l'agenzia di domani, oggi

RC Professionale 2.O

GUIDA ALLA POLIZZA

Polizza di Responsabilità Civile Professionale - Convenzione Agefis
1. Chi è l'Assicuratore;
2. Chi è l'Intermediario;
3. Contraente/Assicurato;
4. Cosa copre la polizza;
5. Condizioni aggiuntive sempre comprese;
6. Garanzia opzionale: D. Lgs. 81/2008;
7. Quali sono le franchige previste;
8. Retroattività e Ultrattività Decennale garantite dalla polizza;
9. Caso di Incompetenza Professionale (Eccesso di Competenza);
10. Vincolo di Solidarietà;
11. Quale è la durata della polizza;
12. Calcolo del Premio di Polizza e definizione di "Fatturato";
13. Cosa fare in caso di Sinistro;
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1. Chi è l'Assicuratore
L’Assicuratore è Amissima Assicurazioni S.p.A.
20156 Milano (MI) - Viale Certosa 222
www.amissima.it
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2. L'Intermediario
DuePiù Srl
Soggetta a vigilanza IVASS N. RUI A000187881
INDIRIZZO: Corso Vercelli 332/P | 10015 Ivrea (TO)
SITO: www.duepiugruppopiu.it
TELEFONO: 0125 616881
WHATSAPP: +39 340 5658696
INDIRIZZO PEC: segreteria@pec.duepiugruppopiu.it
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3. Contraente/Assicurato
• Geometra / Ingegnere / Architetto / Perito Libero Professionista;
• Studio Associato tra Geometri / Ingegneri / Architetti / Periti o Società tra Professionisti (S.T.P.).
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4. Attività coperte dalla Polizza
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente
responsabile, per:

• morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi nell’esercizio
dell’attività professionale di progettista e/o direttore dei lavori nonché collaudatore descritta in
polizza, relativamente a costruzioni rurali, industriali, civili, impianti di servizi generali interni a
stabilimenti od a costruzioni civili, impianti per la distribuzione delle acque, fognature urbane,
artistiche e decorative, svolta nei termini delle Leggi e dei regolamenti che la disciplinano;

• perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività professionale
descritta in polizza, svolta nei termini delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano;

• danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti in relazione alla conduzione dei locali
adibiti all’attività dell’Assicurato e delle attrezzature ivi esistenti.

pagina 8

• certificazioni e/o dichiarazioni in ambito acustico (legge 447/1995 e successive modifiche e
integrazioni);
• incarichi di perito per perizie extra-giudiziali , perizie giudiziali, perizie assicurative e perizie
per istituti di credito;
• liquidazione e concordato con gli uffici competenti relativi agli accertamenti di valore per
compravendite, successioni, donazioni, riunioni di usufrutto;
• attività come previste dal DPR 151/2011 e dal D.Lgs. 139/2006;
• attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni,
acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale,
aree verdi, giardini, verde anti-rumore), fatta eccezione per qualsiasi danno derivante
dall’amianto;
• attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai
sensi del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche e/o integrazioni;
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• attività nell’espletamento di Compravendita e Trasferimenti di Immobili (terreni e fabbricati);
• attività e redazione di Certificati di Stato Legittimo Art. 9 B IS DPR 380/2001;
• attività di volontario di protezione civile per gli iscritti formati attraverso gli appositi corsi organizzati
dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;
• valutatore immobiliare certificato ai sensi della norma UNI1158:2014;
• attività di diagnostica edile;
• attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso (a parziale deroga dell'art. 1.18 Rischi Esclusi lettera q);
• attività di redazione/consulenza richieste incentivo di conto termico presso il G.S.E. (Gestore servizi
energetici), ai sensi del D.M. 28/12/2012 - D.M. 16/02/2016 e successive modifiche/integrazioni;
• relazione tecnica ex Legge 10;
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• attività di libero docente nonché di titolare di cattedra universitaria su materie rientranti nelle proprie
competenze professionali;
• i danni derivanti dall’attività di amministratore di stabili condominiali;
• certificazione di conformità e rispondenza degli impianti come previsto dall’Art. 7 del D.M. 37/2008;
• visure ipotecarie o catastali e perizie immobiliari affidate all’Assicurato da Istituti di credito e società
finanziarie per mutui o finanziamenti;
• errori nella redazione e/o ritardi nella trasmissione alle autorità competenti di SCIA (segnalazione
certificata di inizio attività) e DIA (denuncia inizio attività) per perdite patrimoniali involontariamente
cagionate ai Clienti terzi;
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• consulenza fiscale personalizzata al contribuente, gestione delle pratiche per il recupero del patrimonio
edilizio e per il risparmio energetico, redazione e gestione di contratti di locazione; compilazione studi di
settore, bollettini ICI/IMU e dichiarazioni di successione; compilazione di dichiarazioni dei redditi Modello
730, Modello unico, RED e ISEE;
• “certificazione energetica” prevista dal D.L. 192/2005 modificato dal D. Lgs. 311/2006 e successive
modificazioni ed integrazioni purché tale attività sia prevista anche dall’ordinamento professionale a cui
l’assicurato è iscritto
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5. Condizioni aggiuntive sempre comprese
POSTUMA DECENNALE
l’assicurazione vale per i danni che si verificano dopo l’ultimazione dei lavori ed entro 10 anni
dalla data di compimento di ogni singola opera.

ERRATA INTERPRETAZIONE DELLE NORME URBANISTICHE
l’assicurazione vale per le perdite patrimoniali cagionate a terzi compreso il
committente per responsabilità derivanti da errori di calcolo di volumi urbanistici o errate interpretazioni di normative
urbanistiche, norme, regolamenti o prescrizioni edilizie;
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GRAVI DIFETTI NELLE OPERE
l’assicurazione vale per le perdite patrimoniali cagionate a terzi compreso il committente per gravi difetti
riscontrati nelle opere progettate e/o dirette sopravvenuti dopo la loro ultimazione, che rendano inidonea
la costruzione all’uso al quale è destinata

RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALL’APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO
N. 196 DEL 2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE
l’assicurazione comprende la responsabilità civile all’Assicurato ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del D. Lgs. 196/2003,
così come armonizzati dal D. Lgs. 101/2018, per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell’errato
trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzazione, comunicazione e diffusione) dei dati
personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito.
Tale estensione è prestata con un sottolimite elevato ad € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
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6. Garanzia Opzionale D. Lgs. 81/2008 (operante se richiamata nella scheda di polizza)
RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008 (EX DECRETO LEGISLATIVO N.
494 DEL 1996) E SUCCESSIVE MODIFICHE
l’assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di:
• responsabile dei lavori;
• coordinatore per la progettazione;
• coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
così come rispettivamente definiti nell’Art. 3.2 lettere c), e), f), del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 (ex Decreto
Legislativo n. 494 del 1996) e successive modifiche.

CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO DERIVANTE DALL’APPLICAZIONE DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008 (EX LEGGE N. 626 DEL 1994) E SUCCESSIVE MODIFICHE
l’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose
nonché per le perdite patrimoniali, derivante dallo svolgimento dell’attività di responsabile
esterno del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro come disposto dal
Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (ex Decreto Legislativo n. 626 del 1994)
e successive modifiche.
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7. Quali sono le Franchige previste
La Franchigia è fissa ad € 400,00 su tutte le garanzie.
Nessuno scoperto e nessun sottolimite su tutte le garanzie.
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8. Retroattività Illimitata e Ultrattività Decennale garantite dalla Polizza
• RETROATTIVITÀ ILLIMITATA
l’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’ Assicurato nel corso del periodo
di assicurazione, indipendentemente dalla data dell’ errore o della negligenza che hanno generato il danno;

• ULTRATTIVITÀ DECENNALE
esclusivamente per gli assicurati che cessano l’attività professionale nel periodo di vigenza della polizza
l’assicurazione è operante per i fatti dannosi accaduti nel periodo di efficacia della stessa e che hanno generato una
richiesta di risarcimento ricevuta per la prima volta dopo la sua cessazione.
Tale operatività è valida per i dieci anni successivi e nel rispetto, comunque, dei termini di prescrizione previsti
dalla legge;
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9. Caso di Incompetenza Professionale (Eccesso di Competenza)
L’Assicurazione vale per eccesso di competenza se sussistono le seguenti condizioni:

1. La richiesta di risarcimento attenga ad un’attività per la quale sia stata rilasciata, ove previsto, un’autorizzazione
ufficiale, o titolo abilitativo alla progettazione rilasciato da parte degli organi preposti;

2. Il valore dell’opera sia inferiore ad € 1.000.000,00;

3. Venga accertata , con sentenza di qualsiasi ordine e grado di giudizio , l’assenza delle competenze proprie delle
Attività Professionali dell’ Assicurato.
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10. Vincolo di Solidarietà
Nel caso in cui l'Assicurato fosse responsabile solidamente con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà di quanto
dovuto in solido dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
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11. Quale è la durata Polizza
La polizza ha durata annuale con la formula a tacito rinnovo.
In prossimità di ogni scadenza i nostri uffici provvedono ad inviare relativo Avviso di Scadenza.
È possibile inviare disdetta di Polizza tramite PEC o Raccomandata entro 30 giorni dalla data di scadenza
del contratto.
È possibile frazionare semestralmente il pagamento del premio di Polizza.
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12. Calcolo del Premio di Polizza e definizione di "Fatturato"
Il Premio annuo viene calcolato sulla base del fatturato al netto IVA e oneri di cassa dell’anno fiscale precedente e
varia in funzione del massimale che si desidera acquistare.
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13. Cosa fare in caso di Sinistro
In caso di sinistro è necessario inviare una denuncia dettagliata dei fatti.
Per facilitare la procedura è stato predisposto il Modulo Denuncia Sinistri sempre reperibile all’interno della sezione
“Sinistri”.
Clicca QUI per scaricare il Modulo
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