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CATTOLICA ASSICURAZIONI SPA

Mediante compilazione coerente del questionario
assuntivo e del questionario di coerenza.

Mediante compilazione coerente del questionario
assuntivo e del questionario di coerenza.

Non indicata.

Mediante adesione individuale.

Si veda sotto.

All Risks - Formula Claims Made.

Attività del geologo come da normativa che definisce la
professione e in base alla proposta assicurativa.

Tutte le opere ed attività consentite dalla legge per la
professione di geologo.

Garanzie prestate

Rc Professionale e Rc Conduzione Studio.

Formulazione All Risks.

Si veda sotto.

All Risks: si intende coperta ogni attività professionale
propria del geologo, svolta nel rispetto di leggi e
regolamenti vigenti, che non risulti epressamente esclusa
dalle condizioni di polizza.

Tipologia opere e attività coperte

Tutte le opere e tutte le attività di pertinenza del geologo
libero professionista iscritto all'albo anche sotto forma di
studio associato / società.

Attività che l'assicurato sia legittimato a svolgere in base
alle norme vigenti in materia, tenuto conto di quanto
descritto nella scheda di copertura.

Incarichi pubblici e privati.

Incarichi pubblici e privati.

Copertura opere e attività ad alto
rischio

Possibilità di estensione della garanzia
(Ferrovie/Gallerie/Dighe/Funivie/Porti/Opere
Possibilità di estensione della garanzia
subacquee/Muri di sostegno/palificazioni fondazioni
Possibilità di inclusione in copertura con un ap (a partire
Non in tariffa standard: sono previsti aumenti premio sulla (Ferrovie/Funivie/Gallerie/Dighe/Opere subacquee/Parchi
profonde/Giacimenti piattaforme petrolifere/ponti
dal 10%) in base alla % di incidenza sul fatturato dichiarato. base incidenza dell'attività alto rischio su totale attività.
divertimento), previa indicazione sul questionario e
viadotti cavalcavie/Strade e Autostrade), previa
determinazione premio aggiuntivo sulla tariffa base.
indicazione sul questionario e determinazione premio
aggiuntivo sulla tariffa base.

Possibilità di inclusione della garanzia nei limiti previsti
dalle condizioni di polizza.

Inclusa, con possibilità di esclusione con sconto del 1015%.

Compresa.

Non esclusa e quindi compresa.

Non esclusa.

Non esclusa.

Sì, quale attività ordinaria del geologo.

Sì.

Compresa.

Inclusa.

Inclusa senza sotto limiti.

Non presente.

No.

Copertura danni ambientali

Esclusa, salvo inquinamento accidentale.

Inclusa se da inquinamento accidentale.

Inclusa senza sotto limiti.

Inclusa espressamente senza sotto limiti.
Inclusa, in quanto conseguenza diretta dell'attività
professionale dell'assicurato e derivanti da eventi
repentini, accidentali e imprevedibili.

Non presente.

Solo inquinamento accidentale .

Copertura responsabilità civile da
conduzione studio

Compresa con sottolimite 500.000,00€, salvo il caso in cui
il massimale di polizza risulti inferiore a tale sottolimite, la
Da richiedere solo rct conduzione studio.
garanzia viene prestata con il medesimo massimale
previsto dalla polizza.

Copertura indagini geognostiche e
geotecniche
Copertura danni all'immagine

Garanzia compresa di default con massimale di € 500.000. Garanzia compresa di default con massimale di € 500.000. Estensione compresa come da condizioni di polizza .

Sì.

Copertura violazione diritto d'autore Esclusa come da condizioni di polizza.

Inclusa.

Inclusa senza sotto limiti.

Non esclusa.

Non presente.

Sì con sovrappremio.

Copertura perdita documenti

Inclusa con sottolimite € 100.000 e franchigia € 2500.

Inclusa con il sotto limite di € 100.000 e franchigia fissa di
€ 2.500.

Inclusa senza sotto limiti di massimale.

Normato nelle condizioni di polizza come "Smarrimento
documenti".

Sì.

Incluse come da disposto legislativo nel limite del 25% in
eccedenza al massimale di polizza.

I costi e le spese, come previsto all’art. 1917 c.c., sono
limitati al 25% del limite di indennizzo indicato nel
modulo/scheda di copertura, sono corrisposti in aggiunta
allo stesso e sono sostenuti dall’assicurato con previo il
consenso scritto degli degli assicuratiori, come da
definizione nelle condizioni di polizza.

Sì, il 25% del massimale in aumento.

Copertura spese legali e peritali

Compresa come da condizioni di polizza.

Comprese nei termini e condizioni di polizza.

Prevista ai sensi dell'art.1917 c.c.

Incluse come da disposto legislativo nel limite del 25% in
eccedenza al massimale di polizza.

Copertura attacchi informatici

Esclusa come da condizioni di polizza.

Non prevista in tariffa standar, ma acquistabile.

Possibilità di estensione quale DPO, ma soggetta premio
aggiuntivo sulla tariffa base.

Esclusa.

Non presente.

Alle condizioni previste dlla polizza: Responsabilità per la
sicurezza delle informazioni e della privacy; Spese e costi
per privacy notification; Difesa in giudizio; Responsabilità
per l'attività multimediale e pubblicitaria; Mancata
protezione dei dati; Copertura dei danni relativi
all'interruzione della propria attività informatica; Furto
online di fondi.

Copertura rischi guerra, terrorismo
e pandemia

Esclusa come da condizioni di polizza.

Esclusa.

Esclusa.

Esclusa.

Non presente.

No guerra e terrorismo; sì pandemia.

Copertura responsabilità civile
dipendenti e collaboratori

Compresa come da condizioni di polizza, con possibilità di
offrire copertura assicurativa separata per la
Inclusa.
responsabilità personale del geologo che opera in qualità
di dipendente.

Inclusa.

Non esclusa.

Si, come da definizione staff e/o collaboratori nelle
condizioni di polizza.

Sì.

No nella rc professionale, possibile copertura con polizza
tutela legale separata in base all'opzione scelta.

Sì, purché gli assicurati vengano prosciolti od assolti in
fase istruttoria o con decisione passata in giudicato per
non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste o
non costituisce reato, escludendo quindi i casi di
assoluzione con altre formule ed i casi di estinzione, per
qualunque causa, del reato.

Compresa previa segnalazione dell'attività e relativo
fatturato sul questionario assuntivo.

Decreto Legislativo n.81 9/4/08 fino ad un massimo di €
50.000 fatturato.

Sì.

Inclusa con il massimale pari al 50% di quello previsto in
polizza.

Si, come normato nell'apposita estensione (esclusione del
Sì.
DPO).

Inclusione tutela penale

Prevista secondo termini e condizioni di polizza.

Non opera in automatico ma in presenza di condizioni
espresse in polizza (che il procedimento sia relativo a fatti
e circostanze in grado di produrre un reclamo ai sensi di
polizza e che la difesa in questo procedimento sia
funzionale alla gestione del reclamo eventualmente anche
nella concomitante o successiva azione civile).

Copertura attività e opere sicurezza
sul lavoro (d.lgs. 81/08 e 624/96)

Possibilità di inclusione in copertura con un ap di circa il
10%.

Inclusa.

Copertura responsabilità
trattamento dati personali

Compresa come da condizioni di polizza.

Inclusa.

Dolo, guerra e terorismo, cyber come da condizioni di
polizza.

Dolo; fatti pre data retroattività; circostanze fatti noti;
amianto e muffa tossica; penalità contrattuali; rc prodotti; Le condizioni di polizza prevedono le esclusioni standard.
stima rendimento in caso di lavori in agricoltura; DPO.

Esclusioni espresse più rilevanti

Possibilità di attivare polizza specifica per la copertura di
tutela legale in sede civile/penale con compagnia
Possibilità di attivare polizza specifica per la copertura di
specializzata nel settore. Le condizioni di polizza
tutela legale in sede civile/penale con compagnia
prevedono al verificarsi di determinate condizioni un sotto specializzata nel settore.
limite di € 200.000 per le spese difesa penale .
Possibilità di estensione previa indicazione sul
questionario e premio aggiuntivo sulla tariffa base (è
possibile peraltro includere le due garanzie in modalità
disgiunta).
Inclusa con il massimale pari al 50% di quello previsto in
polizza.

Le condizioni di polizza prevedono le esclusioni standard.

Già indicate come da condizioni di polizza.

Ripristino ambientale; sanzioni amministrative tributarie
personalmente inflitte all’assicurato dall’Amministrazione
Finanziaria; guerra, terrorismo, insurrezione e simili;
inondazioni, eruzioni vulcaniche; conseguenze sia dirette
che indirette da contaminazione da muffe/batteri e simili
o da asbesto e prodotti contenenti asbesto.
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Operatività normata come da condizioni di polizza.

Sottolimiti

50% del massimale frontale per violazione dei dati
personali; € 100.000 per perdita documenti; € 500.000 per
rc conduzione studio; sottolimite per le spese legali e
Rct; perdita documenti.
peritali come da cc; € 50.000,00 per violazione copyright;
€ 200.000,00 per difesa penale; nessun sottolimite per le
perdite patrimoniali.

Responsabile del trattamento dei dati personali.

Estensione territoriale

Mondo, escluso USA e Canada.

Mondo, escluso USA e Canada.

Retroattività

Per chi era già assicurato, è riconosciuta gratuitamente
una retroattività pari alla precedente copertura
assicurativa. Per i nuovi assicurati, è riconosciuta
gratuitamente una retroattività di 5 anni. Possibilità di
acquistare una retroattività illimitata.

Pari agli anni di copertura se rinnovo in continuità;
estensibile fino a illimitata con premio ad hoc.

2 anni per cessazione attività- 5 anni per decesso ma su
Prevista in caso di cessazione della polizza ( 10 anni), di
richiesta eredi. È inoltre possibile acquistare 5 anni per
Estensione postuma (dopo scadenza) cessazione attività (5+5 anni) secondo termini e condizioni
cessazione attività e 10 anni per decesso. Non è prevista
di polizza.
postuma per cessazione contratto.

OPA BROKER SRL
Email: opa.convenzionigeologi@gmail.com
Tel. 0773/6333550

LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE

Qualora ci siano altre asscurazioni, da chiunque contratte,
a coprire lo stesse responsabilità, l'assicurazione opererà Operatività in secondo rischio.
a secondo rischio in D.I.L. D.I.C. D.I.E.

Operatività in caso di
coassicurazione

Secondo rischio, operante in differenza limiti e condizioni
in caso non operatività della prima.
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Opererà sempre in secondo rischio e quindi dovrà essere
valutata la richiesta.

A primo rischio.

Responsabile del trattamento dei dati personali.

Come da condizioni di polizza.

Perdite patrimoniali; errato trattamento dati e privacy;
inquinamento accidentale: 50% del massimale; cyber:
10% massimale con il massimo di 15.000,00 per partita e
100.000 per sinistro.

Mondo, escluso USA e Canada.

Mondo, escluso USA e Canada.

EU, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino: gratuita.
EU, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino: gratuita.

E' possibile scegliere tra varie opzioni: in caso di
precedente copertura assicurativa con retroattività
acquisita, la copertura riprende la retroattività
preesistente senza ricarico sul premio.

E' possibile scegliere tra varie opzioni: in caso di
precedente copertura assicurativa con retroattività
acquisita, la copertura riprende la retroattività
preesistente senza ricarico sul premio.

Mondo, escluso USA e Canada

Illimitata.

Se già assicurato con la stessa Compagnia:
allineamento alla precedente senza sovrappremio,
sempreché la data di effetto della nuova polizza coincida
con la data di scadenza della vecchia polizza.
In caso di prima copertura: 2 anni gratuita, 5 anni ed
illimitata, con sovrappremio (30% e 50%).

Possibilità di includere la garanzia alla prima sottoscrizione
Possibilità di includere la garanzia prima della scadenza
oppure successivamente prima della scadenza mediante
mediante richiesta scritta dell'assicurato.
richiesta scritta dell'assicurato.

Maggior termine per la notifica delle richieste di
risarcimento (postuma 2 anni) per singolo assicurato in
caso di decesso: gratuita, per attivazione in base alle
condizioni di polizza.
Maggior termine per la notifica delle richieste di
risarcimento (postuma 10 anni) per singolo assicurato in
caso di cessazione attività, 200% dell'ultimo premio
pagato, per attivazione in base alle condizioni di polizza.
Maggior termine per la notifica delle richieste di
risarcimento (postuma 2 anni) per singolo assicurato in
caso di decesso, gratuita, per attivazione in base alle
condizioni di polizza.
Maggior termine per la notifica delle richieste di
risarcimento (postuma 10 anni) per singolo assicurato in
caso di cessazione attività, 200% dell'ultimo premio
pagato, per attivazione in base alle condizioni di polizza.

Sì, fino a 10 anni, in caso di cessazione dell’attività
professionale da parte del contraente/assicurato (escluso
il caso di radiazione dall’Albo) o in caso di morte o
invalidità dell’assicurato (che non permetta la
prosecuzione dell’attività professionale).

Non inclusa.

Non inclusa.

Non operante per le nuove polizze.

Non inclusa.

Premio soggetto a rivalutazione in base all'ultimo
fatturato consuntivo.

No.

Tabellato in base a fatturato ed al massimale.

Clausola "continous cover"

Possibilità di inclusione con ap di circa il 25%, operante
secondo i termini previsti dalla clausola aggiuntiva
presente nel testo di polizza.

Modalità calcolo e regolazione
premio

Premio calcolato sul fatturato dell'anno fiscale precedente
Flat no rp.
alla stipula, nessuna regolazione di premio.

Premio soggetto a rivalutazione in base all'ultimo
fatturato consuntivo.

Sconti per particolari categorie

Laurea triennale.

Non indicati.

E' prevista tariffa agevolata per professionisti neoabilitati. E' prevista tariffa agevolata per professionisti neoabilitati. No, ma sono state applicate delle tariffe agevolate.

Termini di disdetta

Non applicabile non essendo previsto tacito rinnovo.

Non vi è tacito rinnovo.

Se in tacito, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni prima
Possibilità di non rinnovare il contratto mediante disdetta Possibilità di non rinnovare il contratto mediante disdetta
della data di scadenza del periodo di assicurazione tramite Polizza senza tacito rinnovo.
inviata entro 30 gg. dalla data di scadenza della copertura. inviata entro 30 gg. dalla data di scadenza della copertura.
lettera raccomandata a/r.

Dato non disponibile.

Tariffa speciale per per under 35 con fatturato fino a
35.000,00 € (massimale 1 Milione - Franchigia 2.000,00).

Previsto recesso bilaterale in corso di polizza come da
Recesso o rinnovo in caso di sinistro relative condizioni. Rinnovo previa nuova valutazione del
rischio.

È prevista facoltà all'assicuratore dopo 60 gg dal sinistro

E' facoltà dell'assicurato e dell'assicuratore recedere dal
contratto con preavviso scritto di 30 gg.

E' facoltà dell'assicurato e dell'assicuratore recedere dal
contratto con preavviso scritto di 30 gg.

Con preavviso di trenta giorni da darsi mediante lettera
raccomandata o comunicazione a mezzo PEC, anche per il
tramite dell’intermediario. Dovrà essere valutato caso per Entro 60 gg dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con
caso in base ai sinistri arrivati. Verrà data comunque una preavviso di 90 giorni e rimborso premi non goduti.
comunicazione sia in caso di recesso che di non rinnovo
del contratto.

Massimale
Franchigia/scoperto

Possibilità di scegliere il massimale.
Franchigia come da separato allegato.

Possibilità di scegliere il massimale.
Franchigia come da separato allegato.

Possibilità di scegliere il massimale.
Franchigia come da separato allegato.

Possibilità di scegliere il massimale.
Franchigia come da separato allegato.

Possibilità di scegliere il massimale.
Franchigia come da separato allegato.

Possibilità di scegliere il massimale.
Franchigia come da separato allegato.

Termini denuncia sinistri

Entro 15 gg successivi a quello in cui si è venuti a
conoscenza e comunque entro la data di cessazione del
Periodo di Assicurazione come da condizioni di polizza.

30 gg

E' previsto il termine di 30 gg. successivi ai quali
l'assicurato è venuto a conoscenza

E' previsto il termine di 30 gg. successivi ai quali
l'assicurato è venuto a conoscenza

Entro 10 giorni da quando si è venuto a conoscenza del
sinistro/circostanza che può dare origine ad un sinistro

Il prima possibile, ma comunque entro i limiti degli artt.
1913 e 1914 C.C:
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Gestione sinistri

La gestione dei sinistri viene affidata dalla Compagnia ad
un TPA (Third Party Administrator) con il compito di
istruire la pratica dalla sua apertura fino all sua eventuale
liquidazione. Il TPA è dotato di una autonomia di
liquidazione fino ad € 25.000 il che vuol dire che fino a tale
importo ha facoltà di liquidare i sinistri senza necessità
Sì.
della preventiva autorizzazione della Compagnia. I sinistri
di valore superiore a tale importo sono gestiti da un Loss
Adjuster (che esaminerà la fattispecie e relazionerà la
Compagnia) oppure sono trattenuti in gestione dalla
Compagnia

E' prevista la compilazione di un questionario sinistri che
aiuta il geologo a formulare una corretta notifica del
sinistro . Nel modulo sono indicati i documenti da allegare
E' prevista la compilazione di un questionario in modo che
al fine di ridurre i tempi di risposta dell'Assicuratore. I
il geologo sia facilitato ad esporre tutti gli elementi
Interna all'ufficio assicurativo.
sinistri sono gestiti da CHP Legal in qualità di loss adjuster
rilevanti della circostanza.
per conto dei Lloyd's. CHP Legal ha una consolidata
esperienza specializzata nella gestione di sinistri della
responsabilità civile professionale del geologo.

Condizioni particolari operanti
sempre

Responsabilità solidale, massimale pieno per danni
patrimoniali, rc conduzione dello studio, perdita dei
documenti, fatto dei dipendenti e collaboratori, incarichi
presso Enti Pubblici, tutela dei dati personali,
inquinamento accidentale condizione speciale, violazione
copyright condizione speciale, copertura aziende
collegate, responsabilità incrociata condizione speciale.

Responsabilità solidale, attività di amministratore di
stabili, mediazione civile commerciale tributaria.

Estensioni particolari

Continuous cover; Alto rischio; Attività Dlgs 81/2008 e
624/96.

Fatto dipendenti, resp. solidale, tutela dati personali,
reclami tardivi, diffamazione e danno da immagine,
inquinamento accidentale, r.c. conduzione studio,
violazione copyright, amministratore condominio, perdita
documenti, mediazione civile amministrativa tributaria.

Cyber; DPO.

General Contractor.

Responsabilità solidale, attività di amministratore di stabili
su richiesta, mediazione civile commerciale tributaria su
Come da condizioni di polizza.
richiesta.

Nessuna in particolare.
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Sì.

Bonifica, rischi idrogeolocici e studi idraulici, terremoti ed
alluvioni, uso apparecchiature e difetto delle stesse.

Come da condizioni di polizza: Certificazione Energetica
1/2 del massimale (no Decreto Rilancio); Attività di libera
docenza;
Mediazione/Conciliazione;
Perdite patrimoniali; Sanzioni a clienti; Attività
Attività di perito del tribunale;
complementare e accessoria; Incarichi per la protezione
Interruzione e sospensione attività;
civile.
Codice privacy (esclusione DPO);
Penalità fiscali; Sismabonus (no Decreto Rilancio); Decreto
Legislativo n.81 9/4/08 fino ad un massimo di € 50.000
fatturato.

