Gentile Geometra, il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati
ha siglato nel 2011 un accordo quadro con Marsh, leader globale
nell'intermediazione assicurativa, per le coperture di Responsabilità Civile
e Tutela Legale Professionale. Le soluzioni proposte sono ritenute dal
Consiglio particolarmente adatte per rispondere alle specifiche esigenze
dell'attività professionale del Geometra, anche alla luce del Decreto Legge
sulle liberalizzazioni del 13 agosto 2011, che sancisce l'obbligatorietà della
copertura assicurativa per tutti i professionisti a partire dal 14 agosto 2013.
RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE
•
•

•
•

•

•

costo estremamente contenuto a partire da € 130
ampiezza della garanzia che copre tutti i rischi derivanti dall'attività di
geometra (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)
validità temporale: retroattività illimitata
clausola incompetenza professionale: 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
Responsabilità in 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
franchigia fissa € 500 per tutta l’attività del geometra tranne attività
inerente D.Lgs 81/08 che prevede franchigia 10% minimo € 1.500 e
massimo € 5.000

ed in eventuale abbinamento
TUTELA LEGALE
Rimborso delle spese legali per diritti e onorari dell'avvocato e/o perito
CTU e/o CTP liberamente scelti e per spese di soccombenza
DIFESA PENALE con premio annuale a partire da € 170 con possibilità di
estendere la copertura alla DIFESA in sede CIVILE e alle VERTENZE CON
I FORNITORI

Per chiarimenti o informazioni:
Marco Oliveri
tel. 3409558726
marco.oliveri@marsh.com

