Gentile Perito Industriale,
La informiamo che il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali ha siglato un accordo quadro con
Marsh per la copertura assicurativa professionale obbligatoria per tutti i professionisti a partire dal
14 agosto 2013.
Le principali caratteristiche della polizza RESPONSABILITA’ CIVILE:


COSTO estremamente contenuto a partire da € 250 (fatturato 0/15.000 € e massimale €
250.000).



Ampiezza della GARANZIA che copre tutti i rischi derivanti dall’attività (ad esempio sono
comprese le funzioni previste dal D.lgs.81/2008, l’attività di certificatore in materia
energetica e acustica e l’attività di amministratore di condominio) tranne ciò che è
espressamente escluso.



Validità temporale RC: retroattività ILLIMITATA, postuma cessata attività (pensionamento
e/o chiusura partita IVA) 10 anni con premio una tantum pari al 200% dell’ultima annualità,
gratuita in caso di decesso sempre per 10 anni e decennale per cessato contratto (ex DDL
Concorrenza) con premio una tantum pari al 400% dell’ultima annualità;



RESPONSABILITA’ SOLIDO nel caso in cui l’assicurato fosse responsabile solidalmente
con altri soggetti, l’Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall’assicurato, fermo
il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.



Clausola incompetenza: L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i
Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Errore
professionale commesso dall’Assicurato, anche nel caso in cui un’autorità giudiziaria
competente abbia stabilito che l’Assicurato ha operato oltre le proprie competenze
professionali.



FRANCHIGIA, non opponibile al terzo danneggiato, fissa € 500 per tutta l’attività del perito
industriale tranne attività inerente D.Lgs 81/08 che prevede franchigia 10% minimo € 1.500
e massimo € 5.000.

In particolare va sottolineato il tema della TUTELA LEGALE che permette all’assicurato di
scegliere liberamente il legale rimborsando le spese legali e peritali, stragiudiziali e giudiziali,
compreso l’accertamento tecnico Preventivo (ATP) sostenute per tutelare i propri diritti e interessi
a seguito di fatti involontariamente connessi all’attività.

Per gli argomenti di cui sopra abbiamo realizzato una serie di piccoli videoclip che possono aiutare
i professionisti alla scelta di una polizza di RC adeguata e più idonea possibile ai rischi della
professione al link https://www.marsh.com/it/it/insights/research-briefings/copertura-assicurativaprofessionisti-consigli-marsh-italia.html
RC ASSEVERATORI SUPERBONUS 110%
Il tecnico abilitato (soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito
delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e
collegi professionali) che rilascerà asseverazioni come disposto dal DECRETOLEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Articolo 119 [Asseverazione che attesti la rispondenza
dell’intervento di efficientamento energetico ai requisiti tecnici richiesti e la congruità delle
spese nei modi e nei termini previsti dall’art. 119, comma 13 lettera a) del Decreto Rilancio
e/o Asseverazione dell’efficacia dei lavori finalizzati alla riduzione del rischio sismico che
siano realizzati da professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione lavori

delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professioni e della
congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati nei modi e nei termini
previsti dall’art.119, comma 13 lettera b) del Decreto Rilancio] è obbligato alla stipula di
polizza con massimale specifico e dedicato di almeno € 500.000.
Marsh propone la copertura R.C. Professionale Asseveratore 110% disponibile a
partire da un premio lordo di € 300 per i professionisti che si devono preparare a gestire
questo rischio e che sono soggetti a tale obbligo.
La polizza dedicata, molto più tutelante evitando il coinvolgimento della polizza ordinaria,
ha massimale a consumo, clausola di salvaguardia per assenza competenze, vincolo di
solidarietà e postuma di 10 anni già contrattualizzata che risponderà per tutte le
asseverazioni effettuate nel periodo assicurato senza preoccupazioni future per il
professionista.
La soluzione comprende, nel dettaglio, i seguenti vantaggi:

INTERMEDIARIO
COMPAGNIA

OGGETTO

CONTRAENTE

ASSICURATO

MASSIMALE
SCADENZA
RETROATTIVITA'
POSTUMA
FRANCHIGIA FISSA
SCOPERTO %
FRANCHIGIA O SCOPERTO
IN CASO DI SVOLGIMENTO
ALTRE ATTIVITA' DI
“FILIERA”
VINCOLO DI SOLIDARIETA'
DANNO ERARIALE
ASSENZA COMPETENZE
DEFINIZIONE DI TERZI
(ESCLUSIONI)

MARSH SPA
AIG EUROPE SA
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato per tutti i Danni
derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Errore
professionale commesso dall’Assicurato nell’espletamento dell’attività di
asseverazione ai sensi dell’art. 19 commi 13 e 14 del D.lgs. n. 34 del 19
maggio 2020. Relativamente agli Iscritti agli Ordini dei Periti Industriali, la
garanzia opererà anche nel caso in cui un’Autorità Giudiziaria competente
abbia stabilito che l’assicurato ha operato oltre le proprie competenze
professionali.
PERSONA FISICA
L’assicurato e laddove l’assicurato svolga l’attività professionale per conto di
uno Studio o di una Società e nel caso in cui una richiesta di risarcimento
relativa ad un errore professionale dell’assicurato venga presentata nei
confronti del suddetto Studio o Società per conto del/della quale l’assicurato
ha prestato la sua opera, lo Studio o la Società sono considerati assicurati
addizionali esclusivamente per le perdite pecuniarie direttamente derivanti
dall’attività dell’assicurato.
A CONSUMO CON MINIMO € 500.000
31.12.2022
5 ANNI ANTECEDENTI LA DATA DI DECORENZA
10 ANNI, GRATUITA, DALLE ORE 24 DALLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO
€ 1.500
NESSUNO

SEMPRE FISSA € 1.500
COMPRESO AL 100% DEL DANNO E NON PER SOLA QUOTA PARTE
COMPRESO
COMPRESA (VEDI OGGETTO)
L'ASSICURATO E/O ENTE O PERSONA FISICA CHE ABBIA UN INTERESSE DI
CONTROLLO O SVOLGA UN RUOLO ESECUTIVO DI CONTROLLO NELLA
GESTIONE OPERATIVA DELL'ASSICURATO

Siamo disponibili a quotare anche polizze dedicate solo per singoli lavori.
A questo link una piccola videointervista realizzata con Il Sole24ore Radiocor dove
vengono evidenziate le caratteristiche più importante di un’adeguata copertura
assicurativa
https://stream24.ilsole24ore.com/video/radiocor/superbonus-rischi-eopportunita-i-professionisti/AE0SoOn
Un team Marsh è a disposizione per fornire consulenza ed assistenza (in caso di sinistro è anche
previsto un tavolo congiunto con esperti del CNPI).
Grazie ad una piattaforma internet di e-commerce è possibile prendere visione delle condizioni
contrattuali ed attivare le garanzie all'indirizzo www.marsh-professionisti.it/peritoindustriale
Alleghiamo informative con TARIFFA COMPLETA e modalità di acquisto.

Cordiali saluti.
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