ALLEGATO B – CONDIZIONI CONTRATTUALI DELL’ ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA PROPRIETÀ E CONDUZIONE
DELLO STUDIO E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO DEI
CONSULENTI IN PROPRIETA’ INDUSTRIALE IN FORZA DELLA
CONVENZIONE STIPULATA CON L’ORDINE PROFESSIONALE DEGLI
STESSI
Mod………..
Ad integrazione delle condizioni contrattuali di assicurazione della Responsabilità
Civile professionale degli iscritti all'Albo dei Consulenti In Proprietà Industriale si
conviene che a favore dell’Assicurato sono altresì prestate le seguenti garanzie:
Art. 1 - Proprietà e conduzione dello studio
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di
legge, per danni colposamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per
danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione:
-

alla proprietà e alla conduzione dei locali adibiti a studio professionale
e delle attrezzature ivi esistenti, comprese insegne e tendoni;
a)

alla proprietà e conduzione dei locali dello studio per spargimento
d’acqua e rigurgito di sistemi di scarico purché conseguenti a rotture accidentali
di tubazioni e condutture, restando inteso che la presente garanzia opera in
eccedenza rispetto ad altre analoghe garanzie in corso per il medesimo rischio;
b)

alla locazione dei locali dello studio e quindi alla responsabilità
gravante sull’assicurato quale conduttore degli stessi ai sensi degli artt.1588,
1589 e 1611 cod. civ. (rischio locativo), restando parimenti inteso che la
garanzia opera in eccedenza ad analoghe garanzie in corso per il medesimo
rischio;
c)

d)

fatti colposi o dolosi di praticanti, dipendenti e collaboratori dello

studio.
Questa specifica garanzia è prestata fino a concorrenza per ogni sinistro, di un importo
pari al massimale di polizza qualunque sia il numero delle persone decedute o che
abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Art. 2 - Assicurazione della responsabilità civile verso i 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:
1)
ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e
dell’articolo 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le
-

malattie professionali) per i quali l’INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione,
sofferti da lavoratori da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, assicurati
ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000
n. 38, addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti
nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio
2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), per morte e per
lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente (escluse le
malattie professionali) non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle
menomazioni di cui all’articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000
n. 38, debitamente approvata.
2)

L’assicurazione R.C.O. è efficace purché, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in
regola con gli obblighi assicurativi di legge.
Art. 3 - Esclusioni
L’assicurazione non comprende i danni:
-

da circolazione di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e
da impiego di aeromobili;
a)

da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato
o da lui detenute;
b)

di cui l’Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785
bis e 1786 C.C.;
c)

d)

da lavori di manutenzione straordinaria;

connessi con trasformazioni od assestamenti energetici dell’atomo,
naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi
radioattivi, macchine acceleratrici ecc.). Sono altresì esclusi i danni connessi
con l’inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati; da
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 che sia suscettibile di sfruttamento.
Sono esclusi altresì dall’assicurazione i danni di qualunque natura
direttamente o indirettamente derivanti dall’amianto o prodotti contenenti
l’amianto, i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti
da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.
e)
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