INFORMATIVA COPERTURA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE RISERVATA AI SOCI AICIS

Polizza RC Professionale
Obbligo di stipula per i professionisti
dal 13 agosto 2012
Il D.L. 138/11 convertito nella legge n.148/11 ha introdotto
l'obbligo, per i professionisti, di stipulare un'assicurazione
per la copertura della responsabilità civile professionale a
partire dal 13 agosto 2012. Il rinvio al 15 agosto 2013 è
riservato ai soli iscritti in Ordini e Collegi.
Per l'attività di Perito Assicurativo, per quanto professione
regolamentata dal D.L. 209/2005 con iscrizione nel Ruolo
Periti Assicurativi, non disponendo di un Ordine o di un
Collegio professionale, resta l'obbligo di copertura a partire
dal 13 agosto 2012.

La RC professionale copre i danni arrecati a terzi a seguito
di errori od omissioni nell'erogazione dei servizi
professionali nell'espletamento della propria attività
caratteristica. Il Decreto, oltre a tale obbligo, prevede
anche che il professionista al momento dell'accettazione
dell'incarico professionale, debba informare il cliente /
mandante sugli estremi della polizza comunicando il
relativo massimale. Nell'ambito di un contratto
professionale, resta tale obbligo per cui, nel documento,
dovrà essere data medesima indicazione.

POLIZZA SOCI AICIS
Informativa Polizza di Responsabilità Civile Professionale
Testo di Polizza: DUAL Italia PI Professionisti 10.2012
DUAL Professionisti

Contraente

Aicis ha stipulato, per i propri associati, una polizza con Arch Insurance Company (Europe) Ltd. per il
tramite di Dual Italia S.p.A. il cui costo base è incluso nella quota associativa annuale.

Copertura

La polizza, riservata agli iscritti Aicis, è operante per i rischi derivanti dalle attività indicate nella
seguente proposta accettata dall'impresa assicuratrice:
AICIS associa consulenti in infortunistica stradale, del traffico e della circolazione, cioè Esperti che si
occupano di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione stradale, dal furto e
dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina dell’assicurazione obbligatoria di
RCA, di valutazione e valorizzazione di danni a cose, di valorizzazione di veicoli e beni materiali, di
ricostruzione d’incidenti stradali e sui luoghi di lavoro, di liquidazione dei danni, di assistenza relativa a
sinistri, di certificazioni, perizie e consulenze. Per quanto riguarda l’attività di accertamento e stima dei
danni da circolazione, riservata per legge agli iscritti nel Ruolo Periti Assicurativi, gli Associati AICIS che
esercitano sono iscritti nel Ruolo Periti Assicurativi di cui al Titolo X capo VI del Codice delle
Assicurazioni - D.Lgs 209/2005.

Limiti di indennizzo

In Aggregato annuo € 5.000.000,00
Per singolo assicurato € 75.000,00 per ogni richiesta di risarcimento ed in Aggregato Annuo.
Nel caso di corresponsabilità tra singoli facenti parte del Contraente, il limite di indennizzo è di
€_150.000,00 per richiesta di risarcimento ed in aggregato annuo

Integrazioni

A fronte della quota associativa base di € 250,00, inclusiva delle garanzie prestate come da presente
informativa, è possibile innalzare il massimale di copertura a 400.000,00 €, versando le seguenti quote:
€ 430,00 Massimale € 400.000,00 (per fatturato inf. a 50.000,00)
€ 450,00 Massimale € 400.000,00 (per fatturato sup. a 50.000,00)

Franchigia

Estensi. territoriale

€ 1.000,00
(Per ogni richiesta di risarcimento)
Unione Europea, Svizzera, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

La polizza e del tipo Claims made e copre le richieste di risarcimento avanzate da terzi nei confronti dell'assicurato notificate nel
periodo di assicurazione.

Marco Mambretti
Presidente Aicis

