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Responsabilità Civile Professionale Asseveratore | Scheda Riassuntiva

Assicurato

Il Professionista abilitato secondo la norma, al rilascio di asseverazioni ai sensi
del D.L 34/2020

Oggetto
dell'Assicurazione

•• Richieste di risarcimento avanzate per errore professionale commesso
dall'Assicurato nell'esplemento dell'attività di asseverazione ai sensi dell'art. 119
commi 13 e 14 del d.lgs. n. 34 del 19 Maggio 2020
•• Perdite pecuniarie cagionate a Terzi derivanti da omissioni o ritardi nelle
comunicazioni previste dall'art. 119 comma 13 lettera a) del d.lgs. sopra
indicato.

Clausola
salvaguardia
“competenze”

Relativamente agli iscritti agli Ordini dei Periti industriali/Periti industriali
laureati o ai Collegi dei Geometri/Geometri laureati, la garanzia opererà
anche nel caso in cui un’Autorità Giudiziaria competente abbia stabilito che
l’Assicurato ha operato oltre le proprie competenze professionali

Massimale

A "consumo" e disponibile a partire da € 500.000 per sinistro

Aumento
massimale

É possibile aumentare il massimale in corso d'anno con importi minimi pari a
€ 500.000

Validità temporale
della Polizza

La copertura assicurativa vale per le richieste di risarcimento presentate per
la prima volta dall'Assicurato e comunicate per iscritto all'Assicuratore durante
il periodo di validità della polizza o il periodo di Osservazione (Postuma),
a condizione che le stesse non si riferiscano a fatti già denunciati ad altro
Assicuratore

Retroattività
Postuma

•• Dalle ore 24:00 del 19.07.2020
•• 10 anni dalla data di scadenza della polizza assicurativa a titolo gratuito

Vincolo di
solidarietà

Nel caso in cui l'Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti,
l'Assicuratore dovrà rispondere di quanto dovuto in solido all'Assicurato, fermo il
diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili

Franchigia

€ 1.500 per sinistro, fissa e non opponibile al terzo danneggiato

Durata Polizza

Decorrenza dalle ore 24.00 del giorno scelto dall'Assicurato, purchè il relativo
premio sia incassato da Marsh S.p.A entro tale data.
Scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2022

Società
Assicuratrice

AIG EUROPE SA - Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A.
avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed
appartenente al gruppo AIG.
Rappresentanza Generale per l'Italia Piazza Vetra 17, 20123 Milano - Italia .
La stessa è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero
di iscrizione all'Elenco annesso all'Albo delle Imprese di assicurazione è I.00146.

Sinistro

Utilizzando l'apposito Modulo di Denuncia Sinistro che troverai nella Tua area
personale dedicata all'interno della piattaforma

Attivare Polizza

www.marsh-professionisti.it/superbonus110

Polizza Responsabilità Civile Professionale Asseveratore | Massimali e
Premi lordi
MASSIMALI

PREMIO LORDO

€ 500.000

€ 300

€ 1.000.000

€ 600

€ 1.500.000

€ 900

€ 2.000.000

€ 1.200

€ 2.500.000

€ 1.500

€ 3.000.000

€ 1.800

> € 3.000.000

Riservato alla Direzione

I premi indicati sono validi in assenza di sinistri e/o circostanze note. Per chi non ha in essere la polizza RC
Professionale con la compagnia AIG EUROPE S.A., il premio lordo sarà maggiorato del 30%.
Integrazioni di massimale in corso di contratto: il premio per "taglio minimo" di € 500.000 è di €
310 e multipli in proporzione. Qualora il massimale complessivo (polizza iniziale + integrazioni) superasse il
limite di € 3.000.000 la valutazione è riservata alla direzione.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della piattaforma online,
contattare:
SERVIZIO CLIENTI
02 48538880
dal lunedì al giovedì
dalle 9.15 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17

Per informazioni di natura tecnico/contrattuale contattare:
MARCO OLIVERI
Email: marco.oliveri@marsh.com
Tel: 340 9558726

venerdì
dalle 9.15 alle 12.30
Oppure scrivere a:
professionisti.affinity@marsh.com

La presente scheda ha finalità di marketing e non impegna il broker o l’Assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali presenti nel fascicolo informativo e sottoscritte dalle parti.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo di polizza disponibile sul sito internet www.marsh-professionisti/superbonus110.
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