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Sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra 
Tel. +44 (0) 2073271000 - e-mailenquiries@lloyds.com - www.lloyds.com (1). 

 
 
 
 

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIV ILE PROFESSIONALE 
DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI – BIOTECNOLOGI AGRARI 

Iscritti all’Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottor i Forestali 
 
 
 
 
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: 
 
a) Nota informativa; 
b) Condizioni di assicurazione; 
c) Glossario; 
d) Modulo di proposta. 
 
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SO TTISCRIZIONE DEL 
CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICUR AZIONE. 
 
 
 
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA NFORMATIVA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 - Autorizzati ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizie, nel Regno Unito di Gran Bretagna, soggetti al controllo della 
Prudencial Regulation Authority, con sede in 20 Moorgate , London , EC2R 6DA 
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a) NOTA INFORMATIVA 
 
La presente Nota informativa è redatta secondo lo s chema predisposto dall’IVASS, ma  il suo  
contenuto non è soggetto alla preventiva approvazio ne dell’IVASS.  
 
Il Contraente deve prendere visione delle condizion i di assicurazione prima della 
sottoscrizione della polizza  
 
 

* * * * * 
 
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 

 
1. 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 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 quello degli altri Assicuratori. 
Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. 
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 la sede secondaria italiana di Lloyd’s sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta 
scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli 
Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità. 

 
b. Lloyd’s ha la sua sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è  anche il 

domicilio di ciascun membro di  Lloyd’s. 
 
c. Il recapito telefonico, l’indirizzo e-mail e il sito internet di Lloyd’s sono, rispettivamente: 

+44(0)2073271000, enquiries@lloyds.com;  e  www.lloyds.com. 
 
d. 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  libera prestazione di servizi (Iscrizione al n° 
.II.00018 dell’elenco dell’IVASS delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato 
Membro ammesse ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi) e, nel Regno 
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Unito, è soggetta al controllo della Prudencial Regulation Authority, con sede in 20 Moorgate , 
London , EC2R 6DA  

 
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Ll oyd’s  
 
Come riportato a pag. 65 del Rapporto Annuale di Ll oyd’s del 2015* il capitale del mercato di Lloyd’s 
ammonta ad EUR 32.934 milioni** ed è composto dai Fondi dei membri pressoLloyd’s di EUR 24.262 
milioni, dai Bilanci dei membri di EUR 6.274 milioni e da riserve centrali di EUR 2.398 milioni. Il 
mercato di Lloyd’s ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni.  
L’indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd’s al 31.12.2015 era il 16660%. Tale 
percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad EUR 4.532 milioni 
e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli membri. 
 
Quest’ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, 
ammontante ad EUR 27 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della 
solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 92 del Rapporto  
Annuale di Lloyd’s del 2015*. *Link al Rapporto annuale di Lloyd’s del 2015:  
 
http://www.lloyds.com/AnnualReport2015/assets/pdf/L loyds_Annual_Report_2015.pdf 
  
** Tasso di cambio al 31.12.2015: EUR 1,00 = GBP 0,73529 (fonte: Banca d’Italia).  
 
L’aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd’s è consultabile al  
seguente link:  http://www.lloyds.com/lloyds/offices/europe/italia/piazzare-i-rischi-ai-lloyds  
 
(Art. 37, Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 35/2010). 
 
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 
 
Rinnovo del contratto 
AVVERTENZA: ad eccezione delle ipotesi in cui sia stata inserita in polizza apposita clausola 
derogatoria, In mancanza di disdetta da entrambe le parti, mediante lettera raccomandata spedita 
almeno 60 giorni della scadenza annuale, il presente Certificato  sarà  rinnovato per un anno e così 
successivamente il rinnovo avverrà in forma espressa con rilascio di una  modulo di copertura e 
quietanza del premio e previa dichiarazione di non cambiamento del rischio. 
Nel caso in cui una CIRCOSTANZA e/o una RICHIESTA DI RISARCIMENTO sia stata noticata agli 
ASSICURATORI, la POLIZZA non potrà essere rinnovata automaticamente. 
Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina degli specifici articoli delle condizioni di assicurazione. 
 
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni  
 
Coperture assicurative 
Il contratto permette di assicurarsi contro i rischi derivanti dallo svolgimento della attività professionale 
indicata in polizza. 
Si rinvia per la disciplina specifica agli articoli delle condizioni di assicurazione di seguito indicati. 
 
COSA ASSICURA 
• SEZIONE A: Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale: “ Oggetto della assicurazione” 
• SEZIONE B: Assicurazione della Responsabilità Civile Rischi Diversi: “ Oggetto della assicurazione” 
• SEZIONE C: Norme comuni alle Sezioni A e B : “ Inizio e termine della garanzia Claims Made” 
 
 
 
 
 
CONDIZIONI PARTICOLARI: 
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“ Oggetto della assicurazione” 
 
Limitazioni ed esclusioni 
AVVERTENZA Il contratto prevede una serie di limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, 
nonché ipotesi di sospensione della stessa, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato 
pagamento dell’iundennizzo, come disciplinato negli Art. delle condizione di Assicurazione,. Cui si 
rinvia per maggior dettaglio. 
 
NORME COMUNI ALLE SEZIONI A E B: “Delimitazioni dell’ Assicurazione”, “ Regolazione del 
Premio” 
 
NORME GENERALI: “ Dichiarazioni relative alla circostanze del rischio” , “ Decorrenza delle garanzie 
e pagamento del premio”, “ Estensione territoriale”, “ Altre assicurazioni “, “ Modifiche 
dell’assicurazione”. 
 
CONDIZIONI PARTICOLARI: 
 
 “ Esclusioni” 
 
CONDIZIONI DI OPERATIVITA’ DELLE GARANZIE: 
 
AVVERTENZA Nel contratto le garanzie vengono prestate entro il limite dei massimali e/o delle 
somme assicurate prescelte; si rammenta inoltre che può essere prevista l’applicazione di scoperti 
e/o franchigia in sede di corresponsione dell’indennizzo.  
Per Maggior dettaglio  si rinvia aglio articoli che di seguito si riportano. 
 
Condizioni di assicurazione: 
 
COSA ASSICURA 
• SEZIONE A: Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale: “ Limiti di indennizzo” 
• SEZIONE B: Assicurazione della Responsabilità Civile Rischi Diversi: “ Limiti di indennizzo” 
• CONDIZIONI PARTICOLARI 
 
Esemplificazione dell’applicazione di scoperto e/o franchigia 
 
• Franchigia 250 Euro  

- Danno accertato 1.000 euro 
- Danno liquidato 750 euro 

 
• Scoperto 10 %, minimo 500 euro 

- Danno accertato 8.000 euro 
- Scoperto 10% = 800 
- Danno liquidato = 8.000 – 800 = 7.200 euro 

 
- Danno accertato 1.000 euro 
- Scoperto 10% = 100 = si applica scoperto minimo 
- Danno liquidato = 1.000 – 500 = 500 euro 

 
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle cir costanze del rischio  
AVVERTENZA Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a 
circostanze originarie o sopravvenute che influiscono sulla valutazione del rischio, possono 
comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione 
dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C.).  
 
5. Aggravamento e diminuzione del rischio  
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Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni 
aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non comunicati o non accettati dagli 
Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la 
cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 C.C.. Si rimanda alla lettura delle condizioni di 
Polizza.  
  
6. Pagamento del premio  
L'assicurazione  ha  effetto  dalle  ore  24  del  giorno  indicato  in  polizza  se  il premio o la prima rata 
di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.  
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle 
ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di 
pagamento, ferme le successive scadenze. Si concorda che ogni pagamento, purché eseguito dal 
Contraente entro il termine di scadenza dell'obbligazione presso il Corrispondente al quale è 
assegnato il contratto, costituisce atto liberatorio.  
  
Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi (D.Lgs. 7 
settembre 2005, N. 209 – Codice delle assicurazioni private):  
a.  assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all’impresa 
per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all’intermediario, 
espressamente in tale qualità;  
b.  ordini di bonifico, altri mezzi di  pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, 
che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).  
Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto, il divieto 
riguarda i premi di importo superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.   
 
Avvertenza: L’intermediario può discrezionalmente applicare sconti commerciali rispetto al premio di 
tariffa pur sempre entro limiti e vincoli predeterminati dall’Impresa, l’intermediario può 
discrezionalmente limitare l’entità degli accessori applicati. 
 
7. Rivalse  
AVVERTENZA In caso di pagamento di somme da parte degli Assicuratori ai sensi del Contratto ed 
ove previsto dal contratto e o dalla legge applicabile, essi saranno surrogati, fino alla concorrenza 
dell'ammontare delle somme pagate e delle spese sostenute, nei  diritti del Contraente/Assicurato nei 
confronti dei terzi responsabili.   
Quanto ai presupposti e agli effetti dell'esercizio da parte degli Assicuratori dei diritti di surrogazione 
si rinvia  alla polizza nel dettaglio.  
 
8. Diritto di recesso  
AVVERTENZA  Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal 
rifiuto dell'indennizzo ciascuna delle Parti avrà diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 
giorni.  
Nel caso in cui a recedere siano gli Assicuratori verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla 
data di efficacia del recesso, la quota del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa 
soltanto l'imposta.  
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto  dalla polizza nel dettaglio. 
 
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti d al contratto  
Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono entro 2 (due) anni 
dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto  si fonda. Nell'assicurazione per responsabilità 
civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto  il risarcimento all'assicurato o ha 
promosso contro  
questo l'azione.  
 
10. Legge applicabile al contratto  
Il Contratto è regolato dalla legge italiana.  
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia  alle condizioni di polizza nel dettaglio 
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 11. Regime fiscale  
L'aliquota d'imposta è pari al 22.25% ed è posta a carico del Contraente/Assicurato.  
 
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 
 
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo  
AVVERTENZA  Il contratto prevede obblighi relativi a  modalità e termini per la denuncia dei sinistri 
ed eventuali spese per la ricerca e stima del danno. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio alla disciplina 
specifica degli  specifici articoli di polizza. 
 
13. Reclami  
Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d’Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri  
dovrebbe essere indirizzato a:  
 
Policyholder and Market Assistance Department  
Lloyd’s  
One Lime Street,  
Londra, EC3M 7HA  
Regno Unito  
Email: complaints@lloyds.com  
Tel: +44 (0) 20 7327 5693  
Fax: +44 (0) 20 7327 5225  
 
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 EUR 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’IVASS 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, Londra, E14 9SR, Regno Unito; telefono 
+44 (0) 20 7964 1000; complaint.info@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.  
 
14. Arbitrato  
 
Ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, le controversie che dovessero 
sorgere tra le Parti potranno essere decise – previo accordo scritto tra le Parti stesse - a mezzo di 
arbitrato rituale o irrituale.  
AVVERTENZA Il Contraente/Assicurato potrà in ogni caso rivolgersi all'Autorità giudiziaria. Al 
riguardo si  rinvia a quanto previsto delle Condizioni Generali di Assicurazione. 
* * * * * 
Si sottolinea che la presente Nota Informativa non sostituisce né integra le i termini e condizioni e le 
clausole di cui alle Condizioni Generali e Condizioni Speciali. La presente Nota Informativa non 
integra né ha la funzione di interpretare o modificare il contenuto di Condizioni Generali e le 
Condizioni Speciali. Le Condizioni Generali e le Condizioni Speciali contengono e racchiudono l’intero 
accordo tra le parti e in caso di contrasto o anche semplice non integrale identità tra il contenuto della 
presente Nota Informativa e le Condizioni Generali e le Condizioni Speciali, varrà esclusivamente 
quanto previsto da queste ultime. 
 
Si raccomanda pertanto – data anche la natura e la complessità della copertura – una attenta lettura 
ed analisi di tali Condizioni Generali e Condizioni Speciali . 

* * * * * 
Gli assuntori di rischi assicurativi di Lloyd’s sono responsabili della veridicità e della completezza dei 
dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. 
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Firmato: 
I Membri del Lloyd’s che assumono il rischio di cui  al presente contratto 
 
 
 

GLOSSARIO 
"ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL PRO FESSIONISTA" 

 

Nel seguito sono elencate le principali definizioni utilizzate nella Polizza ai fini di una migliore comprensione del 
contratto.  Le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i 
medesimi termini espressi al plurale.  
 

ASSICURAZIONE :  
POLIZZA   
MODULO DELLA SPECIFICA: 
 
CONTRAENTE:  
ASSICURATO :  
ASSICURATORI :  
 
PREMIO:  
RISCHIO:  
SINISTRO:  
 
RICHIESTA  
DI RISARCIMENTO: 
 
 
 
CIRCOSTANZA:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDENNIZZO:  
SCOPERTO:  
 
FRANCHIGIA :  
 
DANNI MATERIALI :  
PERDITE PATRIMONIALI :  
 
INTROITI:  
 
CORRISPONDENTE:  
BROKER :  
 

il contratto di assicurazione;  
il documento che prova l'assicurazione; 
il documento, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo;  
 
il soggetto che stipula l'assicurazione; 
il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; 
La Compagnia WR Berkleyb2th Floor 40 Lime Street London United 
Kingdom EC3M 7AW 
la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori; 
la probabilità che si verifichi il sinistro; 
la richiesta di risarcimento in relazione ed in conseguenza dell’evento 
dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; 
qualsiasi comunicazione scritta o procedura legale (citazione in 
giudizio o altre domande giudiziali dirette o riconvenzionali), 
proveniente da terzi nei confronti dell’Assicurato per Danni o Perdite 
patrimoniali per le quali è prestata l’Assicurazione.  
a) qualsiasi manifestazione dell’intenzione di avanzare una 
RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di un  ASSICURATO;  
b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti 
la condotta di un ASSICURATO, da cui possa trarne origine una 
RICHIESTA DI RISARCIMENTO; 
c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un ASSICURATO sia 
a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una 
RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei suoi confronti; 
d) un’intimazione dell’intenzione di avanzare una RICHIESTA DI 
RISARCIMENTO nei confronti di qualsiasi ASSICURATO; 
e) qualsiasi specifica e conosciuta critica, qualsiasi disputa diretta od 
indiretta (anche se non motivata) espressa od implicita, relativa alla 
prestazione di qualsiasi ASSICURATO o di un soggetto di cui 
CONTRAENTE sia responsabile, che possa dar luogo ad una 
PERDITA o un danno a TERZI; 
f) qualsiasi atto, documento ufficiale, lettera di diffida che contenga 
un’istanza di risarcimento e/o un espresso riferimento ad uno o più 
ASSICURATI 
la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro; 
la somma, espressa in misura percentuale, che dedotta dalla 
liquidazione, rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro 
la  somma,  espressa  in  valore  assoluto,  che  dedotta  dalla  
liquidazione, rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro; 
morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose; 
il pregiudizio economico che non sia conseguenza di morte, lesioni 
personali, distruzione o deterioramento di cose; 
il volume di affari relativo all'attività oggetto dell'assicurazione 
dichiarato in polizza al netto dell’I.V.A. e delle cessioni di beni 
ammortizzabili 
il soggetto che emette ed amministra il contratto 
l’intermediario (persona fisica o giuridica) iscritto al RUI ove indicato 
nel Modulo della Specifica 
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Per le ulteriori definizioni si rinvia alla sezione Definizioni della polizza 

 
 
 
 
Condizioni di assicurazione  

 
 
 
 

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEL PROFESSIONISTA 
 

DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI – BIOTECNOLOGI AGRARI 
Iscritti all’Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottor i Forestali 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
CONFORME ALLE PREVISIONI DI CUI AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIO NE DELL’OBBLIGO ASSICURATIVO 
AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 1 DEL D.P.R. 7 AGOSTO 2012 N. 137, RECANTE RIFORMA DEGLI 
ORDINAMENTI PROFESSIONALI A NORMA DELL’ART, 3 COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 2011 
N. 138 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 14 SETTEM BRE 2011, N. 148 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
La presente Assicurazione è stipulata nella forma “ Claims Made”, vale a dire a copertura  dei reclami 
avanzati nei confronti dell’Assicurato e notificati  agli Assicuratori per la prima volta durante il pe riodo di 
validità della garanzia e che si riferiscano a fatt i verificatisi non oltre il periodo di retroattivit à indicato nel 
Modulo della Specifica 
 

SOMMARIO 
 
 

DEFINIZIONI 
 
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVI LE 
 
SEZIONE A - Assicurazione della responsabilità civile professionale 
Art. 1 Oggetto dell'assicurazione   
Art. 2 Rischi esclusi dall'assicurazione  
 
SEZIONE B - Assicurazione della responsabilità civile rischi diversi 
Art. 3 Oggetto dell'assicurazione   
 
SEZIONE C - Norme comuni alle Sezioni A e B 
Art. 4 Limiti di indennizzo - Franchigia o Scoperto 
Art. 5 Inizio e termine della garanzia - Claims Mad e  
Art. 6 Estensioni dell'efficacia temporale 
Art. 7 Delimitazioni dell'assicurazione  
Art. 8 Gestione delle vertenze di danno - spese leg ali   
Art. 9 Calcolo del premio  
Art. 10 Comportamento in caso di sinistro  
Art. 11 Studio Associato - Persone Assicurate 
Art. 12 Giovani Professionisti (Valida solo per il ca so di assicurato persona fisica) 
 
Norme generali 
Art. 13 Dichiarazioni relative alle circostanze del  rischio   
Art. 14 Decorrenza delle garanzie e pagamento del p remio  
Art. 15 Oneri fiscali  
Art. 16 Rinnovo dell'Assicurazione in forma espress a 
Art. 17 Diritto di recesso  
Art. 18 Estensione territoriale   
Art. 19 Altre assicurazioni  
Art. 20 Modifiche dell'assicurazione   
Art. 21 Procedimento arbitrale   
Art. 22 Rinvio alle norme di legge 
Art. 23 Clausola Broker  

 
CONDIZIONI PARTICOLARI  
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DEFINIZIONI 

 
 
ASSICURAZIONE :                           
 il contratto di assicurazione;  
POLIZZA                                           
 il documento che prova l'assicurazione  
MODULO DELLA SPECIFICA:        
il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo;  
CONTRAENTE:                               
 il soggetto che stipula l'assicurazione; 
ASSICURATO :                                  
il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;  
ASSICURATORI :                            
Alcuni Assicuratori dei Lloyd’s di Londra 
PREMIO:                                         
la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori;  
RISCHIO:                                         
la probabilità che si verifichi il sinistro; 
SINISTRO:                                        
la richiesta di risarcimento in relazione ed in conseguenza dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;  
RICHIESTA DI RISARCIMENTO:  
qualsiasi comunicazione scritta o procedura legale (citazione in giudizio o altre domande giudiziali dirette o 
riconvenzionali), proveniente da terzi nei confronti dell'Assicurato per Danni o Perdite patrimoniali per le quali è  prestata 
l'Assicurazione.  
CIRCOSTANZA:                              
a) qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di un  

ASSICURATO;  
b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un ASSICURATO, da cui possa 

trarne origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO; 
c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un ASSICURATO sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente 

dare luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei suoi confronti; 
d) un'intimazione dell'intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di qualsiasi 

ASSICURATO; 
e) qualsiasi specifica e conosciuta critica, qualsiasi disputa diretta od indiretta (anche se non motivata) espressa od 

implicita, relativa alla prestazione di qualsiasi ASSICURATO o di un soggetto di cui CONTRAENTE sia responsabile, 
che possa dar luogo ad una PERDITA o un danno a TERZI; 

f) qualsiasi atto, documento ufficiale, lettera di diffida che contenga un'istanza di risarcimento e/o un espresso 
riferimento ad uno o più ASSICURATI 

INDENNIZZO:   
la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro; 
SCOPERTO:  
la somma, espressa in misura percentuale, che dedotta dalla liquidazione, rimane a carico dell'Assicurato per ciascun 
sinistro 
FRANCHIGIA : 
la  somma,  espressa  in  valore  assoluto,  che  dedotta  dalla  liquidazione, rimane a carico dell'Assicurato per ciascun 
sinistro; 
DANNI MATERIALI :   
morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose; 
PERDITE PATRIMONIALI :  
il pregiudizio economico che non sia conseguenza di morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose; 
INTROITI:  
il volume di affari relativo all'attività oggetto dell'assicurazione dichiarato in polizza al netto dell'I.V.A. e delle cessioni di 
beni ammortizzabili 
CORRISPONDENTE:  
il soggetto che  amministra il contratto 
BROKER :  
l'intermediario (persona fisica o giuridica) iscritto al RUI ove indicato nel Modulo della Specifica 
 
 
 
 
 
 

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVI LE 
 
 
         Sezione A - Assicurazione della responsabi lità civile professionale  
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Art. 1- Oggetto dell'Assicurazione 
 
Gli Assicuratori  si  obbligano  a  tenere  indenne  l'Assicurato  di  quanto  sia  tenuto  a  pagare,  quale  civilmente 
responsabile:  
 

a) per  i  danni  involontariamente  cagionati  a  terzi (ivi compresi i clienti/consumatori),  nell'esercizio  dell'attività  
professionale  svolta  nei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti che la disciplinano nonchè dalla disciplina 
dell’Ordinamento Professionale vigente;  

b) per i danni subiti dalle opere progettate e/o dirette dall'assicurato per le quali i lavori di costruzione non erano già 
iniziati alla data di stipulazione della presente polizza.  
La garanzia danni alle opere è operante solo in presenza di:  

1) rovina totale delle opere;  
2) rovina   e   gravi   difetti   di   parti   delle   opere   destinate   per   loro   natura   a   lunga   durata,   che 

compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera.  
Si precisa inoltre che sono comprese in garanzia le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare  le  
conseguenze  di  un  grave  difetto  che  comprometta  in  maniera  certa  ed  attuale  la stabilità dell'opera,  
determinando  pericolo  di  rovina  dell'opera  stessa  o  di  parti  di  essa,  con  obbligo  da  parte dell'Assicurato 
di darne immediato avviso agli Assicuratori.  
In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai  fini  previsti  o  sull'entità  di  esse,  le  parti  si  obbligano  a 
conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un 
collegio arbitrale come previsto dall'art. 20 delle norme.  

 
L'assicurazione, ferme le esclusioni di cui all'art. 2 delle "Norme", vale altresì per le perdite patrimoniali 
involontariamente cagionate a terzi, nello svolgimento di tutte le attività previste dalla tariffa professionale svolte nei 
termini delle leggi e dei regolamenti che le disciplinano.  
L'assicurazione  di  cui  ai  sopraindicati  punti  comprende  altresì  i  danni  derivanti  da  interruzioni  o sospensioni,  
totali  o  parziali,  di  attività  industriali,  commerciali,  agricole  o  di  servizi,  purché  conseguenti  a sinistro 
indennizzabile a termini di polizza.  
 
Sono comprese in garanzia le perdite patrimoniali conseguenti a:  

a) smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti 
da furto, rapina o incendio;  

b) sanzioni, multe  e  ammende inflitte  ai  clienti  dell'Assicurato  per  errori imputabili all'Assicurato stesso.  
L'assicurazione  vale  anche  per  la  responsabilità  civile  che  possa  derivare all'Assicurato da fatto dei suoi 
dipendenti.  
L'assicurazione è inoltre estesa alla responsabilità civile personale dei collaboratori, facenti parte dello studio ed 
iscritti al relativo albo professionale, se previsto, nonché dei praticanti. 

 
Art. 2- Rischi esclusi dall'Assicurazione 
L'assicurazione non vale per:  

a) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di 
titoli al portatore;  

b) le sanzioni, multe o ammende irrogate direttamente all'Assicurato, nonché per le sanzioni amministrative 
delle quali l'Assicurato sia coobbligato od obbligato in solido al pagamento;  

c) le perdite patrimoniali derivanti da interruzioni, sospensioni totali o parziali, mancato o ritardato avvio di 
attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi;  

d) le perdite patrimoniali conseguenti a omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a 
ritardo  o mancato pagamento dei premi;  

e) i danni di qualsiasi natura derivanti, direttamente o indirettamente, anche quale  concausa  od  occasione  
dal  mancato  riconoscimento  di  qualsiasi data come data effettiva di calendario, da parte del sistema 
informatico e/o  di  qualsiasi  impianto,  apparecchiatura,  componente  elettronica,  firmware, software, 
hardware di proprietà o meno;  

f) la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci 
delle Società per azioni quotate in borsa; 

g) per richieste di risarcimento già presentate all'Assicurato, o derivanti da fatti e/o circostanze già conosciuti o 
che avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza,  prima dell'inizio della validità della garanzia;  

h) per ogni sinistro che abbia avuto origine da comportamenti colposi posti in essere anteriormente alla data di 
retroattività indicata nella presente polizza;  

i) la  responsabilità  derivante  dall'esercizio  di  nuove  attività  professionali istituite da leggi o regolamenti 
entrati in vigore successivamente alla data di stipulazione del contratto; 

l) i danni direttamente  o indirettamente causati da, risultanti da o collegati a qualsiasi atto di terrorismo; 
m) le richieste di risarcimento derivanti dalla presenza o le conseguenze, sia dirette che indirette, di muffa 

tossica o amianto; 
n) i danni conseguenti a morte o lesioni personali o alla perdita o danneggiamento di beni materiali. 

 
Sezione B - Assicurazione della responsabilità civil e rischi diversi  
 
Art. 3- Oggetto dell'Assicurazione 
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Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di 
risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:  
 
a) ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, per morte, lesioni personali, 

distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla proprietà o 
conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti, nonché per  i  danni  arrecati  
a  terzi  dai  collaboratori  e  dal  personale  dipendente;  

b) ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, 
motocicli e ciclomotori purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato, o allo stesso 
intestati al PRA, ovvero a lui locati.  
La presente garanzia è operante, a condizione che:  
-   i mezzi di cui sopra siano coperti da valida polizza di assicurazione per la responsabilità civile autoveicoli;  
-   il dipendente-conducente sia munito di regolare e valida patente di guida.  
È fatto salvo in ogni caso il diritto di rivalsa degli Assicuratori nei confronti dei responsabili.  

L'assicurazione di cui ai punti a) e b) vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 4 della 
legge 12 giugno 1984, n. 222.  
Si conviene inoltre che la presente polizza risponderà esclusivamente per le somme in eccesso alla polizza di 
responsabilità civile automobilistica dei mezzi di cui al punto b) del presente articolo. 

 
 

Sezione C – Norme comune alle sezioni A e B  
 

Art. 4 - Limiti di Indennizzo.- Franchigia o Scopert o 
L'assicurazione di cui alle Sezioni A e B  è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato  in  polizza  per  
ciascun  periodo  assicurativo  annuo,  indipendentemente  dal  numero  delle  richieste  di  risarcimento  presentate 
all'Assicurato nello stesso periodo. Il massimale resta unico anche in caso di corresponsabilità di più assicurati.  
 
Si ritiene operante e quindi rimane a carico dell'Assicurato, alternativamente una franchigia o uno scoperto come 
indicato nel modulo della specifica e precisamente: 
 

� uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo assoluto indicato nel "MODULO DELLA SPECIFICA" 
e con il massimo pari al 2% dell'importo del massimale assicurato; 

� una franchigia fissa per ogni sinistro come indicata nel "MODULO DELLA SPECIFICA"  
 
Al pari del massimale, lo scoperto, o la franchigia restano unici anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati.   
Il massimale indicato del Modulo della Specifica si deve intendere unico per entrambe le Sezioni.  
 
Art. 5- Inizio e termine della garanzia - Claims Ma de  
 
L'assicurazione di cui alla sezione A vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato 
nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione qualunque sia l'epoca in cui è stato commesso il fa tto  che ha 
dato origine alla richiesta di risarcimento. 

 
L'assicurazione di cui alla sezione B, vale per gli eventi dannosi avvenuti nel periodo di efficacia del contratto.  
 
Agli effetti degli artt. 1892, 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non aver 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 per fatto a lui imputabile già al momento della stipulazione dell'assicurazione.  
 
 
 
Art. 6 - Estensioni dell'efficacia temporale  
 

a) Retroattività Illimitata  
Premesso che l'assicurazione di cui alla sezione A vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta 
all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione qualunque sia l'epoca in cui è stato commesso il 
fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento, si precisa che  per i fatti e/o comportamenti anteriori alla 
stipula della presente polizza, l'assicurazione viene contratta limitatamente ed esclusivamente per le responsabilità 
in relazione alle quali l'Assicurato non abbia ricevuto alla data di stipula richiesta risarcitoria alcuna e se l'Assicurato 
non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza, dell'esistenza dei presupposti di detta responsabilità. L'omessa 
percezione, notizia o conoscenza per colpa dell'Assicurato del fatto o comportamento anteriore alla stipula della 
polizza esclude, del pari, l'operatività della copertura assicurativa.   
Questa estensione  è prestata entro il limite del massimale stabilito in polizza per sinistro, che rappresenta il 
massimo esborso  degli  Assicuratori per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di retroattività. 

 
b) Protezione degli eredi in caso di decesso 

Nel caso di cessazione dell'attività professionale dell'Assicurato per morte dell' Assicurato durante il Periodo di 
Assicurazione, l'Assicurazione è altresì operante a protezione degli eredi legittimi per i sinistri denunciati ai 
Sottoscrittori nei cinque anni successivi alla cessazione del Periodo di Assicurazione, purché i sinistri siano afferenti 
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a Atti Illeciti dell' Assicurato posti in essere durante il Periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa, Nessun premio e' 
richiesto per tale estensione. 

c) Ultra-attività decennale cessazione dell'attivit à del professionista nel corso del periodo di vigen za della polizza 
(valida anche nel caso di professionista facente pa rte di uno studio associato) 
Nel caso di cessazione dell'attività professionale dell'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione per morte, 
pensionamento o inabilità, con cancellazione dall' Albo professionale e sempre che non siano intervenute radiazione, 
sospensione o ragioni disciplinari, l'Assicurazione sarà operante per i sinistri denunciati ai Sottoscrittori nei dieci anni 
successivi alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, purché i sinistri siano afferenti ad atti illeciti dell' 
Assicurato posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa. 
Questa estensione  è prestata entro il limite del massimale di € 250.000,00, che rappresenta il massimo esborso degli 
Assicuratori per uno o più sinistri verificatisi nel corso del  periodo  di  ultra-attività  della garanzia. 
L’assicurato, pena la decadenza dal diritto ad essere tenuto indenne, dovrà dare all’assicuratore una comunicazione 
scritta entro 30 giorni dalla data in cui si verifichi una delle circostanze che danno inizio al periodo di ultra-attività 
previsto. 
Nel caso in cui l’assicurato, per morte, invalidità o perdita della capacità giuridica, non fosse nelle condizioni di dare 
una idonea comunicazione, quest’onere graverà sull’ Esecutore Testamentario, sul Legale rappresentante od altri 
soggetti  titolati ad agire per conto dell’assicurato. 

d) Scioglimento, fusione od incorporazione , 
Nel caso in cui durante il Periodo di Assicurazione l'attività professionale dell'Assicurato cessi per : 
• scioglimento dell'Associazione Professionale, oppure 
• fusione od incorporazione dello Studio o della Società Assicurata, oppure  
• messa in liquidazione anche volontaria della Società Assicurata 
i Sottoscrittori, avendo valutato il rischio, possono concordare con l'Assicurato che l'Assicurazione sia operante per i 
sinistri denunciati ai Sottoscrittori  per un periodo di tre anni successivi alla data di scadenza del Periodo di 
Assicurazione, purché i sinistri siano afferenti ad Atti Illeciti dell' Assicurato posti in essere durante il Periodo di 
efficacia dell'assicurazione stessa.  
Il premio richiesto per tale estensione sarà pari al 150% dell'ultimo premio pagato. 

 
Art. 7- Delimitazioni dell'Assicurazione 
Non sono considerati terzi:  
a)   il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;  
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, 
l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);  
c) le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone indicate nella lett. a), rivestano la qualifica di 
socio illimitatamente responsabile, amministratore o ne esercitino il controllo.  
Non sono compresi i danni:  
d) da furto;  
e)  a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;  
f) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto all'art. 1;  
g) derivanti dalla circolazione di veicoli a motore su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate, nonché 
dalla proprietà o uso di natanti o aeromobili;  
h)  conseguenti  a  inquinamento  o  danno  ambientale  da  qualunque  causa determinati;  
i) verificatisi in connessione con:  
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione 

nucleare, macchine acceleratrici);  
- produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.  
 
Art. 8- Gestione delle vertenze di danno - spese le gali  
Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale 
che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi 
di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.  
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il 
limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora 
la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sostenute vengono ripartite fra gli Assicuratori e 
l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.  
Gli Assicuratori non riconoscono le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essi 
designati e non rispondono di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.  

 
Art. 9- Calcolo del Premio 
Il premio è parametrato all'ammontare degli introiti dichiarati relativi all'ultimo esercizio per come esposti nel modulo 
della specifica basato su valore e tipologie delle prestazioni professionali che identificano il rischio dell’assicurato, 
secondo l’Allegato - Prestazioni Professionali che forma parte della presente polizza. Questo principio è valido 
con riferimento ad ogni annualità assicurativa, a tale scopo, non oltre 30 giorni prima della scadenza del contratto, il 
Contraente deve fornire per iscritto agli Assicuratori l'indicazione dei dati necessari per la tariffazione del rischio in 
modo che il relativo PREMIO possa essere calcolato e i nuovi termini e condizioni applicate. 
 
Si  stabilisce che, ove (sulla base di circostanze oggettivamente rilevanti)  il contraente abbia motivo di ritenere che 
l'ammontare degli introiti relativi all'esercizio in corso dovesse essere superiore di oltre il 50% dell'ammontare degli 
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introiti dichiarati relativi all'ultimo esercizio, il premio sarà parametrato all'ammontare degli introiti relativi all'esercizio 
in corso. 
 
Art.10- Comportamento in caso di sinistro 
Il sinistro va denunciato perentoriamente entro il termine di dieci giorni dalla data in cui l’assicurato ne è venuto a 
conoscenza, l'Assicurato dovrà fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare gli 
Assicuratori in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.  
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).  
 
Art. 11- Studio associato- Persone Assicurate. 
Qualora l'Assicurato sia uno "Studio associato" la garanzia di polizza è valida sia per l'attività svolta dallo Studio 
Associato che per la responsabilità civile professionale dei singoli professionisti indicati nel Modulo della Specifica 
per l'attività svolta in qualità di associati ed in nome e per conto dello Studio Associato.  
Nell'eventualità di cessazione anticipata dell'incarico di uno o più persone assicurate, le garanzie si intendono 
comunque sempre valide nei confronti dei subentranti dal momento della nomina nell'incarico e previa 
comunicazione di inserimento da parte del contraente e accettazione da parte dei Sottoscrittori. 
 
La garanzia si intende prestata entro i limiti del massimale convenuto per sinistro e per anno assicurativo il quale 
resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità dei  Professionisti  indicati nel Modulo della specifica 
con l'Assicurato/Contraente o tra loro. 
Ai fini del calcolo del premio di cui ad art.9, l'Assicurato è tenuto a comunicare agli Assicuratori l'ammontare del 
fatturato, sia dello "Studio associato" che dei singoli Professionisti indicati in scheda di copertura in quanto assicurati 
anche per l'attività svolta e fatturata individualmente.  
In caso di cessazione di uno o più Associati dalla partecipazione allo Studio professionale, la copertura assicurativa 
continuerà ad operare sino alla scadenza della polizza. Parimenti varrà per gli stessi la norma di cui all'art.5 (Inizio e 
termine della garanzia). 
 
Art.12 -  Giovani professionisti (Valida solo per il  caso di assicurato persona fisica) 
Ove l'assicurato abbia iniziato l'attività e sia iscritto all'albo professionale (ove previsto)  da non più di tre anni ed 
inoltre abbia ricavi lordi annui inferiori ad € 24.000,00 in ciascun anno fiscale dalla data di inizio della attività, come 
dichiarato nella proposta questionario che forma parte integrante di questa polizza, l'assicurazione verrà prestata 
dietro applicazione dello sconto del 20%; rimangono fermi i premi minimi ed il massimo cumulo di sconto 
tariffariamente applicabili. 
Questa agevolazione cessa automaticamente alla scadenza annuale successiva per coloro che superano tale limite 
temporale.- 
 
 
 
 
 
Norme generali  
 
Art. 13- Dichiarazioni relative alle circostanze de l rischio  
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze originarie o 
sopravvenute che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C.).  
 
Art. 14- Decorrenza delle garanzie e pagamento del premio  
L'assicurazione  ha  effetto  dalle  ore  24  del  giorno  indicato  in  polizza  se  il premio o la prima rata di premio 
sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.  
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° 
giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive 
scadenze. Si concorda che ogni pagamento, purché eseguito dal Contraente entro il termine di scadenza 
dell'obbligazione presso il Corrispondente al quale è assegnato il contratto, costituisce atto liberatorio.  
 
Art. 15- Oneri fiscali 
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.  
 
Art. 16- Rinnovo dell'Assicurazione in forma espres sa  
In mancanza di disdetta da una delle parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni della scadenza 
annuale, il presente Certificato  sarà  rinnovato per un anno e così successivamente il rinnovo avverrà in forma 
espressa con rilascio di una  modulo di copertura e quietanza del premio e previa dichiarazione di non cambiamento 
del rischio. 
 
Rimane ferma la comunicazione da parte dell'ASSICURATO , entro 30 giorni prima la data di scadenza della 
polizza,  degli introiti  relativi al nuovo esercizio, in modo che il relativo PREMIO possa essere calcolato e i nuovi 
termini e condizioni applicate. 
Nel caso in cui una CIRCOSTANZA e/o una RICHIESTA DI RISARCIMENTO sia stata noticata agli 
ASSICURATORI, la POLIZZA non potrà essere rinnovata automaticamente. 
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Art. 17- Diritto di recesso  
Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo ciascuna 
delle Parti avrà diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni.  
Nel caso in cui a recedere siano gli Assicuratori verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia 
del recesso, la quota del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.  
 
Art. 18- Estensione territoriale  
L'assicurazione  vale  per  le  richieste  di  risarcimento  originate  da  comportamenti colposi posti in essere nei 
territori dei Paesi dell'Unione Europea, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, della Svizzera, 
nell'adempimento di obbligazioni regolate dalla legge di tali Paesi e sempre che sia competente a decidere l'Autorità 
Giudiziaria di uno di tali Stati sulla base del proprio diritto sostanziale e processuale.  
 
Art. 19- Altre assicurazioni  
Il Contraente e/o l'Assicurato non è obbligato ad informare gli Assicuratori dell'esistenza di qualsiasi altra Polizza e/o 
di polizze che possano essere sottoscritte successivamente a copertura degli stessi rischi assicurati con la presente. 
Peraltro, l'Assicurato  è tenuto a fornire tale comunicazione - se ne è a conoscenza - nel caso sussista un sinistro in 
conformità con l'articolo 1910, secondo comma, del Codice Civile. In tale caso la presente Polizza opererà a 
secondo rischio per l'importo che supera il limite di responsabilità dell'altra assicurazione, nei limiti del massimale 
stabilito 
 
Art. 20- Modifiche dell'assicurazione  
Le  eventuali  modificazioni  dell'assicurazione  devono  essere  provate  per iscritto.  
 
Art. 21- Procedimento arbitrale  
Ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, le controversie che dovessero sorgere tra le 
Parti potranno essere decise - previo accordo scritto tra le Parti stesse - a mezzo di arbitrato rituale o irrituale.  
Ciascuna delle Parti nominerà il proprio arbitro e gli arbitri così nominati, d'accordo tra loro il terzo. In difetto di 
accordo, la nomina del terzo arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova il 
domicilio dell'Assicurato o del Contraente.  
Salvo diversa pattuizione, l'arbitrato avrà luogo nella città sede di Tribunale più vicina alla residenza dell'Assicurato.  
Ciascuna delle Parti si accollerà gli oneri e le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo, salvo che le stesse 
non abbiano previsto una diversa regolazione.  
In caso di arbitro unico, ove le Parti non abbiano diversamente concordato, gli oneri e le spese dell'arbitro saranno 
pariteticamente suddivise.  
 
Art. 22- Rinvio alle norme di legge  
Per  tutto  quanto  non  espressamente  disciplinato  dal  presente  contratto  si applicano le vigenti norme di legge.  
 
Art. 23 - Clausola BROKER 
Con la sottoscrizione della presente contratto di assicurazione si prende atto che l’ Assicurato e/o Contraente 
conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione all’intermediario indicato in 
polizza  come intermediario retail. 
Pertanto: 
a. Ogni comunicazione effettuata all’Intermediario Incaricato, si considererà come effettuata all’ Assicurato/ 

Contraente 
b. Ogni comunicazione effettuata dall’ Intermediario Incaricato, si considererà come effettuata dall’Assicurato/ 

Contraente 
 

CONDIZIONI PARTICOLARI  
 
Avuto riguardo per l'attività professionale svolta dall'assicurato per come richiamata nel Modulo della Specifica si 
applicano  le seguenti condizioni particolari. 

 
Definizioni:  
progettista:    
il  singolo  libero  professionista  regolarmente abilitato  che  individualmente  o  insieme  ad  altri  professionisti 
predispone  un  progetto   relativo   a   costruzioni   e/o   fabbricati oggetto delle prestazioni  professionali;  
direttore dei lavori:  
il singolo libero professionista   regolarmente   abilitato   che, per   incarico   e nell'interesse  del  committente,  
segue  e  sorveglia  l'esecuzione dei lavori.  
 
articolo 1 Limiti di indennizzo per determinate fat tispecie (danni alle colture) 
 
Per i  danni alle colture, prodotti agricoli e animali oggetto delle prestazioni professionali dell'Assicurato, di cui al 
all’art. 1 "Oggetto ad  integrazione la garanzia  è  prestata  fino  a  concorrenza  di  un  importo  pari  al  10%  del 
massimale di polizza per sinistro e anno assicurativo con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% 
dell'importo di ogni sinistro, con il minimo assoluto di € 2.500,00.  
 
articolo 2 Limiti di indennizzo per determinate fat tispecie  (opere) 
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Per i  danni alle opere l'assicurazione di cui all’Art. 1 "Oggetto dell'assicurazione" è prestata entro il limite del 
massimale stabilito in polizza per sinistro, che rappresenta il massimo esborso degli Assicuratori per uno o più 
sinistri verificatisi nel corso del medesimo periodo assicurativo annuo con uno scoperto del 10% di ciascun sinistro 
con il minimo assoluto di € 5.000,00 ed un massimo pari al 10% del massimale assicurato.  
 
articolo 3 Delimitazioni dell'assicurazione  
L'assicurazione non vale:  

a) se al tempo dell'esplicazione dell'attività indicata in polizza, l'Assicurato non era iscritto al relativo Albo 
Professionale;  

b) relativamente a stabilimenti industriali, per la responsabilità civile dell'Assicurato conseguente alla 
progettazione e/o direzione di lavori di montaggio degli impianti specificatamente connessi all'attività 
industriale svolgentesi nello stabilimento stesso nonché al loro collaudo;  

c) se i lavori sono eseguiti da imprese dell'Assicurato o  di cui l'Assicurato sia socio a responsabilità illimitata, 
amministratore o dipendente;  

d) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso od alle necessità cui sono destinate;  
e) sono tuttavia compresi i danni che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse per i danni a 

macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori nonché i danni da furto e a 
cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; per i danni a cose altrui 
derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; per i danni da circolazione su strade di uso 
pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da 
impiego di aeromobili;  

f) per i danni e le perdite patrimoniali conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edili 
locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;  

g) per danni verificatasi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili;  
h) per perdite patrimoniali e/o danni all'ambiente conseguenti ad  inquinamento di aria, acqua, suolo; ad 

interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde  
acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile  di sfruttamento, 
oltre che per i danni derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività;  

i) per  le  perdite  patrimoniali  derivanti  da  responsabilità  volontariamente  assunte  dall'Assicurato  e non 
l) lderivantegli dalla legge;  
m) per le perdite patrimoniali conseguenti ad attività non espressamente previste dalla legge 10.2.1992 n. 152, 

ma da essa consentite ai sensi del punto 4 dell'art. 2;  
n) per la responsabilità inerente alle varianti in corso d'opera disciplinate dalla legge 109/94 e successive 

modificazioni.  
 
articolo 4 Vincolo di solidarietà  
L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato, con esclusione quindi  
di  quella  parte  di  responsabilità  che  gli  possa  derivare  in  via  solidale  dal  rapporto  con  altri professionisti.  
 
 
 
Letto approvato e sottoscritto in data     ________________________________________________  
 

 

Il Contraente/Assicurato                           ________________________________________________     

 

        DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE 

                                                                                       

1) Anche agli effetti degli artt. 1892 e 1893 dei Codice Civile, l'Assicurato/Contraente dichiara di non essere a 
conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte di 
terzi in dipendenza dell'attività professionale propria e/o dei suoi sostituti, collaboratori o dipendenti, con riferimento 
ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla decorrenza della presente polizza, e anche ove egli ne 
disconoscesse la riferibilità al comportamento proprio o dei suoi ausiliari. 

2) Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Sottoscritto dichiara di approvare    specificatamente le 
disposizioni dei seguenti articoli: 
 
Art. 2  Rischi Esclusi Dall'Assicurazione 
Art. 3 Oggetto dell'Assicurazione (Sez. B) 
Art. 5  Inizio e termine garanzia - Claims Made 
Art. 6  Estensioni dell'efficacia temporale 
Art. 7 Delimitazioni dell'Assicurazione   
Art. 8 Gestione delle vertenze di danno  spese legali 
Art. 9  Calcolo del Premio 
Art.13 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 
Art.14 Decorrenza delle Garanzie e Pagamento del premio 
Art.16 Rinnovo dell'Assicurazione in forma espressa 



 

Pagina 16 di 21    

Art.18  Estensione territoriale 
Art.19   Altre assicurazioni 
Art.21 Procedimento Arbitrale  
Art.23 Clausola Broker 
 
Letto approvato e sottoscritto in data     ________________________________________________  
 

 

Il Contraente/Assicurato                           ________________________________________________     

 
 
 
 
 

Allegato – Prestazioni Professionali 
 
Le prestazioni professionali sottoelencate esplicitano le attività professionali previste dall’ordinamento professionale 
ai sensi dell’art. 2 della legge 3 /76 modificata ed integrata dalla l. 152/92 e dall’art. 11 del DPR 328/2001, nei limiti 
delle competenze previste per chi opera con il titolo professionale di “Dottore Agronomo e Dottore Forestale” , per 
chi opera con il titolo professionale di “Agronomo e Dottore Forestale iunior” , per chi opera con il titolo professionale 
di “ Biotecnologo Agrario”. Le prestazioni professionali possono evolversi nel corso del tempo a seguito dei processi 
innovativi della tecnica o della normativa. pertanto l’elenco sotto riportato viene allegato a titolo esemplificativo e non 
esaustivo essendo possibile che intervengano modifiche da parte del consiglio nazionale dei dottori agronomi e dei 
dottori forestali con delibera del Consiglio di Amministrazione anche nel corso della validità della polizza. 
 
PRESTAZIONI PROFESSIONALI  
 
AREA DEI RILIEVI TOPOGRAFICI E CATASTALI  
Rilievi topografici 
Rilievi catastali 
Pratica catastale 
 
AREA DEI RILIEVI E STUDI BOTANICI, AGRONOMICI, FORESTALI, AMBIENTALI E PAESAGGISTICI  
CON RESTITUZIONE CARTOGRAFIA  
Rilievi, studi e classificazione agronomica 
Rilievi, studi e classificazione pedologici 
Rilievi, studi e classificazione delle qualità di coltura 
Rilievi, studi e classificazione delle attività produttive 
Rilievi, studi e classificazione delle qualità di coltura, della relativa biomassa a fini energetici 
Rilievi, studi e classificazione di interventi di protezione e sistemi di allarme per calamità naturali; 
Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei 
Progettazione e relativa elaborazioni di sistemi informativi territoriali dei dati territoriali, ambientali e socio- 
economici, ecc. (GIS) 
Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione 
inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e di detriti, 
esondazioni, aree di pericolo, stabilità dei pendii, filtrazioni, reti ecologiche e dinamiche ecologiche); 
Studio, analisi e valutazioni del rischio e pericolo di aree urbane e rurali e piani di protezione civile 
 
AREA DELLE VALUTAZIONI ECONOMICHE, ESTIMATIVE DI TIPO MONETARI O E NON 
Stima di beni immobili 
Stima di beni mobili e immateriali 
Stima di miglioramenti fondiari 
Stime per espropriazione di immobili 
Stime per divisioni patrimoniali 
Stima di fabbricati industriali e macchinari 
Stime forestali e di colture arboree da legno 
Stime forestali e determinazione del valore di macchiatico 
Stima dei patrimoni 
Stime di scorte e di frutti pendenti 
Stima della servitù prediale 
Stima dell'usufrutto e dei diritti reali di godimento 
Stima delle acque 
Stima dei prodotti e accertamento di qualità 
Stima dei soprassuoli 
Stima dei danni derivanti da avversità atmosferiche, fitopatie, epizoozie, ecc. 
Stima dei danni da eventi accidentali ed incidentali 
Stima dei danni ambientali 
Stima delle riserve 
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Stima delle cave e miniere 
Determinazione di valori locativi 
Redazione dei Bilanci aziendali 
Redazione dei Piani di impresa o dei Business plan 
Studi di fattibilità tecnico-economica 
Redazione degli Inventari per azienda agrarie, zootecniche o ad ordinamento diversificato 
Redazione Inventari di imprese di trasformazione agroalimentare ed ambientali 
Piani di investimento per l'accesso a finanziamenti bancari 
Piani di investimento per l'accesso a contributi comunitari 
 
AREA DELLA CONSULENZA ED ASSISTENZA TECNICA ED AMMINISTRATIVA - RICERCHE E 
STATISTICHE 
Assistenza tecnica, economica e fiscale 
Curatela aziendale 
Consulenza per l'impianto di contabilità agraria o agroindustriale; 
Consulenze in genere in materia di politica agraria, ambientale o energetica; 
Consulenza curatela e amministrazione di aziende agricole, forestali e agro-industriali 
Consulenza per aziende agricole e/o forestali 
Consulenza per azienda agro-industriali 
Consulenza per aziende ad ordinamento composito 
Consulenza per aziende condotte con forma associativa 
Consulenza per aziende in via di trasformazione 
Consulenza sui progetti divisionali già eseguiti 
Consulenza su perizie o stime già eseguite 
Consulenze e pareri e studi nel settore dell’ecologia, della difesa ambientale e della natura, della difesa delle 
piante e dei loro prodotti, idrogeologia, nivologia e assestamento faunistica; 
Consulenza dei contesti normativi 
Consulenza sugli assetti societari e sulle forme di cooperazione 
Consulenze per lo sviluppo di tecnologie informatiche (sviluppo di programmi, pagine web, creazione di 
banche dati, ecc.) inerenti le attività professionali; 
Predisposizione e curatela delle successioni 
Predisposizione e curatela del Fascicolo aziendale e delle relative procedure gestionali 
Predisposizione e curatela del Fascicolo di domanda per l'accesso ai contributi comunitari e 
Predisposizione e curatela del fascicolo per il rilascio di autorizzazioni, permessi, scia, dia, ecc. 
Predisposizione e curatela del fascicolo per il rilascio di VAS - VIA -AIA 
Predisposizione e curatela di domande finalizzate all'accesso di contributi relativi a programmi comunitari, 
nazionali e regionali 
Relazioni tecnico-economiche relative a lavori di miglioramento agrario, trasformazioni fondiarie e bonifiche di 
aziende agrarie, non comprese nei piani di studio completi di trasformazione; 
Relazioni, verbali, certificazioni, annotazioni probatorie autenticate, ricorsi, istanze, reclami, pareri scritti ed 
orali, particolari ricerche di documenti e particolari esami di incarti e di progetto; 
Stipulazione di contratti speciali trattative per forniture continuative, senza carattere di mediazione, 
stipulazioni di convenzioni per servitù, diritti d’acqua, transazione, costituzioni di società; 
Compilazione delle tabelle dei valori millesimali negli edifici in condominio e riparto per stabilire le quote a 
carico degli immobili per i contributi di bonifica, di irrigazione, di utenze stradali, ecc.; 
Arbitrato e Conciliazione 
Liquidazione di aziende 
Consulenza e patrocinio tributario ed al contenzioso 
Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la 
statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione 
di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale; 
Statistiche, ricerche di mercato, ricerche storiche e sociologiche; 
Analisi SWOT 
 
AREA DELLE ANALISI, VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE DEI PRODOTT I AGROALIMENTARI E  
FITOIATRICA 
Analisi chimico-fisica de prodotti agro-alimentari 
Analisi chimico-fisica dei mezzi di produzione 
Analisi e valutazione dei residui dei processi di trasformazione e degli effluenti zootecnici 
Analisi e valutazione biologica dei prodotti agricoli ed agroalimentari 
Analisi e valutazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari - OGM - 
Analisi sensoriale dei prodotti agroalimentari 
Valutazione e classificazione della commerciabilità dei prodotti 
Consulenza aziendale (audit) per l’implementazione dei Sistemi di Qualità e Sistemi di Gestione Ambientale 
per aziende e industrie agroalimentari e per industrie fornitrici di aziende agroalimentari 
Redazione di disciplinari di produzione per la certificazione dei prodotti di qualità regolamentata e non 
Valutatore dei Sistemi di qualità per Enti di Certificazione 
Valutatore dei sistemi di gestione ambientale per Enti di Certificazione 
Redazione dell'atto fitoiatrico 
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AREA DELLA PROGETTAZIONE EDILIZIA, AGRITURISTICA, TECNOLOG ICA ED INFRASTRUTTURALE  
Progetti edilizia rurale 
Progetti edilizia urbana 
Progetti di impianti di trasformazione agroalimentare 
Progetti degli impianti tecnologici 
Progetti di impianti per produzione di energia da fonti rinnovabili 
Progetti di infrastrutture per la distribuzione di energia nelle diverse forme 
Progetti stradali e di piste forestali 
Progetti di opere antivalanga e paramassi 
Progetti di piste da sci ed opere connesse 
Progetti di opere ed impianti idraulici 
Progetti di acquedotti 
Progetti di laghetti collinari o di provviste d'acqua 
Progetti di acquacoltura 
Progetti di lavori in terra 
Progettazione agrituristica e turismo rurale 
Contabilità dei lavori 
Computo metrico estimativo e quadri economici 
Direzione dei lavori 
  
AREA DELLA PROGETTAZIONE AMBIENTALE, FORESTALE, NATURALISTICA  E PAESAGGISTICA  
Progetti per lavori ambientali e di ingegneria naturalistica 
Progetti di rimboschimento 
Progetti di taglio o di utilizzazione forestale 
Progetti di ricostituzione, di conversione, di trasformazione, di miglioramento di complessi forestali; 
Progetti per attrezzature e mezzi per l’utilizzazione e l’esbosco dei materiali legnosi; 
Progetti per la difesa contro gli incendi boschivi; 
Progetto di impianto e miglioramento dei pascoli; 
Progetto per piani di sfruttamento di cave e miniere a cielo aperto. 
Progetti recupero e/o riqualificazione ambientale e paesaggistica 
Progetti di verde specializzato su piccola o grande scala 
Progetti di verde generali su piccola e grande scala 
Progetti integrato paesaggistico 
Progetti di sistemazione idraulico-forestale 
Progetti d'area per la valorizzazione del paesaggio 
Progetti di impianti, strutture ed attrezzature per l’attività sportiva e ricreativa. 
Progetti di miglioramenti agrari in generale 
Progettazione delle opere di bonifica, di irrigazione , regimazione delle acque, difesa idrogeologica e 
conservazione del suolo, sistemazione idraulico-forestale; 
Progettazione integrata territoriale 
Progetti di filiera 
 
AREA DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, RURALE, FORESTALE, A MBIENTALE, URBANISTICA  
E PAESAGGISTICA  
Piani urbanistici dei villaggi rurali come definiti dall’OCSE 
Piani territoriali 
Piani paesaggistici 
Piani di trasformazione fondiaria 
Piani generali di bonifica 
Piani delle infrastrutture rurali 
Piani di gestione forestale 
Piani di gestione dei siti di interesse comunitario o dei Parchi naturali 
Piani energetici relativi all'utilizzo di biomasse su scala territoriale 
Piani agrituristici 
Programmi di sviluppo locale 
Programmi di sviluppo rurale 
Piani di gestione verde su scala comunale o intercomunale 
 
AREA DELLA PIANIFICAZIONE AZIENDALE ED INTERAZIENDALE  
Piani di concimazione e di utilizzazione agronomica, ammendanti e correttivi, piani di smaltimento dei reflui 
riutilizzo degli residui vegetali di provenienza industriale. 
Piani di prevenzione e di intervento a difesa delle colture 
Piani di miglioramento fondiario e piani organici aziendali 
Piani energetici interaziendali 
Piani attuativi 
Piani particolareggiati 
 
AREA DEI MONITORAGGI AMBIENTALI, FITOIATRICI, NATURAL ISTICI E FAUNISTICI 
Monitoraggio ambientali preliminari finalizzati all'individuazione degli indicatori ambientali 
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Monitoraggio ambientale in fase di gestione dell'opera soggette a VAS o VIA 
Monitoraggio ambientale in fase di gestione dell'attività produttiva 
Monitoraggio naturalistico degli ecosistemi 
Monitoraggio fitoiatrico delle colture e degli ambienti urbani e rurali 
Monitoraggio faunistico 
 
AREA DELLE VALUTAZIONI AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE E NATURALI STICHE 
Studi di V.I.A 
Studi di V.A.S per piani regolatori comunali o intercomunali 
Studi di V.A.S per piani attuativi 
Studi di V.A.S per piani di assestamento forestale 
Studi di V.A.S per piani e programmi 
Studi di A.I.A 
Studi di V.INC.A. per piani regolatori comunali o intercomunali 
Studi di V.INC.A. per la realizzazione di opere 
Studi di V.INC.A. per piani di assestamento forestale 
Valutazioni di beni paesaggistici, ambientali e territoriali 
Valutazione costi - benefici e multicriteria 
Valutazione delle condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilità e sicurezza degli alberi 
 
AREA DEI COLLAUDI  
Collaudatore arbitro 
Collaudi particolari 
 
AREA DELLA PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLA SICU REZZA DEI LUOGHI  
LAVORO 
Redazione del documento sulla sicurezza dei luoghi di lavoro 
Piani di sicurezza 
Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva 
Responsabile della sicurezza 
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Agronomi Agrotecnici e Periti Agrari - Agronomists 
 

 
Contraente (Proposer)______________________________________________________________________________________________  
Domicilio (address )_____________________________________________________________________________Cap (Zip)___________ 
Città (Town)____________________________ Pv (Province)________ C.F.(fiscal code) __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
 

 

 
Studio Professionale (Principal Address ) in Via  _________________________________________________________________________ 
Cap (Zip)______________Città (Town)____________________________________________ Pv (Province)_________________________ 
Attività esercitata (Profession of Proposer): _____________________________________________________________________________ 

Inizio attività (Date of Professional Activity commencement):  ______________________________________________________________ 
 

 

Componenti dello Studio Associato (compilare solo se ricorre il caso) Associate Firm partecipants( where applicable) 

N. Cognome e Nome – Name Surname Data di nascita 
date born 

Attività svolta – Professional activity – duties carried out 

    

    

    

    
 

        Sono mai state rifiutate al Proponente o annullate dagli Assicuratori coperture assicurative o il rinnovo per questi rischi?    

Se si fornire informazioni dettagliate.(Have you had a previus insurance policy declined, cancelled or been refused renewal  if yes please 

provide full details). 
 

                                                                          Si prega di barrare la risposta pertinente  (Please tick the relevant answer) 
 
 

In relazione alle vostre attività professionali, dopo attenta valutazione , siete a conoscenza di  circostanze nella  vostra attività che possa 
dare origine ad una richiesta di risarcimento nei vostri confronti,  ivi comprese: 
(In relation to your professional business activities, are you after reasonable enquiry aware of any shortcoming in your work which may lead to 

a claim against you. This includes): 
• Una circostanza di cui siete a conoscenza ed alla quale non potetete ragionevolmente pore rimedio (A shortcoming known to you 

which you cannot reasonably put right). 

• Una lamentela circa il vostro operato o circa qualsiasi vostra attività che non possa essere immediatamente risolta (A complaint about 

your work or anything you have supplied which cannot be immediately resolved). 

• Un crescente livello di reclamo su un progetto particolare.(An escalating level of complaint on a particular project). 
• Un cliente che vi rifiuta dei pagamenti dovuti dopo aver reclamato (A client withholding payment due to you after any complaint). 

• Perdite dovute a disonestà o dolo di vostri dipendenti o vostri collaboratori autonomi (Any loss from the dishonesty or malice of any 

employee or self-employed freelance) 

• Ogni circostanza che possa dar luogo a una richiesta di risarcimento nei confronti di vostri ex soci in affari , nei confronti di vostri ex 
dipendenti o ex amministratori ( ove applicabile). (Any matter which may give rise to a claim against any past partner, principal, director 

or employee) (where applicable). 

                                                                              
                                                                          Si prega di barrare la risposta pertinente  (Please tick the relevant answer) 
 

Se la vostra risposta ad una qualsiasi delle domande di cui sopra è si, per favore fornite chiarimenti dettagliati su un foglio a parte 
(f you answered YES to any of the above, please provide full details using additional sheets) 

 

Sono in corso coperture per (Is insurance currently in force for):                                                           Si prega di barrare la risposta pertinente 
                                                                                                                                                                (Please tick the relevant answer) 
Responsabilità Civile Terzi (Public Liability) 
 
R:C. professionale (Professional Indemnity) 
 
RCO - RC Operai (Employers Liability) 
 
In caso affermativo fornire dettagli indicando assicuratore, data di scadenza, franchigie e massimali (If so, please give details of current insurers, 

renewal date, excesses and limits of indemnity)__________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Proposta per  Assicurazione della Responsabilità Civile dei Professionisti 

si no 

 

si 

si 

no 

 

no 

 

si no 

 

si no 
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Si forniscono le seguenti informazioni - the following information are discolsed: 
Suddivisione della attività esercitata dal proponente Split of the activities carried out by the Proposer: 

 
Si prega di barrare la risposta pertinente ed indcare la percentuale relativa (Please tick the relevant answer and indicate percentage where applicable) 

 

• progettuale: studio, progettazione, direzione, contabilità, liquidazione, collaudo di opere pubbliche e private;               I__I SI  I__I NO 
       _________________ % projects 
 

• a carattere estimativo: rilievo, misura e stima;                                                                                                                 I__I SI  I__I NO  
_________________ % agro-technical measures   
 

• a carattere gestionale: direzione, amministrazione, gestione, contabilità, bilancio, inventario,  
 curatela consulenze di imprese produttive e industriali;                                                                                                  I__I SI  I__I NO                                                                                                             
_________________ % administratives duties 

 
• a carattere analitico: statistica, marketing, analisi, accertamento qualitativo dei prodotti agroindustriali                        I__ISI    I__I NO                            

monitoraggio ambientale ;                                                                                                                                                                    
_________________ %  product development and marketing planning and implementing   
 

• a carattere sperimentale: sperimentazione;                                                                                                                     I__I SI  I__I NO   
                _________________ % research and experimentation 

 
• a carattere pianificatorio e programmatorio: pianificazione ecologica e ambientale, valutazione                                    I__I SI  I__I NO 

di impatto ambientale, pianificazione e programmazione territoriale, zonale, urbanistica,  
paesaggistica, agrituristica   
_________________ % ecological and environmental planning, environmental impact  

                                       assessment, territorial planning 
 

        Si richiede l’estensione alla retroattività illimitata?  Do you require unlimited retro?                                                                       I__I SI   I__I NO 
 

 
Il proponente dichiara di aver letto e compreso tutte le condizioni riportate nel contratto di assicurazione e dichiara, altresì, ai sensi e per gli effetti 
degli art 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che le informazioni fornite sono complete e veritiere ed è consapevole che la presente proposta 
forma parte integrativa del contratto assicurativo e dichiara che non ha taciuto, omesso od alterato circostanze che possono influire sulla 
valutazione del rischio da parte degli Assicuratori.  
Il proponente dichiara, altresì, di aver esaminato attentamente l’informativa fornita dalla Società ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 
175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997 stessa. 
 
 
Luogo e data _____________________                                                            Il proponente_______________________________________ 

 

 

 
Ricavi lordi penultimo esercizio (volume d’affari) revenues penultimate financial year (annual turnover)   € ____________________________ 
 
Ricavi lordi ultimo esercizio (volume d’affari) revenues last financial year  (annual turnover)                     € ____________________________ 
 
Ricavi lordi stima es. in corso (volume d’affari) revenues estimate for current  fin. year (annual turnover) € ____________________________ 
 

 
Massimale prescelto (required limit of indemnity) : I__I  €    500.000,00  I__I  €    750.000,00   I__I  € 1.000.000,00  
                                                                          
                                                                                I__I  € 1.500.000,00  I__I  €  2.000.000,00  I__I  € 2.500.000,00 
 

 


