COMPAGNIA

MASSIMALE A
CONSUMO

SINGLE PROJECT

ESTENSIONE D.L.
157 ANTIFRODE E
D.L. 13 DEL
25/02/2022

RETROATTIVITA'

GARANZIA POSTUMA DECENNALE

VINCOLO
SOLIDARIETÀ

DURATA

LIMITE ASSUNTIVO

8

No

Sì

Sì

Data decorrenza polizza

Precontrattualizzaata per 10 anni acquistabile alla stipula del
contratto (scelta consigliata) o alla data di scadenza contrattuale (in
entrambi i casi , il soprappremio è pari al 200% del premio di polizza)

Incluso

Annuale senza
tacito rinnovo

€ 5.000.000,00 per singolo
contratto e nessun limnite
per società/studio associoto
e/o Asseveratore

illimitato

9

No

Sì

Sì

Data decorrenza polizza

Precontrattualizzaata per 10 anni acquistabile alla stipula del
contratto (scelta consigliata) o alla data di scadenza contrattuale (in
entrambi i casi , il soprappremio è pari al 200% del premio di polizza)

Incluso

Possibile
scegliere di
prevedere anche
il tacito rinnovo

€ 5.000.000,00 per singolo
contratto e nessun limnite
per società/studio associoto
e/o Asseveratore

illimitato

5

No

Sì

No

Data inizio lavori in caso di
single project

Sì, 10 anni

Escluso

Annuale senza
tacito rinnovo

€ 3.000.000,00 per singolo
contratto / € 10.000.000,00
per singolo
Contraente/Asseveratore)

10.000.000,00 €

Incluso

Annuale senza
tacito rinnovo

€ 1.000.000,00 per singola
società/studio associoto e/o
Asseveratore, eccdenza
sino ad un massimo di €
10.000.000,00 riservate a
Direzione)

10.000.000,00 €

Escluso

Annuale senza
tacito rinnovo

E' necessario sottoscrivere
la Rc Professionale con la
compagnia per un
massimale superiore ad €
3,000,000

10.000.000,00 €

Scadenza fissa al
31.12.2022 a
€ 7.500.000,00 per singola
prescindere dalla
società/studio associoto e/o
data di
Asseveratore
decorrenza del
contratto

7.500.000,00 €

€ 5.000.000,00 per singola
società/studio associato e/o
Asseveratore

5.000.000,00 €

7

10

No

SI

Sì

SI

Sì

SI

6

No

Sì

Sì

3

No

Sì

Sì

2

No, il massimale si
intende per sinistro
ed e in aggregato
annuo

Data decorrenza polizza

Data decorrenza polizza

20/07/2020
data emanazione decreto

Sì, 10 anni

Sì, 10 anni

Sì, 10 anni

5 anni dalla data di decorrenza Attivabile a scadenza del contratto a prescindere dal mancato
del contratto
rinnovo.

Incluso

Incluso

Annuale senza
tacito rinnovo

Gratuita se:
1) cessazione dell'attività naturale o volontaria;
2) cessazione dei provvedimenti stabiliti dal DECRETO;
3) decesso del CONTRAENTE.
No

Sì

20/07/2020
data emanazione decreto

Per casi diversi da quelli sopra esposti, sarà necessario procedere
con la proroga del contratto.

Incluso

Annuale senza
tacito rinnovo

In caso di mancato rinnovo costo della postuma pari al 200%
dell'ultimo premio annuale di polizza.
A seguito del D.L. 13 la polizza potrebbe essere non accetta.

4

Polizza
Multiprogetto con
emissione singole
aplicazioni

11

Polizza
Multiprogetto con
emissione singole
aplicazioni

No

No

Sì

SI

5 anni dalla data di decorrenza Attivabile a scadenza del contrato a prescindere dal mancato rinnovo,
del contratto
salvo necessità di proroga (al momento senza limite temporale)

20/07/2020
data emanazione decreto

Sì, 10 anni

MASSIMALE PER
ASSEVERATORE

€ 3.000.000,00 in autonomia
€ 5.000.000,00 quotazione in
Direzione
3.000.000,00 €
Tale limiti si intendono per
Società o studio Associato
e/o per singolo Asseveratore

Incluso

Scadenza fissa al
31.12.2022 a
€ 3.000.000,00 per singola
prescindere dalla
società/studio associato e/o
data di
Asseveratore
decorrenza del
contratto

3.000.000,00 €

Incluso

Scadenza fissa al
31.12.2022 a
prescindere dalla
data di
decorrenza del
contratto

2.000.000,00 €

€ 2.000.000 per
asseveratore

