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DIP - Documento informativo precontrattuale 
dei contratti di assicurazione danni  

 

Polizza di assicurazione 
della Responsabilità Civile Professionale 

Allianz Global Corporate & Specialty SE                          
Allianz RC Professionale  

“Design and Construction” 

 

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti 

 
Che tipo di assicurazione è? 

La polizza opera in caso di richiesta di risarcimento relativa ad una perdita patrimoniale causata ad un terzo nell’esecuzione di un servizio 

professionale. 

 

 Che cosa è assicurato? 

 La responsabilità civile  per perdite patrimoniali causate 
a terzi da: 
 la società contraente, le sue controllate, i 

dipendenti 
 qualsiasi azienda acquisita dal contraente 

durante il periodo di polizza nel rispetto di 
parametri determinati 

 l’assicurato che agisce in nome o per conto di 
una joint venture alla quale esso partecipa 

 i consulenti dell’assicurato, a condizione che 
quest’ultimo non abbia rinunciato al proprio diritto 
di rivalsa nei loro confronti 

in qualità di appaltatore nell’esecuzione di un servizio 
professionale 

 le richieste di risarcimento derivanti da fatti dolosi 
compiuti dal dipendente, anche ignoto 

 i costi sostenuti dall’assicurato per la sostituzione di 
documenti perduti o danneggiati in viaggio o nella 
custodia o sotto il controllo dello stesso 

 i costi di mitigazione dei danni cagionati dall’assicurato 
 le richieste di risarcimento  relative alla garanzia di 

idoneità dell’opera e all’uso per cui la stessa è stata 
progettata 

 
L’assicurazione funziona in base al principio “claims made”, 
secondo il quale sono coperte le sole richieste di risarcimento 
danni presentate dai terzi danneggiati agli assicurati durante il 
periodo di assicurazione.  
 
Allianz risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in 
polizza (c.d. massimale) e determinato in base alle 
caratteristiche del rischio e al premio. Sono previsti inoltre 
sottolimiti, ovvero importi massimi pagabili per specifiche 
garanzie. 

 

 Che cosa non è assicurato? 

 Il pagamento di sinistri che possano esporre 
l’assicuratore a sanzioni/embargo  

 Perdite derivanti da: 
 Infortunio derivante dal rilascio di amianto 
 richieste di risarcimento derivanti da qualsiasi 

azione, errore o omissione commessi 
dall’assicurato nello svolgimento dei servizi 
professionali prima della data di retroattività 

 comportamento disonesto o fraudolento  
 debiti commerciali contratti dall’assicurato 
 idoneità dell’opera con cui si intende: 

 mancata specificazione nel contratto dell’uso 
a cui deve essere destinata l’opera 

 impreviste/imprevedibili condizioni del terreno 
su cui deve essere realizzata l’opera 

 procedimento di progettazione tranne il caso 
in cui lo stesso sia relativo all’integrità 
strutturale dell’opera 

 agente inquinante e difetto nella lavorazione  
 infortunio/ danno a cose a meno che derivino da un 

reale o presunto mancato raggiungimento di 
requisiti di diligenza, perizia e prudenza   

 mancato o non corretto funzionamento di : 
 software o apparecchiature meccaniche 
 apparecchiature elettriche ed elettroniche 
 fornitura dell’ energia elettrica 
 qualsiasi sistema di telecomunicazione 

 inquinamento 
 insolvenza o procedure concorsuali a carico della 

società assicurata 
 responsabilità civile degli amministratori 
 responsabilità civile da prodotto 
 responsabilità civile verso i prestatori d’opera 
 responsabilità contrattuale 
 guerra/terrorismo 
 richieste di risarcimento derivanti di eventi o fatti di 

cui l’assicurato era a conoscenza prima dell’inizio 
del periodo di assicurazione 

 sanzioni amministrative, multe e ammende in capo 
all’assicurato 

 richieste di risarcimento per sentenze emanate 
negli USA e Canada 

 non corretta valutazione preventiva dei costi di 
esecuzione dei servizi professionali da parte 
dell’assicurato 

 violazione delle norme di diritto di lavoro 
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 Ci sono limiti di copertura?  

! In polizza sono previste franchigie monetarie, per effetto delle  quali parte del danno rimane a carico dell’assicurato, in base alle 

caratteristiche del rischio 

 

 

 Dove vale la copertura? 

 Mondo intero, ove consentito dalla legge 

 

Con l’opzione di estendere o meno la copertura anche in Usa/Canada e loro territori. 

 

 

 Che obblighi ho?  

Quando sottoscrive il contratto, Lei 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 cessazione della 

polizza e l’esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei Suoi confronti per i danni pagati ai terzi 

danneggiati e i costi di difesa. 

 

 

 Quando e come devo pagare? 

Il premio (comprensivo di imposte) deve essere pagato: 

- prima della data di decorrenza della polizza 

- direttamente ad Allianz o all’intermediario tramite il quale si è provveduto alla stipula della polizza 

 

Lei può utilizzare i seguenti mezzi di pagamento: 

- ordini di bonifico  

- altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico 

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità 

- denaro contante, con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui 

 

 

 Quando comincia la copertura e quando finisce?  

La copertura comincia:  

- dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, ovvero 

- se successivo, dalle ore 24,00 del giorno dell’effettivo pagamento del premio o della prima rata di premio 

 

La copertura finisce: 

- alle ore 24,00 del giorno di scadenza indicato in polizza, ovvero 

- se i premi non risultano pagati, la copertura viene sospesa dalle ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla scadenza, 

fino alle ore 24,00 del giorno del pagamento 

 

 

 Come posso disdire la polizza? 

La polizza termina automaticamente alla data di scadenza, senza necessità di disdetta.  

 

 


