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Polizza Responsabilità civile del Perito Industriale 

 

Convenzione Fondazione Opificium 
Polizza n.  
725 / 1411 

Codice Ramo 
050 

Codice Prodotto 
35601 

Codice Rischio 
053030 

Effetto ore 24 del 01.01.2005 Scadenza ore 24 del 31.10.2009 Scadenza 1ª rata ore 24 del 
31.10.2005 

Durata del contratto: anni  04      giorni 00      mesi 10                                      Frazionamento: ANNUALE 

Broker: Marsh Spa                                                Codice Broker: 725 

Contraente: FONDAZIONE OPIFICIUM 
 

in nome e per conto del Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati iscritti all’albo 

C.F.: 07278981001 Indirizzo: Via S. Basilio, 72 

Località: 00187  ROMA Provincia: ROMA  
 
Il Contraente, dopo aver esaminato attentamente l’informativa fornita dalla Società ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 ed 
aver preso visione dei diritti attribuiti dall’art. 7 del Decreto Legislativo stesso, in relazione ai propri dati personali comuni e 
sensibili esprime il consenso: 
- al trattamento e alla comunicazione ai soggetti indicati al punto 4 lettere a) e b) dell’informativa, al trasferimento verso i Paesi 

indicati al punto 6 dell’informativa, in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettere A) e B) dell’informativa stessa. 
 

 IL CONTRAENTE
  
- al trattamento ed alla comunicazione ai soggetti indicati al punto 4 lettera c) dell’informativa, in relazione alle finalità di cui al 

punto 2, lettera C) dell’informativa stessa. 
 IL CONTRAENTE 

 
Il Contraente dichiara di aver ricevuto dalla Società preventivamente alla sottoscrizione del presente contratto di assicurazione  la 
“Nota Informativa” redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 123 n. 175 del 17.3.1995 
                                                                                                                                                                          IL CONTRAENTE 

Prem io alla firm a P rem io N etto A ccessori Im ponibile Im poste Totale
fino al 31/10/2005 1                      1                     1                    1 ,00                 
€uro 0,82                 0 ,82                0 ,18                1,00                 

Rate successive Prem io N etto A ccessori Im ponibile Im poste Totale
dal 31/10/2005 1                      1                     1                    1                      
€uro 0,82                 0 ,82                0 ,18                1 ,00                 
 
        CARIGE ASSICURAZIONI S.P.A.     IL CONTRAENTE  
 
 
 
 
Polizza emessa in  3    originali a   Milano   il   29/12/04    con n. 32  fogli allegati. 
 
L’ammontare complessivo della prima rata di premio è stato pagato per €uro 1,00  di cui imposte €uro 0,18     il Broker 
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DEFINIZIONI 

 
I seguenti vocaboli, richiamati nella polizza, significano:  
 
– per “Assicurazione”: il contratto di assicurazione; 
– per “Polizza” il documento che prova l’assicurazione; 
– per “Contraente”: il soggetto che stipula l’assicurazione; 
– per “Assicurato” il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione; 
– per “Compagnia”: la CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A.; 
– per “Premio”: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia; 
– per “Indennizzo”: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro; 
– per “Sinistro”: il fatto dannoso previsto in polizza; 
– per “Scoperto”: la percentuale variabile del danno che rimane a carico dell’Assicurato; 
– per “Franchigia”: la parte fissa del danno che rimane a carico dell’Assicurato;  
– per “Danni corporali”: la morte o lesioni personali; 
– per “Danni materiali: la distruzione o il deterioramento di cose. 
– per “Cose”: sia gli oggetti materiali sia gli animali; 
– per “Perdite Patrimoniali”: il pregiudizio economico che non sia conseguenza di morte o di lesioni 

personali o di danneggiamento a cose; 
– per “Progettista”: il singolo libero professionista che individualmente o insieme ad altri professionisti 

predisponga un progetto relativo alle prestazioni professionali previste in polizza;  
– per “Direttore dei Lavori”: il singolo libero professionista che, per incarico e nell’interesse del 

committente, segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori; 
– per “Collaudatore”: il singolo professionista che, per incarico e nell’interesse del committente, esegue il 

collaudo statico e/o tecnico amministrativo dell’opera. 
– per “Maggiori costi”:  si intende  la  differenza  fra  i  costi  e gli  oneri  che la stazione appaltante deve 

sopportare per l’esecuzione dell’intervento a causa dell’errore o omissione progettuale ed i costi e gli 
oneri che essi avrebbero dovuto affrontare per l’esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni 

– per “Nuove spese di progettazione”: si intendono gli oneri di riprogettazione, nella misura massima del 
costo iniziale di progettazione sostenuto dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino  
con le procedure di cui alla Legge ed al presente regolamento, la riprogettazione ad altri progettisti  
anzichè al progettista originariamente incaricato 

 
TUTELA GIUDIZIARIA 
– per “Sinistro”: il fatto che genera la controversia;  
– per “Spese legali peritali”: le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa, le spese di 

giustizia nel processo penale, quelle del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla 
Compagnia, le spese liquidate dal Giudice a favore delle controparti in caso di soccombenza. 
Restano escluse dall’assicurazione:  
le multe, le ammende e le sanzioni in genere; gli oneri fiscali (bollature di documenti, spese di 
registrazione di sentenze e atti in genere, altri oneri fiscali). 
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ASSICURATI  

L’assicurazione si intende prestata a favore dei PERITI INDUSTRIALI in quanto iscritti al relativo albo 
professionale, che aderiscono alla polizza convenzione nel rispetto delle modalità previste nella convenzione 
stessa. 
La copertura assicurativa cessa immediatamente in caso di cancellazione del professionista dall' Albo 
professionale, con effetto dalla data stessa di cancellazione. 
In tal caso la Compagnia provvederà a rimborsare la parte di premio, al netto di imposta, relativa al periodo 
di rischio non corso. 
L’assicurazione è altresì prestata a favore degli studi associati e delle società professionali. 
 
CONTRAENZA  

La presente Convenzione viene stipulata dalla Fondazione OPIFICIUM (Osservatorio dei Periti Industiali su 
Formazione, Industria, Cultura di Impresa Universita’, Managemente), in nome e per conto dei dei Periti 
Industriali e dei Periti Industriali Laureati iscritti all’albo. 
 
 

Responsabilità civile professionale 
 
 
ATTIVITA’ ASSICURATA  

LA GARANZIA DI POLIZZA SI INTENDE VALIDA PER IL RISCHIO RELATIVO ALL’ESERCIZIO 
DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE CHE OGNI ASSICURATO INDICA NELLA SCHEDA DI 
ADESIONE. 
 
ATTIVITA’  

Perito Industriale libero professionista, progettista, direttore dei lavori e/o collaudatore, coordinatore per la 
progettazione e/o coordinatore per l'esecuzione dei lavori di tutte le opere previste dalla Legge 12 marzo 
1957, n. 146 "tariffa professionale dei periti industriali", e successive modificazioni ed integrazioni, 
nonchè ogni altra attività inerente le specializzazioni della professione di Perito Industriale di cui al R.D. 
11.02.1929 n. 275, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quanto previsto dalla Legge 109/94 
(Merloni) e relativo regolamento di esecuzione, e successive modificazioni. 
Per i  lavori relativi a gallerie, dighe, viadotti, miniere non a cielo aperto, centrali nucleari e al settore 
aeronautico/spaziale, la Compagnia si riserva di valutare di volta in volta e di richiedere un aumento dei 
premi previsti dalla tabella allegata.   
In caso di contestazione sulle competenze professionali attribuite al Perito Industriale, l'esistenza di 
pronunzia giurisdizionale favorevole emessa in precedenza per analoga controversia, indipendentemente dai 
soggetti interessati, e/o il rilascio di una autorizzazione ufficiale o di qualsiasi titolo abilitativo da parte di 
organismi all'uopo preposti, scioglie ogni riserva sulla legittimità dell'attività svolta. 
Sono inoltre comprese le attività di consulenza, compreso il rilascio di certificazioni, dichiarazioni e/o 
relazioni in merito alle opere di cui alla descrizione dell'attività. 
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CONDIZIONI GENERALI 

 
INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA  

a) L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso 
del periodo di efficacia dell’assicurazione, anche se conseguenti a comportamenti colposi posti in essere 
anteriormente alla stipulazione della polizza ma non oltre cinque anni prima della data di effetto della 
copertura, e denunciati alla Compagnia durante il periodo di validità dell’assicurazione e comunque non oltre 
6 (sei) mesi dalla data della sua cessazione. 
L’Assicurato dichiara - e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini della validità della garanzia - di 
non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che 
possano determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza. 
 
b) È tuttavia facoltà dell’Assicurato - o dei suoi eredi - richiedere alla Compagnia, nei casi di scioglimento 
del rapporto assicurativo dovuto a cessazione dell’attività assicurata o di recesso del contratto da parte della 
Compagnia (escluso il caso di radiazione o sospensione dall’albo professionale) la prosecuzione della 
copertura alle denunce di sinistro presentate alla Compagnia entro 5 o 10 anni successivi alla cessazione 
della garanzia, purché conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della 
polizza. 
Il massimale indicato in polizza rappresenta la massima esposizione della Compagnia per uno o più sinistri 
denunciati nei suddetti periodi di proroga. 
La garanzia di cui al presente punto b) si intende valida a condizione che venga emesso apposito documento 
di polizza con incasso del relativo premio pari ad un terzo dell' ultima annualità pagata per il periodo di 
cinque anni e due terzi per il periodo di dieci anni. 
 
DATA DI COMPIMENTO DELLE OPERE, IMPIANTI, MACCHINARI ED 
APPARECCHIATURE  

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di compimento si deve intendere la data in cui si è 
verificata anche una sola delle seguenti circostanze:  

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo; 
- consegna, anche provvisoria, delle opere, impianti, macchinari ed apparecchiature al committente; 
- uso delle opere, impianti, macchinari ed apparecchiature secondo destinazione. 

 
ESTENSIONE TERRITORIALE  

L’assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi Europei. 
E’possibile richiedere l’estensione territoriale anche a Paesi situati al di fuori dell’Europa con compilazione 
di apposito questionario e con pagamento del sovrappremio che sarà quantificato dalla Compagnia. 
 
VINCOLO DI SOLIDARIETA’ 

Nel caso di responsabilità solidale, l’assicurazione vale oltre che per la quota di danno direttamente e 
personalmente imputabile all’Assicurato, anche per quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal 
vincolo di solidarietà con altre persone. 
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ESISTENZA DI ALTRA COPERTURA ASSICURATIVA DI R.C. PROFESSIONALE  

Qualora esista altra copertura assicurativa da chiunque stipulata che garantisca la responsabilità civile 
professionale dell’Assicurato, la presente polizza si intende prestata a secondo rischio, e ciò in eccedenza ai 
massimali garantiti da detta altra polizza, e fino alla concorrenza della somma assicurata con il presente 
contratto. 
Resta inteso comunque che nel caso di non operatività dell’altra assicurazione, la presente polizza si intende 
operante a primo rischio. 
Nell’ipotesi in cui la presente polizza operi a secondo rischio, la garanzia si intende prestata senza 
l’applicazione di scoperti o franchigie. 
 
ADEGUAMENTO DEL PREMIO IN BASE ALL’IMPORTO DEGLI INTROITI  

Premesso che all’atto della stipulazione della polizza gli introiti (al netto di Iva, contributi previdenziali e 
rimborsi spese documentate) relativi al precedente anno solare non superano l’importo dichiarato in polizza 
dal Contraente, si conviene fra le Parti che:  
a) nel caso di rinnovo della polizza l’Assicurato, è tenuto a compilare una nuova scheda di adesione 

indicando il nuovo importo di introiti ed a pagare il relativo premio in base alla tariffa in vigore;  
b) se al momento del sinistro l’importo degli introiti dichiarati relativi all’anno solare precedente risulta 

compreso in una fascia superiore a quella dell’importo dichiarato in polizza, l’indennizzo dovuto dalla 
Compagnia sarà liquidato in base alla regola proporzionale di cui all’art. 1898 del Codice Civile;  

c) la Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l’Assicurato è tenuto a fornire i 
chiarimenti e le documentazioni probatorie necessarie. 

 
STUDI ASSOCIATI, SOCIETÀ PROFESSIONALI  

Qualora l’Assicurato sia uno studio associato e/o società professionale, la garanzia, alle condizioni di 
polizza, è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti, regolarmente abilitati, 
sia per l’attività svolta come studio o società professionale, sia per quella esercitata come singoli 
professionisti. 
Ai fini del conteggio del premio, l’Assicurato è tenuto a dichiarare l’ammontare complessivo degli introiti (al 
netto di Iva, contributi previdenziali e rimborsi spese documentate) fatturati sia come singolo professionista 
sia come studio associato o società professionale, che comunque non può essere inferiore a quanto indicato 
nella tabella dei premi di pagina 28. 
Qualora l’Assicurato sia una società professionale l’assicurazione si intende prestata sia a favore della 
Società Professionale Contraente, sia a favore dei singoli professionisti - titolari e/o dipendenti del 
Contraente -che svolgono l’attività descritta in polizza per conto della società  Contraente. 
La garanzia è valida a condizione che l’attività sia svolta nel rispetto di leggi e regolamenti. 
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GARANZIA OPERANTE: 

L’ASSICURAZIONE SI INTENDE PRESTATA ALLE CONDIZIONI PREVISTE NELLA GARANZIA 
SCELTA DAL PROFESSIONISTA ED INDICATA NELLA SCHEDA DI ADESIONE. 
 

GARANZIA A  

A.1 Garanzia danni corporali e danni materiali  
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente 
responsabile ai sensi di legge di danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi in 
relazione allo svolgimento dell’attività descritta in polizza . 
A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende:  
a) responsabilità civile verso dipendenti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (RCO) (vedi 

condizione particolare 1);  
b) conduzione e proprietà dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti;  
c) responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto colposo o doloso commesso da dipendenti, 

consulenti e/o collaboratori in genere;  
d) responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni subiti in occasione di lavoro da collaboratori, 

consulenti e professionisti in genere;  
e) uso di sistemi di elaborazione elettronica;  
f) responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla presenza e/o accesso in cantiere;  
g) danni a cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori, alle condutture ed impianti sotterranei 

nonché a quelli dovuti a cedimento, franamento o vibrazione del terreno;  
h) danni subiti dai titolari e/o dipendenti dell’imprese esecutrici i lavori di costruzione;  
i) danni a macchinari, attrezzature, materiale e strumenti utilizzati dalle imprese per la realizzazione delle 

opere;  
j) responsabilità civile personale dei dipendenti (vedi condizione particolare 5);  
k) committenza auto (vedi. condizione particolare 6);  
l) sinistri derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività di 

terzi (vedi. condizione particolare 7);  
m) danni corporali subiti dai dipendenti non soggetti all’INAIL (vedi condizione particolare 4);  
n) attività complementari (vedi condizione particolare 8);  
o) danni derivanti da inquinamento accidentale (vedi condizione particolare 10);  
p) danni cagionati e/o subiti dalle opere edili progettate/collaudate e/o di cui l’Assicurato ha svolto l’attività 

di direzione lavori (vedi condizione particolare 2);  
q) danni cagionati e/o subiti da impianti, macchinari, apparecchiature, progettate/collaudate e/o di cui 

l’Assicurato ha svolto l’attività di direzione lavori (vedi condizione particolare 3);  
r) danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato (vedi condizione particolare 11);  
s) danni a cose in consegna/custodia (vedi condizione particolare 12);  
t) attività previste ai sensi dei D. Lgs. 626/94 e 494/96 (vedi condizione particolare 13). 
 
A.2 Garanzia perdite patrimoniali  
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente 
responsabile ai sensi di legge di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in relazione allo 
svolgimento dell’attività descritta in polizza nonché di attività diverse da quelle di progettista/direttore dei 
lavori/collaudatore, comunque previste dall’ordinamento professionale e conseguenti all’attività prestata 
dall’Assicurato quale libero professionista. 
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A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende: 
a) errata interpretazione di vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle 

Pubbliche Autorità (vedi condizione particolare 9); 
b) rilascio di certificazioni, dichiarazioni e/o relazioni, stime e valutazioni in genere nonché visure e 

ricerche catastali; 
c) assistenza e consulenza alle procedure di perfezionamento delle fonti di finanziamento, ivi compresa la 

redazione di documentazione tecnico economica e finanziaria necessaria per la richiesta di 
finanziamento; 

d) accatastamento delle opere realizzate; 
e) consulenza per pratiche amministrative, licenze, concessioni e permessi; 
f) consulenza ed assistenza per pratiche di condono; 
g) esercizio di attività contabili e fiscali, compresa la rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi 

alla commissione tributaria; 
h) smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore, non derivanti da 

furto, rapina o incendio; 
i) multe o ammende, sanzioni fiscali, amministrative e pecuniarie in genere inflitte ai clienti 

dell’Assicurato per errori od omissioni imputabili all’Assicurato stesso; 
j) contabilità, misure dei lavori svolte nell’ambito dell’incarico di direttore dei lavori e relative allo stato di 

avanzamento dei lavori stessi. 
 
A.3 Rischi esclusi (Garanzia A)  
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione RCT:  
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;  
b) le persone soggette all’obbligo di assicurazione INAIL che, essendo in rapporto di dipendenza con 

l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio. 
L’assicurazione RCT non comprende i sinistri:  
c) da furto;  
d) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, salvo l’ipotesi di inquinamento 

accidentale (vedi condizione particolare 10); ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e 
corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e d in genere di 
quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;  

e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da 
navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, ad eccezione del rischio “ committenza 
auto” (vedi condizione particolare 6);  

f) relativi a lavori che non rientrano nelle competenze professionali dell’Assicurato stabilite da leggi e/o 
regolamenti, salvo quanto stabilito in caso di contestazione nella descrizione dell’attività;  

g) conseguenti ad errato trattamento dei dati personali;  
h) derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all’uso ed alla necessità cui sono destinati, sono tuttavia 

compresi i danni corporali e i danni materiali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse;  
i) verificatisi in occasione di maremoti, movimenti tellurici in genere e simili; 
j) relativi a spese di riprogettazione e/o maggiori costi sostenuti per varianti; 
k) derivanti dalla mancata o insufficiente stipulazione di polizze, nonché mancato o ritardato pagamento del 

relativo premio;  
l) se i lavori sono eseguiti da imprese dell’Assicurato o di cui l’Assicurato stesso sia socio a responsabilità 

illimitata, amministratore o legale rappresentante. 
m) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivantigli dalla 

legge,  salvo i rischi connessi alla normale attività professionale;  
n) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo;  
o) da smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore. 
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GARANZIA B  

 
B.1 Garanzia danni corporali e danni materiali  
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente 
responsabile ai sensi di legge di danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi in 
relazione allo svolgimento dell’attività descritta in polizza. 
A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende: 
a) responsabilità civile verso dipendenti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (RCO) (vedi 

condizione particolare 1); 
b) conduzione e proprietà dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti; 
c) responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto colposo o doloso commesso da dipendenti, 

consulenti e/o collaboratori in genere; 
d) responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni subiti in occasione di lavoro da collaboratori, 

consulenti e professionisti in genere; 
e) uso di sistemi di elaborazione elettronica; 
f) responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla presenza e/o accesso in cantiere; 
g) danni a cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori, alle condutture ed impianti sotterranei 

nonché a quelli dovuti a cedimento, franamento o vibrazione del terreno; 
h) danni subiti dai titolari e/o dipendenti dell’imprese esecutrici i lavori di costruzione; 
i) danni a macchinari, attrezzature, materiale e strumenti utilizzati dalle imprese per la realizzazione delle 

opere; 
j) responsabilità civile personale dei dipendenti (vedi condizione particolare 5) 
k) committenza auto (vedi condizione particolare 6); 
l) sinistri derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività di 

terzi (vedi condizione particolare 7);  
m) danni corporali subiti dai dipendenti non soggetti all’INAIL (vedi condizione particolare 4);  
n) attività complementari (vedi condizione particolare 8);  
o) danni derivanti da inquinamento accidentale (vedi condizione particolare 10);  
p) danni cagionati e/o subiti dalle opere edili progettate/collaudate e/o di cui l’Assicurato ha svolto l’attività 

di direzione lavori (vedi condizione particolare 2);  
q) danni cagionati e/o subiti da impianti, macchinari, apparecchiature, progettate/collaudate e/o di cui 

l’Assicurato ha svolto l’attività di direzione lavori (vedi condizione particolare 3);  
r) danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato (vedi condizione particolare 11);  
s) danni a cose in consegna/custodia (vedi condizione particolare 12);  
t) attività previste ai sensi dei d.lgs. 626/94 e 494/96 (vedi condizione particolare 13). 
 
B.2 Garanzia perdite patrimoniali  
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente 
responsabile ai sensi di legge di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in relazione allo 
svolgimento dell’attività descritta in polizza nonché di attività diverse da quelle di progettista/direttore dei 
lavori/collaudatore, comunque previste dall’ordinamento professionale e conseguenti all’attività prestata 
dall’Assicurato quale libero professionista. 
A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende: 
a) errata interpretazione di vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle 

Pubbliche Autorità (vedi condizione particolare 9); 
b) rilascio di certificazioni, dichiarazioni e/o relazioni, stime e valutazioni in genere nonché visure e 

ricerche catastali; 
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c) assistenza e consulenza alle procedure di perfezionamento delle fonti di finanziamento, ivi compresa la 
redazione di documentazione tecnico economica e finanziaria necessaria per la richiesta di 
finanziamento; 

d) accatastamento delle opere realizzate; 
e) consulenza per pratiche amministrative, licenze, concessioni e permessi;.  
f) consulenza ed assistenza per pratiche di condono; 
g) esercizio di attività contabili e fiscali, compresa la rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi 

alla commissione tributaria; 
h) smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore, non derivanti da 

furto, rapina o incendio; 
i) multe o ammende, sanzioni fiscali, amministrative e pecuniarie in genere inflitte ai clienti 

dell’Assicurato per errori od omissioni imputabili all’Assicurato stesso; 
j) contabilità, misure dei lavori svolte nell’ambito dell’incarico di direttore dei lavori e relative allo stato di 

avanzamento dei lavori stessi. 
 
B.3 Garanzia mancata rispondenza  
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente 
responsabile ai sensi di legge, di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di 
gravi difetti delle opere progettate e/o dirette, riscontrati dopo la loro ultimazione ma non oltre il collaudo 
(comunque durante la validità della polizza) che rendano l’opera inidonea all’uso e/o necessità a cui è 
destinata, in conseguenza di errata interpretazione delle disposizioni o norme relative a regolamenti edilizi od 
in conseguenza di errori di progettazione e/o direzione. 
Sono compresi i costi necessari sostenuti per rendere le opere a norma dei regolamenti sopra citati, escluse 
comunque le spese per le migliorie. 
 
B.4 Garanzia errato trattamento dei dati personali  
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 
196/2003 per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell’errato trattamento 
(raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali 
di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. 
 
B.5 Rischi esclusi (Garanzia B)  
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione RCT:  
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;  
b) le persone soggette all’obbligo di assicurazione INAIL che, essendo in rapporto di dipendenza con 

l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio. 
L’assicurazione RCT non comprende i sinistri:  
c) da furto;  
d) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, salvo l’ipotesi di inquinamento 

accidentale (c.p. 10); ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni 
od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo 
suscettibile di sfruttamento;  

e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da 
navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, ad eccezione del rischio “ committenza 
auto” (c.p. 6);  

f) relativi a lavori che non rientrano nelle competenze professionali dell’Assicurato stabilite da leggi e/o 
regolamenti salvo quanto stabilito in caso di contestazione nella descrizione dell’attività;  

g) verificatisi in occasione di maremoti, movimenti tellurici in genere e simili;  
h) relativi a spese di riprogettazione e/o maggiori costi sostenuti per varianti, salvo quanto previsto al punto 

14;  
i) derivanti dalla mancata o insufficiente stipulazione di polizze, nonché mancato o ritardato pagamento del 

relativo premio;  
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j) se i lavori sono eseguiti da imprese dell’Assicurato o di cui l’Assicurato stesso sia socio a responsabilità 
illimitata, amministratore o legale rappresentante;  

k) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivantigli dalla 
legge, salvo quelle derivanti da rischi connessi alla normale attività professionale;  

l) derivanti da smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;  
m) verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell’atomo. 
 
 
 
MASSIMALI (ASSICURATI PER OGNI CERTIFICATO): 

 
 

• MASSIMALE BASE  

GARANZIA DANNI CORPORALI E DANNI MATERIALI  
(operante nell’ipotesi in cui venga scelta la garanzia A) oppure la garanzia B) 
L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 600.000,00 per anno 
assicurativo, fermi comunque eventuali sottolimiti di indennizzo previsti in polizza. 
 
GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI 
(operante nell’ipotesi in cui venga scelta la garanzia A) oppure la garanzia B) 
L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 300.000,00 per anno 
assicurativo, fermi comunque eventuali sottolimiti di indennizzo previsti in polizza. 
 
GARANZIA MANCATA RISPONDENZA  
(operante solo nell’ipotesi in cui venga scelta la garanzia B). 
L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 150.000,00 per anno 
assicurativo. 
 
GARANZIA ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
(operante solo nell’ipotesi in cui venga scelta la garanzia B). 
L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 260.000,00 per anno 
assicurativo. 
 
MAGGIORI COSTI E NUOVE SPESE DI PROGETTAZIONE - Legge 109/94 
(operante solo nell’ipotesi in cui venga scelta la garanzia B e venga pagato il relativo sovrappremio). 
L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del massimale di seguito indicato che rappresenta la 
massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo 
assicurativo annuo. Il massimale previsto dalla presente polizza è pari al 10 % del valore dell’opera con il 
massimo di € 60.000,00 per singolo certificato di adesione (Allegato B) emesso in base alle condizioni della 
convenzione di cui la presente polizza forma parte integrante. Qualora necessario il massimale potrà essere 
elevato concordando di volta in volta le nuove condizioni. 
 
 
• MASSIMALE ESTESO 

GARANZIA DANNI CORPORALI E DANNI MATERIALI  
(operante nell’ipotesi in cui venga scelta la garanzia A) oppure la garanzia B) 
L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 1.600.000,00 per anno 
assicurativo, fermi comunque eventuali sottolimiti di indennizzo previsti in polizza. 
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GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI  
(operante nell’ipotesi in cui venga scelta la garanzia A) oppure la garanzia B) 
L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 600.000,00 per anno 
assicurativo, fermi comunque eventuali sottolimiti di indennizzo previsti in polizza..  
 
GARANZIA MANCATA RISPONDENZA  
(operante solo nell’ipotesi in cui venga scelta la garanzia B). 
L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 300.000,00 per anno 
assicurativo. 
 
GARANZIA ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
(operante solo nell’ipotesi in cui venga scelta la garanzia B). 
L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 260.000,00 per anno 
assicurativo. 
 
MAGGIORI COSTI E NUOVE SPESE DI PROGETTAZIONE - Legge 109/94 
(operante solo nell’ipotesi in cui venga scelta la garanzia B e venga pagato il relativo sovrappremio) 
L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del massimale di seguito indicato che rappresenta la 
massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo 
assicurativo annuo. Il massimale previsto dalla presente polizza è pari al 10 % del valore dell’opera con il 
massimo di € 120.000,00 per singolo certificato di adesione (allegato B) emesso in base alle condizioni della 
convenzione di cui la presente polizza forma parte integrante. Qualora necessario il massimale potrà essere 
elevato concordando di volta in volta le nuove condizioni. 
 
 
FRANCHIGIE E SCOPERTI 

Franchigia base  
L’assicurazione si intende prestata con l’applicazione di una franchigia di € 2.500,00 per ogni sinistro. 
 
Franchigia ridotta 
L’assicurazione si intende prestata con l’applicazione di una franchigia di € 1.500,00 per ogni sinistro. 
 
 
CONDIZIONI PARTICOLARI  
CONDIZIONI VALIDE QUALORA INDICATE NELLA GARANZIA SCELTA DALL'ASSICURATO 
 
 
1) GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO DIPENDENTI SOGGETTI 

ALL’ASSICURAZIONE DI LEGGE CONTRO GLI INFORTUNI (R.C.O.)  
 
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, 
interessi e spese) quale civilmente responsabile:  
 
 ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.P.R.30 giugno 1965 n.1124 (rivalsa INAIL e maggior danno) e 

Decreto Legislativo n. 38 del 23/02/2000 
per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, o dai 
lavoratori parasubordinati addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione. 
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La Compagnia quindi si obbliga a rifondere all’Assicurato le somme richieste dall’INAIL a titolo di regresso 
nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall’infortunato e/o dagli aventi diritto, sempre che sia 
stata esperita l’azione di regresso dall’INAIL e quest’ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi 
invalidanti. 
 
 ai sensi del Codice Civile nonché del d.lgs. 626-19/11/94 (e successive modifiche e/o integrazioni)  

a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R.30/6/1965 n.1124, e Decreto 
Legislativo n. 38 del 23/02/2000 cagionati ai prestatori di lavoro da lui dipendenti, o dai lavoratori 
parasubordinati addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione, per morte e per lesioni (escluse le 
malattie professionali) . 
L’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con 
gli obblighi per l’assicurazione di legge. 
 
 Buona Fede INAIL 

L’assicurazione di Responsabilità Civile verso Dipendenti soggetti all’assicurazione di legge contro gli 
infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso INAIL di 
personale quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e 
sempreché ciò non derivi da comportamento doloso. 
 
2) DANNI CAGIONATI O SUBITI DA OPERE DI EDILIZIA  

L’assicurazione comprende i danni cagionati o subíti dalle opere per le quali l’Assicurato ha svolto attività di 
progettazione, direzione lavori e collaudo, verificatisi sia durante l’esecuzione dei lavori di costruzione o 
collaudo, sia entro 10 anni dalla data del loro compimento, fermo comunque quanto indicato all’art. “inizio e 
termine della garanzia” delle condizioni generali. 
Limitatamente ai danni subiti dalle opere in costruzione e/o costruite, nonché a quelle sulle quali o nelle 
quali si eseguono o si sono eseguiti i lavori, la garanzia è operante solo se conseguente a:  
• rovina totale delle opere;  
• rovina o gravi difetti di parte delle opere destinate per loro natura a lunga durata, che compromettono in 
maniera certa ed attuale la stabilità, solidità e durata dell’opera. 
 
Si precisa inoltre che sono comprese le spese imputabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le 
conseguenze di un grave difetto che comprometta in maniera certa ed attuale la stabilità, solidità e durata 
dell’opera determinando pericolo di rovina dell’opera stessa o di parti di essa, con obbligo da parte 
dell’Assicurato di darne immediato avviso alla Compagnia. 
 
In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse, le parti si obbligano a 
conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un 
collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal 
Presidente del tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio. 
Questo risiede, a scelta della Compagnia, presso la direzione della Compagnia stessa o presso la sede 
dell’agenzia alla quale è stata assegnata la polizza. 
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà 
delle spese e delle competenze del terzo perito. 
Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza dei voti con dispensa da ogni formalità di legge e 
sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale. 
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3) DANNI SUBITI DA IMPIANTI, MACCHINARI, APPARECCHIATURE 

La garanzia comprende i danni subiti da impianti, macchinari ed apparecchiature progettati, collaudati e/o di 
cui l’Assicurato ha eseguito la direzione lavori , esclusivamente a seguito di scoppio, esplosione, implosione, 
incendio e corto circuito. 
La garanzia vale per i danni verificatisi sia durante l’esecuzione dei lavori di costruzione e/o collaudo, sia 
entro due anni dalla data del loro compimento, fermo comunque quanto indicato all’art. “inizio e termine 
della garanzia” delle condizioni generali. 
Sono esclusi i danni da scoppio a seguito di gelo nonché le spese di miglioria. 
Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 260.000,00 per anno 
assicurativo. 
 
4) ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO DIPENDENTI NON 

SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE DI LEGGE CONTRO GLI INFORTUNI  

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente 
responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni (comprese le 
malattie professionali) involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all’obbligo di 
assicurazione ai sensi del D.P.R.30 giugno 1965, n.1124, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi 
in occasione di lavoro o di servizio. 
 
5) RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI 

L’assicurazione vale per la Responsabilità Civile personale dei dipendenti dell’Assicurato per danni 
involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni 
contrattuali. 
Agli effetti di questa estensione di garanzia, e sempreché sia operante la garanzia R.C.O., sono considerati 
terzi anche i dipendenti dell’Assicurato.  
 
6) COMMITTENZA AUTO   

L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato a norma dell’art. 2049 C.C.per 
danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto 
all’Assicurato stesso o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. 
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a 
tale trasporto. 
La presente garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il 
proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno. 
La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla 
guida ai sensi di legge. 
 
7) INTERRUZIONE O SOSPENSIONE, MANCATO O RITARDATO INIZIO DI 

ATTIVITA' DI TERZI  

L’assicurazione comprende i sinistri derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o 
ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini 
di polizza. 
La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 200.000,00 per ciascun 
periodo assicurativo annuo. 
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8) ATTIVITA' COMPLEMENTARI  

L’assicurazione comprende anche la responsabilità civile a carico dell’Assicurato verso terzi (compresi 
dipendenti sempreché il danno non sia indennizzabile a norma del D.P.R. 30/6/1965 n.1124) per i danni 
derivanti dalle sottoelencate attività se ed in quanto inerenti l’attività principale dichiarata:  
a) servizi di sorveglianza, anche armata;  
b) visita ai clienti, partecipazione a convegni, congressi e seminari;  
c) proprietà o uso di cani;  
d) proprietà ed uso di velocipedi in genere;  
e) proprietà e manutenzione di tendoni, insegne, targhe, cartelli pubblicitari e striscioni, il tutto ovunque 

installato;  
f) proprietà e gestione nell’ambito dell’ufficio/studio di distributori automatici di cibi e bevande, compresi i 

danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;  
g) utilizzazione di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad 

apertura elettronica, degli spazi esterni di pertinenza dell’ufficio/studio, compresi giardini, alberi, piante, 
strade private, parcheggi, attrezzature sportive e per giochi;  

h) lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dall’Assicurato per l’esercizio dell’attività 
descritta in polizza;  

i) manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all’attività dichiarata, compresi macchinari, 
veicoli ed attrezzature;  

j) utilizzazione di cabine elettriche, centrali termiche e serbatoi di carburante;  
k) committenza delle attività suelencate. 
 
9) ERRATA INTERPRETAZIONE DI VINCOLI URBANISTICI, DI REGOLAMENTI 

EDILIZI LOCALI E DI ALTRI VINCOLI IMPOSTI DALLE PUBBLICHE 
AUTORITA'  

La garanzia comprende le perdite patrimoniali relative a sanzioni inflitte ai clienti dell’Assicurato e 
conseguenti ad involontaria errata interpretazione di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri 
vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità  
La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale annuo di € 70.000,00. 
 
10) INQUINAMENTO ACCIDENTALE 

La garanzia si estende ai danni causati da contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o 
disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura 
accidentale di impianti, condutture, macchinari ed apparecchiature. 
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di un massimale annuo di € 260.000,00.  
 
11) DANNI DA INCENDIO  

L’assicurazione comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da Lui 
detenute, fino alla concorrenza di un massimale annuo di € 260.000,00. 
 
12) COSE IN CONSEGNA O CUSTODIA  

L’assicurazione comprende i danni a cose di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o custodia, detenga o 
usi a qualsiasi titolo. 
La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale annuo di € 130.000,00. 
Sono esclusi i danni da furto ed incendio nonché quelli alle apparecchiature derivanti da deperimento o 
logoramento che siano conseguenza naturale del loro uso, nonché quelli derivanti da omessa manutenzione. 
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13) ATTIVITÀ PREVISTE AI SENSI DEI D.LGS. 626/94 E 494/96  
 
A) DESCRIZIONE DEL RISCHIO  
L’assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle seguenti attività: 
 

A1) consulenza ecologica ed ambientale:  
ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale 
(impatto paesaggistico e ambientale, aree verdi, giardini, verde antirumore);  
 
A2) igiene e sicurezza del lavoro:  
igiene del lavoro (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore); sicurezza del lavoro compreso 
l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione come previsto dal D.Lgs. 626/94 - e 
successive modifiche e/o integrazioni - (individuazione e valutazione dei rischi infortunio e/o malattia 
professionale, prevenzione tecnica ed educativa, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dei 
locali di lavoro, elaborazione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori, prevenzione 
incendio e predisposizione di piani per l’evacuazione dei lavoratori in caso di pericoli);  
 
A3) responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e/o coordinatore per l’esecuzione dei 
lavori 
come disposto e nel rispetto del Decreto Legislativo 494/96 (e successive modifiche e/o integrazioni). 

 
 
B) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE  
 

B1) danni corporali e danni materiali 
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale 
civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati 
a terzi in conseguenza di fatti verificatisi in relazione allo svolgimento, anche presso terzi, dell’attività 
descritta al precedente punto A). 
L’assicurazione si intende prestata sia per i danni direttamente cagionati a terzi, sia per le richieste di 
rivalsa esperite dai soggetti e/o dalle Imprese a cui l’Assicurato ha fornito la propria attività professionale 
e conseguenti ad errore e/o omissione nell’espletamento del mandato. 
L’assicurazione comprende anche l’azione di rivalsa da parte di Istituti e/o Enti di previdenza e/o 
assistenza (INPS - INAIL - Aziende USL) per quanto da loro erogato ai propri assistiti in conseguenza di 
danni imputabili a responsabilità dell’Assicurato, accertata con sentenza passata in giudicato. 
Limiti di indennizzo  
L’assicurazione di cui alla presente sezione B1) si intende prestata nell’ambito del massimale previsto in 
polizza per la garanzia “Danni corporali e danni materiali”. 
 
B2) garanzia perdite patrimoniali 
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale 
civilmente responsabile ai sensi di legge, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in 
conseguenza di fatti verificatisi in relazione all’attività descritta al precedente comma A). 
La presente garanzia si intende operante esclusivamente per le seguenti ipotesi:  
a) sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere, multe e/o ammende inflitte ai soggetti e/o alle 

Imprese a cui l’Assicurato ha fornito l’attività descritta nella presente condizione particolare;  
b) danneggiamenti, distruzione, perdita, sottrazione di documenti, atti, titoli non al portatore, escluso 

comunque furto, rapina e incendio;  
c) interruzione e/o sospensione (totale o parziale), mancato o ritardato inizio di attività in genere 

esercitate da terzi, a seguito di errori commessi dall’Assicurato nell’espletamento dell’attività descritta 
in polizza;  
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d) mancata, errata, ritardata e/o incompleta predisposizione di pratiche amministrative inerenti l’attività 
descritta in polizza. 

Limiti di indennizzo  
L’assicurazione di cui alla presente sezione B2) si intende prestata nell’ambito del massimale previsto in 
polizza per la garanzia “perdite patrimoniali”. 
 
 

C) RISPETTO DELLE NORMATIVE DI LEGGE E/O REGOLAMENTI  
La validità della garanzia è subordinata al fatto che l’Assicurato e/o le persone che svolgono l’attività 
prevista dalla presente condizione particolare siano in possesso dei requisiti richiesti da leggi e/o regolamenti 
che disciplinano l’esercizio di tale attività.  
 
 
CONDIZIONI AGGIUNTIVE 
 
14) GARANZIA MAGGIORI ONERI DI PROGETTAZIONE E MAGGIORI COSTI     
DELL'OPERA PER VARIANTI DI CUI ALL'ART. 25 COMMA 1 LETTERA d) DELLA 
LEGGE 109/94 

La presente estensione di garanzia verrà concessa di volta in volta su ogni singolo lavoro e a richiesta del 
perito assicurato con la polizza di responsabilità civile terzi e previo pagamento del relativo premio e 
mediante l’emissione del certificato di assicurazione (allegato  B).  
Il tasso lordo pro mille sul quale verrà calcolato il premio su ogni singolo lavoro risultante dal certificato di 
assicurazione, è stabilito nella misura del 20 pro mille da conteggiarsi sui compensi derivanti “dalla 
progettazione” svolta dal professionista (introiti relativi all’opera progettata al netto di IVA, contributi 
previdenziali e rimborso spese). 
 
14.1 Maggior costo e nuove spese di progettazione - Legge 109/94 
La Società si obbliga a tenere indenne l’Associato assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale 
civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali (capitale, interessi e 
spese) involontariamente cagionati alle Amministrazioni affidatarie dell’incarico di progettazione dei lavori 
in conseguenza di errori od omissioni imputabili a colpa professionale dell’Assicurato e dei professionisti 
della cui opera egli si avvale ed accidentalmente commessi nella redazione del progetto definitivo o 
esecutivo descritto sul “certificato di assicurazione”, per : 
a) nuove spese di progettazione dell’opera o di parte di essa; 
b) maggior costo di cui all’Art. 25 comma 1 lettera d) della Legge, resosi necessario in corso di       

esecuzione dell’opera o della parte di opera progettata. 
 
14.2 Determinazione dell'indennizzo 
Fermo il massimale indicato al capitolo "Massimali" che precede: 
- le spese di cui alla lettera a) dell’Art. 15.1) sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese di 

riprogettazione che l’Amministrazione affidataria dell’incarico di progettazione, deve sostenere rispetto 
a quello che avrebbe sostenuto se il progetto fosse stato redatto esente da errori od omissioni e dalla 
condizione che il nuovo progetto sia stato affidato a progettista diverso dall’Assicurato; 

- i costi di cui alla lettera b) dell’Art. 15.1) sono indennizzabili nei limiti di maggiori costi che 
l’Amministrazione affidataria dell’incarico di progettazione deve sostenere per realizzare la medesima 
opera rispetto a quelle che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od 
omissioni. 
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14.3 Persone non considerate terze 
Non sono considerati terzi : 
1. le persone cui compete la qualifica di Contraente e/o Assicurato 
2. i soggetti di cui il Contraente / Assicurato si avvalga per lo svolgimento dell’attività per la quale è 

prestata l’assicurazione 
3. il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonchè qualsiasi altro parente od affine con lui coabitante 
4. quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentate, il socio a responsabilità 

illimitata,  o che comunque partecipano a sindacati di controllo, l’amministratore e le persone che si 
trovino con lui nei rapporti di cui al punto 3); 

5. le società che, ai sensi dell’art. 2359 C.C. rispetto al Contraente o all’Assicurato siano qualificabili come 
controllanti, controllate o collegate nonchè le Società delle quali sia socio l’Assicurato e gli 
amministratori delle medesime. 

 
14.4 Esclusioni 
L’assicurazione non comprende le perdite patrimoniali, spese e costi : 
1. conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori ; 
2. derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dal Contraente o dall’Assicurato e non direttamente 

derivanti dalla Legge ; 
3. all’ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; ad interruzione, impoverimento o 

deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere di giacimenti ed 
in genere di  quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento , nonchè per i danni derivanti da 
sviluppo di energia nucleare o radioattività; 

4. riferite ad opere già iniziate nel momento in cui viene richiesta la presente copertura assicurativa.  
 
14.5 Inizio e termine della garanzia 
La garanzia opera per i sinistri verificatisi, per le spese di riprogettazione e per i costi per varianti sostenuti 
durante il periodo di efficacia dell’assicurazione in conseguenza di errori od omissioni del progetto definitivo 
o esecutivo manifestatisi e notificati all'Assicurato durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei 
modi e nei termini di cui alle "Norme relative ai sinistri" punto c) pagina 22. 
L’efficacia dell’assicurazione decorre dalla data di approvazione del progetto esecutivo e cessa, per ciascuna 
parte dell’opera, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque non 
oltre sei mesi dalla ultimazione dei lavori (art. 28 della Legge 109/94 e successive modificazioni). 
 
14.6 Franchigie e Scoperti 
Rimane a carico dell’Assicurato lo scoperto del 10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo pari alla 
franchigia prevista dall'opzione prescelta ed il massimo rispettivamente di € 5.000,00 per Adesione al 
Massimale di € 600.000,00 e di € 10.000,00 per Adesione al  Massimale di € 1.600.000,00. 
Tuttavia l’Assicurato da mandato alla Società di pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a  
proprio carico, impegnandosi a rimborsare la Società stessa su presentazione della relativa quietanza 
sottoscritta dal danneggiato. 
 
14.7 Estensione territoriale 
L’assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell’ambito del 
territorio della Repubblica Italiana. 
 
14.8 Comunicazione all'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 
L’Assicurato prende atto che la Società comunicherà all’autorità per la vigilanza sui lavori pubblici : 
- ogni denuncia di sinistro pervenuta in relazione ai rischi assicurati con la presente polizza; 
- ogni circostanza che dia luogo a sospensione del contratto di assicurazione. 
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Norme che regolano l'assicurazione in generale 

 
a) Adesione alla copertura assicurativa: pagamento del premio, effetto e durata dell'assicurazione 
L'adesione alla copertura assicurativa può avvenire unicamente compilando in ogni sua parte il "Modulo di 
adesione uso proposta (ALLEGATO A) " che dovrà essere inviato con lettera raccomandata oppure con fax, 
n. 0498285430 a Marsh S.p.A. - Via S. Crispino, 114 - 35129 Padova PD tel 0498285448 unitamente al 
pagamento del premio, desunto dalla tabella dei premi allegata, da effettuarsi mediante: 
-  bonifico bancario sul c/c UNICREDIT BANCA S.p.a. - Milano - n. 4769281 - cod. ABI 03226 - CAB 
01604 - Intestato a MARSH SpA, indicando chiaramente: 
1) le generalità del Contraente/Assicurato; 
2) il giorno di valuta fissa che dovrà essere il giorno lavorativo immediatamente successivo a quello di 

effettuazione dell'operazione di bonifico; 
3) la causale di versamento: Adesione alla polizza di responsabilità civile professionale del Perito 

Industriale. 
La Società si impegna ad inviare all'Assicurato il Certificato di Assicurazione, attestante l'avvenuta adesione 
alla Polizza Convenzione. 
La scadenza annuale dei singoli certificati di assicurazione è stabilita al 31 ottobre di ogni anno. 
  
b) Dichiarazione di impegno per polizza di responsabilità professionale del progettista (art. 105 

Regolamento di attuazione Legge 109/94 - Merloni) 
Qualora sia richiesta l'emissione di polizza per la copertura della responsabilità professionale del progettista,  
l'Assicurato dovrà comunicare a Marsh SpA, compilando in ogni sua parte il "Modulo di adesione garanzia 
maggiori costi enuove spese di progettazione (ALLEGATO B)"  con fax n. 0498285430, oppure con e-mail 
Antonio.Fattore@marsh.com, i seguenti dati: 
1) Nome ed indirizzo dell' Ente affidatario dell'incarico; 
2) Specifico riferimento ai lavori progettati; 
3) Valore dell'opera appaltata; 
4) Data inizio dei lavori e presunta durata (in giorni) degli stessi; 
5) Oneri di progettazione dell'opera appaltata; 
6) Copia del pagamento dell'ordine di bonifico per l'estensione.  
La presente estensione di garanzia verrà concessa di volta in volta su ogni singolo lavoro e a  richiesta del 
perito assicurato con la polizza di responsabilità civile terzi e previo pagamento del relativo premio e 
mediante l’emissione del certificato di assicurazione.  
Il premio su ogni singolo lavoro risultante dal certificato di assicurazione, è stabilito nella misura di € 10,33 
lorde per ogni milione dei compensi del professionista (introiti relativi all’opera progettata al netto di IVA, 
contributi previdenziali e rimborso spese), con il minimo di € 52,00. 
 
Norme valide per le lettere a) e b) delle Norme che regolano l’assicurazione in generale 
L'assicurazione avrà effetto a partire dalle ore 24 del giorno di valuta fissa del bonifico: copia della ricevuta 
dell'ordine di bonifico ed il "Modulo di adesione (ALLEGATO A) e/o (ALLEGATO B)" dovranno essere 
inviati con raccomandata o con fax n. 0498285430 a Marsh SpA. 
Esclusivamente per quanto riportato all’articolo a) si conviene che, per i Periti Industriali che hanno aderito 
alla presente Convenzione in data antecedente il 31.10.2003, il termine per il pagamento del premio di 
rinnovo s’intende fissato in 30 giorni . 
Nel caso di pagamento del minor premio rispetto a quello dovuto, l'assicurazione si intenderà operante a 
partire dalle ore 24 del giorno di pagamento, con le stesse modalità, dell'integrazione del premio che verrà 
richiesto. 
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c) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio  
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono 
sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, 
nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod.civ.). 
 
d) Altre assicurazioni  
L’Assicurato è esonerato dal dichiarare, al momento della stipula dell’assicurazione, l’esistenza di altre 
polizze per lo stesso rischio. 
In caso di sinistro l’Assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia gli estremi delle altre eventuali 
coperture analoghe (art. 1910 cod. civ.). 
 
e) Modifiche dell’assicurazione  
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. 
 
f) Aggravamento del rischio  
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del 
rischio. 
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o 
parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 cod.civ.). 
 
g) Clausola Broker 
Si precisa che broker della presente convenzione è la Marsh S.p.A., e pertanto tutte le comunicazioni tra le 
Parti saranno valide anche se fatte e/o ricevute alla/dalla Marsh S.p.A.. 
 
h) Diminuzione del rischio  
Nel caso di diminuzione del rischio, la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi 
alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di 
recesso. 
 
i) Disdetta in caso di sinistro  
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Compagnia o l'Assicurato 
può recedere dall’assicurazione, con preavviso di 30 giorni. 
In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto 
dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. 
 
l) Oneri fiscali  
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. 
 
m) Foro competente  
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del 
convenuto. 
 
n) Rinvio alle norme di legge  
Per  tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 
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Norme relative ai sinistri 
 
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 
 
a) Agli effetti dell’assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi il Contraente o l’Assicurato deve:  

- fare denuncia alla Compagnia o al Broker entro 7 giorni, preceduta da telegramma se il sinistro è 
mortale o di notevole gravità. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle 
conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del 
sinistro;  

- far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al 
sinistro, adoperandosi per l’acquisizione degli elementi di difesa nonché, se la Compagnia lo 
richiede, per un componimento amichevole; 

- astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità. 
 
b) Agli effetti dell’assicurazione di Responsabilità Civile verso i Dipendenti il Contraente o l’Assicurato 

deve:  
- denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta pretorile a norma della legge infortuni, e 

ciò entro 7 giorni da quando l’Assicurato ha ricevuto l’avviso per l’inchiesta; 
- dare avviso alla Compagnia o al Broker entro 7 giorni dal verificarsi dell’infortunio subito dal 

dipendente non soggetto all’assicurazione obbligatoria (I.N.A.I.L.) o dare notizia, appena ne abbia 
conoscenza, se per l’infortunio viene iniziato procedimento penale; 

- dare comunicazione alla Compagnia o al Broker - entro 7 giorni da quando ne ha avuto conoscenza - 
di qualunque domanda od azione proposta dall’infortunato o dai suoi aventi diritto, nonché 
dall’I.N.A.I.L., per conseguire o ripetere risarcimenti, ai sensi degli art. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 
1965 n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant’altro riguardi la 
vertenza. 

 La Compagnia ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l’assicurazione obbligatoria 
sia l’infortunio denunciato. 

 
c) Agli effetti dell’assicurazione di Responsabilità professionale del progettista il Contraente o 

l’Assicurato deve:  
- dare comunicazione alla Compagnia o al Broker - entro 7 giorni da quando ne ha avuto conoscenza  

(art. 1913 C.C.) - di qualunque richiesta trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e 
quant’altro riguardi la vertenza.L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totle o 
parziale del diritto all'indennizzo. 

 
 
GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI 
 
La Compagnia assume, fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del 
danno, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome 
dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti 
all’Assicurato stesso. 
Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro 
il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la 
domanda. 
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia 
e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. 
La Compagnia non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa 
designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penale. 
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ARBITRATO RITUALE 
 
In caso di divergenza tra le Parti sulla natura dell'errore professionale, sulle sue conseguenze, 
sull'ammissibilità del risarcimento del danno e sull'interpretazione delle norme che regolano il presente 
contratto, le Parti si obbligano a rimetterne la decisione ad un Collegio composto da tre arbitri dei quali 
almeno due scelti tra i professionisti iscritti al Collegio Provinciale dei  Periti Industriali al quale è iscritto 
l'Assicurato oppure ad altro Collegio Provinciale. 
Ciascuna delle Parti nomina il suo arbitro; il terzo è nominato dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, 
dal Presidente del Collegio Provinciale dei Periti Industriali al quale è iscritto l'Assicurato; il Collegio 
arbitrale risiede presso la sede del Collegio Provinciale dei Periti Industriali. 
Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro. 
Il Collegio arbitrale ha diritto di pretendere dalle Parti ogni necessaria informazione e di effettuare ispezioni 
ed audizioni di testi; le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti secondo equità 
senza vincoli di procedura, ma con statuizione avente valore di arbitrato rituale e sono obbligatorie per le 
Parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuta di firmare il relativo verbale.    
Il lodo dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla nomina degli arbitri. 
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Tutela giudiziaria 
 
RISCHI ASSICURATI  

La Compagnia assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito pari a € 
11.000,00, le SPESE LEGALI E PERITALI, stragiudiziali e giudiziali, che dovessero essere sostenute 
dall’Assicurato per tutelare i propri diritti e interessi a seguito di fatti involontari connessi all’attività 
dichiarata in polizza. 
La copertura è prestata a condizione che l’Assicurato sia in possesso delle regolari autorizzazioni ed 
iscrizioni previste dalla legge per l’esercizio della attività professionale dichiarata in polizza. 
La garanzia è prestata anche a favore dei dipendenti dell’Assicurato iscritti a libro matricola e dei familiari 
che con lui collaborano all’esercizio dell’attività dichiarata in polizza. 
Nel caso di controversie tra Assicurati con la presente polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore 
del Contraente/Assicurato. 
 
La garanzia è operante esclusivamente per i seguenti casi:  
a) Danni subiti  
Controversie relative a danni subiti dall’Assicurato in conseguenza di fatti illeciti - colposi o dolosi - di altri 
soggetti. 
b) Danni causati  
Controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti colposi dell’Assicurato, 
compreso l’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione 
e diffusione) dei dati personali di terzi purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da 
comportamento illecito continuativo. 
La garanzia tutela l’Assicurato anche per le controversie relative a fatti colposi o dolosi di persone delle quali 
l’Assicurato debba rispondere a norma di legge. 
c) Difesa penale  
Difesa penale per reato colposo o contravvenzione. 
d) Rapporti di lavoro  
Controversie individuali di lavoro relative ai propri dipendenti iscritti a libro matricola. 
e) Locali ad uso ufficio/studio  
Controversie relative alla locazione ed alla proprietà dei locali ove l’Assicurato esercita la propria attività. 
f) Inadempienze contrattuali  
Controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di 
lite non sia inferiore a € 1.500,00. 
g) Danni ambientali  
Controversie relative a sinistri di inquinamento. 
 
RISCHI ESCLUSI  

La garanzia non è operante per le controversie:  
a) derivanti da fatto doloso dell’Assicurato, salva l’ipotesi di assoluzione con sentenza passata in giudicato;  
b) derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all’assicurazione obbligatoria, di proprietà o 

condotti dall’Assicurato;  
c) inerenti al recupero di crediti;  
d) relative a rapporti tra soci, amministratori, associati quando il Contraente è una Società o uno Studio 

associato;  
e) di natura contrattuale nei confronti della Compagnia;  
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f) nei confronti di enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria in merito agli adempimenti in 
materia assicurativa e previdenziale;  

g) relative a sinistri causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazione provenienti da 
trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di 
particelle atomiche;  

h)  di diritto amministrativo, fiscale e tributario;  
i) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivantigli dalla 

legge salvo quelle derivanti da rischi connessi alla normale attività professionale; 
l) derivanti da vertenze sindacali e/o di lavoro, salvo quanto previsto alla lettera  d) dei “Rischi Assicurati”; 
m) derivanti dall’attività di amministratore di Società e/o Enti. 
 

INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA 

a) Danni subiti - Rapporti di lavoro - Locali ad uso ufficio/studio -Inadempienze contrattuali (escluse 
quelle relative a prestazioni professionali effettuate dall’Assicurato)  
L’assicurazione vale per le controversie insorte e denunciate alla Compagnia nel corso del periodo di 
validità dell’assicurazione e conseguenti ad atti o fatti originati nello stesso periodo. 
 

b) Danni causati - Difesa penale - Inadempienze contrattuali (prestazioni professionali effettuate 
dall’Assicurato) - Danni ambientali  

  b1) L’assicurazione vale per le controversie insorte e denunciate alla Compagnia nel corso del periodo 
di validità dell’assicurazione, indipendentemente dalla data in cui si è verificato l’atto o il fatto che ha 
originato la controversia. 
L’Assicurato dichiara - e tale dichiarazione si considera essenziale per l’efficacia del contratto - di non 
essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare controversie indennizzabili con 
la presente polizza. 
b2) È tuttavia facoltà dell’Assicurato - o suoi eredi - richiedere alla Compagnia, nei soli casi di 
scioglimento del rapporto assicurativo dovuto a cessazione dell’attività assicurata (escluso il caso di 
radiazione o sospensione dall’albo professionale) la prosecuzione della copertura alle denunce di sinistro 
presentate alla Compagnia entro 5 o 10 anni successivi alla cessazione della garanzia, purché relative a 
controversie determinate da fatti originati nel periodo di efficacia della garanzia stessa. 
Il massimale indicato in polizza rappresenta la massima esposizione della Compagnia per uno o più 
sinistri denunciati nei suddetti periodi di proroga. 
La garanzia di cui al presente punto b2) si intende valida a condizione che venga emesso apposito 
documento di polizza con incasso del relativo premio, pari al 5% dell'ultima annualità per il periodo di 5 
anni e al 10% per il periodo di dieci anni. 
 

c) Qualora il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, lo stesso si considera originato nel momento 
in cui è stato posto in essere il primo atto. 

 
 
ESISTENZA DI COPERTURE DI RESPONSABILITÀ CIVILE  

Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile attraverso la relativa 
clausola contrattuale contenuta nella polizza di Responsabilità Civile stipulata dal Contraente o da singoli 
Assicurati relativa all’attività dichiarata in polizza, la garanzia prevista dalla presente polizza opera: 
– ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza; 
– dopo esaurimento di quanto dovuto dalla suddetta assicurazione di Responsabilità Civile. 
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MASSIMO RISARCIMENTO  

Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Compagnia per ogni sinistro, 
indipendentemente dal numero degli Assicurati coinvolti, dalla durata e stato della controversia. 
In nessun caso la Compagnia risponderà, per singola applicazione/certificato, per somme superiori a due 
volte il massimale per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. 
 
STUDI ASSOCIATI, SOCIETÀ PROFESSIONALI  

Qualora l’Assicurato sia uno studio associato e/o una società professionale, la garanzia, alle condizioni di 
polizza, è valida anche a favore dei singoli professionisti regolarmente abilitati, sia per l’attività svolta come 
studio professionale o società professionale, sia per quella esercitata come singoli professionisti. 
Qualora l’assicurato sia una società professionale, l’assicurazione si intende prestata sia a favore della società 
professionale contraente sia a favore dei singoli professionisti: titolari e/o dipendenti del contraente, che 
svolgono l’attività descritta in polizza per conto della società professionale Contraente. 
 
ESTENSIONE TERRITORIALE  

L’Assicurazione vale per le controversie derivanti da inadempimenti contrattuali, extracontrattuali e 
violazioni della legge penale verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella 
Repubblica di S. Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all’Autorità Giudiziaria degli stessi 
Paesi. 
L’Assicurazione si estende anche alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o 
penale determinate da fatti verificatisi negli altri Paesi dell’Unione Europea. 
 
FRANCHIGIA  

L’Assicurazione si intende prestata con l’applicazione di una franchigia di € 250,00, per ogni sinistro. 
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Fondazione Opificium 

Tabella dei premi 
 

 
Garanzia A Garanzia B 

 Massimale Base 
€ 600.000,00 

Massimale Esteso 
€ 1.600.000,00 

Massimale Base 
€ 600.000,00 

Massimale Esteso 
€ 1.600.000,00 

Attività e fasce introiti Franchigia 
Base 

€ 2.500,00 

Franchigia 
ridotta 

€ 1.500,00 
Franchigia 

base 
€ 2.500,00 

Franchigia 
ridotta 

€ 1.500,00 
Franchigia 

Base 
€ 2.500,00 

Franchigia 
ridotta 

€ 1.500,00 
Franchigia 

base 
€ 2.500,00 

Franchigia 
ridotta 

€ 1.500,00 
Fino a € 25.000,00 375 460 445 570 485 500 575 740 

oltre € 25.000,00 e 
fino a € 50.000,00 440 545 600 705 580 705 775 920 

oltre € 50.000,00 e 
fino a 130.000,00 695 880 930 1.110 900 1.140 1.210 1.445 

oltre € 130.000,00 e 
fino a € 260.000,00 1.140 1.425 1.520 1.815 1.480 1.855 1.975 2.400 

oltre € 260.000,00 e 
fino a € 400.000,00 1.650 1.980 2.200 2.495 2.140 2.570 2.900 3.250 

oltre € 400.000,00 e 
fino a € 500.000,00 2.090 2.520 2.780 3.200 2.710 3.275 3.620 4.160 

oltre € 500.000,00 
tasso su importo 
introiti eccedenti 

2.090 
+ 

5,70‰ 

2.520 
+ 

7,00‰ 

2.780 
+ 

7,50‰ 

3.200 
+ 

9,00‰ 

2.710 
+ 

7,40‰ 

3.275 
+ 

9,10‰ 

3.620 
+ 

9,70‰ 

4.160 
+ 

11,70‰ 

Garanzia facoltativa 
Legge 109/94 

Tasso lordo 20‰ (promille) sull'importo della parcella percepita per la progettazione 
dell'opera. Premio minimo per certificato € 52,00 

 Nota Bene:  i suddetti premi e/o tassi sono comprensivi di imposte 

 
 
 GARANZIA A: 

 Massimale base Massimale esteso 

Garanzia danni corporali e materiali €   600.000,00 €  1.600.000,00 

Garanzie perdite patrimoniali €   300.000,00 €     600.000,00 

Tutela giudiziaria €     11.000,00 €       11.000,00 

 
 

GARANZIA B: 
 Massimale base Massimale esteso 

Garanzia danni corporali e materiali €   600.000,00 €  1.600.000,00 

Garanzia perdite patrimoniali €   300.000,00 €     600.000,00 

Garanzia mancata rispondenza €   150.000,00 €     300.000,00 

Garanzia errato trattamento dei dati personali €   260.000,00 €     260.000,00 

Tutela giudiziaria €     11.000,00 €       11.000,00 

Maggior costo e nuove spese di progettazione 
per varianti di cui all'art. 25 comma 1 lettera d) 
della legge 109/94 

€     60.000,00 €     120.000,00 

 
  

       IL CONTRAENTE                            CARIGE ASSICURAZIONI SPA 
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ALLEGATO A 
 

Polizza di Responsabilità Civile Professionale del Perito Industriale 
Modulo di Adesione  

ad uso proposta irrevocabile di contratto ex art. 1329 del Codice Civile 
 

Relativo alla polizza n. 725/1411 
 

 

Il/la sottoscritto/a Sig. COGNOME E NOME …………………………………………….…………………. 
 Perito Industriale    Studio associato 

Nato il……………………………………….residente in via…………………………………………………… 
Comune di……………………………………………………..Provincia di……………………………………. 
Codice Fiscale……………………………………………n. tel……………………. n. fax……………………. 
Ubicazione studio: via…………………………………………………………………………………………… 
Comune di ………………………………………………….….Provincia di…………………………………… 
Collegio dei Periti Industriali Provincia di…………………………..………………n. iscr.…………………… 
Classe di attività prevalente esercitata come da tariffa Professionale: …………………………………………. 
Polizza in corso n……………………..Compagnia……………….……………..scadenza……………………. 
 

 

GARANZIA PRESCELTA: 
 

 Garanzia A 
 

 Garanzia B 

 

MASSIMALE ASSICURATO: 
 

 Massimale base € 600.000,00 
 

 Massimale esteso € 1.600.000,00  

 

FRANCHIGIA PRESCELTA: 
 

 Franchigia base € 2.500,00 
 

 Franchigia ridotta € 1.500,00 
 

 

FASCIA INTROITI: 
 A) Fino € 25.000,00 
 B) Oltre € 25.000,00 e fino a € 50.000,00 
 C) Oltre € 50.000,00 e fino a € 130.000,00 

 D) Oltre € 130.000,00 e fino a € 260.000,00 
 E) Oltre € 260.000,00 e fino a € 400.000,00 
 F) Oltre € 400.000,00 e fino a € 500.000,00 
 G) Oltre € 500.000,000 

 
Premio di rateo dal ……/….../……… (data adesione) al 31/10/200..….  €……………………… 
 

Con la firma del presente Modulo di Adesione l'Assicurando: 
- Dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni tutte del normativo di polizza n. 725/1411: 

Convenzione Fondazione Opificium / Carige Assicurazioni Spa, il cui testo integrale risulta depositato 
presso la Fondazione Opificium, Via S. Basilio, 72– 00187 ROMA e presso i Collegi Provinciali dei Periti 
Industriali; 

- Dichiara di aver preso visione della “Nota Informativa” redatta ai sensi e per gli effetti dell’art.123 n. 175 
del 17.3.1995, allegata alla polizza; 

- Dichiara di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare richieste di 
risarcimento e/o controversie indennizzabili ai sensi di polizza; 

- Conferma il carattere impegnativo (proposta irrevocabile di contratto ex art. 1329 c.c.) della Sua adesione 
alla Polizza n. 725/1411 stipulata per il tramite della Marsh Spa, tra la Fondazione Opificium e la Carige 
Assicurazioni Spa e si impegna ad assumere tutti i diritti e gli oneri derivanti agli Assicurati. 

 

data e luogo …………………………                    Il Contraente/Assicurato…………….…………… 
 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI COMUNI E SENSIBILI  
 

Il Contraente, dopo aver esaminato attentamente l’informativa fornita dalla Società ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 
196/2003 ed aver preso visione dei diritti attribuiti dall’art. 7 del Decreto Legislativo stesso, in relazione ai propri dati 
personali comuni e sensibili esprime il consenso: 
 

- al trattamento e alla comunicazione ai soggetti indicati al punto 4 lettere a) e b) dell’informativa, al trasferimento verso 
i Paesi indicati al punto 6 dell’informativa, in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettere A) e B) dell’informativa 
stessa. 

                           Il Contraente/Assicurato…………….………………… 
 

- al trattamento ed alla comunicazione ai soggetti indicati al punto 4 lettera c) dell’informativa, in relazione alle finalità 
di cui al punto 2, lettera C) dell’informativa stessa. 

                           Il Contraente/Assicurato……………….……………… 
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ALLEGATO B 
 

Responsabilità Professionale del Perito Industriale 
Modulo di adesione garanzia maggiori costi e nuove spese di progettazione  art. 105 Legge 109/94 

 
 
Il sottoscritto………………………………………………..  
Nato il……………………………………….residente in via………………………………… 
Comune di…………………………………..Provincia di……………………………………. 
Codice Fiscale……………………………………………… 
Ubicazione studio: via………………………………………………………………………… 
Comune di ………………………………….Provincia di…………………………………… 
Collegio dei Periti Industriali Provincia di…………………………………………………… 
Numero di iscrizione all'albo………………………………………………………………….. 
 
 
� Dichiara di aderire alla Convenzione, con certificato di ass.ne n. ………., tra la 

FONDAZIONE OPIFICIUM e la CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. per la copertura dei 
rischi della sua Responsabilità Civile Professionale come meglio specificato sulla polizza 
CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. n. 725/1411, che dichiara di aver letto e che prende atto 
essere  in visione presso gli Uffici della Fondazione Opificium e dei Collegi Provinciali.  

� prende atto che il periodo di copertura avrà inizio dalle ore 24 del primo giorno in cui il 
presente modulo di adesione sarà trasmesso al  Broker che gestisce la Convenzione e che, ai 
fini e per gli effetti delle garanzie, contestualmente ha pagato il premio indicato in seguito 
sugli introiti.  

 
Descrizione del progetto da 
assicurare 

 

Valore dell'opera appaltata € 

Ente affidatario dell'incarico e 
dati identificativi dello stesso 

 

Data presunta inizio lavori     /    / Durata dei lavori giorni:  

Massimale assicurato 

 

10% del valore dell'opera descritta con il massimo di: 

€  60.000,00 per il massimale base e di  

€ 120.000,00 per il massimale esteso 

Introiti derivanti dall'opera  
€ ……………….. 

Tasso lordo pro-mille 
20,00 

Premio lordo dovuto 
(minimo € 60,00) 

 
Data e luogo___________________________Firma del richiedente____________________ 
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ALLEGATO C 

Responsabilità Professionale del Perito Industriale 
Modulo di denuncia sinistro di responsabilità civile  

 
 
Contraente: FONDAZIONE OPIFICIUM - Polizza N. 725/1411 
 

Assicurato:P.I.………………………………………………  
Certificato n.……………………….residente in via………………………………… 
Comune di…………………………………..Provincia di……………………………………. 
Codice Fiscale……………………………………………… 
Ubicazione studio: via………………………………………………………………………… 
Comune di ………………………………….Provincia di…………………………………… 
Collegio dei Periti Industriali Provincia di…………………………………………………… 
Numero di iscrizione all'albo………………………………………………………………….. 
 
 
� Data del sinistro…………………………Località…………………..…………………... 
� Persone e/o cose coinvolte………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 
� Nominativo ed indirizzo delle persone coinvolte 

……………………………………………………………………………………………. 
� Autorità intervenute………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 
 

 
 
� Descrizione particolareggiata dell'evento ……………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 

 
� Azioni intraprese …………………………………………..…………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

 
 
Data e luogo ___________________________Firma dell'Assicurato____________________ 
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Nota Informativa per i Contratti di Assicurazione Danni 
“Rami Elementari” 

 
(predisposta ai sensi dell'Art. 123 del Decreto Legislativo 17.3.95 N. 175 ed in conformità a quanto disposto con la circolare ISVAP n. 303 del 2.6.97, 
N.347/D paragrafi 7 ed 8 del 5.11.98, N.420/D del 7.11.2000, N.502D del 25.3.2003 e N.518/D del 21.11.2003) 

 
Informazioni relative alla Società 

La Società Carige Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e 
dell’Artigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 n. 93). 
Il contratto è concluso con la Sede Legale della Società sita in: Italia - Viale Certosa n. 222 - 20156 Milano. 
 

Informazioni generali sul contratto 
Legge applicabile 
Ai sensi dell'Art. 122 del Decreto Legislativo 175/95 le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella 
italiana, salvi i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali obbligatorie previste dall’ordinamento italiano. 
La Società Carige Assicurazioni S.p.A, di seguito denominata Società, propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legislazione italiana. 
 
Reclami in merito al contratto ai sinistri 
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati a mezzo lettera, fax od e-mail alla Società presso 
il seguente recapito: 
Carige Assicurazioni S.p.A., 
Ufficio Revisori Interni 
Viale Certosa 222 
20156 Milano 
fax 02.45.402.417 
e-mail: reclami@carigeassicurazioni.it  
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, 
potrà rivolgersi all’ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al 
reclamo trattato dalla Compagnia. 
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione della prestazione e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza 
esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 
 
Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto 
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi 
dell'Art. 2952 c.c. 
Nell’Assicurazione di Responsabilità Civile Diversi, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato 
o ha promosso contro questo l’azione. 
 

Si richiama l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo. 
 

Informativa ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
 
Secondo quanto previsto dal D. LGS. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” che reca disposizioni sulla tutela della persona e 
di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (d’ora innanzi “il Decreto Legislativo”), CARIGE ASSICURAZIONI intende informarla in 
merito ai punti sotto indicati.  
 
1. FONTE E NATURA DEI DATI PERSONALI 
I dati personali in possesso della Società sono raccolti presso di Lei, ad esempio in occasione della stipula di un contratto. 
I dati personali raccolti dalla Società possono eventualmente includere anche quei dati che il Decreto Legislativo definisce “sensibili”: tali sono i dati 
relativi allo stato di salute, alle opinioni religiose, ovvero all’adesione a sindacati, partiti politici e a qualsivoglia organizzazione o associazione. 
 
2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della Società, in relazione alle seguenti finalità: 
A) connesse all’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché disposizioni impartite da autorità a 

ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo (es.: UIC; Casellario Centrale Infortuni; Motorizzazione Civile). 
B) di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, di gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività 

assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; 
C) di informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, non 

strettamente legate con i servizi che La riguardano, ma utili per migliorarli e per conoscere nuovi servizi offerti dalla Società e dai soggetti di cui 
al successivo punto 4), lettera c). 

 
3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato a mezzo di strumenti informatici, telematici e/o manuali, con 
logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l’adozione delle misure necessarie ed adeguate per garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. 
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4. COMUNICAZIONE A TERZI  DEI SUOI DATI PERSONALI 
In relazione alle attività svolte dalla CARIGE ASSICURAZIONI può essere necessario comunicare i Suoi dati a soggetti terzi; più precisamente 
possono essere necessarie le seguenti tipologie di comunicazione dipendenti dalle diverse attività svolte dalla nostra Società: 
a) Comunicazioni obbligatorie: 

sono quelle comunicazioni che la società e’ tenuta a effettuare in base a leggi, regolamenti, normativa comunitaria, o disposizioni impartite 
dalle diverse Autorità preposte come ISVAP, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale, altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria, ad esempio: Ufficio Italiano Cambi; Casellario 
Centrale Infortuni; Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie: (INPS, Anagrafe 
Tributaria, Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali); Magistratura; Forze dell’ordine (P.S., C.C., C.d.F., VV.UU.); 
organismi associativi ANIA e consortili propri del settore assicurativo, quali: Comitati delle Compagnie di Assicurazioni Marittime; CID; Pool 
Rischi Atomici; Pool Handicappati; Pool R.C. Inquinamento; ANADI; CIAA;ULAV. 
 

b) Comunicazioni strettamente connesse al rapporto intercorrente: 
rientrano in questa tipologia le comunicazioni necessarie per la conclusione di nuovi rapporti contrattuali e/o per la gestione ed esecuzione dei 
rapporti giuridici in essere, con ad esempio società di servizi preposte alla lavorazione delle diverse tipologie di dati, sempre nei limiti necessari 
per l’esecuzione della prestazione richiesta; soggetti appartenenti al settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, 
agenti, sub-agenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio: 
banche e SIM); legali, periti, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, autofficine, centri di 
demolizione di autoveicoli, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici o di archiviazione, società di revisione, 
società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti, società di 
servizi postali. 
 

Le chiediamo di esprimere il Suo consenso alla comunicazione dei dati alle categorie di soggetti indicati alle lettere a) e b) del presente punto, in 
relazione alle finalità di cui al punto 2, lettere A) e B) dell’informativa stessa. 

 
 

c) Comunicazioni strumentali all’attività della ns. Società: 
è ns. obiettivo migliorare la qualità dei ns. servizi; a tal fine può essere indispensabile fornire i Suoi dati personali a Società che collaborano 
con CARIGE ASSICURAZIONI, ad esempio le società del Gruppo BANCA CARIGE, società controllanti, collegate, correlate, ed altri 
soggetti, che possano offrire servizi di qualità alla ns. Clientela. 
Tali soggetti utilizzeranno i dati comunicati in qualità di “Titolari” autonomi del trattamento. 

 
Per consentirci di poterle offrire servizi sempre migliori ed aderenti alle Sue necessità, Le chiediamo di esprimere il Suo consenso al trattamento dei 
dati e alla comunicazione ai soggetti sopra indicati di cui alla lettera c), in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettera C) della presente 
informativa. Un eventuale diniego non pregiudica il rapporto giuridico, ma preclude l’opportunità di svolgere attività di informazione e di 
promozione commerciale da parte della ns. Società e delle Società  che collaborano con noi. 
 
5. DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione. 
 
6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 
Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvale anche di soggetti situati all’estero per effettuare le attività relative alla Riassicurazione. 
In ogni caso, non è previsto trasferimento all’estero di Suoi dati in relazione alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera C). 
 
7. DIRITTI DI CUI ALL’ART. 7 del D. LGS 196/2003 (DIRITTI DELL’INTERESSATO) 
La informiamo che l’art. 7 del Codice conferisce ad ogni Interessato taluni specifici diritti, e in particolare: 
- di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza dei Suoi dati personali e la comunicazione in forma intelligibile dei dati stessi;  
- di conoscere l’origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; 
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la 

rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;  
- di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
- di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
8. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
- Titolare del trattamento dei dati personali è la CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. , con sede in Viale Certosa, 222 – 20156 Milano – nella persona 

del Legale Rappresentante pro tempore.  
- Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Privacy, il cui nominativo è depositato presso la Sede della Società e presso 

l’Ufficio del Garante. 
- Le richieste di cui all’Art. 7 del Decreto Legislativo vanno indirizzate per iscritto al responsabile della Privacy presso la Sede della Società.  
- Infine, i suoi dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori esterni della Società in qualità di incaricati del trattamento 

(autorizzati quindi formalmente a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile). 
 


