ASSICURAZIONE
DELLA
RESPONSABILITÀ
PROFESSIONALE DEI GEOMETRI

CIVILE

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)
Compagnia: AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia
Prodotto assicurativo: "Geometri - Polizza di Responsabilità Civile
Professionale”
Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l’ultimo disponibile
Data di ultimo aggiornamento: Giugno 2020
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle
contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP
Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del
prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della
sottoscrizione del contratto.
AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

•
•
•
•
•
•

Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D
Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
Numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
Codice impresa D947R
Sede secondaria in Italia: Piazza Vetra n. 17, Cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I.
10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e-mail:
info.italy@aig.com; pec: insurance@aigeurope.postecert.it.
Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo
lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

Quanto alla situazione patrimoniale di AIG Europe S.A. (AESA), si osserva quanto segue. Con effetto dal
1° dicembre 2018 AIG Europe Limited (AEL) ha dapprima trasferito le attività britanniche ad altra società
del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito. Successivamente, nello stesso giorno, AEL si è fusa per
incorporazione in AESA. AESA, società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio che dia conto
del predetta fusione per incorporazione.
Di seguito è pertanto riportata la situazione patrimoniale AEL: i dati sono relativi all’ultimo bilancio
approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2017 - 30 novembre 2018, bilancio precedente al
trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il
cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 2018:
• L’ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.159 milioni (Euro 3.559 milioni), di
cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 199 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle
riserve patrimoniali ammonta a £ 2.959 milioni (Euro 3.334 milioni);
• Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni);
• Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.844 milioni);
• Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.264 milioni (Euro 3.677 milioni);
• L’indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito
Patrimoniale di Solvibilità è pari al 129%; la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria
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dell’impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link https://www.aig.co.uk.

Al contratto si applica la legge Italiana.

Che cosa è assicurato?
ESTENSIONI DI COPERTURA SEMPRE OPERANTI
Decreto legislativo
81/2008

Costituzione o
acquisizione di nuove
Società controllate

Responsabilità poste a carico dell’Assicurato dalla normativa in materia di
igiene (rumori, microclima, polvere e fumi, acque e vapore), sicurezza e
salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto incluse in garanzia
anche le attività svolte dall’Assicurato in funzione di:
1. “Datore di Lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione” ai sensi del decreto legislativo n.81 del 9 Aprile 2008 e
successive modifiche e/o integrazioni;
2. “Committente”, “Responsabile dei lavori”, “Coordinatore per la
progettazione” e/o “Coordinatore per l’esecuzione dei lavori” ai sensi
del decreto legislativo n.81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche
e/o integrazioni.
La copertura fornita dalla presente polizza si intenderà automaticamente
estesa ad ogni Società controllata costituita o acquisita dall`Assicurato
durante il Periodo di validità della polizza.

Smarrimento di
Documenti

Saranno ricompresi nella copertura offerta dalla presente Polizza anche
costi e spese ragionevolmente sostenuti dall’Assicurato per sostituire o
ripristinare tali Documenti

Comparizione
davanti a un tribunale

Per qualsiasi titolare, socio o amministratore Assicurato ovvero
dipendente che compaia effettivamente davanti a un tribunale in qualità di
testimone in relazione ad una Richiesta di risarcimento notificata in base
alla presente polizza e oggetto di garanzia, l’Assicuratore si obbliga ad
indennizzare all’Assicurato i Costi di difesa, in aggiunta a quanto dovuto
già ai sensi dell’articolo 1917 comma 3 c.c., sotto forma di indennità
giornaliere per ciascun giorno di comparizione obbligatoria, entro il
sottolimite di seguito riportato.

Spese per il ripristino
della reputazione

L`Assicuratore rimborserà le Spese per il ripristino della reputazione
sostenute dall`Assicurato in conseguenza di una Richiesta di risarcimento
avanzata nei suoi confronti per Danni cagionati a Terzi nell’esercizio
dell’Attività Professionale.

Spese di salvataggio

L'Assicuratore rimborserà l'Assicurato i costi sostenuti al fine di prevenire
o mitigare le dirette conseguenze di un Errore Professionale.

Joint Venture

La copertura della presente polizza si intende automaticamente estesa
alla quota di responsabilità a carico dell’Assicurato derivante da Attività
professionali rese nell’ambito di un’associazione temporanea di impresa
e/o ad una joint venture. L’Assicuratore potrà inoltre valutare la possibilità
di estendere la copertura anche ai servizi svolti dall’Assicurato in nome e
per conto di altre associazioni temporanee di impresa e/o joint ventures,
per la quota di responsabilità a carico delle predette associazioni o joint
ventures

Pag. 2 di 13

Periodo di osservazione
gratuito

Attività di conciliazione e
arbitrato (D.M.
180/2010;183/2010)

Estensione inquinamento
accidentale

L'Assicurato avrà diritto a un Periodo di osservazione gratuito di 90
(novanta) giorni che eventualmente si integrerà (formando parte e non in
aggiunta al medesimo) al periodo di 12 (dodici) mesi del Periodo di
osservazione a pagamento.
L’Assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico
dell’Assicurato per l’attività di conciliazione e arbitrato (D.M. 180/2010;
183/2010). Per tale estensione si conviene attribuire la qualifica di terzo
all’Organismo di Conciliazione presso il quale l’Assicurato svolge la
propria attività professionale; sono altresì incluse in garanzia le azioni di
rivalsa esperite dall’Organismo di Conciliazione.
A parziale deroga dell’esclusione “Inquinamento”, l’Assicuratore si obbliga
a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale
civilmente responsabile ai sensi di legge per Danni derivanti da qualsiasi
Richiesta di risarcimento avanzata a seguito di:
-

presenza
discarica
dispersione
liberazione
migrazione
fuga

da installazioni o complessi di installazioni di Agenti Inquinanti, a
condizione che presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione,
fuga di Agenti Inquinanti derivino da eventi improvvisi e accidentali e
siano conseguenza di Errore Professionale commesso dall’Assicurato,
ferma l’esclusione di amianto, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi
tipo.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Periodo di osservazione

Una volta terminato il Periodo di Validità della Polizza ed il Periodo di
Osservazione gratuito di cui al precedente articolo 22, il Contraente avrà
diritto, previo pagamento di un premio addizionale pari al 40% dell`ultimo
premio totale annuo, ad un Periodo di osservazione di 12 (dodici) mesi
dopo la scadenza.
Qualora il Contraente decida di acquistare il Periodo di osservazione
dovrà comunicarlo per iscritto ed effettuare il versamento del premio
addizionale all`Assicuratore entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di
risoluzione o mancato rinnovo della presente polizza.

Estensione opzionale in
caso di cessazione
dell’attività

In caso di cessazione definitiva dell'Attività professionale, o in caso di
decesso dell'Assicurato, l'Assicurato e/o i suoi aventi causa hanno facoltà
di richiedere all’Assicuratore l’estensione della garanzia per le Richieste di
risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e da
questi denunciate all’Assicuratore ai sensi di polizza nei dieci (10) anni
successivi alla cessazione dell’attività, ma solo a condizione che dette
Richieste di risarcimento si riferiscano ad Atti verificatisi prima della
cessazione dell'attività, con le seguenti modalità:
a) per i primi cinque (5) anni previo pagamento di un importo pari al
200% di un'intera annualità di Premio;
b) per i successivi cinque (5) anni previo pagamento di un importo pari al
150% di un'intera annualità di Premio.
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La facoltà di richiedere la presente estensione non è concessa qualora
l’Assicuratore abbia esercitato il diritto di recesso dal presente contratto.
Responsabilità civile
verso Terzi (RCT) –
Conduzione dei locali
adibiti ad uso ufficio,
Responsabilità Civile
verso i prestatori di
lavoro (RCO), Rivalsa
istituti e/o enti di
previdenza e/o assistenza
e Committenza Auto.

1) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
CONDUZIONE DEI LOCALI ADIBITI AD USO UFFICIO

–

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato ai
sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi compresi i
clienti durante il periodo di efficacia della polizza, per morte, per lesioni
personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto
accidentale verificatosi in relazione all’esercizio e alla conduzione dei
locali adibiti ad uffici e dipendenze comprese le attrezzature ivi esistenti,
compresi i danni arrecati a terzi da collaboratori e dipendenti.
2 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO
(R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia
tenuto a pagare (capitale interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D.
Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni per gli infortuni
sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per
le quali è prestata l’Assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti
nella disciplina del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs.
23.02.2000 n.38 e successive modificazioni, o eccedenti le prestazioni
da questi previste, cagionate ai prestatori di lavoro per morte e per
lesioni personali.
L’Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:
(i) INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n°1124 e
successive modificazioni nonché per gli effetti del D.Lgs. 23/02/2000 n° 38
e successive modificazioni
(ii) INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/06/1984 nr. 222.
L’Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro,
l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge;
qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee
interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’Assicurazione
conserva la propria validità.

Rivalsa istituti e/o enti di
previdenza e/o assistenza
Assicurati addizionali –
Studio associato

Tanto la garanzia opzionale R.C.T. quanto la garanzia opzionale RCO
valgono per le azioni di rivalsa esperite dagli Istituti e/o Enti di Previdenza
e/o assistenza.
Qualora il Contraente sia uno Studio Associato, per Assicurato, oltre
allo Studio Associato per le responsabilità riconducibili allo stesso, si
intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da
essi svolte in qualità di Associati dello Studio, purché regolarmente iscritti
al relativo Albo professionale e ferma la data di retroattività stabilita nel
frontespizio di Polizza.
Qualora il Contraente sia uno Studio associato, e solo per i soci in essere
alla data di rinnovo, la garanzia è valida anche per la responsabilità civile
personale dei singoli professionisti associati per l’attività esercitata con
propria partita IVA, a condizione che gli introiti derivanti da quest’ultima
attività siano stati dichiarati nel modulo di adesione e che non siano in
misura prevalente rispetto al fatturato totale dichiarato dallo Studio
Associato.
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È’ facoltà degli Assicuratori verificare, in caso di Richiesta di risarcimento,
il rispetto del criterio sopra indicato.
Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si
intende automaticamente operante nei confronti dei subentranti senza
obbligo di comunicazione agli Assicuratori.
La garanzia è prestata nel limite del massimale convenuto, il quale resta
unico ad ogni effetto anche in caso di corresponsabilità dei suindicati
professionisti con il contraente e tra loro.
Vincolo di Solidarietà

Amministratore di
Condominio

Fermi restando tutti i termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella
Polizza, nel caso in cui l’Assicurato fosse responsabile solidalmente con
altri soggetti l’Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido
dall’Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri Terzi
responsabili.
Resta convenuto che, ferme le condizioni di Polizza, la copertura della
presente Polizza viene estesa alla responsabilità civile derivante
all'Assicurato in conseguenza per l'attività di Amministratore di stabili
condominiali svolta nei modi previsti dall'art. 1130 e 1131 del Codice
Civile e successive modifiche legislative e/o regolamenti.

Che cosa non è assicurato?
In aggiunta alle esclusioni riportate nel DIP Danni, l’Assicuratore non è
comunque obbligato a prestare alcuna garanzia per le Perdite Patrimoniali
connesse a qualsiasi Richiesta di risarcimento:
-

-

Esclusioni valide per tutte
le coperture assicurative

-

-

-

Antitrust: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi
effettiva o presunta violazione di leggi poste a tutela della
concorrenza;
Azioni di autorità governative / autorità di regolamentazione:
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;
Brevetti: traente origine da, basata su o attribuibile a violazione di
brevetti;
Esplosioni/emanazioni/ radiazioni: traente origine da, basata su o
attribuibile a qualsiasi esplosione o emanazione di calore o
radiazioni, proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo,
come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione
artificiale di particelle.
Fabbricare/Costruire: traente origine da, basata su o attribuibile a
qualsiasi attività di costruzione e/o fabbricazione;
Guerra/terrorismo: traente origine da, basata su o attribuibile a
qualsiasi guerra (dichiarata o non dichiarata), atto terroristico,
operazione bellica, attività militare, terroristica o di guerriglia,
sabotaggio, ricorso alle armi, ostilità (dichiarata o non dichiarata),
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;
Infrastrutture: traente origine da, basata su o attribuibile a:
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-

-

-

(i)
guasto meccanico;
(ii)
guasto
elettrico,
inclusa
qualsiasi
interruzione
nell’erogazione
dell’energia
elettrica,
sovratensione transitoria, calo di tensione o black-out; oppure
(iii)
guasto di sistemi satellitari o di telecomunicazione;
a meno che tale guasto derivi da un Errore professionale
commesso da un Assicurato;
Inquinamento: 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;
Valutazione preventiva dei costi: 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;
U.S.A./Canada: presentata negli Stati Uniti d’America, in Canada
o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero finalizzata
all’esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati
Uniti d’America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o
possedimenti, ovvero basata sulla legge degli Stati Uniti
d’America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o
possedimenti.

Sanzioni

Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia,
alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza
della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse
risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un
embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo
o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere
alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun
pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo
per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisse, appunto,
violazione della suddetta sanzione o embargo.

Definizione di “Perdite
Patrimoniali”

Non rientrano nella definizione di “Perdite Patrimoniali” e sono esclusi
dalla copertura assicurativa: (1) tasse e imposte; (2) danni di tipo non
compensativo, ivi compresi i danni a carattere punitivo o esemplare, la
sanzione pecuniaria ex art 12 della legge n. 47 del 1948 e successive
modifiche, i danni multipli e le penali per inadempimento contrattuale; (3)
multe o sanzioni di qualunque natura (civile, penale, amministrativa,
fiscale ecc.) inflitte direttamente all’Assicurato; (4) i costi e le spese
connessi all’adempimento di qualsiasi ordine, decisione o accordo che
disponga un rimedio inibitorio, un obbligo di facere o un altro rimedio di
natura non pecuniaria; (5) salari, compensi, indennità o spese generali di
qualsiasi Assicurato ovvero oneri o spese da questi sostenuti; oppure (6)
qualsiasi altra voce che possa essere giudicata non assicurabile secondo
la legislazione che regola la presente polizza o nella giurisdizione in cui
viene avanzata una Richiesta di risarcimento; oppure (7) qualsivoglia
Danno a persone o cose e qualsivoglia effetto o conseguenza diretta o
indiretta di danni a cose o a persone, intendendosi per tali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, i danni all’integrità fisica, psicologica e
morale, infortuni, malattie, infezioni e contaminazioni, i danni non
patrimoniali di qualsiasi tipologia (tra cui i danni esistenziali, morali e
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biologici) la sofferenza psicologica di qualsivoglia natura e i danni a cose,
quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, il danneggiamento, la
distruzione, lo smarrimento, la perdita di valore d’uso o commerciale.

Costituzione o
acquisizione di nuove
Società controllate

Smarrimento dei
Documenti

Spese di salvataggio

Periodo di osservazione

Responsabilità civile
verso Terzi (RCT) –
Conduzione dei locali
adibiti ad uso ufficio

L’estensione di garanzia opera a condizione che detta Società controllata:
(i) svolga le medesime Attività professionali preventivamente notificate
all`Assicuratore e oggetto dalla presente polizza;(ii) abbia un fatturato
totale non superiore al 15% del fatturato totale dell’Assicurato; e (iii) non
abbia alcun fatturato derivante dagli Stati Uniti d`America o dal Canada e
non sia domiciliata in alcuno dei paesi in cui la relativa legislazione e/o
normativa applicabile preveda l’obbligo di emissione di una polizza locale.
Qualora la Società controllata costituita o acquisita non soddisfi le
condizioni (i), (ii) o (iii), l`Assicurato potrá richiedere l`inclusione di tale
Società controllata nella presente Polizza, fatto salvo il diritto
dell`Assicuratore di modificarne i termini e le condizioni.
L’estensione di garanzia opera fermo restando che:
(a)
lo smarrimento o il danno dovrà verificarsi mentre i Documenti
sono: (1) in transito oppure (2) custoditi dall’Assicurato o da qualsiasi
persona alla quale l’Assicurato li abbia affidati;
(b)
i Documenti smarriti o collocati fuori posto dovranno essere stati
oggetto di una scrupolosa ricerca da parte dell’Assicurato o di un suo
incaricato;
(c)
l’ammontare di qualsiasi Richiesta di risarcimento a fronte di tali
costi e spese dovrà essere suffragato da giustificativi di spesa che
dovranno essere sottoposti all’approvazione di una persona competente
da nominarsi a cura dell'Assicuratore con il consenso dell’Assicurato; e
(d)
l’Assicuratore non sarà tenuto al pagamento per qualsiasi
Richiesta di risarcimento traente origine da usura, logorio e/o graduale
deterioramento, tarme e parassiti o altre cause che sfuggono al controllo
dell’Assicurato.
L’estensione di garanzia opera a condizione che: (i) l`Assicuratore sia
stato tempestivamente informato per iscritto durante il Periodo di validità
della polizza o il Periodo di osservazione di tale Errore Professionale e dei
costi delle misure ritenute necessarie al fine di prevenire o mitigarne le
conseguenze; (ii) l`Assicuratore sia ragionevolmente convinto che detti
costi siano necessari per prevenire o ridurre Danni di importo superiore
traenti origine da una Richiesta di risarcimento; (iii) l`importo di tali costi
sia supportato da fatture o altro equivalente giustificativo e sia stato
preventivamente approvato dall`Assicuratore; e (iv) tali costi non
includano eventuali spese interne o spese fisse, salari, lavoro
straordinario, compensi, retribuzioni o altri costi fissi dell`Assicurato.
Il Contraente non avrà diritto al Periodo di osservazione qualora (a) il
pagamento del premio totale della presente Polizza non sia stato
effettuato; o (b) la presente Polizza o la copertura assicurativa da essa
prestata sia stata sostituita con altra polizza che copra totalmente o
parzialmente i medesimi rischi.B. - Estensione opzionale in caso di
cessazione dell’attività
In aggiunta alle esclusioni valide per tutte le garanzie, si intendono esclusi
dalla presente garanzia opzionale i danni:
a)
alle opere edili in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono
i lavori, ai beni e attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell’attività
aziendale;
b)
cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in
vendita dopo la consegna a terzi; da opere ed installazioni in genere dopo
il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di
manutenzione, riparazione e posa in opera;
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Responsabilità civile
verso prestatori di lavoro
(R.C.O.)

Estensione inquinamento
accidentale

Amministratore di
Condominio

c)
da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste
equiparate di veicoli a motore e da impiego di aeromobili, nonché da
navigazione di natanti a motore;
d)
da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano
condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo
anno di età;
e)
conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; a
interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua,
alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in
genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
f)
a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno,
nonché derivanti da gelo, da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;
g)
derivanti da inosservanza di obblighi assunti per contratto;
h) da detenzione ed impiego di esplosivi, mine e simili che non siano
legalmente detenuti, conservati ed usati;
i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici
dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare,
isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).
Dalla garanzia opzionale RCO sono comunque escluse le malattie
professionali.
In aggiunta alle esclusioni valide per tutte le garanzie, si intendono esclusi
dalla presente garanzia opzionale i danni:
a) da detenzione ed impiego di esplosivi, mine e simili che non siano
legalmente detenuti, conservati ed usati;
b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici
dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare,
isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).
In aggiunta alle esclusioni valide per tutte le garanzie, resta esclusa
dall’Assicurazione qualsiasi Richiesta di risarcimento o rivendicazione,
direttamente o indirettamente, basata su, attribuibile a, derivante da, o
risultante da, o in qualsiasi modo connessa a presenza, discarica,
dispersione, liberazione, migrazione o fuga di Agenti Inquinanti che non
derivino da eventi improvvisi e accidentali.
La garanzia non vale:
1)
per i rischi connessi alla proprietà e/o conduzione dei
fabbricati (compresi i relativi impianti e/o dipendenze)
2)
per omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di
polizze di assicurazione e dei relativi pagamenti dei premi.

Ci sono limiti di copertura?
L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il
contraente. Per talune coperture sono previsti dei sotto limiti come da Condizioni di Polizza.
L’assicurazione prevede dei limiti di indennizzo e delle franchigie come da Certificato di Assicurazione
secondo quanto pattuito con il contraente.
Per le seguenti coperture sono previsti i seguenti sottolimiti:
• Interruzioni o sospensioni di attività di Terzi: sottolimite pari al 50% del Massimale indicato nel
frontespizio di polizza, per Sinistro e per anno.
• Smarrimento di documenti: sottolimite di € 150.000,00 (euro centocinquantamila) per Sinistro e
per anno.
• Comparizione davanti a un tribunale: sottolimite di (i) per qualsiasi titolare, socio o
amministratore Assicurato: € 500; (ii) per qualsiasi Dipendente: € 250.
• Spese per il ripristino della reputazione: sottolimite di € 50.000,00 (euro cinquantamila) per
Sinistro e per anno.
• Spese di salvataggio: sottolimite di € 150.000,00 (euro centocinquantamila), fermo restando
l’art. 1914 c.c..
• Attività di conciliazione e arbitrato (D.M. 180/2010;183/2010): sottolimite di € 250.000 (euro
duecentocinquantamila) per sinistro e per anno.
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•

•

•

Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) – Conduzione dei locali adibiti ad uso ufficio: La
presente garanzia opzionale è prestata fino a concorrenza per ogni Sinistro di un importo pari a €
500.000,00 qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni
personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ferma l’applicazione della franchigia
fissa pari a € 250,00. Nel caso in cui il massimale indicato nel frontespizio risultasse inferiore a
tale sottolimite, la garanzia verrà prestata con il medesimo massimale previsto dalla Polizza.
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.): La presente garanzia opzionale è
prestata fino a concorrenza per ogni Sinistro di un importo pari a € 500.000,00, ferma
l’applicazione di una franchigia fissa pari a € 2.500,00 per danneggiato. Nel caso in cui il
massimale indicato nel frontespizio risultasse inferiore a tale sottolimite, la garanzia verrà
prestata con il medesimo massimale previsto dalla Polizza. Il massimale con il quale viene
prestata la presente garanzia deve essere inteso come parte del massimale con il quale viene
prestata la garanzia opzionale - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) CONDUZIONE DEI LOCALI ADIBITI AD USO UFFICIO e non in aggiunta allo stesso.
Estensione inquinamento accidentale: L’Assicurazione opera entro il sottolimite di € 75.000
(euro settantacinquemila) per sinistro e in aggregato annuo.

Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse
contenute.

Che obblighi ho?
L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli
obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non
appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della
polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta
all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo:
AIG Europe SA
Piazza Vetra, 17
20123 Milano
Italia

Cosa fare in caso di
sinistro?

Dichiarazioni inesatte o
reticenti

informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento o indennizzo avanzata
per la prima volta nei suoi confronti o di qualsiasi circostanza della quale è
venuto a conoscenza.
Il termine massimo per l’invio di suddette comunicazioni è di 3 (tre)giorni
dalla data in cui si è verificato il Sinistro stesso o l’Assicurato ne sia
venuto a conoscenza.
Prescrizione: Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate
di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due
anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno
in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso
contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o
dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché
il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il
diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o
dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o
parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento
dell'assicurazione ai sensi dell’Art.1892 c.c., o il recesso della
Società ai sensi dell’Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o
per conto di terzi si applica la disposizione di cui all’Art.1894 c.c.
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Obblighi dell’impresa

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la
Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria
per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.

Quando e come devo pagare?
Premio

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle previste nel DIP DANNI

Rimborso

Non sono previste ipotesi convenzionali di rimborso del Premio.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle previste nel DIP Danni.

Sospensione

Non sono previste ipotesi contrattuali di sospensione delle garanzie

Come posso disdire la polizza?
Ripensamento dopo la
stipulazione

Non è prevista alcuna ipotesi contrattuale di recesso a favore
dell’Assicurato.

Risoluzione

Non sono previste ipotesi contrattuali di risoluzione dell'assicurazione a
favore dell'assicurato.

A chi è rivolto questo prodotto?
Il presente prodotto è rivolto a chi svolge la professione di Geometra e vuole assicurarsi contro la
responsabilità civile derivante dall'esercizio della propria attività professionale.

Quali costi devo sostenere?
Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli
intermediari è pari al 15,00%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo
esercizio dell’impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.

COME PRESENTARE RECLAMI?
È possibile sporgere reclami direttamente alla compagnia utilizzando i
seguenti indirizzi:

All'impresa assicuratrice

AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Servizio Reclami
Piazza Vetra n.17 – 20123 Milano
Fax 02 36 90 222; e-mail: servizio.reclami@aig.com
Sarà cura della Compagnia riscontrare il reclamante informandolo del
fatto che il reclamo è stato preso in carico entro 10 giorni dalla ricezione
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del reclamo medesimo. Inoltre, la Compagnia comunicherà gli esiti del
reclamo entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento
del reclamo stesso.
Se il reclamo è sporto nell’interesse di un consumatore (una persona
fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), e se il
reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta, o non ne ha ricevuta
alcuna, è possibile richiedere che il reclamo sia esaminato dall’Executive
Manager, basato presso la sede legale lussemburghese della Compagnia.
A tale fine è sufficiente scrivere ai recapiti sopra indicati facendone
richiesta: il servizio reclami inoltrerà il reclamo all’Executive Manager.
Alternativamente, sarà possibile scrivere a AIG Europe SA “Service
Reclamations Niveau Direction” (Servizio reclami a livello direzione): 35D
Avenue JF Kennedy L- 1855 Luxembourg – Gran Ducato del
Lussemburgo o tramite mail a: aigeurope.luxcomplaints@aig.com
Possono essere inviati all’IVASS reclami aventi ad oggetto la violazione
delle norme del Codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/2005 s.m.i.), delle
relative norme attuative e delle norme previste dal Codice del
Consumatore (d.lgs. 206/2005 s.m.i.) attinenti alla commercializzazione
dei servizi finanziari.
Possono inoltre essere inoltrati all’IVASS reclami già rivolti alla
Compagnia, in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva. A questo
proposito, i reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto
il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione,
della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o
della gestione dei sinistri dovranno essere formulati in primo luogo
all’Assicuratore affinché possano essere sottoposti all’IVASS.
Inoltre, se il reclamante ha il domicilio in Italia, è in ogni caso possibile
rivolgere reclami all’IVASS richiedendo l’apertura della procedura FINNET per le liti transfrontaliere. L’IVASS interesserà l’autorità aderente al
Sistema FIN-NET dello Stato membro dove la Compagnia ha la sua sede
legale (Lussemburgo), ove esistente.
Di seguito i recapiti dell’IVASS:
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)
Via del Quirinale, 21
00187 Roma
fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello
presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami,
sul
sito
accessibile
anche
tramite
il
link
presente
https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html .
Il nuovo reclamo dovrà contenere:

All'IVASS

Al
Commissariat
assurances (CAA)

aux

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito
telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore all’intermediario
assicurativo o all’intermediario assicurativo iscritto nell’elenco annesso e
dell’eventuale riscontro degli stessi;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.
In mancanza delle predette informazioni, l’IVASS potrà richiedere
integrazioni al reclamante.
Se il reclamo è sporto nell’interesse di un consumatore (persona fisica che
agisce per scopi diversi da quelli professionali), si può rivolgere il reclamo
al Commissariat aux Assurances (CAA), autorità competente del
Granducato del Lussemburgo, competente in quanto AIG Europe S.A. ha
sede legale in tale Stato. Presso quest’ultima autorità sarà aperta una
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procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La CAA potrà
non prendere in carico il reclamo qualora esso sia attualmente, o sia stato
in passato, oggetto di giudizio o arbitrato. La procedura è attivabile solo
dopo che un reclamo è stato rivolto alla Compagnia e non oltre un anno
dopo tale momento se la risposta non è ritenuta soddisfacente o non ha
avuto risposta.
I riferimenti della CAA sono i seguenti:
The Commissariat aux Assurances
7, boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg,
Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu
Si vedano le indicazioni di cui alla seguente pagina internet:
http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges .
Tutte le richieste alla CAA devono essere rivolte in lussemburghese,
Tedesco, francese o inglese.

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è
possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitrato

Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad
esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua
validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite
mediante arbitrato rituale o irrituale qualora ciò sia previsto dalle
condizioni di assicurazione oppure se, a seguito dell’insorgere della
controversia, le parti sottoscrivano una convenzione di arbitrato.
Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco
del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge
9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs.
28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale.

Mediazione

Negoziazione assistita

Se il reclamo è sporto nell’interesse di un consumatore (persona fisica che
agisce per scopi diversi da quelli professionali), in caso di insoddisfazione
rispetto all’esito del reclamo inoltrato dalla compagnia, è possibile altresì
rivolgersi agli organi lussemburghesi i cui riferimenti sono disponibili sul
sito di AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/ . Tutte le richieste agli organi di
mediazione devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o
inglese.
Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Tale procedura è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie
relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.
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Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare
direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del
Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il
contratto
(rintracciabile accendendo
al
sito:
http://ec.europa.eu/finance/fin- net/members_en.htm), o all’IVASS,
chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. L’IVASS provvederà
all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

Altri sistemi alternativi di
risoluzione delle
controversie

Solo per i contratti stipulati on-line, la piattaforma Online Dispute
Resolution Europea (la Piattaforma ODR) per effettuare il tentativo di una
possibile risoluzione, in via stragiudiziale, di eventuali controversie. La
Piattaforma ODR è gestita dalla Commissione Europea, ai sensi della
Direttiva 2013/11/UE e del Regolamento UE n. 524/2013, al fine di
consentire la risoluzione extragiudiziale indipendente, imparziale e
trasparente delle controversie relative a obbligazioni contrattuali derivanti
da contratti di vendita o di servizi conclusi online tra un consumatore
residente nell'Unione Europea e un professionista stabilito nell'Unione
Europea attraverso l'intervento di un organismo ADR (Alternative Dispute
Resolution). Per maggiori informazioni sulla Piattaforma ODR Europea e
per avviare una procedura di risoluzione alternativa di una controversia
relativa al Contratto, si può accedere al seguente link:
http://ec.europa.eu/odr. L’indirizzo di posta elettronica di AIG Europe S.A.
che il consumatore può indicare nella Piattaforma ODR è
servizio.reclami@aig.com.

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