
 
 

 
 

 
 

SCHEDA PRODOTTO 
 

“DUAL Protezione Professionale” 
 

Soluzioni per il mondo degli Ingegneri, Architetti,  
Geometri, Periti Industriali 

 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

ATTIVITA’ ASSICURATE 

 

• Tutte le Attività Professionali ed i Servizi forniti 
dall’Assicurato, nella impostazione ALL RISKS & ALL 
INCLUSIVE, tipica del mercato Anglosassone,  
realizzati nel campo professionale di Sua competenza  

   e per i quali è legalmente autorizzato, notificato o    
   accreditato in ottemperanza alle vigenti leggi e   
   regolamenti.   
 

PERSONE ASSICURATE 

 

• L’assicurato e tutti i suoi collaboratori ( dipendenti, 
apprendisti, consulenti, tirocinanti, ecc…..) 

 

FORMA CONTRATTUALE 
• E’ una polizza claims made che garantisce le richieste 

di risarcimento e le circostanze notificate per la prima 
volta durante il periodo di assicurazione  

RETROATTIVITA’ • ILLIMITATA 

 
COSTI E SPESE LEGALI 
 

• Compresi in aggiunta al limite di Indennizzo 
assicurato nella misura del 25% del Limite di 
Indennizzo  

R. C. NELLA CONDUZIONE DELLO STUDIO 
• Compresa in garanzia 

GARANZIA POSTUMA 

 

• Compresa per 24 mesi in caso di morte 
dell’assicurato. Acquistabile a seguito di cessazione 
dell’attività per una durata da concordare 

 

 

AREA DI PROTEZIONE  

Estensioni Previste  a titolo esemplificativo ma non esaustivo 

• Inadempienza ai doveri professionali – Negligenza - 
Imprudenza - Imperizia verificatesi o commesse per 
colpa professionale da parte dell’Assicurato o delle 
persone per le quali  l’Assicurato sia responsabile 

• Danni Totali e/o Parziali originati da: 
    -Interruzione/sospensione dell’attività di terzi  

-Involontaria inosservanza e violazioni di vincoli    
      urbanistici, prescrizioni edilizie ed altri vincoli 

• Danni all’opera quali, ad esempio, spese conseguenti  
    a demolizione, sgombero, rifacimento dell’opera che ha    
    subito danni anche in fabbricati parzialmente occupati 

• Danni da Mancata rispondenza dell’opera 

• Danni Patrimoniali   • Danni Indiretti 

• Direzione dei lavori • Dichiarazione d’inizio d’attività D.I.A./ S.C.I.A. 

• Responsabilità professionale che derivi dall’attività di 
collaboratori, sostituti  e praticanti 

• Responsabile dei lavori, Coordinatore  per la progettazione  
e/o  Esecuzione dei lavori 

• Incarichi di CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) 
nominato dall’Autorità Giudiziaria 

• Attivita’ Personale dei singoli Professionisti con propria 
Partita Iva 

• Liquidazione e concordato con uffici competenti 
relativi ad accertamenti di valore per compravendite, 
successioni 

 
• Responsabilità dirigenziali del servizio tecnico di un Ente 
Pubblico a professionisti esterni con contratto di incarico  
professionale 

 



• Prevenzione incendi purché in possesso dei requisiti 
previsti dalla legge 

• Attività di Responsabile  Unico del Procedimento esterno 
all’Ente Pubblico 

• Consulenza ed assistenza per pratiche amministrative  
e di condono 

• Accatastamento delle opere realizzate 

•  Relazioni tecniche per visure ipotecarie e/o catastali • Certificatore energetico 

• Fascicolo fabbricato per l’accertamento della 
consistenza Statico/Funzionale come da delibere  

     imposti dalle Pubbliche Autorità 

• Ricorso all’arbitrato rituale ai sensi dell’art. 809 e seguenti del 
Codice di Procedura Civile 

• Consulenza in ambito di progettazione • Redazione di piani regolatori ed urbanistici in genere 

• Incarichi di perito per perizie giudiziali ed extragiudiziali   • Project Management delle Costruzioni 

 
• Limiti di indennizzo previsti, garantiti al  100%   

Senza Sottolimiti 
 
    - €    250.000 -  €    500.000 -  €  1.000.000  
    - € 1.500.000 - €  2.000.000  - €  2.500.000        
     

• Stime e Valutazioni - Assistenza e Consulenza alle 
procedure di perfezionamento fonti di finanziamento, ivi 
compresa la redazione di documentazione tecnico economica  

   e finanziaria necessaria per la richiesta di finanziamento, nel    
   limite  del 10% del fatturato 

•  Franchigia fissa per sinistro  
 
     - €  1.000 per Geometri e Periti 
     - €  2.500 per Ingegneri ed Architetti 

• Contabilità e misura di lavori nell’ambito dell’incarico  
   di direttore dei lavori 

•  Ricorsi presso le commissioni tributarie • Rilevamenti topografici   

• Dlg 81/08 - Igiene e sicurezza sul lavoro:  
    Incarico di Responsabile del servizio prevenzione 
    e protezione 

• Lg. 196/03 -  Codice Privacy – R.C. per perdite patrimoniali 
cagionate a  terzi, compresi i clienti    

• Lg.  109/94 - Verifica Progetti art. 30)- comma 6) • Lg 447/95 -Tecnico competente in acustica ambientale   

 
• Art. 111 -  Responsabilità dei Progettisti - Codice dei 
Contratti Pubblici di Lavori, servizi, forniture 

 

• D.P.R. 554/99 -  Attività di supporto Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.)   

 
• Lg 152/06 – Attività di competenza tecnica   
   Norme in materia ambientale 
 

• Lg 166/02 –art. 30 – comma 6 – Attività di verifica degli 
elaborati progettuali 

• Inquinamento e Contaminazione derivanti da eventi 
repentini, accidentali, imprevedibili conseguenti a 
prestazioni professionali. 

• Studio Associato:  La garanzia è estesa alla responsabilità 
civile personale derivante ai singoli componenti dello Studio 
Associato, indicati nel Questionario anche per attività svolte in 
proprio  

•   Consulenza Ambientale • Amministrazione Condominiale 

� D.lgs 28/2010 - Mediatore per la Conciliazione delle 

controversie. 
�   Perdita Documenti 

 

ESTENSIONI POSSIBILI SU RICHIESTA 

 
• LEGGE MERLONI: 

L’assicurazione può essere estesa, dietro specifica 
richiesta dell’assicurato, alla Responsabilità Civile 
Professionale dei  progettisti liberi professionisti, delle 
società di professionisti e delle società di ingegneria 
derivante dagli incarichi di progettazione ex “ LEGGE 
MERLONI” – D.Lg.163/06 e successive modifiche 
 

� Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (RCO) 

 


