro conto. 

Resta inteso che gli Assicuratori, nel fornire il suddetto mandato, non 
rinuncino ad eventuali diritti sull'estensione dei termini, qualora questi 
siano previsti in virtù della loro residenza in Inghilterra. 
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CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DISGIUNTA 

La responsabilità di un assicuratore nell'ambito del presente contratto 
è disgiunta e non solidale con altri assicuratori che partecipano al 
presente contratto. Un assicuratore è responsabile soltanto per la parte 
di responsabilità che ha sottoscritto. Un assicuratore non è solidalmente 
responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro 
assicuratore. Un assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi 
responsabilità assunta da un altro assicuratore che possa aver 
sottoscritto il presente contratto. 
La parte di responsabilità nell'ambito del presente contratto 
sottoscritta da un assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei 
Lloyd's, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del 
Sindacato) è indicata nel presente contratto. 
Nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, ogni membro del Sindacato [e 
non il Sindacato stesso) è considerato un assicuratore. Ogni membro 
ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma 
corrisponde ali' ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei 
membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del 
Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro 
risponde soltanto per la parte di cùi si è reso responsabile. Ogni 
membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro 
membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di 
responsabilità di ogni altro assicuratore che possa sottoscrivere il 
presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso 
i Lloyd's, Lime Street 1, LondrOEC3M 7HA. L'identità di ciascun membro 
di un Sindacato dei Lloyd's e l'entità della rispettiva partecipazione 
possono essere richieste al Market Services dei Lloyd's, all'indirizzo 
sopra menzionato. 
Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al "presente 
contratto" al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale 
espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in 
forma plurale. 

LMA5096 
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CONDIZIONI PARTICOLARI 

l. 	A titolo esemplificativo e non limitativo, 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. 81/2008 e sue modifiche 
(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) 	Sicurezza e salute del lavoratori nelle Industrie estrattive per 
trivellazione, a cielo aperto e sotterranee, compreso l'incarico di 
direttore responsabile e sorvegliante come previsto dal D.L. 624 
del 25.11 .1996 e sue modifiche 

d) Responsabile del lavori, Coordinatore per la Progettazione e/o 
Coordinatore per l'Esecutlone dei Lavori come previsto dal D.L. 
81 /2008 e sue modifiche 

e) 	Fascicolo Fabbricato per l'accertamento della Consistenza 
Statico-Funzionale secondo le delibere approvate dai singoli Enti 
Locali territoriali; ..r· 

f) 	 Attività di Supporto al Responsabile Unico del Procedimento come 
previsto dall'Art. 8 comma 5 del DPR 554/99 

g) Attività di verifica degli elaborati progettuali per i lavori d'importo 
inferiore a 20 milioni di Euro come previsto dall'Art. 30 comma 6 
della Legge 166/02. 

h) Project Management nelle Costruzioni; 

i) Responsabilità dirigenziali del servizio tecnico di un Ente Pubblico 


a professionisti esterni con contratto di incarico professionale (TAR 
Lombardia, Sez. Brescia sentenza del 28.03.2003); 

j) 	 Attività di Responsabile Unico del Procedimento esterno all'Ente 
Pubblico; 


k) S.C.I.A., DIA e superDIA. 

I) Certificatore Energetico 


, . 

2. 	 L'assicurazione può 'esser~ estesa, dietro specifica richiesta 
dell' Assicurato, alla ré'spdnsl()bilìtà derivante dal Decreto Legislativo 
163/2006 e successive modifiche, nel qual caso gli Assicuratori si 
impegnano a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni 
contratto ai sensi del schema D.M. 123/04 [soggetto ad un periodo 
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massimo di 36 mesi) con un limite non superiore al massimale di cui 
alla Polizza base. Per tali certificati il premio relativo è soggetto ad 
un premio minimo stabilito dall'Assicuratore. 
In 	deroga alle condizioni dello schema D.M. 123/04, qualora, per 
cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia 
avvenuto entro 24 mesi dal,la dat6di aggiudicazione della gara, la 
copertura assicurativa!' '~ del' singolo Certificato perde 
automaticamente ogni efficacia ed il premio pagato verrà 
rimborsato al netto delle tasse e dei costi amministrativi pari al 10% 
del premio, soggetti comunque ad un premio minimo stabilito 
dall' Assicuratore. 
Con riferimento ad incarichi effettuati per autorità locali, ovunque si 
faccia menzione nel Certificato Schema Tipo 2.2 al Decreto 
Legislativo 163/2006, si devono intendere richiamate anche le leggi 
locali in materia di lavori pubblici. 

3. 	 L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante 
ali' Assicurato ai sensi della Legge n. 196 del 30.06.2003 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, purché 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 polizza. 

I ~ •... 
, ',) 

v 
4. 	 In caso di morte dell'Assicurato, l'assicurazione continua fino alla 

sua naturale scadenza a' favore degli eredi purché questi ne 
rispettino le condizioni. 

5. 	 Viene espressamente stabilito che l'assicurazione non risponde di 
qualsiasi danno derivante direttamente o indirettamente 
dall'incapacità' totale o parziale di macchine o strumentazioni o 
componenti elettroniche, di sistemi operativi o di programmi 
computerizzati di leggere l'anno 2000 o date antecedenti o succes
sive, così come non risponde di qualsiasi onere o costo sostenuto o 
da sostenere al fine di evitare o ridurre tali danni. 

6. 	 E' una condizione di validità della garanzia di questa polizza il fatto 
che l'assicurato sia un individuo iscritto all' Albo Professionale 
nazionale, regionale o provinciale degli Ingegneri, degli Architetti, 
dei Chimici, dei Geologi, degli Agronomi e Forestali, degli 
Agrotecnici, dei Geometri, dei Periti Agrari e dei Periti Industriali e/o 
abilitato ai sensi di legge all'esercizio della propria attività 
professionale e chequeSifa sia" èsercitata in qualità di Libero 
Professionista o nell'ambitO. di uno studio associato o società di 
professionisti con parcelle annue non superiori a Euro 1.500.000,00. 
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Se questa condizione viene meno, l'assicurazione cesserà dalla 
data della cancellazione o radiazione ovvero dalla data di 
assunzione e gli assicuratori non saranno più responsabili a partire 
da detta data. 
In riferimento ai raggruppamenti di studi associati, il fatturato che 
dovrà essere dichiarato sarà pari alla somma dei fatturati di ogni 
singolo membro del raggruppament9 (con esclusione del fatturato 
interno) ed il massimale di polizza sarà un singolo massimale 
aggregato per tutti i membrl,del raggruppamento. 
Nonostante quanto qui ,sopra previsto, gli Assicurati che abbiano 

un fatturato annuo superiore ad Euro 1 .500.000,00, potranno essere 
assicurati con la presente polizza previa compilazione di apposito 
questionario, con termini e condizioni di polizza che saranno stabilite 
dagli Assicuratori. 

7. 	 Si prende atto che la presente polizza si applica ai dipendenti di 
studi professionali, società, raggruppamenti di società, sempre che 
tali dipendenti siano regolarmente iscritti al relativo Albo 
Professionale, o siano membri della relativa Associazione di 
categoria e/o abilitati ai sensi di legge all'esercizio della propria 
attività. 
E' inoltre inteso che ove ci sia in corso di validità una copertura di 
responsabilita' Professionale stipulata dal datore di lavoro gli 
Assicuratori risponderanno solamente per quei sinistri in eccesso ai 
massimali di polizza di responsabilità professionale del datore di 
lavoro (Differenza di Massimali) o per quei sinistri non coperti o sotto 
franchigia (Differenza di Condizioni e di eccesso). 

8. 	 Si prende atto che la'copérturasa'rà valida anche se l'Assicurato 
dovesse fare uso di uha s6tlètà di servizi per l'emissione delle fatture 
ai propri clienti, rimanemdo comunque sempre esclusa qualsiasi 
responsabilità derivante da attività amministrative di tali società di 
servizio. 

9. 	 Nel caso di mancato rinnovo della copertura da parte 
dell' Assicurato pei causa di decesso o in quei casi in cui 
l'Assicurato cessi volontariamente l'attività professionale, gli 
Assicuratori si impegnano (su esplicita richiesta) ad estendere la 
garanzia, previo versamento di un premio aggiuntivo da 
concordare con gli Assicuratori, per i sinistri denunciati agli 
Assicuratori durante un periodo di garanzia postuma successivo alla 
scadenza della polizza, purché afferenti a comportamenti colposi 
posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione 
stessa. Per i sinistri denunciati agli Assicuratori dopo la cessazione 
della validità dell'assicurazione, il limite di indennizzo 
indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare 
il massimale indicato in polizza. 
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PROCEDURE IN CASO DI SINISTRO 


1. L'Assicurato dovrà dare immediata comunicazione scritta agli 
Assicuratori durante il periodo d'assicurazione di: 
1.1 qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all' Assicurato; 
1.2 qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall' Assicurato, in cui 
un terzo esprima l'intenzione di richiedere dall' Assicurato il risarcimento 
dei danni subiti come conseguenza di una negligenza professionale; 
1.3 qualsiasi circostanza dicui.I'Assicurato venga a conoscenza che 
si presuma possa ragionevOlmente dare origine ad una richiesta di 
risarcimento nei confronti dell' Assicurato, fornendo le precisazioni 
necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone 
coinvolte. 

L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle 
comunicazioni specificate ai punti 1.2 e 1.3 sarà considerata come se 
fosse stata fatta durante il periodo d'assicurazione. 

2. Ogni lettera relativa ad una richiesta di indennizzo, ogni 
mandato di comparizione o citazione e ordinanza dovrà essere 
inoltrato agli Assicuratori immediatamente all'atto della sua ricezione. 
Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve 
ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni o sostenere 
spese al riguardo. 

3. Gli Assicuratori hanno la facoltà di assumere in qualsiasi 
momento la gestione de"ev.ertenze· 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 del!' 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 
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indennizzo e la franchigia convenuti e detratte le somme 
eventualmente già pagate durante il Periodo Assicurativo per danni, 
costi o spese del richiedente. 

IL'ASSicurato o II Contraente 

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., il Contraente dichiara di 
aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti 
disposizioni contenute nelle Condizioni Generali, Particolari e Speciali 
descritte nel presente contratto: 

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO 

Art.l Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 
Art.3 Pagamento del Premio 
Art.6 delle Condizioni Particolari - Validità della garanzia 
Art. 14 Oggetto del!' Assicurazione 
Art.15 Inizio e termine della garanzia 
Art.16 Limiti di Indennizzo 
Art.18 Esclusioni 
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CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RISCHI GUERRA ETERRORISMO 

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di 
polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che Il contratto di 
assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, danno, costo 
o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente , 
oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, 
indipendentemente da qualunque altra causa o evento che 
contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del sinistro: 

1. 	 Guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di 
guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, 
agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di 
sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure: 

2. 	 Qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola 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. 

La presente clausola esclude inoltre la copertura di perdite, costi o 
spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o 
in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, 
prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato 
ai punti l . e 2. 

Nel caso in cui l'assicuratore eccepisca l'accadimento dei fatti o atti 
di cui sopra e neghi il risarcimento dei danni, perdite, costi o spese, 
l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dall'assicuratore 
graverà sull'assicurato. 

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse 
dichiarato nullo o inefficace.' da. parte degli organi giudiziari o 
amministrativi competenti, taie rlullita o inefficacia non pregiudicherà 
lo validità del resto della clausola 

08.10.01 
NMA 2918 
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DEFINIZIONI OPERE ALTO~RISdHlo' 


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, e degli edifici adibiti 
a stazioni 

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

GALLERIE 
Tutte le gallerie naturale sca~ate con qualsiasi mezzo, nonchè gallerie 
arti"ficiali, con esclusione di sotfopassi e sovrappassi 

DIGHE 
Sbarramenti di acqua eseguiti con ogni tecnica, con esclusione dei 
rafforzamenti delle sponde di fiumi. 

OPERE SUBACQUEE 
Tutte le opere totalmente sommerse o aventi le fondazioni basate 
nell'acqua, con esclusione dei rafforzamenti delle sponde di fiumi e 
torrenti (briglie, opere di presa). 
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Responsabilita' Civile ArchiteHi & Ingegneri 

Mòdulo di proposta 
Lo quotazione e' subordinata all'esame del questionario completo, dotato e firmalo do persona autorizzato, e di qualunque allro 
documenlo o informazione i Sottoscriltori rilengdno necessari ai fini dello corretto valutazione del rischio. 

AVVISO IMPORTANTE 

"Le dichiarazioni inesaHe e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe 
~ato Il suo consenso o non lo avrebbe dat~!t medesime condizioni se~y~~se conosciuto il yero stato delle 
cose, sono causa di annullamento del contraffo quando Il contr(Jenht ha agito con dOI~oJ~9J1J:olpa gr(Jve" (Art 
1892 comma I Codice Civile) 
(l) La presente proposta deve essere compilata a penna dal proponente, E' necessario rispondere a tuHe le 
domande per ottenere una quotazione, SI richiede di rispondere con piena conoscenza e convinzione, Il modulo deve 
essere firmato e datato, 
(2) Tutti I fatti rilevanti devono essere dichiarati ed Il mancato adempimento di detto obbligo potrà rendere 
invalldabile qualsiasi polizza, o potrà gravemente pregiudicare i Vostri diritti in caso di sinistro. 
(3) la presente proposta è relativa ad una polizza di responsabilità nella forma "clalms mode". 

01. QATLDEL PROPONENTE 

(a) Nome e cognome del proponente: 

(b) Indirizzo e codice fiscale/Partita IVA: 

(c) Nome/Ragione Sociale di Imprese/Studi/Liberi Professionisti/Consulenti, Associati con il Proponente, da 
includere in garanzia per l'attività professionale da loro. svolta autonomamente rispetto al Proponente 

Nome Qualifica Professionale Data di iscrizione all'ordine Tipo di rapporto' 
I " .' 

·p.e. Controllata, Collegata, JV Partner, Consulenti, altro 

(d) Professionisti che formano lo studio 

I 

I 

le) Numero totale di addelti. compresi soci, dipendenti, collaboratori a progetto: __________ 

(f) Proponente dichiara di essere iscritto ad un'associazione di categoria? Se sì, Quale? 

Nome Qualifica Professionale Data di Iscrizione all'Ordine 

I 

I 

(gl Fornire l'ammontare degli introiti lordi degli ultimi anni dei soggetti di cui ai punti 01. (a) e (c) al netto 
dei fatturati incrociati): 

Anno di riferimento 2010 2011 Stima 2012 
Fatturato 

02. ATTIVITA' DEL PROPONENTE 


al Descrizione dettagliata dell'attività professionale esercitata: 


~...•_ ..•_ ..•._.,------------------------------------- 
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b) 
mesi 

Sono in corso 

SiO 

cambiamenti sostanz

NOO 

----

iali nella natura delle attività profes

Se si fornire dettagli: 

sionali previste nei prossimi 12 

c) Il proponente fornisce o fabbrico merci o materiali in connessione con l'attivita' esercitato 
SiO NOO Se si fornire dettogli: 

d) Il proponente opero in qualita' di costruttore, fabbricante o impiantista 
SiO NoO Se si fornire dettogli: 

e) Il proponente dichiaro di svolgere attivita' inerenti lo progettazione di sistemi software 
SiO NoO Se si fornire dettagli: 

f) Il proponente dichiaro di svolgere attivita' professionale per ditte e/o Societa' di cui possiede delle 
quote azionarie 


SiO NoO Se si fornire dettagli: 


g) Il proponente dispone di un sistema di gestione di qualita' 
siO NoO 

Se si, da quando e con quale organismo di certificazione 

h) Il proponente dichiara di svolgere attivita' inerente incarichi per ferrovie, funivie, gallerie, porti, dighe 
od opere subacquee 

siO NOO 

Se si fornire in percentuale sul fatturato totale dell'anno fiscale precedente lo suddivisione dell'attivita' esercitata 
per i seguenti lavori, specificando lo natura dell'incarico (es. Impianti, edifici, linea ferroviara, indagini, ecc.) 

Ferrovie % 
Funivie % I 

Gallerie .% 
Porti % 
Dighe % 
Opere subacquee  % 
VEDI DEFINIZIONI DI OPERE ALTO RISCHIO (PAG. 35) 

i) Il proponente richiede l'inclusione circa l'attivita' inerente o: 

D.Lgs 624/96 
siO 

Sicurezza e salute nelle industrie estrattive 
NoO 

D.Lgs 81/2008
siO 

Sicurezza sul lavoro 
NoO 

il Il Proponente richiede l'esclusione di progettazioni e costruzione 
siO NoO 

03. PRECEDENTI ASSICURATIVI: indicare se negli ultimi 5 anni il proponente ha stipulato coperture 
assicurative per questo tipologia di rischio 

In caso affermativo, precisare: 
(o) Impresa assicuratrice: 
(b) Periodo di polizza: 
(c) Massimale di pOlizza: 
(d) Franchigia: --_._------
re) Premio ultima annualita': 

Indicare se al proponente e' mai stata rifiutata o cancellato una copertura di questo tipo -In caso affermativo si 
prega di fornire dettaglf-.. Hos insurance far this type of risk ever been refused or conceI/ed? If yes, p/ease provide 
detoils 
SiO No O 
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94. çQ~!>IZIOlllJ)lJ~QJJ~~; indicare quali - fra le opzioni seguenti il proponente desideri inserite in polizza: 

(a) MASSIMALE DI RISARCIMENTO: 

Per massimale si intende lo somma massima che gli Assicuratori saranno lenuti a pagare ai danneggiati a liIolo di capitale, interessi e spese, 

per ogni sinlslro e per l'insieme di tulli i sinistri pertinenti a uno stesso periodo di assicurazione, qualunque sia il numero delle richieste di 

risarcimento e delle persone danneggiale. 


EUR 250,000 O EUR 500,000 O EUR 1,000,000 O EUR 1,500,000 O EUR 2,000,000 O 

EUR 2,500,0000 EUR 3,000,0000 EUR 3,500,000 O EUR 5,000,000 O EUR.................. O 

(b) PERDITE PATRIMONIALI: Il proponente richiede lo limitazione del massimale sopra indicato al 20% per le 
perdite patrimoniali ?:. 

SiO NOO 

(c) PERIODO DI RETROATTIVITA': 
Numero anni richiesto: 

(d) FRANCHIGIA; 

EUR 1,000 O EUR 2.500 O EUR 5,000 O EUR 10,000 O EUR 15,000 O EUR .............. O 


(a) Sono state avanzate richieste di risarcimento o sono state promosse azioni volte ad accertare lo 
responsabillta' civile, penale o deontologica nel confronti del proponente elo di alcune delle persone per le quali 
richiede copertura assicurativa, negli ultimi 5 anni? 

SIO No O 

Indicare se II proponente elo alcune delle persone per le quali 51 richiede copertura assicurativa sia a 
conoscenza di azioni, omissioni o fatti dal quali possano derivare richieste di risarcimento o azioni volte 
all'accertamento di responsabillta' civile, penale o deontologica del proponente? 

SIO No O 

IN CASO AFFERMATIVO AD ALCUNA DELLE SUDDETTE DOMANDE, SI PREGA DI FORNIRE IN MERITO A CIASCUN 
SINISTRO E/O CIRCOSTANZA DALLA QUALE POSSA SCATURIRE UN SINISTRO RIENTRANTE NELLA T1POLOGIA DI 
COPERTURA OFFERTA DA QUESTA POLIZZA: 
l. Descrizione dell'evento dannoso e della pretesa risarcitoria ("quantum"); 

I 

2. Indicazione delle date di accadimento. denuncia e di definizione della pratica; 

3. Indicazione dei profili di responsabilita' accertati. presunti o presumibili: 

Il sottoscrtHo, dichiara: 
a. che tutte le risposte qui contenute sono, dopo attenta verifica, vere e corrette sulla base delle proprie conoscenze 
e convinzioni 
b. di prendere atto che questa Proposta non vincola ne' gli Assicuratori ne' Il Proponente alla stlpulazlone del 
contratto di assicurazione 
c. che, qualora le Parti sottoscrtvano lo polizza In oggetto, accetta che questa Proposta sia presa 
come base per lo stipula del contratto. In tale caso Q!I~~to f!lodulo sarà allega!~Jl-"~Q!lzza dtvl!l!~do parte Integrarùe di 
~sa che, se tra lo data della Proposta e lo data di emissione della polizza si verificassero variazionI rispetto alle 
informazioni fornite In questo modulo, accetta l'obbligo di notificare immediatamente le variazioni medesime agII 
Assicuratori, i quali avranno il diritto di ritirare o modificare lo loro quotazione o conferma di copertura 

Doto Firmo L.......................................................................................... 


Qualifico Nome Leggibile 
L ................................................................., 
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POLIZZA DI RESPONSABIUTA' CIVILE NELLA FORMA CLAIMS MADE 
La presente proposta è relativa ad una polizza di responsabilità nella forma "clalms mode". Ciò significa che lo polizza 
copre: 
Le richieste di risarcimento presentate per lo prima volta alle Persone Assicurate durante Il periodo di validità della 
polizza e gli eventi del quali le Persone Assicurate vengano a conoscenza durante Il periodo di validità della polizza e 
che potrebbero originare un Reclamo futuro. a condizione che gli Assicuratori siano InformatI, durante il periodo di 
validità della polizza. delle Circostanze relative a tali eventI. 
Dopo lo scadenza della polizza, nessun Reclamo potrà essere avanzato a termini della polizza stessa, anche se 
l'evento che ha originato lo richiesta danni 51 sia verificato durante Il periodo di validità della polizza. 

AgII effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, IIsottoscrlfto Contraente dichiara: 

1. di aver preso atto che questo è un contratto dldSStcUrazlone nella forma Clcla/ms madell cosI' come sopra specificato; 

2. di approvare speciflcatamente tutte le disposizioni contenute In calce al testo di polizza applicabile: 

Firmo 

Dolo: 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione dei documenti componenti Il 
FASCICOLO INFORMATIVO come previsto dall'articolo 32 punto 2 del Regolamento No. 35 
dell'ISVAP. 

Firmo 

Dala 

DEFINIZIONI OPERE ALTO RISCHIO (punto 2.h del questionario) 

FERROVIE 

Linee ferroviarie, rotaie, traversine, ghiaia, binari di stazione, ogni impianto di elettrificazione, di 
segnalamento e di telemetria, con esclùsione delle opere civili. solto e sovrappassi. e degli 
edifici adibiti a stazioni .. 

FUNIVIE 
Mezzi di trasporto su cavi sospesi. con esclusione di ascensori verlicali o obliqui. di funicolari e 
con esclusione delle opere edili connesse, quali gli edifici adibiti a stazioni (a valle, a monte e 
intermedie) e i plinti di fondazione dei sostegni in linea. 

GALLERIE 
Tutte le gallerie naturali scavate con qualsiasi mezzo, nonchè gallerie artificiali. con esclusione 
di sollopassi e sovrappassi 

DIGHE 
Sbarramenti di acqua eseguiti con ogni tecnica, con esclusione dei rafforzamenti delle sponde 
di fiumi 

OPERE SUBACQUEE 
Tulle le opere totalmente sommerse o aventi le fondazioni basate nell'acqua 
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