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Estratto Polizza in convenzione Responsabilità Civile Professionale 

Perito Industriale e Perito Industriale Laureato 
 

  
Compagnia Assicurativa  AIG Europe Ltd 

Garanzie  
- RC PROFESSIONALE  
- RCT CONDUZIONE DEI LOCALI e RCO VERSO PRESTATORI DI  LAVORO  
- TUTELA LEGALE 

Contraente/assicurato - Singolo Professionista 
- Studio Associato e Società tra Professionisti (STP). 

Struttura della polizza 
Testo semplificato con formulazione “All risks”. 
Emissione di singoli contratti assicurativi 

Forma della garanzia Claims Made 

Durata e forma 
Senza tacito Rinnovo 
3 scadenze anniversarie: 31 ottobre - 28 febbraio - 30 giugno 

Attività assicurata 

Perito Industriale iscritto all’albo 
 
Qualora il Contraente fosse uno Studio associato, una Società tra professionisti nell’attività assicurata devono 
intendersi compresi anche i servizi professionali propri dell’attività di perito agrario, dottore agronomo e 
forestale, agrotecnico, geometra, architetto compresa la consulenza a terzi, svolti dall’Assicurato in favore di 
terzi, così come disciplinato dalle rispettive normative. 
Qualora lo studio associato o la società tra professionisti comprendesse anche l’ingegnere le condizioni e la 
quotazione sono riportate nella convenzione per studi “misti”.  
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SEZIONE RC PROFESSIONALE, RCT CONDUZIONE UFFICIO E RCO 

Garanzie/attività 
Art.1 lettera A 
 

RC PROFESSIONALE: 
L'Assicuratore deve tenere indenne l’Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di 
risarcimento avanzata per qualsiasi Errore professionale commesso dall'Assicurato. 
Sono compresi in garanzia a titolo esemplificativo e non limitativo i Danni derivanti da o traenti origine da e 
comunque connessi a:  

1. Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi 
2. Certificazione e/o dichiarazioni in ambito energetico 
3. Certificazione e/o dichiarazione in ambito acustico (legge 447/1995 e successive modifiche e 

integrazioni) 
4. Multe, ammende, sanzioni fiscali, amministrative e pecuniarie in genere afflitte ai clienti dell’assicurato 

per errore professionale imputabile all’Assicurato 
5. Incarichi di perito per perizie extra-giudiziali  e perizie giudiziali 
6. Presentazione delle denunce di successione e/o usufrutto 
7. Liquidazione e concordato con uffici competenti relativi agli accertamenti di valore per compravendite, 

successioni, donazioni, riunioni di usufrutto 
8. Consulenza ecologica ed ambientale 
9. Acustica ambientale 
10. Acustica e vibrazioni in ambiente di lavoro (D.lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni – D.lgs 

187/2005 agenti fisici vibrazioni) 
11. Amministratore di stabili condominiali 
12. Progettazione di impianti relativi all’energia rinnovabile nonché redazione e presentazione delle 

relative pratiche agli Enti Competenti 
13. Attività come previste dal DPR 151/2010 

Danni a cose e/o danni alle persone (Art.1 lettera B) 
Interruzione o sospensione di attività di terzi: con sottolimite del 50% del massimale di RC Professionale 
scelto (Art.1 lettera B) 
Attività di conciliazione e arbitrato (DM 180/2010; 183/2010):  sottolimite di € 500.000 (Art.2.12 lett. B) 
Attività inerenti gli impianti di produzione di energia: sottolimite di indennizzo 50% del massimale con il 
minimo di € 250.000 per sinistro e per anno ad eccezione delle attività inerenti gli impianti di produzione di 
energia fotovoltaica ed eolica per le quali la garanzia viene prestata nei limiti del massimale acquistato. 
 
NOTA BENE: Articolo 1 lettera A del Fascicolo Informativo del Perito Industriale senza la figura professionale 
dell’Ingegnere. Si prega quindi di prende visione del relativo articolo nel Fascicolo Informativo  convenzione 
per “studi misti”. 
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Vincolo di solidarietà 
Art. 2. 17 

Nel caso in cui l’assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti, l’assicuratore dovrà rispondere di 
quanto dovuto in solido dall’assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili 

Clausola di Incompetenza 
Art.4.5 

Comprendere i danni traenti origine da, basati su o attribuibili a qualsiasi errore professionale nel caso in cui 
l’Assicurato abbia operato oltre le competenze proprie delle sue Attività Professionali, nel caso in cui sussistano 
tutte le seguenti condizioni: 
(i) la Richiesta di risarcimento attenga ad un’attività per la quale sia stata rilasciata, ove richiesto, 
un’autorizzazione ufficiale, o titolo abilitativo alla progettazione rilasciato da parte degli organismi preposti; e 
(ii) il valore dell’opera progettata sia inferiore ad € 1.0000.000 e 
(iii) venga accertata, con sentenza di qualsiasi ordine e grado di giudizio, l’assenza delle competenze 
proprie delle Attività Professionali dell’Assicurato; 
Qualora siano soddisfatte le condizioni (i), (ii) e (iii) la copertura verrà prestata con un sottolimite pari al 50% 
del Massimale, per sinistro e per anno. 
NOTA BENE: Articolo non presente qualora lo studio associato prevedesse anche la figura professionale 
dell’ingegnere (come da Fascicolo Informativo convenzione “studi misti”) 

DISDETTA PER SINISTRO Assenza di disdetta in corso d’anno per sinistro  
Territorialità Mondo Intero escluso USA e CANADA 

Validità temporale:  
inizio e termine  della garanzia 
Sezione RC 

RETROATTIVITA’  (Art. 9.2):  
- per chi ha mantenuto con continuità copertura assicurativa nel periodo immediatamente precedente alla 

stipula: illimitata ;   
- per chi non è assicurato 5 anni + possibilità di acquistare retro illimitata  con supplemento di premio 

“una tantum” pari al 20% 
POSTUMA per cessazione attività o decesso (art. 2.10 e 2.11): 

- 2 anni gratuiti 
- possibilità di elevare a 5 anni, inclusi i primi due, con pagamento del 100% dell’ultimo premio pagato  
- proroga della garanzia per ulteriori 5 anni (10 complessivi)  con pagamento del 100% dell’ultimo premio 

pagato in vigenza di polizza 
Il massimale prestato è unico per tutto il periodo di postuma acquistato 

Franchigia  
sezione RC 

• Garanzia RC Professionale:  
- Attività ordinaria: € 500 per sinistro 
- Attività ex D lgs 81/2008: scoperto 10% con il minimo di € 1.500 e il massimo di € 5.000 per sinistro 

• Garanzia RCT conduzione Ufficio + RCO 
- Danni a terzi: € 250 per sinistro 
- RCO per danno biologico: € 2.500 per danneggiato 
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Massimale acquistabile a scelta 
dell’iscritto 

• Garanzia RC Professionale:  
Massimali per sinistro e anno a scelta tra € 250.000, € 500.000, € 1.000.000, € 1.500.000, € 2.000.000 e € 
2.500.000   
 

• Garanzia RCT conduzione Ufficio + RCO 
Massimale Unico separato pari a quello acquistato per la RC Professionale con il massimo di  
€ 500.000.  

Attività escluse: 
Art. 4.17 

Traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività svolta nei seguenti ambiti: 
- ferroviario, con riferimento alla realizzazione di binari, tunnel, gallerie, ponti, sistemi di segnalamento, 
barriere e sistemi di sicurezza, piattaforme; 
- opere portuali, aeroportuali (ad eccezione del design d’interni nei terminals, parcheggi per autoveicoli, 
architettura del paesaggio, a condizione che non si tratti di attività che interessino le zone di manovra di 
aeromobili e di navi e di pertinenza degli stessi) e aerospaziali; 
- ponti, tunnel, viadotti (salvo che siano dedicati ad utilizzo pedonale o ciclabile); 
- dighe; 
- chimico e petrolchimico (ad ECCEZIONE  delle attività non strettamente riconducibili alla 
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE e CONDUZIONE), nucleare, miniere non a cielo aperto; 
- centrali nucleari. 

PREMI ANNUI LORDI 
Periti Industriali e Periti 
Industriali Laureati in forma 
autonoma, in studi associati o in 
società tra professionisti con P.I e 
P.I.L., geometra, architetto, 
perito agrario, agrotecnico, 
agronomo e forestale 

RC PROFESSIONALE + RCT CONDUZIONE UFFICIO + RCO Prestatori lavoro + TUTELA LEGALE  
 
FATTURATO           MASSIMALI per sinistro e anno 

(al netto di iva e oneri sociali)  250.000 500.000  1.000.000  1.500.000  2.000.000  2.500.000 
fino a 28.000,00  330,00 450,00  585,00  690,00   
da 20.000,01 a 50.000,00  420,00 595,00  790,00  900,00   
da 50.000,01 a 100.000,00   830,00  1.050,00  1.220,00   
da 100.000,01 a 150.000,00   1.050,00  1.200,00  1.380,00   
da 150.000,01 a 200.000,00   1.300,00  1.650,00  1.980,00  2.200,00  2.420,00 
da 200.000,01 a 250.000,00    1.800,00  2.150,00  2.470,00  2.717,00 
da 250.000,01 a 300.000,00    2.120,00  2.470,00  2.700,00  2.970,00 
da 300.000,01 a 350.000,00     2.800,00  3.100,00  3.410,00 
da 350.000,01 a 400.000,00     3.100,00  3.400,00  3.740,00 
da 400.000,01 a 450.000,00     3.550,00  3.800,00  4.180,00 
da 450.000,01 a 500.000,00     3.900,00  4.200,00  4.620,00 

oltre (trattativa particolare) 
 
Premi validi in assenza di richieste di risarcimento ricevute negli ultimi 3 anni e/o circostanze note. 
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PREMI ANNUI LORDI 
attività svolta in studi associati o 
in società tra professionisti con la 
presenza di ingegneri 

RC PROFESSIONALE + RCT CONDUZIONE UFFICI + RCO + TU TELA LEGALE  
 
FATTURATO           MASSIMALI per sinistro e anno 

(al netto di iva e oneri sociali)  500.000  1.000.000  1.500.000  2.000.000  2.500.000 
fino a 50.000,00  600,00 810,00 1.000,00   
da 50.000,01 a 100.000,00  870,00 1.000,00 1.250,00 1.353,00  
da 100.000,01 a 150.000,00  1.100,00 1.276,00 1.540,00 1.650,00 1.958,00 
da 150.000,01 a 200.000,00  1.330,00 1.661,00 2.050,00 2.250,00 2.475,00 
da 200.000,01 a 250.000,00   2.090,00 2.420,00 2.640,00 2.970,00 
da 250.000,01 a 300.000,00   2.250,00 2.695,00 2.915,00 3.465,00 
da 300.000,01 a 350.000,00   2.600,00 3.100,00 3.350,00 3.750,00 
da 350.000,01 a 400.000,00   2.950,00 3.360,00 3.760,00 4.100,00 
da 400.000,01 a 450.000,00    3.650,00 3.900,00 4.300,00 
da 450.000,01 a 500.000,00    3.900,00 4.250,00 4.650,00 

Premi validi in assenza di richieste di risarcimento ricevute negli ultimi 3 anni e/o circostanze note 
FRANCHIGIE per sinistro:  

attività ordinaria 2.500,00 2.500,00 3.500,00 5.000,00 5.000,00 
Dlgs. 81/2008 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

 

Estensione opzionale D.Lgs. n. 
163/2006 (Merloni) 
Estensioni con polizze separate 

I tassi lordi vanno applicati alla parcella (netto IVA e oneri sociali) che percepisce il progettista per il progetto 
esecutivo. 

TASSI LORDI  

PERIODO DURATA DEI 
LAVORI 

FINO AL 
MASSIMALE DI € 

1.000.000 

FINO AL MASSIMALE DI 
€ 2.500.000 

fino a 12 MESI 0,63% 0,80% 
fino a 24 MESI 0,85% 1,00% 
fino a 36 MESI 1,06% 1,30% 

Franchigia € 1.000 per sinistro 
premio minimo  euro 120,00  
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SEZIONE TUTELA LEGALE 

Casi Assicurati  
Allegato 1 –estensione particolare 
sempre operante 
Art.1  

Spese legali e peritali, stragiudiziali e giudiziali, compreso l’accertamento tecnico Preventivo (ATP) che 
dovessero essere sostenute dall’Assicurato per tutelare i propri diritti e interessi a seguito di fatti 
involontariamente connessi all’attività dichiarata in polizza. 
Casi assicurati: 
1) Danni subiti; 
2) Danni causati; 
3) Rapporti di lavoro; 
4) Proprietà ( Locazione dei locali in cui si svolge attività assicurata) 
5) Inadempienze contrattuali 
6) Danni ambientali: garanzia non prestata  
7) Arbitrati 
8) Conciliazione obbligatoria ex L. 69/2009 
9) Difesa Penale 

Massimale e Franchigia 
Allegato 1 –estensione particolare 
sempre operante 
Art.1; 6; 8 

 
Massimale: € 10.000 per evento con il limite di due eventi all’anno 
 
Franchigia: € 250,00 per sinistro 

Inizio e termine della garanzia – 
Retroattività 
Allegato 1 –estensione particolare 
sempre operante 
Art.3 

Il Contratto è operante anche per i fatti posti in essere nei 3 (tre) anni antecedenti la data di decorrenza 
indicata nel frontespizio di Polizza, ciò esclusivamente in base al presupposto che la conoscenza dell'evento 
comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della Polizza. Qualora nel periodo 
precedente la data di effetto del presente Contratto sia stata operante a favore degli Assicurati altra polizza di 
Tutela Legale, la presente assicurazione vale in secondo rischio rispetto a suddetta polizza per i casi in cui 
quest’ultima preveda, a termini di contratto, la prestazione della garanzia. 
Ai fini della presente estensione retroattiva dell’assicurazione, agli effetti di quanto disposto agli artt. 1892 e 
1893 del Codice Civile, il Contraente dichiara di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti 
degli Assicurati - e di non essere a conoscenza di situazioni - che possano far supporre il sorgere di una 
controversia per fatto imputabile agli Assicurati stessi. 

Garanzia Postuma 
Allegato 1 –estensione particolare 
sempre operante Art.4  

Postuma per cessato contratto, automatica e gratuita per due anni e valida per tutti gli eventi descritti nella 
sezione Tutela Legale. 
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Libera scelta del legale 
Allegato 1 –estensione particolare 
sempre operante 
Art.9 

L’assicurato ha diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, indicandolo alla 
Società contestualmente alla denuncia sinistro. 
Se sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente,  la società garantirà gli 
onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.500  

 
VALIDO PER TUTTE LE SEZIONI 

 

Premio 

 
Fisso sulla base del fatturato dell’anno precedente al netto IVA e oneri sociali, senza nessuna regolazione 
successiva. In presenza di attività iniziata in corso d’anno indicare il fatturato stimato per quell’anno 
 

Modalità di acquisto 

 
Piattaforma web Marsh Professionisti con generazione automatica del documento contrattuale sottoscritto 
dall’Assicuratore. 
http://www.marsh-professionisti.it/peritoindustriale 
(Codice di Adesione PI3110) 
 
Per informazioni: 
Customer Care:  02.48538880 
Mail to: professionisti.italy@marsh.com 
 

ACCORDI PARTICOLARI 

Comitato di valutazione 

 
Viene costituito, presso il Cnpi, il Comitato Valutazione o Comitato Paritetico composto da un rappresentante 
del Cnpi, uno dell'Assicuratore e uno della Marsh, dedicato alla valutazione delle situazioni di danno particolari 
per tipologia e dimensione in termini conciliativi. 
 

 
Il presente “estratto” ha solo finalità esplicativa. In caso di discrepanza tra lo stesso ed il dettaglio dei testi contrattuali, riportati nei Fascicoli 
informativi convenzione “Perito Industriale” e “studi misti”, dovranno  ritenersi validi quest’ultimi. 

Roma, 5 dicembre 2013 


