Assicurazione DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Documento predisposto a cura di LLOYD’S Insurance Company S.A. registrato in Belgio. LLOYD’S Insurance
Company S.A. è autorizzato da Banca Nazionale del Belgio. Numero di registrazione: 3094
Il presente documento fornisce un riepilogo della copertura assicurativa, delle esclusioni e restrizioni. I termini e le
condizioni integrali della presente assicurazione, compresi i limiti generali di polizza, possono essere consultati nel
documento di polizza, ottenibile a richiesta presso il proprio intermediario assicurativo. Presso il proprio
intermediario assicurativo sono disponibili anche altre informazioni precontrattuali.
Che tipo di assicurazione è?
La polizza assicura la responsabilità civile professionale per i danni a terzi involontariamente commessi a seguito di
inadempienza dei doveri professionali nello svolgimento dell’Attività Professionale assicurata.

Che cosa è assicurato?
✓

✓
✓

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato
di ogni somma che egli sia tenuto a pagare per danni a terzi,
quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a seguito di
inadempienza ai doveri professionali causata da fatto
colposo (grave), da errore o da omissione,
involontariamente commessi nell’esercizio dell’attività
professionale. L’assicurazione è prestata nella forma
CLAIMS MADE, ovvero è operante per fatti colposi, errori
od omissioni, commessi anche prima della data di inizio del
periodo di assicurazione, ma non prima della data di
retroattività stabilita nella Scheda di Copertura, e a
condizione che la conseguente richiesta di risarcimento sia
per la prima volta presentata all’Assicurato, e da questi
regolarmente denunciata agli assicuratori, durante il
periodo di assicurazione. Terminato tale periodo, cessa
ogni obbligo degli Assicuratori e nessuna Richiesta di
Risarcimento potrà essere loro denunciata.
Per l’elenco completo delle garanzie si rinvia al Fascicolo
informativo.
Gli Assicuratori risarciscono i danni fino ad un importo
massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).

Per l’elenco completo delle esclusioni si rinvia al Fascicolo
informativo.

Che cosa non è assicurato?


Danni derivanti da fatti dolosi dell’assicurato o di taluno dei suoi
legali rappresentanti o amministratori (art. 1917 del codice civile)
 Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il
sottolimite di indennizzo o massimale pattuito
 L’assicurazione non tiene indenne l’Assicurato: per fatti dovuti a
insolvenza o fallimento dell’Assicurato, in relazione ad attività
diverse dall’attività professionale, in relazione ad attività svolte
dopo che l’attività professionale dichiarata sia venuta a cessare
per qualunque motivo, per tutte le obbligazioni di natura fiscale
o contributiva, per multe, ammende, penalità, sanzioni, per
danni che si verifichino o insorgano da inquinamento o
contaminazione dell’aria, dell’acqua, del suolo, per violazione di
diritti di autore o di proprietà intellettuale. Sono altresì esclusi i
danni che si verifichino e le responsabilità che insorgano da
guerra o atti di terrorismo e contaminazioni radioattive o
nucleari. Sono escluse le spese di giustizia penale.
 Sono esclusi i danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi tipo,
che siano direttamente o indirettamente causati connessi o
risultanti da: (i) guerra, invasione, azione di nemici, ostilità,
operazioni belliche, guerra civile, ribellione, rivoluzione,
insurrezione, tumulti civili, potere militare, usurpazione di
potere; oppure (ii) qualsiasi atto di terrorismo.
 Sono inoltre esclusi: (i) la perdita, la distruzione o il
danneggiamento di qualunque cosa o bene mobile o immobile, i
costi e i danni indiretti che ne conseguano; (ii) le responsabilità
di qualunque tipo causati o derivanti da radiazioni ionizzati o da
contaminazione dovuta alla radioattività che emana da
combustibili nucleari o dalle scorie prodotte da tali combustibili,
dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque
pericolose di qualunque composto nucleare esplodente o da un
suo qualsiasi componente nucleare.
Per l’elenco completo delle esclusioni si rinvia al Fascicolo
informativo.
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Ci sono limiti di copertura?
Principali limitazioni:
L’assicurazione non è intesa a tenere indenne l’Assicurato:
!
per le richieste di risarcimento già presentate all’Assicurato prima della data di effetto del Periodi di Assicurazione;
!
per le richieste di risarcimento conseguenti a situazioni o circostanze note all’Assicurato alla data di effetto del Periodo di
Assicurazione;
!
per le richieste di risarcimento avanzate dalle persone non considerate “terzi”;
!
per danni derivanti direttamente o indirettamente dalla presenza di muffe tossiche non alimentari o dalla presenza o uso di amianto;
!
per danni derivanti dalla proprietà, dal possesso o dall’uso di terreni, fabbricati, animali, aeromobili, natanti, autoveicoli;
!
per responsabilità assunte dall’assicurato con patti contrattuali, obbligazioni o garanzie;
!
per le richieste di risarcimento che abbiamo origine nei Paesi esclusi;
!
per atti o fatti commessi prima della data di retroattività.
!
sono inoltre escluse le spese incontrate dall’Assicurato per legali o periti o consulenti che non siano designati o approvati dagli
Assicurati.
Resta inteso che in nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si espongano a eventuali
sanzioni, divieti o restrizioni.
Esclusioni aggiuntive:
Per l’elenco completo dei limiti di copertura si rinvia al Fascicolo informativo.

Dove vale la copertura?
✓

La copertura vale per le richieste di risarcimento ovunque nel mondo, con esclusione degli USA, del Canada, delle Isole Vergini e dei
territori sotto la giurisdizione degli stessi. E’ tuttavia condizione essenziale per l’operatività dell’assicurazione che le pretese dei
danneggiati e le eventuali azioni legali che dovessero derivarne siano fatte valere in Italia

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

Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato al Coverholder dei Lloyd's specificato in polizza, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli
Assicuratori. Il mezzo di pagamento è definito dalla normativa vigente al momento dell’emissione del contratto di assicurazione.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno concordato ed indicato in polizza. La polizza cessa alla sua naturale scadenza, senza rinnovo automatico
e senza obbligo di disdetta, a meno che in scheda di copertura non sia richiamata l’operatività della clausola del tacito rinnovo.

Come posso disdire la polizza? Se in scheda di copertura è richiamata la clausola del tacito rinnovo, è previsto il diritto di
disdetta mediante lettera raccomandata inviata con preavviso di almeno 30 giorni prima della data della scadenza annuale. Altrimenti non essendo
previsto un rinnovo tacito, non è previsto il diritto di disdetta.
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