NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A COPERTURA DELLA
RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE DI ADDETTI ALLA
CONSULENZA AMBIENTALE E SICUREZZA SUL LAVORO

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto
dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva
approvazione dell'ISVAP.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione
(nel seguito: il "Contratto") prima della sottoscrizione della Polizza.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONI
1. Informazioni generali
Il Contratto è stipulato con:
Arch Insurance Company (Europe) Limited (nel seguito anche gli
"Assicuratori").


Sede legale: 6th Floor Plantation Place South 60, Great Tower Street
EC3R5A7, Londra (Regno Unito)



Sede Secondaria (Rappresentanza Generale) in Italia: Via Gabrio
Casati, 1, 20123 Milano (Italia)
- Telefono: 0044 207 621 4550/0039 02 806181
- Fax: 0044 207 621 4501/0039-02 80618201
- Sito internet: www.archinsurance.co.uk
- e-mail: info@archinsurance.co.uk



Provvedimento di autorizzazione a svolgere l'attività assicurativa in
Italia: n. 1905-600964 in data 16 febbraio 2005



Numero iscrizione Albo delle Imprese di Assicurazione: n. 100052

Arch Insurance Company (Europe) Limited svolge la propria attività
assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva
92/49/ECC e successive modificazioni nonché ai sensi di quanto previsto
all'art. 23 del Codice delle Assicurazioni attraverso la propria Rappresentanza
Generale avente sede in Milano, Via Gabrio Casati, 1.
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Arch Insurance Company (Europe) Limited è sottoposta al controllo
dell'autorità di vigilanza dello Stato di Origine (Regno Unito): Financial
Services Authority (FSA), con sede in 25 The North Colonnade, Canary
Wharf, E14 5HS, Londra (Regno Unito).
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa
L'ammontare del patrimonio netto di Arch Insurance Company (Europe)
Limited è pari ad Euro 72.822.000,00, di cui Euro 60.000.000,00 di capitale
sociale ed Euro 12.822.000,00 di, riserve patrimoniali.
L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni di Arch Insurance Company
(Europe) Limited (che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di
solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla
normativa vigente) è pari a 123,9%.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il Contratto è stipulato con tacito rinnovo.
Avvertenza!
In mancanza di disdetta da parte dell‘Assicurato o degli Assicuratori,
per mezzo di lettera raccomandata spedita, entro 60 (sessanta) giorni
prima della scadenza del Periodo di Assicurazione indicato nel
Contratto (sempreché sia stipulato per una durata non inferiore a 1
anno) esso si rinnoverà automaticamente di anno in anno, salvo che nei
seguenti casi:
1) durante la vigenza del Contratto venissero notificate dall’Assicurato

Circostanze e/o Richieste di Risarcimento agli Assicuratori;
2) alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa il fatturato dichiarato nella
Proposta all’atto della sottoscrizione del Contratto, sia superiore a Euro
300.000,00
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. VIII (“Casi di cessazione
dall’Assicurazione”), lett. D (“Procedure di rinnovo”) della Sezione A del
Contratto, nonché all’art. II (“Definizioni”), lett. H (“Periodo di Assicurazione")
Sezione A del Contratto.
Si richiama altresì l'attenzione dell'Assicurato alla definizione di "Maggior
termine per la notifica delle richieste di risarcimento” di cui alla lettera J
dell'art. II ("Definzioni") ed a quanto previsto all'art. IV (“Condizioni Relative al
Maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento”), Sezione A del
Contratto.
3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
La copertura assicurativa principale offerta dal Contratto è la seguente:
-

responsabilità civile professionale dell’Assicurato o di un
membro del suo Staff e/o Collaboratore.
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Il Contratto offre altresì talune limitate coperture accessorie alle precedenti
per le quali si rinviano a quanto previsto rispettivamente agli articoli: IX
(“Interruzione e sospensione attività”); XI ("Perdita di Documenti"); X
("Penalità fiscali"); XIV ("Codice Privacy") Sezione A del Contratto.
Ai fini della descrizione dettagliata delle coperture offerte dal Contratto si
rinvia agli artt. I ("Oggetto dell’assicurazione"); II ("Definizioni"), III
("Esclusioni"), XIII (“Estensione D.Lgs. 152/06 e D.Lgs. 155/97”);, Sezione A
del Contratto, oltre che agli articoli citati al paragrafo che precede.
E’ inoltre possibile scegliere, in base a specifiche esigenze, alcune estensioni
di garanzia tra quelle previste all’articolo XII, operanti solo se espressamente
richiamate nel certificato di polizza e/o indicate nella proposta, e se
corrisposta la relativa maggiorazione di premio.
Si rinvia all’elenco di cui all’art. XII della Sezione A.
Si richiama l'attenzione dell'Assicurato che il Contratto è in forma
"claims made": esso pertanto copre esclusivamente le Richieste di
Risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato per la prima volta
durante il Periodo di Assicurazione e notificate agli Assicuratori nel
medesimo periodo.
Avvertenza!
Il Contratto prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative,
così come condizioni di sospensione della garanzia che possono dar
luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.


Per le esclusioni si rinvia a quanto previsto all’art. III ("Esclusioni"),
Sezione A del Contratto.



Per le limitazioni si rinvia all’art. II ("Definizioni"), Sezione A e, più in
generale, alle clausole ivi evidenziate in colore grigio.



Per le condizioni di sospensione della garanzia si rinvia a quanto
previsto all'art. 3 della Sezione B ("Condizioni Generali") del Contratto
nonché a quanto previsto al punto 3 dell'art. III ("Esclusioni") Sezione
A.

Avvertenza!
Le garanzie di cui al Contratto si intendono prestate sino alla
concorrenza del Limite di Indennizzo o sottolimite di indennizzo (ove
previsto) indicati nel Contratto.
Le prestazioni assicurative sono soggette ad applicazione di Franchigie
indicate nel Contratto.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda:



all’art. II ("Definizioni"), lett. U (“Scoperto o franchigia”), Sezione A del
Contratto;
IX (“Interruzione e sospensione attività”), Sezione A del Contratto;

Data ultimo aggiornamento: ottobre 2011

Pag. 3/9








X ("Penalità fiscali"), Sezione A del Contratto;
XI ("Perdita di Documenti"), Sezione A del Contratto;
XII (“Estensioni di Garanzia”), Sezione A del Contratto;
XIII (“Estensione D.Lgs. 152/06 e D.Lgs n. 155/07”), Sezione A del
Contratto;
XIV ("Codice Privacy"), Sezione A del Contratto.
XV (”Responsabilità civile terzi nella conduzione dello studio”),
Sezione A del Contratto;

Per facilitare la comprensione, si illustra nel seguito il meccanismo di
applicazione delle Franchigie, dei Limiti di Indennizzo e dei sottolimiti di
indennizzo, con alcune esemplificazioni numeriche:

Esempio 1: Prestazione soggetta all’applicazione della Franchigia in caso di
PERDITA inferiore al LIMITE DI INDENNIZZO:
LIMITE DI INDENNIZZO:

€500.000,00

Ammontare della PERDITA:
FRANCHIGIA:
Indennizzo:

€150.000,00
€5.000,00
€145.000,00

Esempio 2: Prestazione soggetta all’applicazione della Franchigia in caso di
PERDITA superiore al LIMITE DI INDENNIZZO:
€500.000,00
€600.000,00
€5.000,00
€500.000,00

LIMITE DI INDENNIZZO:
Ammontare della PERDITA:
FRANCHIGIA:
Indennizzo:

Esempio 3: Prestazione soggetta all’applicazione del sottolimite di indennizzo
in caso di PERDITA inferiore al relativo ammontare:
Sottolimite di indennizzo
Ammontare della PERDITA:
FRANCHIGIA:
Indennizzo:

:

€200.000,00
€150.000,00
€ 1.000,00
€149.000,00

Esempio 4: Prestazione soggetta all’applicazione del sottolimite di indennizzo
in caso di PERDITA superiore al relativo ammontare:
Sottolimite di indennizzo
Ammontare della PERDITA:
FRANCHIGIA:
Indennizzo:

:

€200.000,00
€250.000,00
€ 1.000,00
€200.000,00

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine a Circostanze del rischio Nullità
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Avvertenza!
L’Assicurato è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della
valutazione del rischio da parte degli Assicuratori. Le informazioni o le
dichiarazioni inesatte o incomplete o le reticenze rese dal soggetto
legittimato a fornirle relative a circostanze tali che gli Assicuratori non
avrebbero prestato il loro consenso, o non lo avrebbero prestato alle
medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose,
possono compromettere il diritto alla prestazione.
Gli effetti delle reticenze e dichiarazioni inesatte di cui sopra sono
disciplinati (tra le altre disposizioni) dagli artt. 1892 e 1893 del Codice
Civile che prevedono cause di annullamento del Contratto.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto richiamato all'art. 1 della Sezione
B ("Condizioni Generali") del Contratto.
Avvertenza!
Ai sensi dell’art. 1895 del codice civile il contratto è nullo se il rischio
non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della sua conclusione.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato dovrà dare immediata comunicazione scritta agli Assicuratori di
ogni aggravamento e diminuzione del rischio.
Per gli aspetti di dettaglio e per gli effetti dell'aggravamento e/o diminuzione
del rischio si rinvia, oltre a quanto previsto dagli articoli 1897 e 1898 del
Codice Civile, a quanto previsto rispettivamente agli artt. 5 ("Aggravamento
del rischio") e 6 ("Diminuzione del rischio") di cui alla Sezione B ("Condizioni
Generali") del Contratto.
Nel seguito è indicato un caso di aggravamento di rischio:


nel Periodo di Assicurazione, l’Assicurato - che nella Proposta
aveva indicato di svolgere la propria attività professionale con
riferimento al solo settore edile - assume un incarico professionale
in una società petrolchimica.

Nel seguito è indicato un caso di diminuzione del rischio:


In considerazione delle peculiarità delle coperture assicurative
offerte dal Contratto non sono configurabili casi di diminuzione del
rischio.

6. Premi
Il Contratto prevede il pagamento annuale del Premio in un’unica soluzione.
Qualora espressamente concordato con gli Assicuratori e indicato nel
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Certificato, il pagamento del Premio potrà essere frazionato in una o più rate.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 3 (“Pagamento del premio”) della
Sezione B – Condizioni Generali del Contratto.
Il pagamento del Premio dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario su
conto corrente intestato agli Assicuratori o all’intermediario assicurativo,
espressamente in tale qualità.
Avvertenza!
Non è prevista la possibilità di applicazione di sconti di premio da parte
degli Assicuratori e/o dell'intermediario.

7. Rivalse
Avvertenza!
In caso di pagamento di somme da parte degli Assicuratori ai sensi del
Contratto, essi saranno surrogati, fino alla concorrenza dell'ammontare
delle somme pagate, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili.
Quanto ai presupposti e agli effetti dell'esercizio da parte degli Assicuratori dei
diritti di surrogazione si rinvia a quanto previsto all'art. VII (“Surrogazione”)
della Sezione A del Contratto, oltre che all'art. 1916 del Codice Civile.
8. Diritto di recesso
Gli Assicuratori e l’Assicurato potranno recedere dal Contratto a mezzo di
lettera raccomandata inviata con un preavviso di 90 (novanta) giorni.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto all'art. VIII, lett. b ("Casi di
cessazione dell’Assicurazione") di cui alla Sezione A del Contratto nonché a
quanto previsto dagli art. 1892 e 1898 del Codice Civile sopra richiamati.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal Contratto
(i) Prescrizione
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, ai sensi dell'art. 2952 c.c..
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di 2 (due) anni decorre
dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso
contro questo l'azione.
(ii) Decadenza
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Ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile l’inadempimento doloso dell’obbligo di
avviso o di salvataggio comporta la perdita del diritto al risarcimento
dell’Assicurato.
10. Legge applicabile al Contratto
Il Contratto è soggetto alla legge italiana ed è da questa regolato.
11. Regime Fiscale
L'aliquota d'imposta a carico dell'Aderente è pari al 22.25%
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo
Avvertenza!
A parziale deroga dell'art. 1913 del Codice Civile "Avviso
dell'Assicuratore in caso di Sinistro" si precisa che l’Assicurato o suoi
aventi diritto dovranno dare avviso di ogni Circostanza e/o Richiesta di
Risarcimento agli Assicuratori a:
Dual Italia S.p.A., Via Santa Maria Fulcorina, 20, 20123 Milano, Tel. 0272080597, fax 02-72080592, e-mail
esaccomani@dualitalia.com o
raroma@dualitalia.com
tramite entro 30 (trenta) giorni da quello in cui la Circostanza e/o
Richiesta di Risarcimento si è verificata oppure da quello in cui ne
hanno avuto conoscenza.
La denuncia di qualsiasi Circostanza e/o Richiesta di Risarcimento dovrà
essere effettuata per iscritto.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto all’art. V ("Obblighi delle
parti in caso di richieste di risarcimento ") di cui alla Sezione A del Contratto.
Con riferimento alle procedure liquidative si rinvia a quanto indicato all’art. V
("Obblighi delle parti in caso di richieste di risarcimento") di cui alla Sezione A
del Contratto.
Ai fini della liquidazione degli indennizzi in base al Contratto, gli Assicuratori
potranno avvalersi di Dual italia S.p.A. o di altri intermediari assicurativi
autorizzati.
13. Reclami
Eventuali reclami possono essere presentati agli Assicuratori, all’Istituto di
Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) e
all’autorità di vigilanza dello Stato di Origine competente (Financial
Ombudsman Service) secondo le disposizioni che seguono:
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1. Agli Assicuratori:
possono essere indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto
contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità,
della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle
somme dovute all’avente diritto o della gestione dei sinistri.
I reclami possono essere inoltrati per iscritto a:
Arch Insurance Company (Europe) Limited, Rappresentanza Generale per
l'Italia, Via Gabrio Casati n. 1, 20123, Milano, all'attenzione del
Rappresentante Generale, fax n. 0044 -207- 621- 4501 (oppure fax n. 003902 80618201), e-mail: lleoni@archinsurance.co.uk
oppure a:

Arch Insurance Company (Europe) Limited, 6th floor, Plantation Place
South, 60 Great Tower Street, Londra EC3R 5AZ, all'attenzione del
Complaints Manager, fax n. 0044-207-621-4502.
I reclami devono contenere i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del
reclamante, denominazione dell’impresa, dell’intermediario o dei soggetti di cui
si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela e ogni
documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Gli Assicuratori, ricevuto il reclamo devono fornire riscontro entro il termine di
45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo
fornito dal reclamante.
2. All’ISVAP:
possono essere indirizzati i reclami
(i) aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del
Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del
Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi
finanziari al consumatore), da parte degli Assicuratori, degli intermediari da
essa incaricati e dei periti assicurativi;
(ii) nei casi in cui il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo
inoltrato agli Assicuratori o in caso di assenza di riscontro da parte degli
Assicuratori nel termine di 45 (quarantacinque) giorni.
I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:
I.S.V.A.P., Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse
Collettivo, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma,
fax n: 06-42-133-745/353, corredando l'esposto della documentazione relativa
al reclamo.
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Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono
contenute nel Regolamento n. 24 dell'ISVAP, che può essere consultato sul
sito www.isvap.it.
3. All’autorità di vigilanza dello Stato di origine degli Assicuratori:
i reclami che possono essere indirizzati all'ISVAP possono essere indirizzati
all'Autorità di vigilanza dello Stato di origine degli Assicuratori (Regno Unito)
secondo le modalità previste da detta autorità:

The Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall,
London E14 9SR, Tel: 0044-0845- 080-1800; Email: enquiries@financialombudsman.org.uk; Sito internet: www.financial-ombudsman.org.uk

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere (per tali intendendosi le controversie
tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente
sede legale in un altro Stato membro) è anche possibile, in alternativa alla
presentazione del reclamo all’Isvap, rivolgersi direttamente al sistema estero
competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo
l’attivazione della procedura FIN-NET.
In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione dei danni e
all'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza
esclusiva dell'autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi
conciliativi, ove previsti.
*
Arch Insurance Company (Europe) Limited, Rappresentanza Generale
per l'Italia, è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e
delle notizie contenute nella presente nota informativa.

Il rappresentante legale (Rappresentante Generale per l'Italia)
Lino Leoni
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