Assicurazione Responsabilità Civile Professionale per Professioni Tecniche Liberi professionisti e Studi
DIP ‐ Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Liberty Mutual Insurance Europe S.E.

Liberty Mutual Insurance Europe SE ha sede legale in 5-7 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Grand Duchy of Luxembourg. e sede secondaria in via Fabio
Filzi 29, Milano 20124, Italia. Essa opera in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta all'Elenco II (in appendice all'Albo presso l'Ivass) delle imprese che
operano in Italia in regime di stabilimento sub n. I.00101.
Liberty Mutual Insurance Europe SE (LMIE), società del gruppo Liberty Mutual Insurance Group è operante con il nome commerciale di Liberty Specialty
Markets.

Prodotto: LSM - Professioni Tecniche Liberi professionisti Società e Studi

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
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?
Questa polizza è un prodotto per assicurare la Responsabilità Civile Professionale di Professioni Tecniche (sia singolo professionista sia studi associati). Sono previste
delle garanzie di base a cui possono essere abbinate alcune garanzie opzionali aggiuntive .

Che cosa è assicurato?
Garanzia “Responsabilità Civile Professionale”: 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, 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 chela conseguente Richiesta di
risarcimento sia per la prima volta presentata all’Assicurato, e da questi
regolarmente denunciata agli Assicurati, durante il Periodo di
Assicurazione. Trascorsi 15 giorni dalla data in cui ha termine tale
periodo, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e nessuna Richiesta di
Risarcimento potrà essere loro denunciata. Laddove l’assicurazione è
riferita all’Attività Professionale indicata in scheda di copertura sono
coperti, se non espressamente esclusi, i seguenti servizi e incarichi:
Consulenza Ecologica e Ambientale, Igiene e Sicurezza del Lavoro,
Responsabile del Lavori, Coordinatore per la Progettazione, Coordinatore
per l’Esecuzione dei Lavori., Compilazione del Fascicolo Fabbricato,
Verifica degli elaborati progettuali per i lavori delimitati dalle norme in
vigore, Funzioni di Project Management nel settore delle costruzioni,
Funzioni dirigenziali del Servizio Tecnico di un Ente Pubblico Incarico di
Responsabile Unico del Procedimento esterno all’Ente Pubblico,
Consulenza nella Denuncia di Inizio Attività semplice (“DIA”) e nella
cosiddetta “superDIA”, Ispettore e certificatore energetico, tecnico
acustica ambientale, Formazione, CTU– Consulente tecnico d'ufficio,
Attività di Conciliatore, Redazione di piani regolatori in genere e
urbanistici, Incarichi di perito di parte nel settore edile, Accatastamento
delle opere realizzate, Rilascio di certificati, dichiarazioni, relazioni,
stime e valutazioni in genere, visure catastali e rilevamento di dati
catastali, Responsabile trasporto merci pericolose ADR

✓

È possibile personalizzare le coperture in base alle proprie esigenze. Per
l’elenco completo delle garanzie si rinvia al DIP aggiuntivo. 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 i fatti dovuti ad
insolvenza e a 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 o 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, e 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.
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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 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.E.).

Esclusioni aggiuntive:

!

i danni derivanti da qualunque prestazione professionale nel campo dell’ingegneria nucleare;

!

i danni derivanti da attività imprenditoriali o commerciali;

!

i danni derivanti dallo svolgimento di incarichi e servizi concernenti le opere ad alto rischio elencate e definite in polizza;
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Dove vale la copertura?
L'assicurazione vale se non diversamente convenuto, l’assicurazione è valida per le Richieste di Risarcimento fatte valere in qualunque Paese del
mondo, con esclusione degli Stati Uniti d’America e dei territori sotto la giurisdizione degli 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 15 giorni dal loro verificarsi.
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso all’assicuratore entro 15 giorni dal suo verificarsi, comunicando inoltre tutte
le notizie e inviando i documenti in suo possesso relativi al sinistro e ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.

Quando e come devo pagare?
Il Premio (o la prima rata) deve essere pagato al rilascio della polizza. Se accordato il frazionamento del premio e/o se previsto il premio di
regolazione, i relativi premi di rata e/o di regolazione vanno pagati alle scadenze stabilite.
Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico o con sistemi di pagamento elettronico ove previsti oppure in contanti
nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno concordato o indicato in polizza e opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio).
La polizza ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza, senza rinnovo automatico e senza obbligo di disdetta, se non diversamente
convenuto.

Come posso disdire la polizza?

Il contratto ha la durata indicata nel Modulo di Polizza. L’assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna
delle parti. Se in scheda di copertura è richiamata la clausola del tacito rinnovo, è previsto il diritto di disdetta mediante lettera raccomandata
o mediante posta elettronica certificata (pec) inviata con preavviso di almeno 30 giorni prima della data della scadenza annuale.
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