DIP - Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Assicurazione della responsabilità civile professionale
Documento predisposto a cura di Lloyd’s Insurance Company S.A. registrato in Belgium. Lloyd’s Insurance Company
S.A. è autorizzato da Banque-Carrefour des Enterprises. Numero di registrazione: 682.594.839 RLE (Brussels)
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?
 Dietro pagamento del PREMIO convenuto, preso atto di quanto
sottoscritto nel QUESTIONARIO e ai termini, nei limiti, e alle
condizioni ed esclusioni di questa POLIZZA
gli
ASSICURATORI si impegnano a tenere indenne
l’ASSICURATO contro le PERDITE – delle quali sia tenuto a
pagare quale civilmente responsabile - che traggono origine da
una RICHIESTA DI RISARCIMENTO fatta da TERZI
all’ASSICURATO stesso per la prima volta e notificate agli
ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE
indicato nel CERTIFICATO o durante il “MAGGIOR PERIODO
PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO”
(se concesso), purché tali RICHIESTE DI RISARCIMENTO
siano originate da un ATTO ILLECITO commesso
dall’ASSICURATO o da un membro del suo STAFF E/O
COLLABORATORE di cui l’ASSICURATO stesso ne debba
rispondere durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di
RETROATTIVITÀ (se concessa) nell’espletamento delle attività
indicate nel QUESTIONARIO per le quali viene espressamente
prestata copertura assicurativa. Le attività coperte sono tutte
quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano
l’esercizio della professione. La garanzia risulta operante a
condizione che l’ASSICURATO sia regolarmente iscritto
all’albo professionale del relativo ordine.
Per l’elenco completo delle estensioni sempre operanti si
rinvia al DIP aggiuntivo ed alle condizioni di assicurazione

Che cosa non è assicurato?
L’Assicurazione non opera:
 per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse
o conseguenti in tutto od in parte a CIRCOSTANZE esistenti
prima od alla data di decorrenza di questo contratto che
l’ASSICURATO conosceva o delle quali poteva avere
ragionevolmente conoscenza, atte a generare una
successiva RICHIESTA DI RISARCIMENTO contro di lui;
 a favore di un ASSICURATO che non sia iscritto all’Albo
professionale od autorizzato dalle competenti Autorità ad
esercitare la/e attività prevista/e nella QUESTIONARIO o la
cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa
cancellata o revocata dalle Autorità.
In questi casi la copertura assicurativa viene
automaticamente sospesa in relazione agli ATTI/EVENTI
ILLECITI commessi successivamente alla data in cui tale
decisione è stata deliberata dagli Organi competenti, senza
tener conto della data di ricevimento della relativa
comunicazione da parte dell’ASSICURATO.
La copertura assicurativa verrà automaticamente riattivata
alla revoca della suddetta delibera da parte degli Organi
competenti oppure allo scadere del termine di sospensione
dall’esercizio professionale.
Qualora il provvedimento di negazione, sospensione,
cancellazione o revoca deliberato dagli Organi competenti
abbia colpito l’attività dell’ASSICURATO, l’Assicurazione
mantiene la sua efficacia per la notifica delle RICHIESTE DI
RISARCIMENTO riferite ad ATTI/EVENTI ILLECITI
commessi prima della data della predetta delibera.
L’ASSICURATO dovrà però, a pena di decadenza di detta
efficacia, dare avviso della delibera entro 7 giorni agli
ASSICURATORI fornendo copia di detta documentazione.
Gli ASSICURATORI conseguentemente avranno facoltà di:
recedere dalla polizza dando 60 giorni di preavviso;
mantenere in vigore l’Assicurazione fino alla sua scadenza
originaria in relazione alla sola notifica delle RICHIESTE DI
RISARCIMENTO per ATTI/EVENTI ILLECITI commessi in
data antecedente il periodo in cui la delibera è stata assunta
dagli Organi competenti;
 per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO che si basino, che
traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente
quale conseguenza, o che comunque riguardino
inquinamento, infiltrazione o contaminazione di qualsiasi tipo
tranne quanto previsto nell’estensione INQUINAMENTO
ACCIDENTALE;
 in relazione ad attività diversa da quella/e indicata/e nel
QUESTIONARIO.
 per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi
previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità,
sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti

direttamente all’ASSICURATO o per le conseguenze del loro
mancato pagamento, salvo quanto previsto al capitolo
Penalità Fiscali - che segue;
 per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse
o conseguenti a qualsiasi responsabilità legale di qualsivoglia
natura direttamente o indirettamente causate da, o connesse
a, o derivanti da:
radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che trae
origine da radioattività derivante da qualsiasi combustibile
nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile
nucleare;
le proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altrimenti
pericolose di qualsiasi dispositivo nucleare o componente
nucleare dello stesso;
campi elettromagnetici (EMF);
 per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da o
correlate a beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati,
prodotti, installati o assistiti da parte dell’ASSICURATO o da
relative società
o
da
parte
di
sub-appaltatori
dell’ASSICURATO;
 per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse
o conseguenti a frode, atto doloso posto in essere
dall’ASSICURATO;
 per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da incarichi
che, per scelta dell’ASSICURATO, saranno eseguiti
gratuitamente, salvo se non preventivamente comunicati
all’ASSICURATORE
Per l’elenco completo delle esclusioni si rinvia al DIP
aggiuntivo ed alle condizioni di assicurazione

Ci sono limiti di copertura?
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 danni a terzi dovuti a morte, lesioni personali, malattie o malori e per danneggiamenti o distruzione di cose o di animali, salvo che siano
cagionati da errore od omissione nello svolgimento di servizi nell’ambito dell’Attività Professionale;

!per le Richieste di risarcimento avanzate da qualsiasi dipendente dell’Assicurato e 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 danni o responsabilità derivanti da omissione, errore, ritardo nella stipulazione, nell’aggiornamento o nel rinnovo di adeguate coperture
assicurative, cauzioni, fideiussioni;

! per danni o responsabilità derivanti da errore od omissione in attività connesse o finalizzate al reperimento o alla concessione di
finanziamenti;

! per le Richieste di Risarcimento che abbiamo origine nei Paesi esclusi (ossia USA e Canada);
! per danni causati da attacchi cibernetici, dalla propagazione di virus nei computer, programmi;
! 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.
! Non sono considerati “terzi”: (i) coniuge o convivente dei figli dell’Assicurato, dei familiari che con lui convivevano, dei suoi dipendenti di
ogni ordine e grado; (ii) ditte e aziende di cui l’Assicurato sia titolare o contitolare o rappresentante di fronte alla legge o di cui sia
azionista/socio di maggioranza o controllante o in cui ricopra cariche direttive; (iii) soggetti, enti, ditte e aziende, che siano titolari o contitolari,
amministratori, azionisti/soci di maggioranza o di controllo della ditta o azienda dell’Assicurato.
Ove esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire la stessa responsabilità, si applicano i seguenti disposti:

! Se le altre assicurazioni rispondono dei danni, questa assicurazione opererà a secondo rischio, ossia per quella parte dei danni e delle
spese che eccederà l’ammontare pagabile da tali altre assicurazioni (copertura in D.I.L.).

! Qualora, per effetto di esclusioni contrattuali o di franchigie o scoperti, i danni o parte di essi non siano risarcibili dalle altre assicurazioni,
la presente assicurazione risponderà dei danni e delle relative spese o della parte non coperta, purché tali danni siano risarcibili ai sensi
di polizza (copertura in D.I.C. e in D.I.L.).
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Per l’elenco completo degli eventi astrattamente rientranti nei rischi assicurati, ma esclusi dalla copertura per espressa
previsione contrattuale si rinvia al DIP aggiuntivo ed alle condizioni di assicurazione

Dove vale la copertura?
 La copertura vale per le Richieste di Risarcimento ovunque in Unione Europea o nel Mondo con esclusione degli USA dei territori sotto
la giurisdizione deli stessi e del Canada.

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 entro 30 giorni dal loro verificarsi.

Quando e come devo pagare?
− L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel CERTIFICATO se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati,
altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Ove previsto, il PREMIO potrà essere pagato agli ASSICURATORI tramite
l’INTERMEDIARIO. Il pagamento del PREMIO eseguito in buona fede all’INTERMEDIARIO, si considera effettuato direttamente agli
ASSICURATORI ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche e/o integrazioni. Se l’ASSICURATO non paga i PREMI
o le rate di PREMIO successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore
dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art.1901 C.C.).

Quando comincia la copertura e quando finisce?
− L’assicurazione decorre dal giorno concordato ed indicato in polizza. La polizza ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza,
senza rinnovo automatico e senza obbligo di disdetta.

Come posso disdire la polizza?
La Polizza può essere risolta dall’Assicurato o dall’Assicuratore in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 30 giorni. Per tale
ipotesi verrà sempre contabilizzato un rimborso di premio corrispondente al periodo di assicurazione non usufruito, escluse le imposte.
In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza l’Assicurato ha diritto di recedere dal contratto, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (informazioni@pec.lloyds.com o euroamerican@pec.it), da inviare agli Assicuratori
entro 14 giorni dalla data di inizio copertura, oppure, qualora non coincidesse con quest’ultima, dalla data in cui si è ricevuto il Set
Informativo sul prodotto acquistato. Per tale ipotesi verrà sempre contabilizzato un rimborso di premio corrispondente all’intero premio
lordo finito di polizza.

Per l’elenco completo delle garanzie si rinvia al DIP aggiuntivo ed alle condizioni di assicurazione
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