CONSIGLIO NAZIONALE DEI
PERITI INDUSTRIALI
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
E TUTELA LEGALE
MANUALE OPERATIVO

Contatti e informazioni:
e-mail:
periti.industriali@marsh.com
Customer Care:
02.48538880

PERITO INDUSTRIALE
RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE E TUTELA LEGALE
…alcune informazioni
Contraente /
Assicurato
Chi può aderire?
Garanzie
Per quali rischi sono
coperto?

Limite di
risarcimento –
Massimale

Perito Industriale iscritto all’Albo
Studio associato, una Società tra professionisti costituite da:
- Almeno un perito industriale
- Professionisti iscritti agli Albi Professionali di: Periti agrari, Dottori agronomi e
forestali, Agrotecnici, Geometri, Architetti
Qualora lo studio associato o la STP comprendesse anche un Ingegnere contattare
Marsh S.p.A. per accedere alle condizioni della convenzione per “studi misti”.
RC Professionale
RCT Conduzione ufficio e RCO
Tutela Legale
SEZIONE RC PROFESSIONALE
A scelta da Euro 250.000,00 a Euro 2.500.000,00
Per massimali superiori quotazione specifica
SEZIONE RCT conduzione ufficio e RCO
Massimale Unico pari a quello acquistato per la RC Professionale con il massimo di €
500.000
SEZIONE TUTELA LEGALE
Euro 10.000 per evento con il massimo di due eventi

Quali errori
professionali sono in
garanzia?
Sez. RC
Professionale

SEZIONE RC PROFESSIONALE
La Polizza copre gli errori professionali commessi dall’Assicurato in connessione con
l’attività di Perito Industriale.
Di seguito un mero elenco fornito a titolo esemplificativo e non limitativo:
Certificazione e/o dichiarazioni in ambito energetico
Certificazione e/o dichiarazione in ambito acustico (legge 447/1995 e successive
modifiche e integrazioni)
Multe ammende, sanzioni fiscali, amministrative e pecuniarie in genere afflitte ai clienti
dell’assicurato per errore professionale imputabile all’Assicurato
Incarichi di perito per perizie extra-giudiziali e perizie giudiziali
Incarichi Presentazione delle denunce di successione e/o usufrutto
Liquidazione e concordato con uffici competenti relativi agli accertamenti di valore per
compravendite, successioni, donazioni, riunioni di usufrutto
Consulenza ecologica ed ambientale
Acustica ambientale
Acustica e vibrazioni in ambiente di lavoro (D.lgs 626/94 e successive modifiche ed
integrazioni – D.lgs 187/2005 agenti fisici vibrazioni)
Amministratore di stabili condominiali
Progettazione di impianti relativi all’energia rinnovabile nonché redazione e
presentazione delle relative pratiche agli Enti Competenti
Attività come previste dal DPR 151/2011
D.L. 81/2008
Attività di conciliatore ex D.M. 180/2010 con massimale di Euro 500.000,00

Quali eventi sono in
garanzia?
Sez. Tutela Legale

SEZIONE TUTELA LEGALE
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:
Danni subiti;
Danni causati;
Rapporti di lavoro;
Proprietà ( Locazione dei locali in cui si svolge attività assicurata)
Inadempienze contrattuali
Danni ambientali: garanzia non prestata
Arbitrati
Conciliazione obbligatoria ex L. 69/2009
Difesa Penale

SEZIONE RC PROFESSIONALE
Euro 500,00 per sinistro elevata a
Scoperto 10% minimo € 1.500 massimo € 5.000 per sinistro per attività ex D.L.
81/2008
Quali sono le
franchigie previste
dalla polizza?

SEZIONE RCT CONDUZIONE UFFICIO + RCO
RCT: Euro 250,00 per danni a terzi
RCO: Euro 2.500,00 per danneggiato
SEZIONE TUTELA LEGALE
Euro 250 per evento

Estensione
Territoriale

Mondo Intero escluso USA e Canada
Ambiti:
ferroviari
opere portuali ed aereoportuali
ponti, tunnel, viadotti (salvo se dedicati 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

Ambiti di operatività
non garantiti dalla
polizza

* Con il termine “conduzione” intendiamo tutte quella attività inerenti la gestione
dell’impianto, ovvero quelle attività tecniche e specifiche finalizzate all’ottenimento delle
prestazioni in termini efficienza , rispetto delle normative di sicurezza, comfort degli utenti
e rispetto dell’ambiente. Figure quali direttore tecnico, responsabile della manutenzione,
responsabile della sicurezza di un impianto chimico o petrolchimico non sono considerabili
quali assicurati.
Altri esempi: le attività svolte presso una stazione di carburante non sono riconducibili a
quelle sopra richiamate e relative ad un impianto petrolchimico, un impianto industriale
che trasforma grano in alcool non è un impianto chimico, la progettazione di un impianto
elettrico all’interno di un laboratorio chimico non è assimilabile alla progettazione di un
impianto chimico, l’attività svolta presso un laboratorio di analisi chimiche nulla ha a che
fare con un impianto chimico.

Quanto è ampio il
periodo di
retroattività garantito
dalla polizza?

SEZIONE RC PROFESSIONALE
ILLIMITATA
SEZIONE TUTELA LEGALE
3 anni. In caso di presenza di polizza con altro assicuratore nel periodo precedente la
stipula del nuovo contratto, la nuova polizza opererà in secondo rischio rispetto ai casi
garantiti dal precedente contratto assicurativo.
SEZIONE RC PROFESSIONALE
La garanzia “Postuma” tutela il professionista che cessa l’attività per tutte le richieste di
risarcimento danni che possano pervenire negli anni successivi alla cessazione
dell’attività e riferite ad errori professionali commessi nel periodo di validità della polizza.

Il perito industriale
che cessa l’attività
ha interesse ad
acquistare
l’estensione
Postuma? E gli eredi
in caso di Decesso
del professionista?
E chi è già
pensionato?

Per il professionista, assicurato con il presente prodotto, che Cessa l’attività o per gli
“Eredi aventi diritto”, in caso di decesso del professionista assicurato, la polizza prevede
quanto segue:
2 anni gratuiti
con 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
SEZIONE TUTELA LEGALE
2 anni per cessato contratto, automatica, gratuita e valida per tutti gli eventi descritti
nel contratto

In caso di
Incompetenza la
polizza mi tutela?
Sez. RC
Professionale

SI. La Polizza copre sino al 50% del massimale di RC Professionale scelto, per sinistro e
per anno, nei casi di Incompetenza purché si realizzino tutte le seguenti condizioni:
1) la Richiesta di Risarcimento attenga ad un’attività per la quale sia stata rilasciata ,
ove richiesto, un’autorizzazione ufficiale o titolo abilitativi alla progettazione,
rilasciati da parte degli organismi preposti
2) il valore dell’opera sia inferiore ad 1 milione di euro
3) venga accertata, con sentenza di qualsiasi ordine e grado di giudizio, l’assenza
delle competenze proprie delle attività professionali dell’Assicurato

Vincolo di
solidarietà?
Sez. RC Prof

SI. 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

Nella sezione Tutela
Legale è possibile
scegliere il legale?

SI. 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 Concordatario del Tribunale competente, la società
garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.500

Come è calcolato il
premio annuo?
Il fatturato di quale
periodo viene preso
in considerazione?

Il Premio annuo viene calcolato sulla base del fatturato al netto IVA e degli oneri
sociali dell’anno fiscale precedente e varia in funzione del massimale che si desidera
acquistare.
In caso di attività appena avviata si deve considerare il fatturato preventivato per l’anno
in corso.
Esempio: per l’attivazione della copertura nel 2015, il fatturato netto IVA e oneri sociali da
considerare come base di calcolo del premio sarà quello dell’anno 2014
Non è prevista alcuna regolazione annua. I premi sono fissi per fasce di fatturato.

Qual è la durata della
polizza e quale
premio mi viene
chiesto in fase di
prima attivazione?

La Polizza ha una durata annuale senza tacito rinnovo.
La convenzione prevede 3 scadenze fisse:
31 ottobre
28/29 febbraio
30 giugno
In fase di prima attivazione della polizza viene richiesto il pagamento di un rateo di premio
per poter uniformare la scadenza ad una di quelle previste. Gli anni successivi, la
copertura avrà durata annuale e verrà pertanto richiesto il premio annuo e non più
comprensivo del rateo.
Esempio

In prossimità di ogni scadenza annuale, l’Assicurato riceverà una comunicazione a mezzo
e-mail con le istruzioni per il rinnovo.
E’ importante indicare in fase di registrazione dei propri dai personali un indirizzo email
attivo e funzionante.

Chi è l’assicuratore

Chi è il broker?

Come denunciare un
sinistro
A chi chiedere
Informazioni
Informazioni sullo
stato della pratica

L’Assicuratore è AIG Europe Limited che fa parte di AIG, gruppo assicurativo leader
mondiale con oltre 90 milioni di clienti in 130 paesi. La Rappresentanza Generale per
l’Italia è in Via della Chiusa n. 2, 20123 Milano. AIG Europe Limited era precedentemente
denominata Chartis Europe Limited.
Il broker è Marsh Spa .
Marsh Italia dedica un’intera struttura, la Professional Associations Practice,
alla gestione dei rischi dei professionisti
10 esperti specializzati nel fornire una risposta alle esigenze di ogni
professionista per la tutela del suo patrimonio
4 esperti specializzati nella trattazione e nella gestione dei sinistri
Ineguagliata esperienza specifiche per la gestione delle problematiche delle
Associazioni e/o Ordini Professionali
Oltre 100.000 professionisti assicurati in tutt’Italia
Oltre 5.000 sinistri gestiti ogni anno
Accedendo alla piattaforma con le proprie credenziali, alla voce “Le mie Polizze” potrà
trovare e scaricarsi il “Modulo di Denuncia Sinistro” in formato pdf.
Contattare il Customer Care al numero 02.48538880
Dal Lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30
Mailto: claims.affinity@marsh.com
Scrivere una email a claims.affinity@marsh.com
Indicando il numero del sinistro assegnato da Marsh e che troverete sulla lettera di
riscontro di apertura sinistro inoltrata da Marsh S.p.A.

http://www.marsh-professionisti.it/peritoindustriale
PER QUALSIASI
INFORMAZIONE

Customer Care: 02.48538880
Mail to: periti.industriali@marsh.com

La presente scheda non costituisce contratto e non impegna il broker o l’assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali sottoscritte
tra le parti. Leggere attentamente il fascicolo informativo di polizza fornito.

Massimale RC Professionale
POLIZZA RC PROFESSIONALE
Fasce di Fatturato al netto IVA,
dell'anno fiscale precedente

€ 250.000

€ 500.000

Fino a € 15.000

€ 250

€ 450

€ 585

€ 690

Fino a € 28.000

€ 330

€ 450

€ 585

€ 690

Fino a € 50.000

€ 420

€ 595

€ 790

€ 900

Fino a € 100.000

€ 830

€ 1.050

€ 1.220

Fino a € 150.000

€ 1.050

€ 1.200

€ 1.380

Fino a € 200.000

€ 1.300

€ 1.650

€ 1.980

€ 2.200

€ 2.420

Fino a € 250.000

€ 1.800

€ 2.150

€ 2.470

€ 2.717

Fino a € 300.000

€ 2.120

€ 2.470

€ 2.700

€ 2.970

Fino a € 350.000

€ 2.800

€ 3.100

€ 3.410

Fino a € 400.000

€ 3.100

€ 3.400

€ 3.740

Fino a € 450.000

€ 3.550

€ 3.800

€ 4.180

Fino a € 500.000

€ 3.900

€ 4.200

€ 4.620

Oltre a € 500.000

€ 1.000.000 € 1.500.000

€ 2.000.000 € 2.500.000

Riservato direzione

I premi sotto riportati, indicati per anno assicurativo e al lordo delle imposte, sono da prendere a riferimento
in assenza di sinistri ricevuti negli ultimi 3 anni e/o circostanze note.

1. PRIMA ADESIONE

Accedere a www.marsh-professionisti.it
Se già registrato, accedere con email e password.
SE NUOVO UTENTE, CLICCARE SU REGISTRATI IN ALTO A
DESTRA

Scegliere la modalità di registrazione coerente con il proprio
profilo:
Persona Fisica / Lavoratore Autonomo / Libero
Professionista
Persona Giuridica / Studio Professionale / STP /
Associazioni
inserire i propri dati anagrafici
Terminare la procedura cliccando su “Registrati”
ATTENZIONE: ove richiesto, NON E’ NECESSARIO INDICARE
ALCUN CODICE DI ADESIONE.

Per effettuare un preventivo selezionare la sezione:
LIBERI PROFESSIONISTI
E in seguito
PERITI INDUSTRIALI e PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

Per effettuare un preventivo selezionare il prodotto:
POLIZZA RC PROFESSIONALE E TUTELA LEGALE

Click su “Fai un preventivo”

Fornire le informazioni necessarie a profilare il rischio,
Per avere informazioni circa su
Poi click su “Avanti” per procedere

Inserire la data di decorrenza richiesta
avendo cura di osservare che la polizza decorrerà da tale
data solo nel caso in cui, entro tale termine, venga eseguito
anche il pagamento; in caso contrario sarà necessario
effettuare un nuovo preventivo/ordine.
La scadenza sarà allineata alla prima tra le tre convenzionali,
ossia:
28 Febbraio – 30 Giugno – 31 Ottobre
Click su “calcola il prezzo”
E scegli di
Salvare il solo preventivo, non procedendo all’acquisto:
click su “salva preventivo” – fine della procedura
Acquistare il prodotto: click su “procedere all’acquisto”

All’ultima schermata che troverete:
Modulo di bonifico complessivo di coordinate
bancarie, causale obbligatoria da utilizzare e
importo da versare (qualora tu abbia scelto come
pagamento il bonifico)
Modulo di proposta / Adesione
Lettera Accompagnatoria
A seguito dell’incasso da parte di Marsh S.p.A. del premio da
voi corrisposto, riceverete relativa email.

2. PROCEDURA di RINNOVO
Circa un mese prima della scadenza riceverà all’indirizzo e-mail da lei imputato in fase di registrazione una comunicazione da parte di
noreply@rinnovi.marsh-professionisti.it
Cliccare sul link evidenziato.

A. SE NECESSITI MODIFICARE/AGGIORNARE I TUOI DATI ANAGRAFICI
1) Click su “ I miei dati”
a. Aggiorna i dati
b. Click su “modifica”
2) Nella sezione “Preventivi/Rinnovi” troverà un preventivo
pronto per la compilazione, click su “Rinnova”.
3) Segui le istruzioni del punto B

B. SE NON NECESSITI MODIFICARE/AGGIORNARE I TUOI DATI ANAGRAFICI
1.

Completare con i dati / le informazioni richiesti,
rispondendo in modo completo e corretto ai quesiti posti
durante il percorso di navigazione.

2.

Click su “avanti”

3.

La data di decorrenza sarà preimpostata da sistema.

4.

Click su “calcola il premio”

5.

click su “procedere all’acquisto”

6. Procedere al pagamento del premio entro la data di
scadenza della polizza.

Con visualizzazione dell’ultima schermata che comprende:
Modulo di bonifico complessivo di coordinate bancarie,
causale obbligatoria da utilizzare e importo da versare
(qualora tu abbia scelto come pagamento il bonifico)
Modulo di proposta / Adesione
Lettera Accompagnatoria
In seguito all’incasso da parte di Marsh S.p.A. del premio da voi
corrisposto, riceverete relativa email.
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