
Contratto di assicurazione RC Professionale Asseveratori 

Documento informativo  relativo al prodotto  assicurativo 

Compagnia: HDI Global Specialty SE 

Prodotto: RC Professionale – tecnici abilitati ai sensi e per gli effetti degli interventi di cui all’articolo 119, 
commi 13 e 14 e dell’art.121 comma 1-ter lettera b) del D.L. 34/2020, rispondenti ai requisiti previsti dalle 
normative vigenti. 

Il  pres ente  documento  informativo  è  finalizzato  es clus ivamente  a  dare  una  breve  des crizione 
del contenuto di bas e della polizza. Tutte le ulteriori informazioni  relative alla copertura as s icurativa 
s ono contenute nella polizza e nel s et informativo completo.  

Vi preghiamo di leggere attentamente tutti i documenti contrattuali per es s ere pienamente i nformati. 

Che tipo di assicurazione è? 
Questa è una polizza di assicurazione a copertura della responsabilità civile in cui incorrano architetti, ingegneri e 
geometri 
iscritt i all’albo nell’esercizio della loro professione. 

Che cosa è assicurato?   Che cosa non è assicurato? 
La presente assicurazione copre: 
 La somma che l’assicurato  sia tenuto a pagare per 

danni a terzi, quale civilmente responsabile ai  sensi 
di legge  a seguito  di  inadempienza  ai doveri 
professionali  causata  da fat to  colposo (lieve   o
grave),   da   errore  o  da  omissione,
involontariamente    commessi   esclusivamente
nell’esercizio di Att ività Professionale espletata dal 
T ecnico   Abilitato   al  fine  del  rilascio  di
asseverazione   secondo   quanto   previsto   dal
Decreto   Legge  n.34/2020   esclusivamente  in
relazione  al proget to  indicato  nella  scheda  di 
polizza; 

X  Richieste  di  risarcimento,  pagamenti  o 
indennizzi     che   possano     esporre 
l'Assicuratore   a   qualsivoglia   sanzione, 
divieto  o  restrizione prevista dalla legge 
applicabile   in   materia   di   sanzioni   ed 
embarghi; 

X  il rischio precontrat tuale puro, nonché le 
sanzioni,    le    multe    o    le    ammende 
diret tamente irrogate all'Assicurato; 

X    danni e perdite derivant i da: 
X    mancata iscrizione all’albo 
X  lavori   progettati   e/o   diret t i   che   non 

rientrano  nelle competenze professionali 
stabilite  dalla  legge  e/o  dai regolamenti 
nazionali o locali; 

X  responsabilità   volontariamente   assunte 
dall’assicurato   circa  le  prestazioni  e  le 
qualità delle opere; 

X  violazioni intenzionali di norme di legge o 
regolamenti; 

X  il  mancato   raggiungimento  delle 
prestazioni  concordate  per  gli  impiant i 
oggetto   della  garanzia,  restando  alt resì 
esclusi i cost i per correggere i difet t i, che 
hanno     provocato     tale    carenza     di 
prestazione; 

X  penali  conseguenti   al  non  rispetto  dei 
termini  per  la consegna dei proget t i e il 
completamento dei lavori; 

X    insolvenza dell’Assicurato; 
X    furto; 
X  per i danni materiali e dirett i conseguenti a 

furto di materiali st rumenti e/o oper e di 
proprietà    di    terzi   inerent i   l'ogget to 
dell'at t ività   ed  in  consegna  e  custodia
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dell'Assicurato 
X    perdita di documenti; 
X  responsabilità   volontariamente   assunte 

dall'Assicurato,  per le quali non dovrebbe 
alt rimenti rispondere ai sensi della legge; 

X  inquinamento   dell'acqua,   dell'aria  o  del 
suolo; 

X  per   i   danni   di  qualsiasi   natura   e   da 
qualunque causa determinat i,  conseguenti a 
inquinamento dell'atmosfera, esalazioni 
fumogene     o   gassose;    inquinamento, 
infilt razione,   contaminazione   di  acque, 
terreni       o       colture,       interruzione, 
impoverimento,  o  deviazione di sorgent i o

corsi     di  acqua,     alterazione     o 
impoverimento      di     falde     acquifere, 
giacimenti minerali e in genere di quanto 
t rovasi   nel    sot tosuolo   suscet t ibile   di 
sfrut tamento; 

X  assestamento,  cedimento,  franamento  e 
vibrazioni del terreno; 

X  circolazione  su st rade  di uso  pubblico  o su 
aree  ad  esse  equiparate  di  veicoli  a motore, 
o da  navigazione  di  natant i  a motore e da
aeromobili;

X  t rasformazione  o assestamenti energet ici 
dell’atomo,      naturali      o      provocat i 
art ificialmente      (fissione     e     fusione 
nucleare,    macchine   accelerat ici,   ecc.) 
ovvero da produzione,  detenzione ed uso di 
sostanze radioat t ive; 

X    campi elett romagnetici; 
X    muffe tossiche; 
X    amianto, qualunque  sia il collegamento; 
X  umidità,    st illicidio    od   insalubrità    dei 

locali; 
X  richieste  di risarcimento  di qualsiasi t ipo 

connesse diret tamente o indiret tamente ad at t i  
di  guerra,   invasioni  o  operazioni belliche,  
guerre  civili,  sommosse  civili, ribellioni,   
rivoluzioni,        sommosse, insurrezioni civili, 
at t i delle autorità o att i 
terrorist ici; 

Ci sono limiti di copertura? 

!  Il contrat to può prevedere franchigie, scoperti ,
sot tolimit i  di  somme  assicurate  e  massimali
operant i sempre o in determinate situazioni;

!  L'assicurazione   opera  in  eccesso  rispetto  ad alt ra
assicurazione   avente  lo  stesso  ogget to della
presente      che      l'Assicurato     abbia eventualmente
sot toscrit to.

!  Nel caso in cui la garanzia venga prestata per
assicurat i    addizionali,    la    Compagnia    non
risponderà in alcun caso per import i superiori al
massimale  indicato  in  polizza,  che rimane  a tut t i 
gli effet t i unico.
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Dove vale la copertura? 
L'Assicurazione vale nei territori indicat i nella Scheda di polizza. 

Che obblighi ho? 
 Pagare il premio alla scadenza stabilita;
 Informare per iscrit to la Compagnia di ogni mutamento del risch io;
 Comunicare per iscrit to alla Compagnia l'esistenza e la successiva st ipulazione di alt re assicur azioni per lo stesso

rischio;
 In caso di Sinistro, darne avviso scrit to alla Compagnia ed al Broker;
 Collaborare con la Compagnia fornendo ogni informazione e documento ut ile alla gest ione del Sinistro.

Quando e come devo pagare? 
Il pagamento  del premio deve avvenire a mezzo di bonifico bancario o postale in favore della Compagnia oppure 
dell’intermediario al quale è stata assegnata la polizza. 

Quando comincia la copertura e quando finisce? 
L'Assicurazione  ha effet to dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza (se il Premio o la prima rata di Premio 
sono stat i pagat i, alt rimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagame nto) sino alle ore 24 del giorno di scadenza indicato 
nella Scheda di Polizza. 
Il contrat to ha durata come indicato nella scheda e cessa automaticamente senza necessità di disdet ta alla sua natur a le scadenza 
(salvo diversamente previsto nella scheda di Polizza). 

Come posso disdire la polizza? 

La  Polizza  può  essere  disdettata  mediante  let tera  raccomandata  dopo  ogni sinistro  e fino  al 60° giorno  dal 
pagamento o rifiuto dell’indennizzo con un preavviso di 30 giorni.



Polizza di Assicurazione 
RC Professionale  Asseveratori Documento informativo precontrattuale

aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni 
Compagnia: HDI GLOBAL SPECIALTY SE, Rappresentanza Generale per l'Italia 
Prodotto assicurativo: RC Professionale – tecnici abilitati alle attività ai sensi e per 

gli effetti degli interventi di cui all’articolo 119, commi 13 e 14 e dell’art.121 comma 1-ter 
lettera b) del D.L. 34/2020, rispondenti ai requisiti previsti dalle normative vigenti. 

Ultima versione: aprile 2022 
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle cont enute 
nel Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione 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 contrae nte de ve pre nde re visione de lle condizioni di assicurazione prima de lla s o tt o sc r i z i o n e de l 
contratto 

HDI Global Specialty SE, Rappresentanza Generale per l'Italia (in seguito anche definita come la 
“Compagnia”), sede legale in Germania, Podbielskistrasse 396, CAP 30659, Hannover, operante in Italia  
in regime di stabilimento, sito internet  w w w .hdi-spec ialty.c om, sede legale per l'Italia Via della Moscova, 
3, 20121   Milano,  sede  operativa  Via  Franco  Russoli,  5,  20143  Milano;  Tel.   +39  02-831131;  
PEC 05396540964ri@legalmail.it.   Iscritta  dal  10/03/2015  all’Elenco  I  annesso  all'Albo  delle  
Imprese  di assicurazione al n. I.00123. 
Autorità di vigilanza competente: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). 

Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società: 
Con riferimento all'ultimo bilancio approvato (2021) il patrimonio netto è pari ad € 215,6 milioni, ed è 
costituito da capitale sociale per € 121,6 milioni, interamente versati, e riserve patrimoniali per € 94,08 
milioni. 
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) collegandosi al 
sito: 
sito https://www.talanx.com/media/Files/investor-relations/pdf/geschaeftsberichte/risikoberichte/2021-
SFCR-HDI-Global-Specialty-EN.pdf  precisando  che  il  Requisito  Patrimoniale  Minimo  (MCR)  è  
pari  ad  € 52.925.000,00,  il  Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari ad € 123.202.000,00, i Fondi 
Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari ad € 374.616.000,00 e l'indice di copertura dei 
requisiti patrimoniali (Solvency Ratio), come rapporto tra Fondi Propri Ammissibili e Requisito 
Patrimoniale di Solvibilità,  è pari al 304,07%. 
Al contratto si applica la legge italiana. 

Che cosa è assicurato? 

L'impegno della Compagnia è rapportato ai massimali indicati nella polizza. 
Non sono previste opzioni con riduzione del premio o opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo. 

Oggetto 
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che egli 
sia tenuto a pagare per danni a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge 
a seguito di inadempienza ai doveri professionali causata da fatto colposo (lieve o 

http://www.hdi-specialty.com/
mailto:05396540964ri@legalmail.it
https://www.hdi-specialty.com/downloadcenter/International/SFCR/English/SFCR_HGS_en_2018.pdf


grave),  da  errore  o  da  omissione,  involontariamente  commessi esclusivamente 
nell’esercizio  di Attività Professionale espletata dal Tecnico Abilitato al fine del 
rilascio di asseverazione secondo quanto previsto dal Decreto Legge n.34/2020 
esclusivamente in relazione al progetto indicato al punto 6 della Scheda di Polizza, 
se non diversamente specificato. 

Estensione 1 – 

Vincolo di 
solidarietà 

Sempre  entro  i limiti del Massimale di Polizza e soggetto all’applicazione  della 
Franchigia indicati al punto 7 della Scheda di Polizza, se non diversamente 
specificato, l’assicurazione delimitata in questa polizza vale anche: 
i) per i danni di cui più soggetti Assicurati debbano rispondere solidalmente tra
loro;
ii) per  i danni di cui ogni Assicurato  debba  rispondere  solidalmente  con  altri 
soggetti; in questo caso, gli Assicuratori rispondono di quanto dovuto 
dall’Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti dei Terzi corresponsabili.

Estensione 2 – 

Periodo di 

osservazione 

Al termine del periodo di copertura o in caso di risoluzione della presente Polizza 
(per cause diverse dal mancato pagamento del Premio), l’Assicurato, o i suoi er edi 
in caso di decesso dell’assicurato, avranno diritto ad un periodo di osservazione 
opzionale di 120 mesi, a partire dalla data di scadenza, a valere per le Richieste di 
Risarcimento  avanzate  per  la  prima  volta  nei dieci anni successivi alla data di 
cessazione del contratto, ma limitatamente agli Atti illeciti e comunque rispetto a 
quanto previsto dall’oggetto dell’assicurazione   (Art. 1 oggetto dell’assicurazione 
III. Condizioni Particolari) asseritamente o effettivamente commessi in tempo non
antecedente al periodo di retroattività (se concesso) di cui al punto 10 delle Scheda
di Polizza e non oltre la data di scadenza del Periodo di copertura di cui al punto 4
della Scheda di Polizza.
Il diritto a richiedere il periodo di osservazione è soggetto alla ricezione di formale
richiesta, per iscritto, che dovrà pervenire all’Assicuratore entro e non oltre trenta
(30) giorni prima della data di scadenza della Polizza. Inoltre l’estensione della
copertura è condizionata sospensivamente al pagamento integrale del Premio
addizionale, equivalente al 225% del premio imponibile esposto in polizza, entro i
45 giorni successivi alla scadenza della Polizza.
Qualora  la  Contraente  decida  di attivare  il periodo  di osservazione,  il relativo
Premio addizionale sarà considerato interamente acquisito a partire dalla data di
inizio del periodo di osservazione e non rimborsabile da parte dell’Assicuratore.
L’acquisto  del periodo  di osservazione non aumenta in alcun modo il limite di
Massimale stabilito all’interno della Scheda di Polizza; il limite di Indennizzo per
le  Richieste  di Risarcimento  avanzate  durante  il periodo  di osservazione  deve
intendersi come parte e non in aggiunta al limite di Indennizzo relativo a tutte le
Richieste di Risarcimento avanzate durante il Periodo di copertura.
La presente garanzia opera solo se richiamata nella Scheda di Polizza.

Che cosa non è assicurato? 

Sanzioni 

In nessun caso l’Assicuratore sarà tenuto a fornire copertura assicurativa, o a 
soddisfare richieste di risarcimento, o a garantire pagamenti o indennizzi sulla 
base del presente contratto, qualora tale copertura, richiesta di risarcimento, 
pagamento   o   indennizzo   possa   esporre   l’Assicuratore   stesso   (e/o   il 
Riassicuratore)  a qualsivoglia  sanzione,  divieto  o restrizione prevista dalla 
legge applicabile in materia di sanzioni ed embarghi. 

Rischio contrattuale 
puro 

L'assicurazione  non  copre  il rischio  contrattuale  puro,  e in particolare,  il 
rimborso  ai  clienti  di  quanto  pagato  all'Assicurato  a  titolo  di  compensi 
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professionali, nonché le sanzioni, le multe o le ammende direttamente irrogate 
all'Assicurato. 

Esclusioni 

Nell’ambito  della  delimitazione  dell’oggetto dell’assicurazione,  si concorda 
che l’assicurazione non opera: 

 se i professionisti di cui l'Assicurato si avvale non sono iscritti ai
relativi albi professionali, qualora tale iscrizione sia obbligatoria ai
sensi di legge;

 se i lavori progettati e/o diretti non rientrano nelle competenze
professionali stabilite dalla legge e/o dai regolamenti nazionali o
locali;

 per i danni derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o
meno, di energia nucleare;

 per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte
dall'assicurato circa le prestazioni e le qualità delle opere;

 per i danni derivanti da violazioni intenzionali  di norme di legge o
regolamenti;

 reclami e le richieste di risarcimento derivanti dal mancato
raggiungimento delle prestazioni concordate per gli impianti oggetto
della garanzia, restando altresì esclusi i costi per correggere i difetti,
che hanno provocato tale carenza di prestazione;

 per le penali conseguenti al non rispetto dei termini per la consegna
dei progetti e il completamento dei lavori;

 per i rischi oggetto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e da
navigazione di natanti ed imbarcazioni a motore nonché da impiego
di aeromobili;

 per i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati,
conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o
gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni
o colture, interruzione, impoverimento, o deviazione di sorgenti o
corsi di acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere,
giacimenti minerali e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo
suscettibile di sfruttamento. Sono tuttavia compresi i danni
conseguenti a inquinamento causato da evento improvviso,
identificabile, involontario e imprevisto;

 per insolvenza dell'Assicurato, intesa come mancanza di mezzi
economici necessari all’adempimento, che abbiano determinato
l’inizio di una procedura fallimentare anche se concorsuale;

 per i danni materiali e diretti conseguenti a furto di materiali
strumenti e/o opere di proprietà di terzi inerenti l'oggetto dell'attività
ed in consegna e custodia dell'Assicurato;
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 per i danni derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio politico da
chiunque compiuti;

 per i danni e le richieste derivanti e/o collegate all’influenza di campi
elettromagnetici comunque generati;

 per i danni comunque derivanti dall’amianto;

 negligenze, errori o omissioni dell’Assicurato per consulenze in
materie assicurative ( sia per stipulazione di polizze sia per il
mantenimento di coperture assicurative ) o finanziarie ( per ricerca di
mezzi finanziari o consigli su problemi finanziari );

 richieste di risarcimento rivolte all’Assicurato in conseguenza di
calunnie, diffamazione o di atti dolosi del legale rappresentante
dell’Assicurato;

 spese sostentate per rimpiazzo di documenti rubati, andati persi o
distrutti;

 le richieste di risarcimento derivanti dallo svolgimento di attività e/o
l’assunzione di cariche di Consigliere di Amministrazione; di Sindaco
e comunque di attività cui si possa fare carico della responsabilità ex
Codice Civile,  Sezione VI - bis- Artt. 2380 - 2409.

Infine  si  precisa  che  la  presente  polizza  non  può  ritenersi sostitutiva  di 
garanzie  fideiussorie  quali,  a  titolo  esemplificativo,  Bid  Bonds,  Advance 
Bonds, Performance Bonds e simili. 

Ci sono limiti di copertura? 

Pluralità di assicurati 
Nel caso in cui la garanzia venga prestata per assicurati addizionali, la 
Compagnia non risponderà in alcun caso per importi superiori al massimale 
indicato in polizza, che rimane a tutti gli effetti unico. 

Pluralità di 
assicurazioni 

Nel caso in cui l'Assicurato abbia sottoscritto altre polizze di assicurazione 
che  comprendano,  in  tutto  o  in  parte,  il  rischio  oggetto  della  presente 
contratto, quest'ultimo sarà operante in eccedenza alle garanzie previs te dalle 
suddette polizze. 

Massimale indicato in 
polizza 

L'assicurazione  è  prestata  fino  a  concorrenza  del massimale  indicato  in 
polizza, qualunque sia il numero di persone che abbiano subito perdite 
patrimoniali. 

Scoperti/Franchigie Fermo  il  massimale  indicato  nella  scheda  di  polizza,  l'Assicurazione  è 
prestata con le delimitazioni  e detrazioni previste nella scheda di polizza. 

Che obblighi ho? 

Cosa fare in  In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Compagnia entro 10 
(dieci) giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 c.c.).



caso di sinistro? Per ulteriori informazioni sugli obblighi dell'Assicurato si rinvia al DIP base. 

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, ai sensi dell’Art. 2952 del 
Codice Civile. 

Dichiarazioni Le  dichiarazioni  inesatte  o  le  reticenze  dell'Assicurato  relative  a circostanze  che 
influiscano  sulla  valutazione  del  rischio,  possono  comportare  la  perdita  totale  o 
parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 
1892, 1893 e 1894 C.C.). 

inesatte o 
reticenti 

Alienazione 

In caso di alienazione dell'azienda, l'Assicurato, fermo l'obbligo del pagamento del 
premio per il periodo di assicurazione in corso, deve darne comunicazione alla Società 
e comunicare, altresì, all'acquirente l'esistenza del contratto di assicurazione. 
L'assicurazione, se il premio e' pagato, continua a favore dell'acquirente per 15 giorni 
da  quello   dell'alienazione.   Trascorso   questo   termine,   l'assicurazione   cessa,   se 
l'acquirente non ha dichiarato di voler subentrare nel contratto. 
La Società, nei trenta giorni dalla dichiarazione dell’acquirente, ha facoltà di recedere 
dal contratto con preavviso di 15 giorni. 

Dell'azienda 

Quando e come devo pagare? 

Premio 

I  premi devono  essere  pagati alle  rispettive  scadenze  all’intermediario  al quale è 
assegnata la polizza o alla Compagnia. 

La Compagnia o gli Intermediari incaricati possono ricevere dal Contraente, a titolo 
di pagamento del Premio,  ordini di bonifico bancario o postale che abbiano quale 
beneficiario  la Compagnia oppure l'Intermediario  incaricato,  espressamente  in tale 
qualità. 

Rimborso In caso di recesso a seguito di un sinistro, la Compagnia rimborsa la parte del premio 
(netto delle imposte) relativa al periodo di rischio non corso. 

Quando comincia la copertura e quando finisce? 

Durata Non ci sono ulteriori informazioni rispetto al DIP base. 

Sospensione 

La   presente   polizza   rimane   sospesa   dal   momento   della   radiazione   dell'Albo 
professionale,  o  durante il periodo di sospensione temporanea dall'Albo per motivi 
disciplinari. 

Se il contraente non paga il premio o la sua prima rata, l'assicurazione resta sospesa 
fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto; se alle 
scadenze convenute non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 
24 del 15° giorno dopo quello di scadenza (art. 1901 c.c.). 

Come posso disdire la polizza? 

Ripensamento     Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto



dopo la 
stipulazione 

dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 
giorni. 

Risoluzione Non sono previsti casi di risoluzione della Polizza a favore dell'Assicurato. 

A chi è rivolto questo prodotto? 

Ai tecnici abilitati alle attività previste dal comme 14 dell’art.  119 del D.L. 34/2020  che  svolgono le 
attività indicate in polizza. 

Quali costi devo sostenere? 

Costi di intermediazione: 

La  quota  parte  percepita  in  media  dagli Intermediari  con riferimento all’intero flusso commissionale 
relativo al prodotto è pari al 29,54%. 

COME PRESENTARE  RECLAMI? 

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo 
dell’attribuzione     di     responsabilità,     dell’effettività     della     prestazione,     della 

All'impresa 

quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o della gestione 
dei sinistri dovranno essere inoltrati, per iscritto, al nostro Servizio Clienti c/o 

assicuratrice  HDI Global Specialty SE | Rappresentanza Generale per l’Italia -Via della Moscova, 
3, 20121 Milano, o all’indirizzo  PEC  05396540964ri@legalmail.it  indicando nome, 
cognome e indirizzo completo dell’esponente, numero di polizza, i fatti e le persone 
di cui si lamenta l’operato. 
La Compagnia fornirà un riscontro entro 45 giorni. 

All'IVASS 

In caso di esito insoddisfacente del reclamo inoltrato alla Compagnia o assenza di 
riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 giorni, è possibile indirizzare i 
reclami per iscritto, via posta ordinaria, fax o PEC, a: 

IVASS 
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Servizio Tutela del Consumatore, 
Divisione Gestione reclami 
Via del Quirinale 21, 00187 Roma RM 
Fax numero: 06/42.133.206 
PEC:  ivass@pec .ivass.it 

Il reclamo all'IVASS deve contenere gli elementi essenziali di cui al seguente 
facsimile:  https://w w w.ivass.it/c onsumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_rec lami.pdf 

Alla 
I reclami che possono essere indirizzati all'IVASS possono anche essere indirizzati 
alla Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin, Autorità di vigilanza 
della Repubblica Federale di Germania, Paese in cui HDI Global Specialty SE ha la 
sua sede legale, Podbielskistrasse 396, CAP 30655, Hannover, Germania - tel: + 49 
(0)228 4108-0, seguendo le istruzioni su: www.bafin.de (Home/ Consumers/
Complaints & Contacts).

competente 
autorità tedesca 

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ  GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni 

mailto:05396540964ri@legalmail.it
mailto:ivass@pec
http://www.bafin.de/


casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle cont roversie, 
quali: 

Mediazione 

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero 
della Giustizia, consultabile sul sito w w w .giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai s ens i 
dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi 
la mediazione è obbligatoria. 

Negoziazione 
assistita 

Tramite  invito  del  proprio  avvocato  alla  Compagnia.  In  materia  assicurativa  la 
negoziazione assistita è volontaria, essendo obbligatoria la mediazione. 

Altri sistemi 
alternativi di 
risoluzione 

delle 
controversie 

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. 

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

http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm
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