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RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE -  POLIZZA CONVENZIONE

GARANZIA PRESTAZIONE

Validità Temporale 
della copertura

La Convenzione applica la Clausola CLAIMS MADE (Richiesta fatta) – ovvero 
tiene in garanzia tutte le richieste di risarcimento pervenute durante il periodo 
di validità del contratto anche se riferite a fatti accaduti prima della data di 
decorrenza del contratto

Periodo di Retroattività Illimitata

Copertura postuma in caso 
di cessazione di attività

Periodo di copertura di 10 anni

Copertura postuma in 
favore degli eredi

Periodo di copertura di 10 anni

Copertura postuma in caso 
di cessazione del contratto

Periodo di copertura di 10 anni

Le Garanzie
I Rischi coperti

• Responsabilità Civile Professionale
• Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
• Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro

Limite di Risarcimento
-

Massimale

GARANZIA RC PROFESSIONALE

• A scelta dell’Assicurato: da € 250.000,00 ad € 2.500.000,00
• Per massimali superiori la quotazione è personalizzata 

• Garanzia RC Terzi: € 1.000.000,00
• Garanzia RC Prestatori di lavoro: € 1.000.000,00
• Mediazione per la Conciliazione: € 500.000,00

La Franchigia GARANZIA RC PROFESSIONALE
• € 2.500,00 per attività ordinaria
• € 1.500,00 per attività: mediazione/conciliazione 

SEZIONE RCT + RCO
• RCT: € 500,00 per danni a terzi
• RCO: € 500,00 per danneggiato

Contraente/Assicurato

Architetto libero professionista – individuale

Studio Associato o Società tra professionisti (S.T.P.) anche multi professionale 
(Periti Industriali, Geometri, Periti Agrari, Agronomi e forestali) compresa la 
garanzia per i Soci/Associati che esercitano con propria Partita Iva



GARANZIA PRESTAZIONE

Forma dell’assicurazione

Forma All Risks 

Le attività assicurate sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti 
che disciplinano l’esercizio della professione

Tutti i rischi sono pertanto compresi, salvo quelli espressamente esclusi

Principali rischi compresi
-

Senza limitazione del 
massimale

-
Elenco a titolo 
esemplificativo
e non limitativo

Attività riservate: progettazione – direzione lavori – collaudi 

Attività non riservate: salute e sicurezza luoghi di lavoro – sicurezza cantieri – 
consulenza ambientale – prevenzione incendi 

Danni cagionati o danni subiti da opere di edilizia

Danni cagionati o subiti da impianti, macchinari, apparecchiature in genere

Perdite patrimoniali di terzi

Mancata rispondenza dell’opera

Mancato rispetto di vincoli edilizi e/o urbanistici o di altri vincoli imposti da 
autorità

Certificazioni e/o dichiarazioni in ambito acustico ed energetico

Interruzioni o sospensioni di attività di terzi 

Inquinamento accidentale

Smarrimento documenti, titoli ed effetti al portatore

Amministratore condominiale

Colpa grave (perdite patrimoniali cagionate alla P.A., ente di appartenenza, 
all’erario)

Opere comprese
senza limitazione di 

massimale 

Ferrovie
Funivie
Gallerie 
Dighe
Porti, opere subacquee
Parchi giochi

Rischi compresi
con limitazione del 

massimale

Mediatore per la conciliazione € 500.000,00

Obblighi dell’assicurato in 
caso di sinistro

Comunicazione scritta entro 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza 

Spese di difesa a carico 
della Compagnia

Fino alla concorrenza del 25% del massimale, in eccedenza al massimale di 
polizza e senza l’applicazione della franchigia



GARANZIA PRESTAZIONE

Gestione della Richiesta di 
Risarcimento

È facoltà dell’Assicurato scegliere l’Avvocato, il Perito,  il Consulente e i relativi 
costi sono rimborsati dalla Compagnia anche prima della definizione del 
sinistro

Responsabilità solidale

Compreso il risarcimento anche per la responsabilità solidale dell’assicurato 
con altri soggetti

Sarà cura dell’assicuratore agire in regresso nei confronti degli altri terzi 
responsabili

Rinnovo del contratto

In assenza di sinistri e di disdetta il contratto si rinnova automaticamente ogni 
anno

La facoltà di disdetta deve essere esercitata almeno 60 giorni prima della 
scadenza 

Calcolo del Premio 
Il premio annuo viene calcolato sulla base del fatturato al netto dell’IVA e degli 
oneri sociali dell’anno fiscale precedente e varia in funzione al massimale 
scelto

Broker

ASI INSURANCE BROKER Srl Broker di assicurazione, è a disposizione dei 
professionisti tecnici per fornire una consulenza individuale e personalizzata 
nella fase di valutazione della polizza di responsabilità civile professionale, 
l’analisi e la comparazione delle polizze eventualmente in essere, l’assistenza 
personale e continuativa nella successiva gestione amministrativa del contratto 
e soprattutto assistenza specifica e personalizzata in tutte le fasi di trattazione 
degli eventuali sinistri con aggiornamenti periodici sull’andamento della stessa

Info

ASI Insurance Brokers Srl
tel. +39 0422 33 81 41
info@areasviluppoimpresa.it
www.asibrokers.it

La presente scheda non ha valore contrattuale e non impegna il Broker o l’Assicuratore per il quale valgono le 
condizioni contrattuali sottoscritte tra le parti.

Si consiglia di leggere attentamente il Fascicolo Informativo fornito 
prima di stipulare il contratto.


