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I rischi della professione tecnica
Maggiore attenzione dei media



MARSH 301 October 2013

Quotidianamente il professionista si trova a fronteggiare:

– l’evoluzione continua degli emendamenti normativi e di legge sempre più di

difficile interpretazione

– le scadenze sempre più stringenti

– la pressione dei clienti

– la mancanza di tempo e di occasioni per confrontarsi

Sotto pressione anche il miglior professionista può  sbagliare

I rischi della professione tecnica
Cosa può accadere?
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I rischi della professione tecnica
Cosa deve sapere il professionista

Quali sono le competenze necessarie oggi al professi onista?

� Conoscenze teoriche, tecniche ed operative

� Conoscenza degli aspetti relazionali e commerciali

� Conoscenza degli aspetti fiscali

� Conoscenza degli aspetti previdenziali

Conoscenza dei rischi legati alla sua professione 

e degli strumenti per tutelarsi bene

Ma anche……
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Il professionista deve tutelare il suo patrimonio:

� dalle richieste di risarcimento avanzate dai terzi 
danneggiati dalla Sua attività con polizza di 
Responsabilità civile professionale

� dai costi che deve sopportare per difendersi dai 
contenziosi con polizza di Tutela legale 
professionale

Rischi per il 
proprio 

patrimonio

Aumento del contenzioso negli ultimi anni, dovuto tra l’altro a:

� ampliamento responsabilità del prestatore d’opera intellettuale

� atteggiamento maggiormente critico dei clienti

� maggiore esposizione al rischio dovuta al particolare momento economico

� aumento delle competenze (ad esempio 81/08)

� primo responsabile anche danni storicamente attribuiti alle imprese

I rischi della professione tecnica                          
La tutela del patrimonio
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I rischi della professione                               
La disciplina del codice civile

Professione intellettuale

Attività di natura prevalentemente, anche se non sempre esclusivamente, 
intellettuale il cui esercizio richiede una peculiare formazione culturale, 
scientifica e tecnica; esse si caratterizzano per l'autonomia decisionale nella 
scelta delle modalità di intervento, e per la responsabilità diretta e personale 
sul proprio operato. 

Le prestazioni sono valutate dall’articolo 1176 e 2236 del Codice Civile
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I rischi della professione                               
La disciplina del codice civile

Articolo 1176

La norma impone al libero professionista di impiegare nell’esercizio della 
propria attività la diligenza media di un professionista sufficientemente 
preparato ed avveduto                                         Obbligo di mezzi

Nelle professioni intellettuali si ha l’obbligo di mezzi ma nelle 
tecniche anche di  risultato soprattutto quando la prestazione è di 
routine o di facile esecuzione

Il progettista non solo deve “fare tutto quello che è possibile” per ottenere il 
risultato sperato, ma deve far conseguire al cliente il risultato da questi 
voluto. 
Deve quindi realizzare un progetto attuabile e di con creta 
utilizzazione.
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I rischi della professione                               
La disciplina del codice civile

Articolo 2236

La norma attenua la responsabilità del professionista, ritenuto responsabile 
solo per dolo o colpa grave qualora la prestazione professionale implichi 
la soluzione di problemi tecnici di speciale diffic oltà o complessità per i 
quali è richiesto un impegno intellettuale superiore a quello medio.

La Cassazione ha ristretto la norma precisando che si applica solo 
per imperizia (violazione di regole tecniche dell’ar te - insufficiente 
preparazione o mancanza di aggiornamento) mentre per omissione di 
attenzione (negligenza) o accortezza / lungimiranza nel prevenire il danno ( 
imprudenza) il professionista risponde anche per colpa lieve.

Quali sono i casi integranti la particolare difficoltà? La norma è 
ulteriormente ridotta per la velocità del progresso tecnico con conseguenti  
standard valutativi del professionista in costante aumento.
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I rischi della professione tecnica
Riforme e modifiche normative

Riforma delle professioni  
Dpr 137/2012 (G.U. 189/2012) del D.L. 138/2011 Legge 148/2011

1

2 Codice dei contratti pubblici   
D.Lgs 163/2006 (ex Legge Merloni 109/94)
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Obblighi di legge

Dpr 137/2012 

Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni 
collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali, 
idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio 
dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e 
valori ricevuti dal cliente stesso.

Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento 
dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della po lizza professionale, 
il relativo massimale e ogni variazione successiva.

La violazione della disposizione costituisce illecito disciplinare.
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I rischi della professione tecnica
Approfondimento sulla legge sugli appalti

Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163/2006)

Il decreto legislativo richiede una garanzia assicurativa per le eventuali perdite 
patrimoniali subite dall’amministrazione aggiudicat aria , consistenti in “nuove spese di 

progettazione” e “maggiori costi per varianti” determinate da errori imputabili a colpa 
professionale del progettista.

L’obbligo assicurativo si esplica in due fasi:

1. Lettera di impegno

2. Polizza assicurativa

emessa nel momento in cui la pubblica amministrazione approva il 
progetto e richiede l’emissione del documento contrattuale di polizza, nel 
rispetto della lettera di impegno

E’ necessario un singolo contratto assicurativo per ogni opera , con l’intero premio pagato 
all’atto dell’emissione, per garantire alla stazione appaltante la certezza della validità della 

garanzia per l’intera durata dei lavori.
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Quand’è 
che sono 
coperto ?

Quale sarà il 
massimale più 

adeguato?

Ho fatto la polizza fino 
al 2008, ma poi ho 

smesso di assicurarmi. 
Oggi mi chiedono un 

risarcimento per 
lavoro svolto nel 2008. 

Sono assicurato?

Se cesso la mia 
attività e poi mi 
avanzano una 

richiesta di 
risarcimento, sono 

coperto?

Si possono 
assicurare  le 

spese per 
l’avvocato?

Quale 
evento  
attiva la 
polizza?

Cosa devo 
guardare per 
capire se la 
polizza va 

bene per me 
?

Le coperture assicurative

Con chi è 
meglio che 

mi assicuri?

Alcune domande …. Sappiamo rispondere?



Polizza RC Professionale 

.
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La polizza Rc professionale
Alcuni concetti fondamentali

Formulazione polizza Aspetti temporali

Loss occurence RetroattivitàClaims made Postuma

Qualora il professionista 
fosse già assicurato, 
oppure qualora 
l’assicuratore lo ritenga, lo 
stesso assicuratore può 
accordare la copertura per 
un periodo anteriore alla 
decorrenza della polizza.

L’evento che determina la 
richiesta di risarcimento 
deve verificarsi durante gli 
anni di retroattività o la 
vigenza del contratto.

La richiesta di risarcimento 
può pervenire fino alla 
scadenza del periodo di 
polizza

Comporta l’operatività della 
garanzia per un certo 
periodo di tempo 
successivo alla cessazione 
della polizza:

L’evento che determina la 
richiesta di risarcimento 
deve verificarsi durante la 
vigenza del contratto.

La richiesta di risarcimento 
può pervenire fino alla 
scadenza del periodo di 
postuma.

La compagnia risponde dei 
sinistri verificatisi nel 
periodo di validità della 
polizza indipendentemente 
dal momento in cui 
vengano denunciati 

(art. 1917 C.C.)

Le garanzie sono valide 
per i reclami fatti per la 
prima volta contro 
l’Assicurato durante il 
periodo di assicurazione e 
da lui denunciati agli 
assicuratori durante lo 
stesso periodo.

Tutti gli Assicuratori 
escludono sempre la 
risarcibilità dei danni dovuti 
a circostanze conosciute o 
conoscibili dall’Assicurato 
al momento della 
stipulazione della polizza 
(contratto assicurativo)
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La polizza Rc professionale
Dinamiche temporali delle coperture da Loss a Claims

Loss: fatti avvenuti durante la vigenza della polizza a prescindere dalla 
data di prima richiesta di risarcimento, come da codice civile ex 1917

Con il “loss” le compagnie dovevano tenere in osservazione per molto 
tempo contratti scaduti prima di poter essere in grado di stabilire una tariffa 
corretta. Le tariffe risultavano di fatto già inadeguate al momento della loro 
uscita.

Periodo di copertura

(riferito al danno)

Periodo di vigenza del contratto
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La polizza RC Professionale
Dinamiche temporali delle coperture da Loss a Claims

• Le garanzie sono valide per i reclami ricevuti per la prima volta dall’Assicurato 
durante il periodo di assicurazione e da lui denunciati agli assicuratori durante lo 
stesso periodo.

• Tutti gli Assicuratori escludono sempre la risarcibilità dei danni dovuti a circostanze 
conosciute o conoscibili dall’Assicurato al momento della stipulazione della polizza

Con il claims a fine anno si fanno i conti….

Periodo 

di assicurazione

Retroattività

Il danno

Postuma

La richiesta danni

Periodo di copertura

Riferito al danno
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La polizza RC Professionale
Dinamiche temporali delle coperture da Loss a Claims

.

RETRO 2 ANNI
RETRO 2 ANNI

Compagnia               
X

Compagnia               
X

Compagnia               
X

Compagnia               
X

Compagnia                     
Y

2009 2010 2011 2012 2013

Anni senza copertura 
assicurativa
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Claims made
Svantaggi

Anni senza copertura assicurativa. Il claims made è stato recepito in forme troppo 
diversificate, lontano dall’essere il claims “perfetto” ovvero con retroattività illimitata

L’interruzione del periodo di copertura può esporre il professionista al rischio
patrimoniale derivante dalla totale assenza di copertura (se il professionista riceve 
la richiesta di risarcimento dopo non aver rinnovato la polizza non sarà garantito da 
parte dell’assicuratore)

Importanza nelle definizioni di sx delle “circostanze”. Molte compagnie definiscono il 
sinistro la richiesta formale e scritta di risarcimento del danno. L'assicurato si può 
trovare nella spiacevole situazione di essere a conoscenza di un fatto che può 
originare la richiesta di risarcimento ma di non poterla denunciare perché la 
richiesta materialmente non gli è arrivata ma al momento del cambio con il nuovo 
assicuratore quest’ultimo sulla base del 1892/1893 del codice civile esclude 
eventuali richieste danni relative a fatti, atti, notizie e circostanze delle quali 
l’assicurato era già a conoscenza. 

Vantaggi:

Massimale non capiente precedente  polizza.

Garanzie non prestate dalla precedente copertura (attenzione clausola retro)
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Claims made
Conclusioni

• Senza  retroattività illimitata forte disincentivo a cambiare assicuratore. Ma 
se è la compagnia a disdettare?

• Un contratto RC con clausola claims made è atipico. La clausola è lecita 
ma vessatoria : per l’assicuratore c’è un’evidente limitazione di 
responsabilità. E’ quindi necessaria l’approvazione per iscritto con doppia 
firma. Le prime polizze in claims made non l’avevano e alcuni tribunali 
hanno condannato le compagnie a prestare il rischio come se fossero in 
loss.

• In Germania valgono le condizioni in loss, in Francia il claims è legittimo 
solo se con retro illimitata. In Italia…una “giungla”
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SCRITTURA PRIVATA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO P ROFESSIONALE

Il giorno ____dell’anno _____, presso _________________, con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge,

TRA

il Sig. _____________________________, …………..____, di seguito denominato “Committente”

E

il Professionista ___________________________________, ………. di seguito denominato “Professionista”.

Premesso che:

- il Committente ha interesse a  ____________________________________ ed intende conferire incarico al Professionista;

- il Professionista è abilitato a svolgere la prestazione professionale funzionale all'espletamento dell'incarico e si dichiara
disponibile ad accettare; 

tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1) Conferimento dell'incarico professionale

Art. 2) Accettazione dell'incarico professionale

Art. 3) Oggetto della prestazione del Professionista

…………………………………………

Art. 13) Polizza assicurativa

Il Professionista dichiara di essere assicurato per  la responsabilità civile contro i rischi 
professionali, con polizza n. ____, contratta con l a Compagnia di Assicurazioni _____, con 
massimale di € ____.

Art. 14) Controversie – Tentativo obbligatorio di conciliazione – Foro esclusivo

Art. 15) Elezione di domicilio

Art. 16) Varie

……quale tutela al consumatore dall’obbligo di polizza  ?
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La struttura di una polizza Rc professionale

Premio Regolazione Fisso

Rinnovabilità Con tacito rinnovo Senza tacito rinnovo

Garanzie

Rischi nominati o definiti

Condizioni generali, particolari, 
esclusioni  e condizioni aggiuntive

All risks

Condizioni generali e 
particolari ed 

esclusioni

Questionario in assunzione Dettaglio attività Nessuna richiesta

Validità temporale
Retro e postuma

Attenzione alle definizioni per la postuma : durata, efficacia….

Definizione di sinistro Richiesta danni scritta Anche circostanze
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Definizione di sinistro

.
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Definizione di sinistro con CIRCOSTANZE

.
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La struttura di una polizza Rc professionale

Massimali e sottolimiti per 
tipo di attività/danno

Danni corporali a persone per 
lesioni o morte

Danni materiali alle opere solo 
per crollo, rovina totale o parziale e 
gravi difetti

Danni patrimoniali ( mancata
rispondenza dell’opera all’uso, 
mancato rispetto vincoli urbanistici, 
interruzione di attività). 
Generalmente 1/3 oppure 30% del 
massimale

Nessuna riduzione di 
massimale

Nessuna limitazione
per tipologia di 

danno.
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Danni opere

.
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Danni opere

.
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Danni opere

.



MARSH 2801 October 2013

Perdite pecuniarie (danni patrimoniali)

.



MARSH 2901 October 2013

La struttura di una polizza Rc professionale

Franchigia

Diversificata per attività, danno od opera 
ed espressa anche in percentuale

(  esempio 10% minimo € 500…alcune
anche con un massimo )

Fissa                           
( esempio  € 500 )

RCT Conduzione locali  
RCO Dipendenti

Estensione di garanzia o compresa

Consulente assicurativo Agente Broker

Contratto Individuale Convenzione



Polizza Tutela legale 

.
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La polizza Tutela Legale
Le spese legali

Procedimenti penali o civili.

Per i procedimenti civili generalmente le spese legali sono coperte solo dopo 
esaurimento da parte della compagnia di RC di quanto previsto dal codice 
civile ovvero ¼ del massimale….praticamente mai !

• La responsabilità penale riguarda delitti e contravvenzioni come ad 
esempio l’omicidio colposo e le lesioni personali (81/08)

• La responsabilità penale è personale

• La polizza di RC non risponde per responsabilità penali e potrebbe non 
assumere la gestione della vertenza del danno mettendo a disposizione 
dell’assicurato un legale.

• La polizza RC risponderà per eventuali richieste di risarcimento avanzate 
da terzi che si costituiscono parti civili nel procedimento penale
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� Differenza tra cause di estinzione del reato e cause di estinzione della pena 

La polizza può non operarare qualora intervenga una causa di estinzione del 
reato

� La polizza opera a rischi nominati pertanto occorre fare attenzione agli eventi che 
risultano richiamati come oggetto della copertura

La polizza Tutela Legal
Alcune particolarità



Chi è Marsh ? 

.
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51.000 dipendenti
Presenza in più di 100 Paesi

Ricavi 2010 pari a 10,5 miliardi di US$

•Marsh & McLennan Companies (MMC) è una 
società globale di servizi professionali attiva nei 
settori della gestione dei rischi, dell’assicurazione e 
della consulenza

� Oltre 700 dipendenti

� Sede e direzione generale: Milano

� 16 uffici in tutta Italia

� Ricavi 2010 superiori ai € 209 milioni

Il Gruppo MMC – Marsh & McLennan Companies 
Presenza mondiale e leadership in Italia
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� 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

Marsh in Italia
La Professional Associations Practice
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Marsh e il CNPI
L’accordo quadro nazionale

Le soluzioni assicurative proposte sono state pensate per rispondere ampiamente 
a tutte le  esigenze dell'attività professionale del Perito Industriale. 

� Polizza RC “ALL RISK” e TUTELA LEGALE a costi estre mamente 
contenuti

� Clausola RC a salvaguardia dei casi di incompetenza (unica sul 
mercato

� Un team Marsh di professionisti a disposizione di tutti gli assicurati per fornire 
consulenza ed assistenza (in caso di sinistro è anche previsto un tavolo 
congiunto con esperti del CNPI); 

� Piattaforma on-line dedicata, che consente di avere tutte le informazioni,  
visionare i documenti ed acquistare le polizze desiderate
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Competenze
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Marsh e il CNPI
Incompetenza del professionista: clausola specifica

Caso di incompetenza del professionista

1. Venga accertata, con sentenza di qualsiasi ordine e grado di giudizio, l’assenza 
delle competenze proprie delle Attività Professional i dell’Assicurato ;

2. La richiesta di risarcimento attenga ad un’attività per la quale sia stata rilasciata, ove 
previsto,  un’autorizzazione ufficiale, o titolo ab ilitativo alla progettazione rilasciato 
da parte di organismi preposti ;

3. Il valore dell’opera, sulla quale il Perito Industriale svolge il suo lavoro, limitata all’area di 
responsabilità dello stesso, sia inferiore ad € 1.000.000

La polizza RC Professionale tutela l’Assicurato anche nell’operato svolto oltre le competenze 
proprie delle sua categoria professionale soltanto se sussistono tutte le seguenti condizioni:

La copertura verrà prestata con un sottolimite pari al 50% del massimale
professionale acquistato, per sinistro e anno.

Per le richieste di risarcimento danni che non super ino il valore di € 50.000 la Compagnia 
si impegna a non sollevare l’eccezione di incompete nza professionale in sede di 
trattazione stragiudiziale del sinistro.
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Marsh e il CNPI.                                  
Polizza RESPONSABILITA’ CIVILE e TUTELA LEGALE 

Contraente/
Assicurato

� 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, Archit etti

� Qualora lo studio associato o la STP comprendesse anche un 
Ingegnere contattare Marsh SpA per accedere alle condizioni della 
convenzione per “studi misti”.

Massimali 

SEZIONE RC PROFESSIONALE
� A scelta da € 250.000 a € 2.500.000
� 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
� € 10.000 per evento con il massimo di due eventi per anno

Retroattività
Responsabilità civile

� Illimitata per chi ha mantenuto con continuità copertura assicurativa nel 
periodo immediatamente precedente alla stipula del nuovo contratto

� 5 anni in assenza di precedente polizza o discontinuità assicurativa, con 
possibilità di acquistare retroattività ILLIMITATA con supplemento di 
premio del 20% richiesto solo in fase di prima attivazione
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Marsh e il CNPI.                                  
Polizza RESPONSABILITA’ CIVILE e TUTELA LEGALE 

Postuma
Responsabilità 

civile

� 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

�

Postuma 
Tutela legale � 2 anni per fatti posti in essere durante il periodo di assicurazione

Retroattività
Tutela legale � 3 anni

Franchigie

SEZIONE RC PROFESSIONALE

� € 500 per sinistro elevata a 

� Scoperto 10% minimo € 1.500 massimo € 5.000 per sinistro per attività 
ex D.L. 81/2008 

SEZIONE RCT CONDUZIONE UFFICIO + RCO
RCT: € 250 per danni a terzi 
RCO: € 2.500 per danneggiato

SEZIONE TUTELA LEGALE

� € 250 per evento
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Marsh e il CNPI.                                  
Polizza RESPONSABILITA’ CIVILE e TUTELA LEGALE 

GARANZIE

Responsabilità 
civile

La Polizza ALL RISKS 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 In 
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 € 500.000
� Smarrimento valori max € 25.000 franchigia 10% minimo € 500
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Marsh e il CNPI.                                  
Polizza RESPONSABILITA’ CIVILE e TUTELA LEGALE 

ESTRATTO DELLE 
ESCLUSIONI

Responsabilità 
civile

Richiesta danni 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, aereoportuali (ad eccezione del design di 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, petrolchimico e nucleare, miniere non a cielo aperto
� Centrali nucleari 
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Vincolo di 
solidarietà

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

Assenza 
competenze

Clausola a «salvaguardia»

Definizione di 
sinistro 

Anche “circostanze”
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Tutela legale

Estratto delle 
Garanzie

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.

1) Danni subiti;
2) Danni causati;
3) Rapporti di lavoro;
4) Proprietà e Locazione dei locali in cui si svolge attività assicurata
5) Inadempienze contrattuali 
6) Arbitrati
7) Conciliazione obbligatoria ex L. 69/2009
8) Difesa Penale

La garanzia opera in forma autonoma per :
• Citazione a giudizio dell’assicurato
• Esperimento di un ricorso per ATP
• Esperimento di un ricorso per CTP

Qualora l’assicurato scegliesse un legale non residente presso il Tribunale competente, la polizza 
garantirà gli onorari del domiciliatario sino a € 3.500.

Tutela legale

Estratto delle 
Esclusioni

1) Fatti dolosi;
2) Circolazione veicoli;
3) Recupero crediti;
4) Nei confronti Enti Pubblici
5) inquinamento
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Premio

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.

Non è prevista alcuna regolazione annua.

I premi sono fissi per fasce di fatturato.

Durata e premio

La Polizza ha una durata annuale senza tacito rinnovo . 

La convenzione prevede 3 scadenze fisse:

31 ottobre

28 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
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Società 
assicuratrice

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.
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Premi lordi annuali validi in assenza di richieste di risarcimento pervenute negli ultimi 3 anni

MASSIMALE RESPONSABILITA’ CIVILE

Fatturato netto IVA e oneri sociali 250.000 500.000 1. 000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000

fino ad € 28.000,00 330 450 585 690

oltre  € 28.000,01 e fino a € 50.000,00 420 595 790 900

oltre  € 50.000,01 e fino a  € 100.000,00 830 1.050 1.220

oltre  € 100.000,01 e fino a  € 150.000,00 1.050 1.200 1.380

oltre  € 150.000,01 e fino a € 200.000,00 1.300 1.650 1.980 2.200 2.420

oltre  € 200.000,01 e fino a € 250.000,00 1.800 2.150 2.470 2.717

oltre  € 250.000,01 e fino a € 300.000,00 2.120 2.470 2.700 2.970

oltre  € 300.000,01 e fino a € 350.000,00 2.800 3.100 3.410

oltre  € 350.000,01 e fino a € 400.000,00 3.100 3.400 3.740

oltre  € 400.000,01 e fino a € 450.000,00 3.550 3.800 4.180

oltre  € 450.000,01 e fino a € 500.000,00 3.900 4.200 4.620

oltre € 500.000 riservato direzione
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