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Prodotto: “Professione libera dedicato a Ingegneri e Architetti”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza è un’assicurazione di Responsabilità Civile Professionale rivolta ai professionisti progettisti edili, quali: architetti e
ingegneri (singoli professionisti o studi associati di professionisti).

Che cosa non è assicurato ?

Che cosa è assicurato ?
 R.C. Professionale - Garanzia Base

L’assicurazione è prestata, in regime “Claims Made”; per
regime “Claims Made” si intende la modalità con cui opera la
garanzia di responsabilità civile. La polizza può essere stipulata
da un singolo professionista o da uno studio associato.
La copertura assicurativa si attiva con la richiesta di
risarcimento del terzo danneggiato. Tale richiesta deve arrivare
per la prima volta all’Assicurato nel periodo di efficacia della
polizza, anche se essa deriva da fatti illeciti commessi
dall’Assicurato prima della decorrenza della polizza (c.d.
periodo di retroattività); per la garanzia si considera “sinistro” la
richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata
l'assicurazione, avanzata nei confronti del professionista
Assicurato. Prima della stipula del contratto è prevista la
compilazione di un questionario (Mod. 3707), che permette di
valutare il rischio da assicurare; se stipulata la polizza il
questionario forma parte integrante del contratto.
AXA si obbliga a tenere indenne l’Assicurato per tutti i Danni
derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per
qualsiasi Errore professionale commesso dall'Assicurato.
Sono compresi in garanzia a titoli esemplificativo e non
limitativo i Danni derivanti da o traenti origine da o comunque
connessi a:
 mancato rispetto di vincoli edilizi e/o urbanistici o di altri
vincoli imposti dalle autorità pubbliche,
 certificazioni e/o dichiarazioni in ambito acustico (Legge n.
447/1995 e successive modifiche e integrazioni);
 certificazioni e/o dichiarazioni in ambito energetico (D.Lgs.
n. 192/2005 modificato dal D.Lgs. 311/2006 e successive
modifiche e integrazioni);
 multe, ammende, sanzioni fiscali, amministrative e
pecuniarie in genere inflitte ai clienti dell’Assicurato per
errore professionale imputabile all’Assicurato.
La garanzia base prevede anche le seguenti garanzie:
A. Danni involontariamente cagionati a Terzi che non siano
conseguenza di danni a cose o danni a persone;
B. Danni a cose e/o danni alle persone;
C. Interruzioni o sospensioni di attività di terzi,
D. Responsabilità contrattuale e ritardo,
E. Proprietà intellettuale;
F. Diffamazione (commessa senza dolo dall’Assicurato);
G. Azioni dolose/fraudolente del dipendente;
H. Costi di difesa;
I.
Decreto Legislativo n. 81/2008;
J. Costituzione o acquisizione di nuove società controllate
K. Smarrimento di documenti;
L. Comparizione davanti a un tribunale;
M. Spese di ripristino della reputazione;
N. Spese di salvataggio;
O. Joint Venture;
P. Attività di conciliazione e arbitrato (D.M. 180/2010;
183/2010);
Q. Vincolo di solidarietà;
R. Periodo di osservazione - Ultrattività di 12 mesi.
 Sezione R.C.T./R.C.O.

La copertura assicurativa può essere integrata con la seguente
Garanzia Opzionale:
 Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di
lavoro (R.C.O.).

 R.C. Professionale - Garanzia base
Di seguito alcune delle principali esclusioni R.C. Professionale.
AXA non è comunque obbligata a prestare alcuna garanzia per le
Perdite patrimoniali connesse a qualsiasi richiesta di risarcimento:
 traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività
svolta nei seguenti ambiti: a) ferroviario (con riferimento alla
realizzazione di binari, tunnel, ponti, sistemi di segnalamento,
barriere e sistemi di sicurezza); b) piattaforme opere portuali
ed aeroportuali (salvo design d’interni nei terminals, parcheggi,
architettura del paesaggio, a condizione che non si tratti di
attività che interessino le zone di manovra di aeromobili e di
navi e di pertinenza degli stessi); c) ponti, tunnel (salvo ponti
ad utilizzo pedonale o ciclabile), dighe; d) chimico,
petrolchimico e nucleare; e) impianti di produzione energia
(salvo impianti di produzione di energia fotovoltaica ed eolica)
(Opere non comprese nell’assicurazione);
 traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi
effettiva o presunta violazione di leggi poste a tutela della
concorrenza (Antitrust);
 traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività
svolta nei seguenti ambiti: ferroviario (con riferimento alla
realizzazione di binari, tunnel, ponti, sistemi di segnalamento,
barriere e sistemi di sicurezza), piattaforme opere portuali ed
aeroportuali (ad eccezione del design d’interni nei terminals,
parcheggi per autoveicoli, architettura del paesaggio, a
condizione che non si tratti di attività che interessino le zone di
manovra di aeromobili e di navi e di pertinenza degli stessi),
ponti, tunnel (salvo che siano dedicati ad utilizzo pedonale o
ciclabile), dighe, chimico, petrolchimico e nucleare, impianti di
produzione energia (ad eccezione degli impianti di produzione
di energia fotovoltaica ed eolica) (Opere non comprese
nell’assicurazione);
 traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi atto che
l’Autorità Giudiziaria dichiari costituire, o che un Assicurato
ammetta costituire, un atto doloso, o fraudolento; in tale caso,
AXA avrà diritto al rimborso di tutti gli importi corrisposti a
titolo di perdite patrimoniali in relazione a tale richiesta di
risarcimento, fermo restando quanto previsto dalla garanzia
“Responsabilità Civile professionale per attività di dipendenti e
collaboratori” (Atti dolosi, fraudolenti);
 traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi azione o
indagine da parte di un governo, di un’autorità di
regolamentazione, di un ente preposto al rilascio di licenze o di
una commissione, a meno che essa non riguardi
esclusivamente l'esecuzione o la mancata esecuzione di attività
professionali a favore di tali enti (Azioni di autorità
governative/autorità di regolamentazione);
 traente origine da, basata su o attribuibile a violazione di
brevetti (Brevetti);
 traente origine da esplosione o emanazione di calore o
radiazioni da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di
radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle
(Esplosioni/emanazioni/radiazioni);
 traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività di
costruzione e/o fabbricazione (Fabbricare / costruire);
 traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi guerra,
atto terroristico, operazione bellica, attività militare,
terroristica o di guerriglia, sabotaggio, ricorso alle armi, ostilità,
ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione,
usurpazione di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione
di beni o danni a beni ad opera o per ordine di qualsiasi
autorità governativa, pubblica o locale o qualsiasi altra
organizzazione politica o terroristica (Guerra/Terrorismo);
 traente origine da, basata su o attribuibile a: (i) effettive o
presunte molestie, discriminazioni o altre fattispecie connesse
al rapporto di impiego; oppure (ii) molestie o discriminazioni
intenzionali o sistematiche (Impiego/Discriminazione); (segue)
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Che cosa non è assicurato ? (segue)
 traente origine da, basata su o attribuibile a:
a) guasto meccanico; b) guasto elettrico, inclusa qualsiasi
interruzione
nell’erogazione
dell’energia
elettrica,
sovratensione transitoria, calo di tensione o black-out; c)
guasto di sistemi satellitari o di telecomunicazione;
a meno che tale guasto derivi da un errore professionale
commesso da un Assicurato (Infrastrutture);
 traente origine da, basata su o attribuibile a: (i) la reale,
presunta o minacciata presenza, discarica, dispersione,
liberazione, migrazione o fuga di Agenti inquinanti, oppure (ii)
qualsiasi ordine o richiesta volti a (a) ottenere l’esame, il
controllo, la rimozione ovvero finalizzata a pulire, bonificare,
contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare Agenti
inquinanti, oppure (b) reagire a o valutare gli effetti di Agenti
inquinanti (Inquinamento);
 traente origine da, basata su o attribuibile allo stato di
insolvenza dell’Assicurato ovvero alla sottoposizione di un
Assicurato ad una qualsiasi procedura concorsuale
(Insolvenza);
 traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività
svolta da un Assicurato che non risulti regolarmente iscritto al
relativo albo professionale, qualora tale iscrizione sia
obbligatoria ai sensi di legge per l’esecuzione dell’attività
(Mancata iscrizione all’albo);
 traente origine da, basata su o attribuibile a la presenza e\o le
conseguenze di muffa tossica o amianto, nonché lo
svolgimento di qualsivoglia attività connessa all’uso di muffe
tossiche o amianto (Muffa tossica e amianto);
 presentata prima della data di decorrenza della presente
polizza ovvero già in corso a tale data; oppure traente origine
da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla
data di decorrenza della presente polizza, un qualsiasi
Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come
possibile fonte di una Richiesta di risarcimento (Richieste di
risarcimento/circostanze pregresse);
 traente origine da, basata su o attribuibile alla mancata
effettuazione, da parte di qualsiasi Assicurato o di altro
soggetto che agisca per conto dell’Assicurato, di un’accurata
valutazione preventiva dei costi relativi all’esecuzione di
Attività professionali (Valutazione preventiva dei costi);
 presentata o attualmente in corso negli U.S.A., in Canada o
relativi territori/possedimenti, o finalizzata all’esecuzione di
una sentenza di condanna ottenuta negli USA e Canada e
relativi territori/possedimenti (U.S.A./Canada);
 riconducibile alle garanzie assicurative di cui al D.Lgs. n. 163 del
12/04/2006 e modifiche e integrazioni (D.Lgs. n. 163/2006);
 traente origine da danno a cose e danno alla persona da
amianto; da programmi di ispezioni previste dal D.M. Sanità
06.09.1994 o altra analoga ispezione (Amianto).

Che cosa non è assicurato ? (segue)
 Esclusioni garanzie opzionali R.C.T./R.C.O.
Di seguito alcune delle principali esclusioni R.C.T./R.C.O.:
 per la garanzia R.C.T. sono esclusi: i danni da proprietà e/o
circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego
di aeromobili; i danni da spargimento di acque o rigurgito di
fogne ed i danni da umidità, stillicidio ed in genere da
insalubrità dei locali; i danni cagionati alle cose trainate,
sollevate, caricate, scaricate trasportate; i danni cagionati da
prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi; i danni
alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si
eseguono i lavori; i danni cagionati da opere o installazioni in
genere dopo la consegna a terzi o, qualora si tratti di
installazione, riparazione o manutenzione, quelli non
avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori; i danni
cagionati a fabbricati od immobili o cose in genere da
cedimento o franamento di terreno, da lavori per
sottomurature o con uso di battipali e simili; i danni cagionati
a condutture ed impianti sotterranei; i danni da furto, da
inquinamento in genere, da amianto, da sostanze radioattive,
da esplosivi; i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose
dell’Assicurato o da lui detenute; i danni finanziari puri, da R.C.
Professionale e/o di natura contrattuale in genere;
 la garanzia R.C.O. non opera: per gli infortuni sul lavoro subiti
da lavoratori non in regola con norme di legge; per le malattie
professionali; per i danni derivanti da sostanze radioattive, da
campi elettromagnetici, da amianto; per i danni direttamente
o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra,
invasione, ostilità, tumulti popolari, scioperi, serrate,
sommosse e simili avvenimenti.

Ci sono limiti di copertura ?
In polizza e nelle Condizioni di Assicurazione, sono indicati i
massimali assicurati, le franchigie, gli eventuali limiti di
indennizzo/risarcimento previsti dal contratto per le singole
garanzie (riportate nelle tabelle riassuntive).

! La garanzia base R.C. Professionale è prestata per le perdite
patrimoniali con la franchigia (o eventuale scoperto con
minimo) per sinistro indicata in scheda di polizza e fino al
massimale assicurato. Per alcune garanzie specifiche
possono essere previsti limiti differenti.

Dove vale la copertura ?
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento avanzata nei confronti di qualsiasi Assicurato nell’ambito territoriale dei Paesi
dell’Europa. L’assicurazione R.C.O. (se prevista la garanzia di polizza) vale per il mondo intero.

Che obblighi ho ?
Il Contraente che sottoscrive il contratto, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e
di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni
non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale
o parziale del diritto all’indennizzo o la cessazione della polizza.
In caso di sinistro l’Assicurato deve trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza - mediante lettera raccomandata – una
comunicazione scritta all’Agenzia (o direttamente ad AXA), informando di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la
prima volta nei suoi confronti o di qualsiasi circostanza della quale è venuto a conoscenza. Il termine massimo per l’invio delle
suddette comunicazioni è di 15 giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro stesso o l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza.

Quando e come devo pagare ?
Il Premio (o la prima rata) deve essere pagato al rilascio della polizza. Se accordato il frazionamento del premio, i relativi premi di
rata 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 ?
Il contratto è stipulato nella forma senza tacito rinnovo, pertanto il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale
scadenza senza obbligo di disdetta. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla
sottoscrizione. L’eventuale proposta di rinnovo del contratto, qualora prevista da AXA, con evidenza del nuovo premio
assicurativo annuo, viene messa a disposizione del Contraente presso l’Agenzia AXA (od ufficio che gestisce il contratto) almeno
30 giorni prima della relativa scadenza.

Come posso disdire la polizza ?
Il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza e non è necessario l’invio di alcuna disdetta.
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