CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ
CIVILE PROFESSIONALE
Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo
Documento predisposto a cura di Chaucer Syndicates LTD, registrato in Inghilterra e Galles. Chaucer
Syndicates LTD è autorizzato ad esercitare l’attività di distribuzione assicurativa da Prudential Regulation
Authority, regolato da Financial Conduct Authority e Prudential Regulation Authority.
Numero di registrazione: 184915.
Prodotto: RC Professionale dell’Ingegnere Libero Professionista
La presente assicurazione sarà sottoscritta da alcuni membri sottoscrittori dei Lloyd’s, con sede in 1 Lime Street,
London, EC3M 7HA, Regno Unito. Lloyd’s è un ente (“Society”) di membri sottoscrittori costituito in forza di
disposizioni di legge. Lloyd’s, nel Regno Unito, è autorizzata e vigilata dalla Prudential Regulation Authority ed è
altresì vigilata dalla Financial Conduct Authority. Il suo codice identificativo nel Registro dei Servizi Finanziari del
Regno Unito è 202761. L’Assicuratore sarà uno o più membri che aderiscono ai Sindacati di Lloyd’s, ed eventuali
altri assicuratori, identificati nel contratto di assicurazione.
Il presente documento fornisce un riepilogo della copertura assicurativa, delle esclusioni e dei limiti. 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 (lieve o 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,
mm
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 assicurator, 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).

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 datali combustibili,
dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque
pericolose di qualunque compost 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 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;
!
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.
Esclusioni aggiuntive:
!
danni che si verifichino per effetto di onda sonica causata da aeromobili o altri mezzi aerei che volino a velocità sonica.
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.

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. Il premio
deve essere pagato al momento dell’emissione del contratto di assicurazione e comunque non oltre la data di decorrenza dello stesso.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del 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, 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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Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)
Impresa che realizza il prodotto: Chaucer Syndicates LTD
Intermediario in veste di Manufacturer de facto: Non Applicabile
Prodotto: RC Professionale dell’ Ingegnere Libero Professionista
Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Danni: 28/12/2018
Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l’ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle
contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP
Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del
prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione
prima della sottoscrizione del contratto
Lloyd’s è una società costituita con legge del parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del
1871. I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi
per proprio conto.
Gli assicuratori di questo contratto sono alcuni membri di Lloyd’s che aderiscono ai Sindacati
identificati nella scheda di polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella scheda di polizza). La
responsabilità di ogni assicuratore è disgiunta e non solidale con quella degli altri assicuratori.
Ogni assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro
assicuratore.
Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un assicuratore.
Ogni membro assume una quota di responsabilità dell’entità complessiva che viene specificata in
relazione al Sindacato (essendo l’entità complessiva la somma delle quote di responsabilità
assunte da tutti I membri del sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun
membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua
quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri né qualsiasi
membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo
stesso contratto. La quota di responsabilità assunta da un assicuratore (o, in caso di un sindacato,
l’ammontare totale delle quote di tutti gli assicuratori membri del sindacato considerati
globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta
scritta da inviarsi presso il dipartimento Policyholder and Market Assistance di Lloyd’s all’indirizzo
sotto indicato. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata presso il dipartimento Policyholder and
Market Assistance di Lloyd’s è possibile accertare i nomi di ciascuno degli assicuratori del
Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.
I membri di Lloyd’s che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all’esercizio dell’attività
assicurativa in forza della legge inglese. L’’associazione di assuntori di rischi assicurativi nota
come Lloyd’s svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (iscrizione al N. I.00008
dell’elenco dell’IVASS delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro stato membro
ammesse ad operare in Italia in regime di libero stabilimento) e, nel Regno Unito, è soggetta al
controllo della Prudential Regulation Authority, con sede in 20 Moorgate, London, EC2R 6DA.
Come riportato a pag. 44 del Rapporto Annuale dei Lloyd’s del 2017* il capitale del mercato dei
Lloyd’s ammonta ad EUR 30.122 milioni*** ed è composto dai Fondi dei membri presso i Lloyd’s
pari a Euro 27.660 milioni, dai Bilanci dei membri per Euro 0 milioni e dalle riserve centrali di Euro
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2.462 milioni.
L’indice di solvibilità del mercato centrale dei Lloyd’s è stato determinato secondo i dispositivi
previsti dalla direttiva Solvency II, che è entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2016. L’indice di
solvibilità del mercato centrale dei Lloyd’s al 31.12.2017 è stato pari al 215%. Tale indice è
determinato dal rapporto tra il totale delle attività centrali pari a Euro 3.877 milioni e il Solvency
Capital Requirement (SCR) centrale, cha ammonta a Euro 1.801 milioni. Tutti gli importi relativi alla
solvibilità del mercato centrale (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 10 del
“Lloyd’s Solvency and Financial Condition Report” aggiornato al 31 Dicembre 2017**.
* Link al Rapporto annuale dei Lloyd’s del 2017:
https://www.lloyds.com/~/media/files/lloyds/investor- relations/results/2017ar/ar2017_annual-report2017.pdf
** Link al “Lloyd’s Solvency and Financial Condition Report” al 31 Dicembre 2016:
https://www.lloyds.com/investor-relations/financialperformance/~/media/2badea0be89e4de39283f51654c6a5cd.ashx
*** Tasso di cambio al 31.12.2016: EUR 1,00 = GBP 0,852 (fonte: Financial Times).
L’aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale dei Lloyd’s è consultabile
ai seguenti link (rispettivamente in versione Italiana e Inglese):
http://www.lloyds.com/lloyds/offices/europe/italia/piazzare-i-rischi-ai-lloyds
http://www.lloyds.com/lloyds/offices/europe/italy/placing-risk-at-lloyds-in-italy
(Art. 37, Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 35/2010).
Al contratto si applica la legge Italiana.
Che cosa è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Franchigia maggiore di
Euro 2.500,00
Esclusione Attività D.Lgs
81/2008 e 624/96 ed
esclusione di entrambi le
Attività

Possibilità di incrementare la franchigia fino a Euro 12.500

Possibilità di decrementare il premio qualora il proponente non voglia
includere tali attività

Inclusione esistenza di un
Possibilità di decrementare il premio qualora il proponente fosse in
sistema di gestione di qualità possesso di un sistema di gestione qualità
Estensione Perdite
patrimoniali con sottolimite
del 20% del massimale
richiesto

Possibilità di decrementare il premio sottolimitando le Perdite
Patrimoniali
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OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Data Protection Officer
Possibilità di estendere la copertura a tale attività
Incremento Anni di
Retroattività oltre 2

Possibilità di incrementare la retroattività da 2 anni a Illimitata

Franchigia minore di Euro
2.500,00

Possibilità di decrementare la franchigia da Euro 2.500 a Euro 1.000

Incremento Massimale

Possibilità di incrementare il Massimale fino a Euro 5.000.000

Inclusione clausola General
Contractor
Attività inerenti a incarichi
per ferrovie, funivie, gallerie,
porti, dighe o opere
subacquee, parchi
divertimento

Possibilità di derogare l’articolo 9.18 includendo la clausola General
Contractor
Possibilità di limitare tale estensione in base all’incidenza percentuale
delle attività indicate sul fatturato dichiarato

Che cosa NON è assicurato?
Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

Ci sono limiti di copertura?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

Cosa
fare
in
caso di sinistro?

Denuncia di sinistro: In caso di sinistro l’Assicurato deve avvisare
l’impresa entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, con una
comunicazione scritta.
Assistenza diretta / in convenzione: Non sono previste prestazioni
aggiuntive fornite ne’ direttamente ne’ indirettamente dall’impresa.
Gestione da parte di altre imprese: Non sono previste prestazioni
aggiuntive fornite ne’ direttamente ne’ indirettamente dall’impresa.
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di
due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cio il diritto si
fonda (Art. 2952 del Codice Civile).

Dichiarazioni
inesatte
reticenti

o

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
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Obblighi
dell’impresa

L’impresa si impegna a pagare l’indennizzo entro 60 giorni dalla ricezione
della quietanza debitamente sottoscritta dal beneficiario.

Quando e come devo pagare?
Premio

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

Rimborso

Non è previsto il rimborso.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

Sospensione

Non è prevista la sospensione del contratto.

Come posso disdire la polizza?
Ripensamento dopo
la stipulazione
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Risoluzione
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto è rivolto a persone fisiche o giuridiche residenti in Italia.

Quali costi devo sostenere?
Costi di intermediazione - la quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al
15%.
COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?
I reclami vanno presentati per iscritto a:
All’impresa
assicuratrice

Servizio Reclami
Ufficio Italiano dei Lloyd’s
Corso Garibaldi, 86
20121 Milano
Italia
Fax no.: +39 02 6378 8857
E-mail: servizioreclami@lloyds.com o servizioreclami@pec.lloyds.com
Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto entro 5 (cinque) giorni
dalla data del reclamo. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito
entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo.
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All’IVASS

In caso di riscontro insoddisfacente o qualora un riscontro non sia stato
ricevuto nel termine previsto di 45 giorni, Lei avrà facoltà di riportare la
Sua doglianza all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, IVASS i
cui contatti sono di seguito specificati:
IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
via del Quirinale 21 - 00187 Roma
Tel. 800 486661 (chiamate dall’Italia)
Tel..: +39 06 42021 095 (chiamate dall’estero)
Fax : +39 06 42133 206
E-mail: ivass@pec.ivass.it
Il sito IVASS www.ivass.it fornisce ulteriori informazioni sulle modalità
di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l’apposito
modulo disposto a tale scopo.

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie, quali
Mediazione

Negoziazione
assistita

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti
nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito
www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)
Tramite richiesta del proprio avvocato all’impresa

Altri
sistemi
alternativi
di Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle
risoluzione
delle controversie.
controversie

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET
RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA
SOTTOSCRIZIONE NON POTRA’ CONSULTARE TALE AREA, NE’ UTILIZZARLA
PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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