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Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento 
informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP), 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. 
 
HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma 
(Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – fax +39.06.4210.3500 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: 
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it. 
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d’iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172.  
Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell’08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione 
I dell’Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo “HDI Assicurazioni” iscritto all’Albo dei 
Gruppi Assicurativi al n. 015. 

 
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2019 ammonta a 295,26 milioni di Euro (di cui 141,45 milioni di Euro sul comparto Vita e 153,81 
milioni di Euro sul comparto Danni), ed è costituito da capitale sociale per 96,00 milioni di Euro (di cui 46,00 milioni di Euro vita e 
50,00 milioni di Euro danni) e da riserve patrimoniali e dal risultato d’esercizio per 199,25 milioni di Euro (di cui 95,45 milioni di 
Euro vita e 103,80 milioni di Euro danni). 
La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2019 
secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II. 
Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 429,40 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono 
pari a 599,63 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 170,23 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 139,6%.  
Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 193,23 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 
550,75 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 357,52 milioni di Euro ed un Ratio pari al 285,0%.  
Per la relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) si consulti il sito internet della Società al 
seguente link: https://www.hdiassicurazioni.it/assicurazioni-hdi-informativa-mercato. 
 

Al contratto si applica la legge italiana 
 

 
 
Che cosa è assicurato? 

 
I  massimali assicurati indicati nella Scheda di polizza rappresentano la massima esposizione di HDI per sinistro, anche nel caso 
in cui operino contestualmente diverse garanzie, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo. 
 
 
Oggetto dell’assicurazione  
HDI si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, 
a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), esclusivamente per: 
 
A) nuove spese di progettazione dell’opera o di parte di essa; 

 
B) maggiori costi per varianti di cui all’art. 132 comma 1 lett. e) della Legge resesi necessarie in corso di esecuzione dell’opera o 
della parte di opera progettata, sofferti dalle Stazioni appaltanti dei lavori, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali 
imputabili a colpa professionale dell’Assicurato e/o dei professionisti della cui opera egli si avvale. 
 
Qualora l’Assicurato non sia un progettista singolo, l’assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei 
professionisti, nominativamente indicati in polizza, incaricati di svolgere l’attività di progettazione esecutiva. 
 
Determinazione dell’indennizzo 
Fermo il massimale indicato in polizza: 
 

Assicurazione RAMI ELEMENTARI  
RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI 
 

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per il prodotto assicurativo R.C. RISCHI DIVERSI 
(DIP Aggiuntivo PROFESSIONE PROGETTISTA) 

 

Impresa: HDI Assicurazioni S.p.A.                         Prodotto: PROFESSIONE PROGETTISTA 
 

Documento aggiornato il 1° luglio 2020 
Il DIP Aggiuntivo pubblicato sul sito internet della Società è l’ultimo disponibile 
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- le spese di progettazione dell’opera o parti di esse sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese di riprogettazione che la 
Stazione appaltante affidante l’incarico di progettazione deve sostenere rispetto a quelle che avrebbe sostenuto se il progetto 
fosse stato redatto esente da errori od omissioni ed alla condizione che il nuovo progetto sia stato affidato a progettista diverso 
dall’Assicurato; 
 
- i costi resisi necessari in corso di esecuzione dell’opera sono indennizzabili nei limiti dei maggiori costi che la Stazione appaltante 
affidante l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe 
sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni. 
 
Massimale di assicurazione 
L’assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato nella Scheda di polizza che rappresenta la massima 
esposizione complessiva di HDI per uno o più sinistri verificatisi nell’intero periodo di efficacia dell’assicurazione. 
Il massimale previsto dalla presente polizza è stato determinato in forza di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 111 della Legge 
in relazione all’importo dei lavori progettati. 
 
Pluralità di assicurati 
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale in polizza, per ogni effetto, unico anche nel caso di 
corresponsabilità di più assicurati fra loro. 
 
Comunicazione all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 
L’Assicurato prende atto che HDI comunicherà all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - Osservatorio dei lavori pubblici le 
denunce di sinistro pervenute in relazione ai rischi assicurati con la presente polizza. 
  
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? 
 
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO 
 Non sono previste opzioni 
 
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 

Garanzia Non sono previste opzioni 

 
 
 
 Che cosa non è assicurato? 

Non vi ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP  
 
 
 
              Ci sono limiti di copertura? 
Rischi esclusi dall’assicurazione  
L’assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:  
a) conseguenti a morte o lesioni personali, ovvero a distruzione o deterioramento di cose;  
b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;  
c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;  
d) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dal Contraente e/o dall’Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;  
e) relativi all’ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o 

deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di 
quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività. 

 
Condizioni di validità dell’assicurazione 
La presente copertura non è efficace nel caso in cui: 
 
a) la Stazione appaltante non abbia verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dalla Legge; 
 
b) la realizzazione dell’opera progettata non venga appaltata in conformità alle disposizioni previste dalla Legge; 
 
c) i lavori progettati siano eseguiti: 

I) dal Contraente e/o dall’Assicurato, dal coniuge, dai genitori, dai figli, nonché, da qualsiasi altro parente ed affine se con essi 
convivente o dalla Stazione appaltante nonché, da imprese da loro controllate, controllanti o collegate, o di cui essi o i loro 
amministratori o legali rappresentanti siano soci a responsabilità illimitata, amministratori o dipendenti; 
 
II) da soggetti di cui l’Assicurato si sia avvalso per la realizzazione dell’incarico di progettazione 
 

In tali casi HDI rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte. 
 
Vincolo di solidarietà 
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L’assicurazione è valida soltanto per la responsabilità dell’Assicurato. 
In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con terzi, HDI risponderà soltanto per la quota di responsabilità propria 
dell’Assicurato, con espressa esclusione della quota di pertinenza di terzi, anche in via provvisoria. 
 
Scoperto in caso di sinistro 
Rimane a carico dell’Assicurato lo scoperto indicato nella Scheda di polizza. 
Tuttavia l’Assicurato dà mandato ad HDI di pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a proprio carico, impegnandosi 
a rimborsare HDI stessa su presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal danneggiato. 
  
 

 
 
            Che obblighi ho?  Quali obblighi ha l’impresa?          

Cosa fare in caso 
di sinistro 

 
Denuncia di sinistro. 
 
In caso di sinistro Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Ufficio di Rappresentanza o 
all’Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Direzione di HDI entro tre giorni da quando ne ha avuto 
conoscenza.    
Devono inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di 
accadimento del sinistro di cui l’Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari 
relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti. Se l’Assicurato omette o ritarda la presentazione della 
denuncia di sinistro, l’invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, HDI ha diritto 
di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto. 
 

La denuncia di sinistro deve essere effettuata ad HDI con 
le seguenti modalità:  
A mezzo telefono al numero verde:  

 
 
800.23.31.20 

A mezzo fax al numero verde:  800.60.61.61  
A mezzo posta indirizzata a:  HDI Assicurazioni S.p.A. – Area Sinistri  

Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 
Roma  

A mezzo posta elettronica indirizzata a:  sinistri@hdia.it  
A mezzo posta elettronica certificata, solo per i titolari di 
Posta Elettronica Certificata (PEC) indirizzata a:  

hdi.assicurazioni@pec.hdia.it  

Rivolgendosi al proprio Intermediario  
Per informazioni sui sinistri rivolgersi al numero: 800.23.31.20 oppure al proprio Intermediario  

 

Dichiarazioni 
inesatte o reticenti 

 
Non vi ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP  

Obblighi 
dell’Impresa 

 
Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali 
HDI assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale 
che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o 
tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico di HDI le spese 
sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto 
del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al 
danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del 
rispettivo interesse. 
HDI non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali che non siano da essa designati e non 
risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. 

 
 
 
 
           Quanto e come devo pagare?           

 
Premio 

 
Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP 

 
 

Rimborso 
 

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP 
 

 
 
 
            Quando comincia la copertura e quando finisce?  

 
Durata 

 
Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP 
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Sospensione 
 

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP 
 

 
 
 
            Come posso disdire la polizza?      
Clausola di tacito 
rinnovo Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP 

Ripensamento 
dopo la 
stipulazione 

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP 

Risoluzione Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP 

 

  A chi è rivolto questo prodotto? 

 
Progettisti liberi professionisti o Società di professionisti o Società di Ingegneria (ai sensi del comma 1 dell’art. 111 del D.Lgs. 
163/2006 e dell’art. 269 del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 207/2010) 
 

 
           Quali costi devo sostenere? 
 
Costi di intermediazione 
Segnaliamo che la quota parte percepita in media dagli intermediari, relativa all’ultimo esercizio di HDI (dato al 31/12/2019), è 
pari al 18,36% del premio imponibile della polizza emessa. 
 
Regime fiscale 
Gli oneri fiscali sono a carico del Contraente e sono determinati sulla base dell’aliquota del 22,25%. 
 
Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili 
per alcun motivo. 

 
 

Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie? 

All’impresa 
assicuratrice 

Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il 
comportamento del proprio Agente (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si 
invita ad utilizzare il sito web della Società: www.hdiassicurazioni.it alla sezione: “Assistenza / Reclami”. 
In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: reclami@hdia.it; fax: 
+39.06.42103583; posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – 
Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma. Qualora l’intermediario non rivesta la qualifica di Agente, 
il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all’intermediario stesso. 
La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni. 

All’IVASS 

 

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 
- 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it  
 

 

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

 

Mediazione 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) 

Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato ad HDI. 
Altri sistemi alternativi 
di risoluzione delle 
controversie 

E’ possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l’Assicurato, tramite una delle Associazioni 
dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità 
descritte sui siti: www.ivass.it – www.ania.it. 

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

http://www.hdiassicurazioni.it/
http://www.ivass.it/

