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 POLIZZA RC PROFESSIONALE ARCHITETTI  
 

Caratteristiche e Prestazioni  

ATTIVITA’ ASSICURATE 

Tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano 
l’esercizio della professione dell’Architetto e dell’Ingegnere, nonché 
Associazioni Professionali, Studi Associati, Società di Ingegneria e Società di 
Servizi (anche costituiti con Ingegneri, Geometri, Periti Industriali, Agronomi 
e Forestali, Periti Agrari, Agrotecnici, Geologi), incluse le attività relative alla 
sicurezza D.Lgs. 81/2008, al D.Lgs. 624/1996 e al D.Lgs. 192/2005, 
successivo D.Lgs. 311/2006 e relative Leggi Regionali. 

ASSICURATORI Alcuni Sottoscrittori dei LLOYD’S di Londra. 

GARANZIE ESCLUSE 
Le condizioni di polizza sono All Risk, sono escluse solo quelle previste dall’ 
Articolo 10. 

GARANZIE NON 
PROFESSIONALI 

COMPRESE 

- Tutela Dati Personali: responsabilità civile derivante all’Assicurato in 
applicazione del D.Lgs 30/06/2003 n° 196 in materia di Privacy 
(Codice della Privacy) per perdite patrimoniali causate a terzi, 
compresi i clienti, in conseguenza dell’errato trattamento di dati 
personali, senza riduzione del Massimale scelto.  

- Responsabilità Civile nella Conduzione dello Studio: Responsabilità 
Civile Terzi (RCT)e verso i Prestatori d’Opera (RCO) , senza riduzione 
del Massimale scelto. 

ASSICURATI 

La Ditta Individuale, l’Associazione Professionale, lo Studio Associato, le 
Società di Ingegneria o la Società di Servizi, loro amministratori, soci, 
dipendenti, praticanti, apprendisti, studenti, corrispondenti italiani o esteri, 
collaborazioni coordinate e continuative, contratti atipici in genere. 

FORMA CONTRATTUALE E’ una polizza “Claims Made”. 

RETROATTIVITA’ 
Illimitata, a scelta può essere limitata a 2 anni o a 1 anno o a nessuna 
retroattività, con applicazione di sconti. 

ULTRATTIVITA’ 
(GARANZIA POSTUMA) 

Compresa per 60 mesi in caso di morte dell’Assicurato. 
Acquistabile a seguito di cessazione dell’attività, a costi già stabiliti sino a 5 
anni (dal 20% al 70% dell’ultimo premio pagato). 

POLIZZE “MERLONI” E 
“VERIFICATORE” 

Impegno degli Assicuratori a rilasciare le polizze “Merloni” e “Verificatore”, 
a costi definiti, per Opere sino a € 50.000.000 e durata lavori sino a 48 mesi. 

TACITO RINNOVO No, salvo quanto previsto dall’Art. 15, lettera d) delle condizioni di polizza. 

COSTI E SPESE LEGALI 
Si, in aggiunta al massimale Assicurato (25% del Massimale), senza 
l’applicazione della  franchigia (Art. 9 lettera i). 

ARBITRATO 
In caso di controversia tra Assicurato e Assicuratore le parti potranno 
ricorrere ad un arbitrato rituale ai sensi dell’art. 809 e seguenti del C.P.C. 
(Codice di Procedura Civile). 

ESTENSIONE TERRITORIALE Mondo intero con esclusione di USA e CANADA. 

D.Lgs 81/2008  D.Lgs. 
192/2005  

e D.Lgs. 311/2006 
Senza riduzione del Massimale scelto.  

DANNI DA INTERRUZIONI/ 
SOSPENSIONE ATTIVITA’ DI 

TERZI 
Senza riduzione del Massimale scelto. 

DANNI DA INQUINAMENTO Senza riduzione del Massimale scelto. 

DANNI CORPORALI E 
MATERIALI  

Senza riduzione del Massimale scelto. 
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DANNI PATRIMONIALI  Senza riduzione del Massimale scelto. 

DANNI NON PATRIMONIALI Senza riduzione del Massimale scelto. 

MANCATA RISPONDENZA 
DELL’OPERA 

Senza riduzione del Massimale scelto. 

ATTIVITA’ DI PERIZIE E STIME  
PER MUTUI E PRESTITI 

Senza riduzione del Massimale Scelto 

VALORE E TIPOLOGIA  
DELLE OPERE 

Nessuna limitazione del valore delle opere. 
Nessuna esclusione di opere. 

RESPONSABILITA’SOLIDALE    
E’ estesa ai danni di cui l’Assicurato debba rispondere solidalmente con altri 
soggetti. 

CONTINUOUS COVER  
Continuità di Copertura se precedentemente assicurato con polizza 
stipulata per il tramite di GAVA BROKER Srl (denunce tardive). 

INTERPRETAZIONE DEL 
CONTRATTO 

In caso di dubbia interpretazione delle condizioni di polizza, 
l’interpretazione corretta è quella favorevole all’Assicurato. 

COLPA GRAVE 
DELL’ASSICURATO E/O DEI 

COLLABORATORI 
Compresa, in deroga all’Art. 1900 del Codice Civile. 

CORTE DEI CONTI Sono compresi i Danni per i quali si può adire la Corte dei Conti. 

SCOPERTO  Nessuno. 

FRANCHIGIA  
Per fatturati sino a € 500.000,00 franchigie da € 1.000,00 a € 5.000,00 in 
funzione della fascia di fatturato. Possibilità di franchigie più alte con 
l’applicazione di sconti. 

REGOLAZIONE PREMIO 
Nessuna, in quanto il premio è determinato sul fatturato dell’esercizio 
fiscale dell’anno precedente. 

CONDIZIONI AGGIUNTIVE 
GRATUITE 

Senza riduzione del Massimale 
scelto  

- Estensione dell’assicurazione all’attività svolta dai soci/associati della 
contraente in qualità di professionisti individuali (occorre aggiungere il 
fatturato di ogni professionista a quello del Contraente)  (Art. 32); 

- Attività di amministratore di stabili (Art. 32); 
- Attività di Mediazione nella Conciliazione (Art. 33); 
- Incarichi presso l’Ordine o il Consiglio Nazionale (Garanzia prestata 

senza applicazione di scoperto e franchigia) (Art. 34); 
- Attività di Volontariato di Protezione Civile e comunque a scopo 

Umanitario. 

CLAUSOLE A PATTUIZIONE 
ESPRESSA 

 

 

- Contratti chiavi in mano “General Contracting” (Art. 35); 
- Responsabilità Civile Patrimoniale nell’esercizio di Funzioni/Cariche 

Pubbliche (Art. 36); 
- Esclusione Attività RSPP, ASPP E COORDINATORE ALLA SICUREZZA 

(applicazione dello sconto) restano coperte le altre responsabilità 
previste dal D.Lgs n. 81/2008 (Art. 37); 

- Esclusione Opere ad Alto Rischio (applicazione dello sconto). 

PENALITA’ FISCALE Comprese, se le sanzioni fiscali sono comminate direttamente ai clienti. 

PERDITA DOCUMENTI 
Compresa, in rispetto di quanto previsto e specificato all’ Art. 5 comma 1  
del DPR 7 Agosto 2012, n. 137(Art. 8). 

 


