
via XX Sc11 c111bre. 5 
00187 Homa. li ah· 
1c J. +39 06 697670 I 
segre te ria@r ni -011li11 e. it 
segret cria@i 1 1 ~pee .e11 
www.tu11oi 11grg:r1err.i1 

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI 

27/01/2016 U-rsp/450/2016 

lii 11111111 11111111111111111 111111111111111111111 
CONSIGLIO NAZIONALE 
DEGLI INGEGNERI 

AZ/U/2016 

presso il 
lfini.\'lt•ro della n;usli:.io 

Circ. n. 659/XVlll Sess. 

Oggetto: 

Ai Presidenti degli Ordini 
degli Ingegneri d'Italia 
LORO SEDI 

Aggiornamento del prospetto di confronto fra le condizioni offerte dalle 
principali compagnie di assicurazione per la stipula della polizza Re 
professionale, già pubblicato nella circolare CNI n. 250/XVlll Sess. del 
17 luglio 2013 

In vista dell'entrata in vigore, a far data dal 15 agosto 2013, dell'obbligo di 
stipulare idonea polizza di assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio 
dell'attività professionale, previsto per i professionisti dall'art. 5 del D.P.R. 137/2012, il 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri aveva pubblicato apposita circolare dal titolo 
Informativa su/l'obbligo di stipula della polizza professionale, al fine di fornire ai propri 
iscritti utili indicazioni volte all'assolvimento del proprio obbligo assicurativo. La 
circolare conteneva, inoltre, un prospetto utile a comparare i contenuti delle polizze 
offerte dalle maggiori compagnie assicurative operanti sul mercato. 

Il prospetto, in particolare, aveva lo scopo di consentire agli iscritti di orientarsi 
autonomamente fra le complessità dell'attuale mercato assicurativo, ponendo a 
confronto contenuti e prezzi delle principali polizze Re professionale, sulla base dei 
dati raccolti ed elaborati dal Centro Studi CNI. A tal fine , il Centro Studi aveva chiesto 
ed ottenuto tali informazioni dalle diverse compagnie assicurative consultate, 
selezionando nel prospetto le sole polizze risultate aderenti ai requisiti minimi 
individuati dal CNI nella circolare n. 250/XVlll sess. 

Alla luce delle recenti dinamiche evolutive che hanno caratterizzato il mercato 
assicurativo a distanza di oltre due anni dall'entrata in vigore del predetto obbligo di 
stipula, e nell'ottica di fornire agli iscritti un quadro sempre aggiornato su una 
tematica particolarmente rilevante per l'esercizio della professione, si è ritenuto 
necessario procedere ad un riesame completo dei contenuti delle polizze attualmente 
presenti nel mercato assicurativo. 

Su mandato del CNI , pertanto, il Centro Studi ha contattato un ampio numero 
di compagnie assicurative le cui offerte commerciali sono state successivamente 
analizzate e selezionate sulla base dei medesimi requisiti minimi individuati in 
precedenza. 

Ad esito della raccolta dati e dell'esame sui contenuti delle offerte, è emerso 
che le polizze risultate aderenti ai requisiti minimi richiesti dal CNI sono quelle 

1 



I CONSIGLIO NAZ IONALE DEG LI l\CEC\EHI 

presentate dalle società Aec Broker, Aon Spa, Gava Broker, Generali, Link Broker e 
Marsh. I contenuti delle polizze sono stati schematicamente riassunti in due diversi 
prospetti : il primo contiene le condizioni contrattuali ed i prezzi praticati da Aec, Aon, 
Gava, Link Broker e Marsh; il secondo riassume l'articolato contenuto della sola 
proposta commerciale pervenuta dalle Assicurazioni Generali. 

Ad una prima sintetica analisi, i contenuti principali delle offerte commerciali 
appaiono sostanzialmente simili. Le differenze più evidenti sono rilevabili in termini di 
prezzo, in conseguenza, oltre che delle diverse scelte commerciali poste in essere 
dagli operatori, del diverso ammontare della franchigia e del massimale assicurativo, 
della durata della retroattività, dell'inclusione o esclusione di determinate attività o 
opere dalla copertura, del maggiore o minore livello di personalizzazione dell'offerta 
richiesto dal singolo iscritto. 

Si evidenzia, infine, che Aon e Link Broker hanno previsto offerte specifiche 
per i giovani iscritti. 

Va ricordato che il CNI non ha provveduto a sottoscrivere alcuna convenzione 
commerciale con gli operatori sopra indicati . Allo stato attuale, pertanto, l'obiettivo 
della raccolta dati rimane solo quello di fornire agli iscritti un aggiornato e schematico 
quadro comparativo delle diverse proposte commerciali. 

Per usufruire delle offerte sotto indicate, perciò, sarà necessario contattare 
direttamente le singole compagnie offerenti. 

A puro titolo informativo, le clausole integrali delle polizze sono disponibili sul 
sito internet del CNI (www.tuttoingegnere.it). 

Si allegano alla presente quattro prospetti contenenti la griglia di valutazione 
ed i prezzi praticati dalle diverse compagnie di assicurazione. 

Cordiali saluti 

IL PRESIDENTE 
lng. ~and*m~yano 
/JJ~t'7---~-
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Allegato 1 - Principali caratteristiche delle polizze Rc professionali (testi base) a confronto 

Broker  Gava Broker AEC  AEC Partner 
Re 

Link Broker Aon Spa Marsh 

Compagnia Alcuni 
sottoscrittori 
dei Lloyd’s 

Alcuni 
sottoscrittori dei 
Lloyd’s 

Partner Re Alcuni 
sottoscrittori dei 
Lloyd’s 

Arch Insurance 
Company (Europe) Ltd 
per il tramite di DUAL 
Italia S.p.A. 

AIG Europe Ltd 
c/o Blue 
Underwriting S.r.l 

Modalità di 
sottoscrizion
e 

Tramite 
corrispondenti 
locali. 
E’ possibile 
effettuare un 
preventivo 
indicativo dal 
sito 
gavabroker.it 

Tramite rete di 
intermediari 
territoriali 

Tramite rete 
di intermediari 
indipendenti 
operanti 
sull’intero 
territorio 
nazionale 

Tramite rete di 
intermediari 
territoriali 
Oppure  
On line solo la 
“tariffa giovani”  

On line con piattaforma 
dedicata alle professioni 
(AonProf)– previa 
pubblicazione sul sito 
dell’Ordine. 
  
Possibilità di 
assistenza/consulenza 
pre e post vendita 
attraverso uffici in Italia. 

On line con 
piattaforma web 
con possibilità di 
servizio di 
assistenza 
telefonica per 
supporto tecnico 
sul prodotto 
assicurativo e di 
navigazione nella 
piattaforma web 

Garanzie 
Prestate 

La copertura 
assicurativa è 
ALL RISK, con 
precisazione 
riportata nelle 
condizioni di 
polizza  

La polizza è ALL 
RISK, dove tutto 
è compreso 
salvo quanto 
esplicitamente 
escluso: sono in 
copertura tutte le 
attività previste 

La polizza è 
ALL RISK, 
dove tutto è 
compreso 
salvo quanto 
esplicitament
e escluso: 
sono in 

Copertura della 
responsabilità di 
legge nello 
svolgimento di 
tutte le attività di 
competenza 
dell’ingegnere 
iscritto all’Albo 

Gli assicuratori tengono 
indenne l’assicurato 
contro le perdite- delle 
quali sia tenuto a 
rispondere quale 
civilmente responsabile, 
nello svolgimento di tutte 
le attività consentite 

La garanzia 
prevede la 
copertura della 
responsabilità 
civile nella 
svolgimento di 
tutte le attività 
professionali 
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Re 

Link Broker Aon Spa Marsh 

per la qualifica di 
ingegnere.  

copertura 
tutte le attività 
previste per la 
qualifica di 
ingegnere.  

compresa anche 
la responsabilità 
amministrativa 
(Corte dei Conti) 

dalla legge e dai 
regolamenti che 
disciplinano l’esercizio 
della professione. 
Per perdite si intendono: 
I.  l’obbligo di 

risarcimento dei danni 
derivante da sentenze 
o transazioni cui 
l’ASSICURATO sia 
tenuto per legge; 

II.  i COSTI e 
SPESE sostenuti 
da un TERZO che 
l’ASSICURATO 
sia tenuto a 
rimborsare per 
effetto di un 
provvedimento 
giudiziale; 

III. i COSTI e 
SPESE sostenute 
dall’ASSICURATO 
con il consenso scritto 
degli ASSICURATORI 
nell’attività di 
investigazione, 

proprie 
dell'ingegnere 
iscritto all’albo 
(formulazione 
"ALL RISKS' ), 
tranne ciò che è 
espressamente 
escluso nel testo 
della polizza 
Sono inoltre 
comprese: 
-  le attività 

particolari e 
riconducibili alle 
sotto riportate 
normative: 
Decreto 
legislativo 
81/2008 

-  Attività di 
mediazione e 
conciliazione 
(DM 80/2010) 

-  La garanzia per 
lo "Smarrimento 
titoli ed effetti al 
portatore" (art. 
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Re 

Link Broker Aon Spa Marsh 

monitoraggio, difesa o 
transazione relativa 
ad azioni, cause o 
procedimenti intentati 
contro l’ASSICURATO 
per Responsabilità 
Civile 

1),  
-  Garanzia 

Responsabilità 
Civile verso 
Terzi (RCT); 

-  Garanzia 
Responsabilità 
Civile verso i 
Prestatori di 
lavoro (RCO) 

Sono in garanzia 
tutti i DANNI 
derivanti da 
qualsiasi richiesta 
di risarcimento 
avanzata per 
qualsiasi errore 
professionale 
commesso dall 
'Assicurato. 
La definizione di 
DANNO e 
particolarmente 
ampia in quanta 
comprende: 
"qualsiasi importo 
che un assicurato 
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Re 
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sia tenuto a 
corrispondere a 
terzi quale 
civilmente 
responsabile in 
relazione a 
sentenza di 
condanna o lodi 
arbitrali emesse 
nei confronti 
dell'Assicurato, o 
a seguito di 
transazioni 
negoziate 
dall'Assicuratore 
con il consenso 
dell'Assicurato". 
Sono quindi 
comprese in 
sintesi le seguenti 
fattispecie: 
- Perdite 

patrimoniali 
- Danni a cose 
- Danni a persone 

(artt. 1.a-1.b-3.7) 
Tipologia di Sono coperte Copertura per Copertura per Tutte escluse Tutte senza alcuna Sono comprese 
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Broker  Gava Broker AEC  AEC Partner 
Re 

Link Broker Aon Spa Marsh 

Opere tutte le 
tipologie di 
opere senza 
alcuna 
limitazione. 
 

qualsiasi 
tipologia ad 
eccezione delle 
attività ad alto 
rischio (ferrovie, 
funivie, gallerie, 
dighe, porti e 
opere 
subacquee e 
pachi giochi) con 
possibilità di 
includerle con 
AP1 in base 
all’incidenza sul 
fatturato 

qualsiasi 
tipologia ad 
eccezione 
delle attività 
ad alto rischio 
(ferrovie, 
funivie, 
gallerie, 
dighe, porti e 
opere 
subacquee e 
pachi giochi) 
che sono 
comprese fino 
al 25% del 
fatturato 
totale; 
possibilità di 
includerle con 
AP2 se 
l’incidenza sul 
fatturato è 
superiore al 
25% 

ferrovie, funivie, 
gallerie, dighe, 
opere subacquee 
e parchi giochi 
(che possono 
essere 
ricomprese con 
sovrappremio) 

limitazione di valore e 
natura 

tutte le opere con 
la precisazione 
che le opere 
relative ai seguenti 
ambiti potrebbero 
essere ricomprese 
previa valutazione 
della specifico 
rischio:  
- Ferroviario con 

riferimento alia 
realizzazione di 
binari, tunnel, 
gallerie, ponti, 
sistemi di 
segnalamento, 
barriere e 
sistemi di 
sicurezza e 
piattaforme; 

- Opere portuali, 
aeroportuali (ad 
eccezione di: 
design di interni 

                                                            
1 AP=Premio addizionale 
2 AP=Premio addizionale 



8 

Broker  Gava Broker AEC  AEC Partner 
Re 
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nei terminal, 
parcheggi per 
autoveicoli, 
architettura del 
paesaggio, a 
condizione che 
non si tratti di 
attività che 
interessino le 
zone di manovra 
di aeromobili e 
di navi e di 
pertinenza degli 
stessi, che si 
intendono quindi 
compresi 
automaticament
e senza 
valutazione della 
specifico rischio) 
e aerospaziali 

- Ponti, tunnel, 
viadotti (salvo 
che siano 
dedicati ad 
utilizzo pedonale 
o ciclabile, in tal 
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Re 

Link Broker Aon Spa Marsh 

caso sono 
compresi senza 
valutazione della 
specifico rischio) 

- Dighe 
- Chimico, 

petrolchimico e 
nucleare, 
miniere a cielo 
aperto 

- Centrali nucleari 
(art. 4.13) 

Estensione 
Territoriale 

Tutto il mondo 
esclusi Usa e 
Canada (è 
possibile 
estendere 
validità polizza 
anche a Usa e 
Canada)  
 

Tutto il mondo 
escluso USA (e 
territori sotto la 
loro 
giurisdizione) e 
Canada 

Tutto il 
mondo 
escluso USA 
(e territori 
sotto la loro 
giurisdizione) 
e Canada 

Tutto il mondo 
escluso USA e 
Canada e Isole 
Vergini.  

Tutto il mondo esclusi 
Usa e Canada. 
Disponibilità ad 
includere USA e 
Canada a richiesta del 
proponente. 

Tutto il mondo con 
esclusione di Usa 
e Canada e paesi 
OFAC 

Retroattività Illimitata a 
prescindere 
dalle 
precedenti 
coperture e/o 
dalla continuità 

Pari al numero di 
anni di 
precedente 
copertura 
assicurativa 
continua o pari a 

Illimitata  Pari al numero di 
anni di 
precedente 
copertura 
assicurativa 
continua o 5 anni 

Illimitata La retroattività è 
illimitata e prestata 
gratuitamente per 
chi ha mantenuto 
con continuità 
copertura 
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delle stesse. E’ 
possibile 
limitare la 
retroattività 
con 
l’applicazione 
dello sconto.  
 

quella concessa 
nella precedente 
polizza purché la 
copertura non 
abbia 
interruzioni, con 
un minimo di 5 
anni per tutti.  
 
Possibilità di 
retroattività 
illimitata con 
premio 
addizionale. 

gratuiti per coloro 
che non sono 
stati assicurati in 
precedenza 
(possibilità di 
acquistare la 
retroattività 
illimitata). 

assicurativa nel 
periodo 
immediatamente 
precedente alia 
stipula del nuovo 
contratto. 
La retroattività è di 
5 anni ed è 
prestata 
gratuitamente in 
assenza di 
continuità con 
precedente 
polizza o in 
assenza di 
precedente 
polizza, con 
possibilità di 
acquistare Ia 
retroattività 
illimitata con 
pagamento di un  
sovrappremio del 
20%. Tale importo 
è richiesto "una 
tantum", quindi 
solo in fase di 
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Re 
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prima attivazione. 
Estensione 
postuma cioè 
dopo la 
scadenza 

a) 5 anni 
gratuita in 
caso di morte 
dell’assicurato; 
b) a premi 
definiti in caso 
di cessazione 
volontaria 
dell’attività 
(70% 
dell’ultimo 
premio di 
polizza pagato 
per i primi 5 
anni di 
postuma), con 
possibilità di 
ridurre il 
periodo di 
postuma con 
riduzione dei 
costi (20% per 
1 anno; 35% 
per 2 anni; 
50% per 3 
anni; 60% per 

Gratuitamente 
per 5 anni in 
caso di morte o 
cessazione 
attività, a 
scadenza 
ulteriori 5 anni 
con premio 
addizionale.  
 

Gratuitament
e per 5 anni 
in caso di 
morte o 
cessazione 
attività 

Compreso per 5 
anni in caso di 
cessazione 
dell’attività e/o 
morte.  

10 anni per morte e 
pensionamento (in caso 
di adesione alla polizza 
tramite Convenzione in 
esclusiva con ordine 
territoriale) senza costi 
aggiuntivi. 
5 anni per morte e 
cessazione definitiva (in 
caso di adesione alla 
polizza con condizioni e 
tariffa pubblicate sul sito 
dell’ordine territoriale 
senza obbligo di 
esclusiva) senza costi 
aggiuntivi 

L'estensione 
postuma è 
prestata secondo 
Ia seguente 
regola: 
- In caso di 

decesso: 5 anni 
gratuiti su 
richiesta degli 
eredi, in 
mancanza, 1 
anno gratuito; 

- Per cessata 
attività: 10 anni, 
di cui i primi 5 
anni gratuiti 
previa richiesta 
scritta, gli 
ulteriori 5 anni 
su valutazione 
dell'assicuratore. 

II testo proposto, 
inoltre, presenta 
un periodo di 
ultrattività della 
garanzia detto 
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Re 
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4 anni) "Periodo di 
Osservazione", 
che e il periodo di 
tempo durante il 
quale I ‘Assicurato 
potrà dare 
comunicazione 
all'Assicuratore di 
qualsiasi richiesta 
di risarcimento o 
circostanza 
avanzate per Ia 
prima volta 
durante tale 
periodo, in 
relazione ad un 
atto commesso 
successivamente 
alla data di 
retroattività e 
anteriormente alia 
data di scadenza 
della polizza. 
Tale periodo e 
concesso per 30 
giorni a titolo 
gratuito ed e 
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estendibile a 24 
mesi previa 
corresponsione di 
un premio pari al 
40% dell'ultimo 
premio annuo. 

Sottolimiti  Nessuno Nessuno Nessuno Nessuno Nessuno Nessuno 
Vincolo di 
responsabilit
à 

ESTESA 
anche ai danni 
di cui 
l’Assicurato 
debba 
rispondere 
solidalmente 

 

Compresa con 
clausola 
specifica 

Compresa 
con clausola 
specifica 

Compresa 
Responsabilità 
solidale 

Compreso  Nel caso in cui 
l'assicurato fosse 
responsabile 
solidalmente con 
gli altri soggetti, 
I‘Assicuratore 
risponderà di 
quanta dovuto in 
solido 
dall’assicurato, 
fermo restando il 
diritto di regresso 
nei confronti di 
altri terzi 
responsabili 

Attività 
professionale 
nell’ambito 
della 
sicurezza: 

COMPRESE 
le 
responsabilità 
di cui al D.Lgs. 
81/2008 e al 

Escluse con 
possibilità di 
includerla con 
Premio 
Aggiuntivo 

Incluse Compresa  Compresa  
 
 

Compresa 
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81/2008 – 
624/96 

D.Lgs 624/96; 
possibilità di 
escludere i 
ruoli di ASPP, 
RSPP, CSP, 
CSE, con 
l’applicazione 
dello sconto, 
mantenendo 
incluse tutte le 
altre 
responsabilità 
previste dal 
D.Lgs. 
81/2008 

Privacy, 
trattamento 
dei dati 
personali e 
sensibili 

Compresa  Compresa Compresa Compresa fino al 
50% del 
massimale 
previsto 

Compresa Compresa 

Esclusioni 
più 
significative 

Richieste di 
Risarcimento 
derivanti da o 
correlate a 
beni o prodotti 
venduti, forniti, 
riparati, 

  Attività non 
previste per 
legge. 
Nel caso in cui 
l’Assicurato, o 
società collegate 
direttamente o 

Dolo dell’Assicurato. 
Attività di appaltatore 
edile e/o costruttore. 
Prodotti venduti, 
installati, riparati, 
assistiti, forniti, 
modificati. 

Indicate alla 
sezione 4 
“esclusioni” del 
testo di polizza.  
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modificati, 
prodotti, 
installati o 
assistiti da 
parte 
dell’Assicurato 
o da relative 
società o da 
parte di 
subappaltatori 
dell’Assicurato 
(DA 
VERIFICARE) 

indirettamente, 
sia impegnato 
nel costruire, 
erigere, 
installare, fornire 
materiale o 
attrezzature (con 
possibilità di 
deroga 
all’esclusione e 
inserimento di 
clausola di 
General 
Contracting 
+15%)  

Clausola  
Continuous 
cover  

COMPRESA 
senza 
applicazione di 
scoperto, né 
aumento di 
franchigia 

Concessa 
limitatamente 
alle precedenti 
polizze Lloyd’s 

Non 
necessaria in 
presenza di 
Compagnie di 
Assicurazione 
tradizionali 

Applicabile con 
sovrappremio del 
20% 

Prevista (prevede la 
copertura, in continuità 
assicurativa, di eventuali 
circostanze note e non 
ancora denunciate. 

II testo non 
prevede Ia 
clausola di 
Continuous Cover 
in quanto tipica del 
mercato 
anglosassone 
(Lloyd's of 
London) ed ivi 
opportuna ma non 
necessaria per 
altri mercati. 
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Il testo proposto 
già prevede Ia 
continuità tra i 
periodi 
assicurativi:  
"[...] in presenza di 
continuità della 
copertura 
assicurativa tra le 
precedenti polizze 
sostituite o 
rinnovate con Ia 
Compagnia 
scrivente, Ia 
retroattività è da 
intendersi quella 
concordata a/ 
momento della 
prima stipula". 
E’ prevista inoltre 
Ia clausola di 
"sinistro 
cautelativo" che 
consente 
all'assicurato di 
denunciare anche 
le situazioni di 
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potenziale danno, 
di cui e a 
conoscenza ma 
che non sono 
state formalizzate 
in forma di 
richiesta scritta dai 
Terzi (Ia vera 
richiesta di 
risarcimento che 
attiva il contratto 
assicurativo). Tali 
situazioni/richieste
, non avendo Ia 
forma scritta, non 
configurerebbero 
Ia fattispecie di 
sinistro e quindi 
non sarebbero, ne 
denunciabili 
all'assicuratore in 
corso, ne 
troverebbero 
copertura in sede 
di rinnovo in 
quanta 
"circostanze già 
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note". La 
formulazione del 
testo proposto è 
quindi più 
estensiva rispetto 
alla mera 
Continuous Cover. 

Calcolo del 
premio 
assicurativo 

In funzione 
delle fasce di 
fatturato 
emesso 
nell’esercizio 
precedente (la 
somma degli 
importi 
imponibili ai 
fini IVA di tutte 
le fatture 
emesse dall’ 1 
gennaio al 31 
dicembre); 

Calcolato sul 
fatturato 
dell’anno 
precedente. 
Senza 
regolazione 
premio. 

Calcolato sul 
fatturato 
dell’anno 
precedente. 
Senza 
regolazione 
premio. 

Calcolato sul 
fatturato 
dell’anno 
precedente. 
Senza 
regolazione 
premio.  

Premio forfettario senza 
regolazione. Il premio è 
fisso e calcolato su 
consuntivo annualità 
precedente. 
 
 

II premio è: 
- calcolato sui 

fatturato 
dell'anno 
precedente al 
netto di IVA e 
Oneri Sociali; 

- variabile a 
seconda del 
massimale 
scelto; 

- fisso per anno 
assicurativo, 
ovvero senza 
regolazione del 
premia a fine 
annualità sui 
consuntivo del 
fatturato 
realizzato. 
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Broker  Gava Broker AEC  AEC Partner 
Re 

Link Broker Aon Spa Marsh 

 
Termini di 
disdetta 
 

Non c’è 
obbligo di dare 
preventiva 
notifica di 
disdetta 

30 giorni con 
tacito rinnovo 

30 giorni con 
tacito rinnovo 
( se il 
fatturato non 
aumenta di 
oltre il 40% e 
le attività ad 
alto rischio 
non superano 
il 25% del 
fatturato ) 

Senza tacito 
rinnovo.  
Opzionale il 
tacito rinnovo 
con 30 giorni per 
la disdetta  

La polizza è con tacito 
rinnovo la disdetta va 
comunicata da 
entrambe le parti entro 
60 giorni dalla scadenza 
di polizza. 

Senza tacito 
rinnovo (non è 
necessario inviare 
richiesta di 
disdetta 
all’assicuratore)  

Rinnovo in 
caso di 
sinistro 

Sì in presenza 
di un sinistro di 
importo non  
superiore a € 
30.000 

Soggetto a 
valutazione degli 
Assicuratori 

Soggetto a 
valutazione 
degli 
Assicuratori 

L’assicuratore si 
riserva il diritto di 
valutare i rinnovi 
in caso di 
sinistro; sono 
previsti 
automatismi per 
rischi sinistrati 
fino a 2 eventi e 
importo totale 
liquidato/riservat
o fino a 50.000 € 

Sempre concedibile con 
revisione del premio in 
caso di statistica 
negativa 

Il rinnovo verrà 
valutato 
dall’assicuratore in 
relazione allo 
specifico rischio.  

Massimale Da 250.000€ a 
2.500.000€  
(E’ possibile 

Da 250.000€ a 
7.500.000€ in 
automatico.  

Da 250.000€ 
a 2.500.000€  
 

Da € 250.000 a € 
7.500.000€ 

Da 250.000€ a 
3.000.000€ con 
possibilità di estensione 

RC professionale: 
a partire da  
250.000€ e fino a 
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Broker  Gava Broker AEC  AEC Partner 
Re 

Link Broker Aon Spa Marsh 

quotare rischi 
con massimali 
superiori) 

Elevazione a 
50.000.000€ 
previa richiesta 
ai Sottoscrittori 

(condizioni dedicate per 
i giovani ingegneri).  
Tariffa on line fino a 
300.000€ possibilità di 
quotazione stand alone 
ma preconcordata con 
l’Assicuratore fino a 
750.000€. 

€ 2.500.000€ per 
sinistro e per 
periodo 
assicurativo. 
Ulteriori massimali 
saranno valutati 
su richiesta. 
RCT: pari al 
massimale RC 
Professionale 
scelto con il 
massimo di 
1.000.000€ 
RCO: pari al 
massimale RC 
professionale 
scelto con il 
massimo di 
1.000.000€ 
 
 
 

Franchigia Da 1.000€ a 
5.000€  
È possibile 
scegliere una 
franchigia pari 

2.500€ per 
sinistro; 
possibilità di 
elevarla sino a € 
100.000 con 

1.000€ per 
sinistro per 
fatturati fino a 
€ 175.000 
2.000€ per 

Da 1.500€ a 
10.000€ per 
sinistro (nessuno 
scoperto)  
 

Franchigia unica di 
2.500 € per tutti i 
massimali 
Franchigia unica di € 
1.000 per i giovani 

RC Professionale: 
- a partire da € 

1.000 fino a € 
5.000 per 
sinistro, in 



21 

Broker  Gava Broker AEC  AEC Partner 
Re 

Link Broker Aon Spa Marsh 

a DUE o 
CINQUE o 
DIECI volte di 
quella indicata 
nella fascia di 
fatturato di 
appartenenza, 
con 
l’applicazione 
dello sconto 

significativa 
riduzione del 
premio 

sinistro per 
fatturati da 
175.001 fino 
a € 375.000 

ingegneri fino a 35 anni relazione al 
massimale 
scelto; 

- per attivita ex D. 
Lgs. 81/2008: 
franchigia € 
5.000 per 
sinistro. 

RCT : € 250 per 
sinistro. 
RCO: € 2.500 per 
sinistro. 

Condizioni 
particolari 
sempre 
operanti 

- R.C. 
Conduzione 
studio 

- Perdita 
documenti 

- Penalità 
fiscali 

- Codice 
Privacy 

- Attività di 
amministrato
re di stabili 

- Attività di 
mediazione 
nella 

Igiene e 
sicurezza sul 
lavoro, 
consulenza 
ecologica ed 
ambientale, 
certificazione 
energetica, 
assistenza 
esterna al RUP, 
verifica degli 
elaborati 
progettuali 

Igiene e 
sicurezza 
sul lavoro, 
consulenza 
ecologica ed 
ambientale, 
certificazion
e 
energetica, 
assistenza 
esterna al 
RUP, 
compilazion
e fascicolo 
del 

- Consulenza 
ecologica ed 
ambientale 

- Attività di 
supporto al 
RUP 

- Attività di 
verifica degli 
elaborati 
progettuali 

- Project 
management 
nelle 
Costruzioni 

- Responsabilità 

La polizza è All risks , 
tuttavia, a mero titolo 
esemplificativo e non 
esaustivo: 
- R.C. conduzione dello 

studio 
- Perdita dei documenti 
- Consulenza ecologica 

ed ambientale 
- Igiene e sicurezza del 

lavoro 
- Attività di supporto al 

RUP 
- Mancata rispondenza 

delle opere 
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Broker  Gava Broker AEC  AEC Partner 
Re 

Link Broker Aon Spa Marsh 

conciliazione 
- Incarichi 

presso 
l’Ordine e/o il 
CNI 

- Contratti 
“Chiavi in 
Mano” 
(General 
contracting) 

- Certificatore 
Energetico 

Progettazione 
software 

fabbricato dirigenziali del 
servizio tecnico 
di un Ente 
Pubblico 

- Attività di RUP 
esterno 

- Dia e SuperDIA 
- Certificatore 

Energetico 
- Tecnico 

competente in 
acustica 
ambientale 

- Attività relativa 
a D.Lgs 193/07 
(HACCP) 

- Attività di 
conciliazione e 
arbitrato 

- Responsabile 
tecnico in 
imprese che 
effettuano la 
gestione dei 
rifiuti- D.M. 
406/98 

- Membro 

- Danni alle opere 
- Inquinamento 

accidentale 
- Attività di 

amministratore di 
condominio 

- Attività di 
mediazione/conciliazio
ne 

- Certificatore 
energetico 

- Tecnico Acustica 
ambientale 

- Redazione di piani 
regolatori in genere ed 
urbanistici 
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Broker  Gava Broker AEC  AEC Partner 
Re 

Link Broker Aon Spa Marsh 

Organismo di 
vigilanza – D. 
lgs. 231/01 

- Assistenza e 
consulenza alla 
procedure di 
perfezionament
o delle fonti di 
finanziamento  

Termine 
denuncia 
sinistri 

30 giorni 15 gg 15 gg 30 giorni 30 giorni (termine 
ordinatorio e non 
perentorio). Come da 
codice civile 
prescrizione per 
esercizio diritti verso 
compagni di 
assicurazione pari a 2 
anni. Scheda per 
apertura sinistro 
disponibile in pagina 
dedicata all’Assicurato 
su portale Aonprof. 

L'Assicurato deve 
trasmettere 
denuncia del 
sinistro durante il 
periodo di validità 
della polizza o nel 
Periodo di 
Osservazione, non 
appena ne sia 
venuto a 
conoscenza 

Gestione 
sinistri 

Società 
incaricata dagli 
Assicuratori 
(Loss Adjuster)
con sede a 

A&C Service 
Scarl, società 
consortile del 
Gruppo AEC, 
gestisce per 

A&C Service 
Scarl, società 
consortile del 
Gruppo AEC, 
gestisce per 

Studio peritale 
incaricato dagli 
Assicuratori per il 
tramite e con il 
supporto del 

Team dedicato alle 
professioni per 
assistenza nella 
redazione della 
denuncia e trattazione 

On line per la 
modulistica e la 
successiva 
gestione avviene 
tramite 
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Londra e in 
Italia a: 
Alessandria, 
Bologna, 
Bolzano, 
Genova, La 
Spezia, 
Livorno, 
Milano, 
Rapallo, 
Savona, 
Torino, 
Venezia-
Mestre, 
Verona, 
per il tramite 
del 
Corrispondent
e che gestisce 
la polizza e/o 
l’Ufficio Sinistri 
di GAVA 
BROKER; 
 

conto degli 
Assicuratori 
circa il 95% dei 
sinistri che sul 
totale sono quelli 
di minor importo, 
Il restante 5% 
viene assegnato 
alla gestione di 
un Loss 
Adjusters 
nominato dai 
Sottoscrittori. 

conto degli 
Assicuratori 
sinistri nei 
limiti 
dell’autority 
concessa 
dagli 
Assicuratori 
stessi; Il 
restante  
viene 
assegnato 
alla gestione 
di un Loss 
Adjusters 
internazionale 
nominato dai 
Sottoscrittori. 

Corrispondente  del sinistro presso il 
dipartimento interno alla 
compagnia 

l’intermediario 

Estensioni 
Merloni 

Sì, a costi 
definiti, per 
opere sino a € 

Pre-
contrattualizzati 
in polizza 

No, ma 
possibile 
copertura 

Su richiesta in 
estensione alla 
polizza generale 

Previste in polizza con 
premi aggiuntivi 

E' prevista in 
polizza Ia facoltà 
per I’Assicurato di 
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50.000.000 e 
durata lavori 
sino a 48 mesi, 
anche in 
assenza di 
polizza R.C. 
Professionale; 
E’ possibile 
quotare opere 
superiori a 
€50.000.000 
e/o per durata 
lavori 
superiore a 48 
mesi e/o opere 
già iniziate.  

generale i tassi 
per emette 
certificati con 
premi aggiuntivi 
sino a 48 mesi di 
cronoprogramm
a lavori 

Merloni stand 
alone con un 
altro 
Assicuratore 

o come polizza 
singola 

attivare specifiche 
garanzie 
"Merloni", a 
condizioni e premi 
rideterminati in 
funzione del 
valore 
dell'onorario 
richiesto per Ia 
progettazione e la 
durata dell'opera. 
Tasso lordo per il 
periodo da 
applicarsi al valore 
dell'onorario 
richiesto per Ia 
progettazione: 
- 0,95% per 

durata dei lavori 
fino a 36 mesi; 

- 1,10% per 
durata dei lavori 
oltre 36 mesi e 
fino a 60 mesi. 
Premia minima a 
partire da € 150 

Lettera 
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impegnativa: 
Gratuita 
Franchigia: € 
5.000 per sinistro, 
riducibile ad € 
2.500 con 
maggiorazione del 
premio del 15%. 

Allegato 2 Comparazione dei premi assicurativi annui proposti da Aec (Lloyd’s e Partner Re), Aon, Gava Broker, Link Broker 
e Marsh , per classe di fatturato, massimale e franchigia. 

 
AEC* LLOYD’S    

 MASSIMALE 
 CLASSE DI 

FATTURATO € 250.000 € 500.000 € 1.000.000 € 1.500.000 € 2.500.000 
da 0 a € 25.000 € 161 € 241 € 361 € 469 € 553 
da € 25.001 a € 

50.000 € 241 € 337 € 593 € 721 € 841 
da 50.001 a 

100.000 € 369 € 481 € 653 € 849 € 1.097 
da 100.001 a 

150.000 € 601 € 981 € 1.133 € 1.298 € 1.618 
da 150.001 a 

200.000 € 877 € 1.318 € 1.454 € 1.670 € 2.078 
da 200.001 a € 1.137 € 1.686 € 1.898 € 2.174 € 2.695 
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AEC* LLOYD’S    
300.000

FRANCHIGIA  € 2.500 per sinistro (possibilità di applicare franchigie più elevate) 
* Le presenti tariffe sono valide in assenza di sinistri e circostanze, e includono uno sconto del 15% applicabile se gli Ordini provinciali 

a cui l’assicurato risulta iscritto pubblichino nel proprio sito tali tariffe.  
 
AEC*  PARTNER RE     

  MASSIMALE 
 CLASSE DI 

FATTURATO 
fino a: € 250.000 € 500.000 € 1.000.000 € 1.500.000

€ 2.000.000
€ 2.500.000 

 € 30.000 € 296 € 326 € 394 € 414 € 434 € 542 
 € 50.000 € 460 € 506 € 613, € 643 € 674 € 842 
€ 75.000 € 657 € 722 € 875 € 919 € 962 € 1.203 

€ 100.000 € 853 € 938 € 1.137 € 1.194 € 1.251 € 1.563 
€ 175.000 € 1.410 € 1551 € 1.880 €  1.974 € 2.068 € 2.585 
€ 250.000 € 2.164 € 2.623 € 2.754 € 2.885 € 3.607 
€ 375.000 € 3.066 € 3.716 € 3.902 € 4.087 € 5.109 

 € 500.000 € 3.967 € 4.808 € 5.049 € 5.289 € 6.611 
FRANCHIGIA   Fino a € 175.000 di fatturato € 1.000 per sinistro 

Fatturati da € 175.001 a €375.000 € 2.000 per sinistro   
* Le presenti tariffe sono valide in assenza di sinistri e circostanze, e includono uno sconto del 15% applicabile se gli Ordini provinciali 

a cui l’assicurato risulta iscritto pubblichino nel proprio sito tali tariffe.  
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AON 
  MASSIMALE 

INGEGNERI 
SETTORE CIVILE E 

AMBIENTALE E 
INDUSTRIALE 

 
Nota: Tariffe valide 

per Ordini locali che 
abbiano 

pubblicato/informato 
i loro iscritti del 

prodotto Aon senza 
obbligo di esclusiva 

CLASSE DI 
FATTURATO € 250.000 € 500.000 € 

1.000.000 € 1.500.000 € 2.000.000 € 2.500.000 

da 0 a 
€ 25.000 € 288 € 375 € 500 € 545 n.a. n.a. 

da € 25.001 a € 
50.000 € 343 € 433 € 554 € 609 n.a. n.a. 

da 50.001 a 
100.000 € 540 € 693 € 900 € 980 n.a. n.a. 

da 100.001 a 
150,000 € 780 € 1.100 € 1.180 € 1.290 € 1.400 € 1.600 

da 150.001 a 
200.000 € 840 € 1.250 € 1.400 € 1.550 € 1.700 € 1.820 

da 200.001 a 
250.000 € 1.360 € 1.590 € 1.850 € 2.050 € 2.240 € 2.400 

da 250.001 a 
300.000 € 1.600 € 1.780 € 2.030 € 2.330 € 2.570 € 3.000 

FRANCHIGIA € 2.500 
OLTRE 300.000 Tariffa preconcordata da Assicuratori fino a 750.000 euro 

 
 
AON 

INGEGNERI 
DELL’INFORMAZIONE 

 

 MASSIMALE 
CLASSE DI 

FATTURATO € 250.000 € 500.000 € 
1.000.000

€ 
1.500.000 € 2.000.000 € 2.500.000 
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AON 
Nota: Tariffe valide 

per Ordini locali che 
abbiano 

pubblicato/informato 
i loro iscritti del 

prodotto Aon senza 
obbligo di esclusiva 

da 0 
a € 25.000 € 274 € 357 € 475 € 518 n.a. n.a. 

da  25.001 a 
50.000 € 326 € 411 € 526 € 578,55 n.a. n.a. 

da 50.001 a 
100.000 € 513 € 659 € 855 € 931 n.a. n.a. 

da 100.001 a 
150,000 € 741 € 1.045 € 1.121 € 1.226 € 1.330 € 1.520 

da 150.001 a 
200.000 € 798 € 1.188 € 1.330 € 1.473 € 1.615 € 1.729 

da 200.001 a 
250.000 € 1.292 € 1.511 € 1.758 € 1.948 € 2.128 € 2.280 

da 250.001 a 
300.000 

€ 1.520 € 1.691 € 1.929 € 2.214 € 2.442 € 2.850 

FRANCHIGIA €. 2.500 
OLTRE 300.000 Tariffa preconcordata fino a 750.000 euro 
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GAVA 
BROKER                   

      MASSIMALI PER SINISTRO E IN AGGREGATO ANNUO 

  

SOGLIE 
FATTURATO FRANCHIGIE € 

250.000
€ 

500.000
€ 

750.000 € 1.000.000 € 1.500.000 € 2.000.000 € 
2.500.000 

€ 30.000 € 1.000 € 295 € 395 € 470 € 750 € 830 € 870 € 945 
€ 45.000 € 1.000 € 380 € 495 € 560 € 830 € 900 € 950 € 1.000 
€ 60.000 € 1.000 € 475 € 590 € 650 € 900 € 980 € 1.070 € 1.160 
€ 75.000 € 1.000 € 545 € 650 € 750 € 980 € 1.050 € 1.155 € 1.290 
€ 90.000 € 1.000 € 590 € 750 € 895 € 1.050 € 1.150 € 1.238 € 1.450 

€ 120.000 € 1.200 € 725 € 895 € 1.050 € 1.200 € 1.300 € 1.430 € 1.700 
€ 150.000 € 1.500 € 850 € 1.050 € 1.220 € 1.345 € 1.490 € 2.639 € 1.980 
€ 180.000 € 1.800 € 1.000 € 1.280 € 1.420 € 1.550 € 1.775 € 1.975 € 2.376 
€ 215.000 € 2.150 € 1.250 € 1.495 € 1.690 € 1.920 € 2.128 € 2.475 € 2.783 
€ 250.000 € 2.500 € 1.500 € 1.740 € 1.940 € 2.190 € 2.438 € 2.640 € 3.135 
€ 300.000 € 3.000 € 1.740 € 2.000 € 2.300 € 2.550 € 2.900 € 3.102 € 3.630 
€ 350.000 € 3.500 € 2.000 € 2.400 € 2.650 € 2.900 € 3.350 € 3.619 € 4.235 
€ 400.000 € 4.000 € 2.350 € 2.700 € 2.945 € 3.280 € 3.750 € 4.169 € 4.895 
€ 450.000 € 4.500 € 2.600 € 2.945 € 3.295 € 3.675 € 4.100 € 4.675 € 5.473 
€ 500.000 € 5.000 € 2.950 € 3.295 € 3.590 € 4.000 € 4.450 € 4.950 € 5.775 

(per fatturati superiori e/o massimali superiori, gli assicuratori rilasceranno una quotazione personalizzata) 
I PREMI SU INDICATI SARANNO RIDOTTI IN PRESENZA DI ACCORDO QUADRO O CONVENZIONE CON I SINGOLI ORDINI 
PROVINCIALI 
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I premi indicati sono riferiti alle seguenti condizioni: 
A.  Assenza di Sinistri e Circostanze negli ultimi 5 anni 
B.  Retroattività: ILLIMITATA 
C.  Attività D.Lgs n. 81/2008 e D.Lgs n. 624/96, compresa 

l’attività di ASPP, RSPP e Coordinatore della Sicurezza 
D.  Sono compresele Opere ad Alto Rischio, a condizione che: 

I)  il Fatturato dell’esercizio precedente relativo al II° Gruppo 
di Rischio, comprese le Opere ad Alto Rischio, NON sia 
stato superiore al 50% del Fatturato totale 

II)  il Fatturato dell’esercizio precedente relativo alla singola 
tipologia di opere del II° Gruppo di Rischio, comprese le 
Opere ad Alto Rischio, NON sia stato superiore al 25% 
del Fatturato totale 

Sconti 
1)  Franchigie pari a due volte di quella esposta 
2)  Franchigie pari a cinque volte di quella esposta 
3)  Franchigia pari a dieci volte di quella esposta 
4)  Retroattività di due anni 
5)  Retroattività di un anno 
6)  Nessuna Retroattività 
7)  Esclusione ASPP/RSPP e attività di Coordinatore della Sicurezza, 

mantenendo incluse tutte le altre responsabilità previste dal D.Lgs n. 
81/2008 e dal D.Lgs n. 624/96 

8)  Possesso della Certificazione di Qualità 
9)  Esclusione delle Opere ad Alto Rischio 
10)  Riduzione Massimale al 50% per i Danni Patrimoniali 
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LINK BROKER 
  MASSIMALE* (a richiesta fino a 7,5 milioni di euro) 
 CLASSE DI 

FATTURATO 
€ 

250.000 
€ 

500.000 
€ 

1.000.000 
€ 

1.500.000 
€ 

2.000.000 
€ 2.500.000 

€ 0 – 25.000 € 174 € 261 € 391 € 508 € 553 € 599 
€ 25.001 – 50.000 € 261 € 365 € 642 € 781 € 846 € 911  

€ 50.001 – 100.000 € 399 € 521 € 707 € 920 € 1.054 € 1.189  
€ 100.001 – 150.000 € 651 € 1.063 € 1.228 € 1.406 € 1.579 € 1.753  
€ 150.001 – 200.000 € 950 € 1.427 € 1.575 € 1.809 € 2.030 € 2.251  
€ 200.001 – 300.000 € 1.232 € 1.826 € 2.056 € 2.355 € 2.637 € 2.919  

 FRANCHIGIA € 2.500 (possibilità di incremento con applicazione di sconto) 
 FRANCHIGIA € 1.500 con sovrappremio del 10%  
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MARSH  
  MASSIMALE* 
 CLASSE DI 

FATTURATO 
€ 

250.000,00 
€ 

500.000,00 
€ 

1.000.000,00
€ 

1.500.000,00
€ 

2.000.000,00
€ 2.500.000,00 

0 - 25.000 € 240 € 270 € 410    
25.001 - 50.000 € 290 € 380 € 510    
50.001 - 75.000 € 430 € 550 € 760 € 850 € 920  

75.001 - 100.000  € 650 € 860 € 990 € 1.230  
100.001 - 150.000  € 990 € 1.160 € 1.400 € 1.500 € 1.780 
150.001 - 200.000  € 1.330 € 1.510 € 1.780 € 1.950 € 2.250 
200.001 - 250.000  € 1.640 € 1.900 € 2.200 € 2.400 € 2.700 
250.001 - 300.000  € 1.770 € 2.100 € 2.450 € 2.650 € 3.150 
300.001 - 350.000   € 2.600 € 3.100 € 3.200 € 3.750 
350.001 - 400.000   € 2.950 € 3.360 € 3.760 € 4.100 
400.001 - 500.000    € 3.600 € 3.950 € 4.500 

Oltre 500.000 Quotazione personalizzata 
 FRANCHIGIA PER 

SINISTRO 
ATTIVITA’ 

ORDINARIA

€ 1.000 € 2.500 € 2.500 € 3.500 € 5.000 € 5.000 

 FRANCHIGIA PER 
ATTIVITA’ 

RICONDUCIBILI EX 
d.LGS 1/2008

€ 5.000 

* Il massimale RCT e RCO è uguale a quello scelto per RC Professionale con il massimo di € 1.000.000 
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TARIFFE RISERVATE AI GIOVANI INGEGNERI3 

 

AON 

GIOVANI INGEGNERI 
SETTORE CIVILE E 

AMBIENTALE E INDUSTRIALE

(SOTTO I 35 ANNI) 

 MASSIMALE 

CLASSE DI 
FATTURATO

250.000 500.000 1.000.000 1.500.000 

da 0 a € 30.000 € 210 € 260 € 320 € 360 

Da € 30.001 a 50.000 € 261 € 333 € 430 €460 

 FRANCHIGIA € 1.000 

 

AON 

GIOVANI INGEGNERI 
DELL’INFORMAZIONE 

(SOTTO I 35 ANNI) 

 MASSIMALE 

CLASSE DI 
FATTURATO 

250.000 500.000 1.000.000 1.500.000 

                                                            
3 Le caratteristiche delle polizze rivolte ai giovani ingegneri possono differire da quelle standard descritte nell’allegato 1.  
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AON 

da 0 a € 30.000 € 200 € 245 € 305 € 340 

Da € 30.001 a 50.000 € 250 € 320 € 410 € 440 

 FRANCHIGIA € 1.000 

 

 

 

LINK BROKER*  

APPLICABILE AGLI 
ISCRITTI ALL’ALBO DA 
MENO DI 3 ANNI E CON 
UN FATTURATO FINO A 

25.000€ L’ANNO   

 MASSIMALE 

CLASSE DI 
FATTURATO 

250.000 500.000 

da 0 a € 25.000 € 145 € 220 

 FRANCHIGIA € 2.500 
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Allegato 3 - Principali caratteristiche delle Polizze Rc professionali di Generali (testi base) a confronto 

Polizza 
destinata 
a : 

INGEGNERE 
CIVILE  

ed AMBIENTALE  
Formula EASY 

INGEGNERE 
CIVILE  

ed AMBIENTALE 
Formula SMART 

INGEGNERE 
CIVILE  

ed AMBIENTALE  
Formula TOP 

INGEGNERE 
PROGETTISTA 

d’IMPIANTI 
INDUSTRIALI e 

MECCANICI 

INGEGNERE 
PROGETTISTA 

DI IMPIANTI 
(CIVILI E 

INDUSTRIALI) 

INGEGNERE  
INFORMATICO 

Compagni
a 

Generali Italia S.p.a. 

Modalità di 
sottoscrizi
one 

Rete Agenziale presente su tutto il territorio nazionale * 

Garanzie 
Prestate 

OGGETTO 
DELL’ASSICURAZI
ONE 
‐ Copertura di 

responsabilità 
civile nello 
svolgimento delle 
attività proprie 
dell’ingegnere 
regolarmente 
iscritto all’Albo 

Sono compresi: 
‐ Assicurati 

addizionali 
‐ Responsabilità 

per fatto dei 
collaboratori 

OGGETTO 
DELL’ASSICURA
ZIONE 
‐ Copertura di 

responsabilità 
civile nello 
svolgimento 
delle attività 
proprie 
dell’ingegnere 
regolarmente 
iscritto all’Albo 

Sono compresi: 
‐ Assicurati 

addizionali 
‐ Responsabilità 

per fatto dei 

OGGETTO 
DELL’ASSICURA
ZIONE 
‐ Copertura di 

responsabilità 
civile nello 
svolgimento 
delle attività 
proprie 
dell’ingegnere 
regolarmente 
iscritto all’Albo 

Sono compresi: 
‐ Assicurati 

addizionali 
‐ Responsabilità 

per fatto dei 

OGGETTO 
DELL’ASSICURAZI
ONE 
‐ Danneggiamenti 

materiali a cose e 
danni corporali a 
persone ed 
interruzioni/sospe
nsioni, totali o 
parziali, di attività 

Sono compresi: 
‐ Assicurati 

addizionali 
‐ Responsabilità 

per fatto dei 
collaboratori 

‐ Proprietà ed uso 

OGGETTO 
DELL’ASSICURA
ZIONE 
‐ Attività di 

progettazione, 
direzione e 
collaudo 

Sono compresi: 
‐ Assicurati 

addizionali 
‐ Responsabilità 

per fatto dei 
collaboratori 

‐ Proprietà ed 
uso di 
elaboratori 
elettronici - 

OGGETTO 
DELL’ASSICURAZ
IONE 
‐ Danneggiamenti 

materiali a cose e 
danni corporali a 
persone, 
interruzioni o 
sospensioni, 
totali o parziali, di 
attività e danni a 
terzi di natura 
patrimoniale 
(compresi 
omissioni e ritardi 
nello svolgimento 
delle attività 
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Polizza 
destinata 
a : 

INGEGNERE 
CIVILE  

ed AMBIENTALE  
Formula EASY 

INGEGNERE 
CIVILE  

ed AMBIENTALE 
Formula SMART 

INGEGNERE 
CIVILE  

ed AMBIENTALE  
Formula TOP 

INGEGNERE 
PROGETTISTA 

d’IMPIANTI 
INDUSTRIALI e 

MECCANICI 

INGEGNERE 
PROGETTISTA 

DI IMPIANTI 
(CIVILI E 

INDUSTRIALI) 

INGEGNERE  
INFORMATICO 

‐ Proprietà ed uso 
di elaboratori 
elettronici - 
distruzione o 
deterioramento di 
atti, documenti 
 

DANNI 
PATRIMONIALI 
‐ Danni da 

sospensione e/o 
interruzione di 
attività 

‐ Attività 
propedeutiche a 
quelle di 
progettazione e 
direzione lavori 

‐ Legge privacy 
(D.Lgs. 196/2003) 

 

collaboratori 
‐ Proprietà ed 

uso di 
elaboratori 
elettronici 

‐ Distruzione o 
deterioramento 
di atti, 
documenti 

 
DANNI 
MATERIALI E/O 
LESIONI 
CORPORALI 
‐ Danni alle opere
‐ Cantieri mobili 

(D.Lgs. 
81/2008) 

‐ Servizio di 
prevenzione e 
protezione 
(D.Lgs. 81/2008 

 
DANNI 

collaboratori 
‐ Proprietà ed 

uso di 
elaboratori 
elettronici - 
distruzione o 
deterioramento 
di atti, 
documenti 

 
DANNI 
MATERIALI E/O 
LESIONI 
CORPORALI 
‐ Danni alle opere 
‐ Cantieri mobili 

(D.Lgs. 
81/2008) 

‐ Servizio di 
prevenzione e 
protezione 
(D.Lgs. 
81/2008) 

 

di elaboratori 
elettronici - 
distruzione o 
deterioramento di 
atti, documenti 

 
DANNI 
PATRIMONIALI 
‐ Certificazione 

Energetica  
 
DANNI MATERIALI 
E/O LESIONI 
CORPORALI 
‐ Cantieri mobili 

(d.lgs. 81/2008) 
‐ Servizio di 

prevenzione e 
protezione (d.lgs. 
81/2008) 

 
ESTENSIONI DI 
GARANZIA 
Errori Pregressi 

distruzione o 
deterioramento 
di atti, 
documenti 

 
DANNI 
PATRIMONIALI 
‐ Certificazione 

Energetica  
 
DANNI 
MATERIALI E/O 
LESIONI 
CORPORALI 
‐ Interruzione e/o 

sospensione di 
attività 

‐ Cantieri mobili 
(d.lgs. 81/2008) 

‐ Servizio di 
prevenzione e 
protezione 
(d.lgs. 81/2008) 

 

assicurate)  
Sono compresi: 
‐ Assicurati 

addizionali 
‐ Responsabilità 

per fatto dei 
collaboratori 

‐ Proprietà ed uso 
di elaboratori 
elettronici - 
distruzione o 
deterioramento di 
atti, documenti 

 
ESTENSIONI DI 
GARANZIA 
Danno 
Patrimoniale puro 
(ovvero anche se 
non derivante da 
danneggiamenti 
materiali a cose 
indennizzabili a 
termini di polizza) 
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Polizza 
destinata 
a : 

INGEGNERE 
CIVILE  

ed AMBIENTALE  
Formula EASY 

INGEGNERE 
CIVILE  

ed AMBIENTALE 
Formula SMART 

INGEGNERE 
CIVILE  

ed AMBIENTALE  
Formula TOP 

INGEGNERE 
PROGETTISTA 

d’IMPIANTI 
INDUSTRIALI e 

MECCANICI 

INGEGNERE 
PROGETTISTA 

DI IMPIANTI 
(CIVILI E 

INDUSTRIALI) 

INGEGNERE  
INFORMATICO 

PATRIMONIALI 
‐ Danni da 

sospensione e/o 
interruzione di 
attività 

‐ Attività 
propedeutiche a 
quelle di 
progettazione e 
direzione lavori 

‐ Legge privacy 
(D.Lgs. 
196/2003) 

 

DANNI 
PATRIMONIALI 
‐ Danni da 

sospensione e/o 
interruzione di 
attività 

‐ Attività 
propedeutiche a 
quelle di 
progettazione e 
direzione lavori 

‐ Legge privacy 
(D.Lgs. 
196/2003) 
 

‐ Norme 
urbanistiche, 
regolamenti 
edilizi 

‐ Attività peritale 
e di stima, 
incarichi 
giudiziari 

‐  

Danno Patrimoniale 
(estensione) 
‐ Attività 

propedeutiche a 
quelle di 
progettazione e 
direzione lavori  

‐ Legge privacy 
(d.lgs. 196/2003) 

‐ Cantieri mobili 
(d.lgs. 81/2008) 

‐ Servizio di 
prevenzione e 
protezione (d.lgs. 
81/2008) 

‐ Attività peritale e 
di stima incarichi 
giudiziari 

‐ Impianti 
Antincendio e 
Antintrusione 

‐ Danni agli 
Impianti 

ESTENSIONI DI 
GARANZIA 
Errori Pregressi 
Danni Patrimoniali 
(ulteriori 
casistiche) 
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Polizza 
destinata 
a : 

INGEGNERE 
CIVILE  

ed AMBIENTALE  
Formula EASY 

INGEGNERE 
CIVILE  

ed AMBIENTALE 
Formula SMART 

INGEGNERE 
CIVILE  

ed AMBIENTALE  
Formula TOP 

INGEGNERE 
PROGETTISTA 

d’IMPIANTI 
INDUSTRIALI e 

MECCANICI 

INGEGNERE 
PROGETTISTA 

DI IMPIANTI 
(CIVILI E 

INDUSTRIALI) 

INGEGNERE  
INFORMATICO 

ESTENSIONE DI 
GARANZIA 
Clausola “Studio 
Associato” 

Tipologia 
di Opere 

Opere individuate 
dalla declaratoria di 
cui all’Allegato A al 
DPR 34/2000 ed in 
particolare: 
‐ Edifici civili ed 

industriali 
‐ Acquedotti e 

opere di 
evacuazione e di 
irrigazione, opere 
fluviali, di difesa, 
di sistemazione 
idraulica e di 
bonifica 

‐ Strade, 
autostrade, ponti, 
viadotti, ferrovie e 
relative opere 
complementari, 

Opere individuate 
dalla declaratoria 
di cui all’Allegato 
A al DPR 34/2000 
ed in particolare: 
‐ Edifici civili ed 

industriali 
‐ Acquedotti e 

opere di 
evacuazione e 
di irrigazione, 
opere fluviali, di 
difesa, di 
sistemazione 
idraulica e di 
bonifica 

‐ Strade, 
autostrade, 
ponti, viadotti, 
ferrovie e 

Opere individuate 
dalla declaratoria 
di cui all’Allegato 
A al DPR 34/2000 
ed in particolare: 
‐ Edifici civili ed 

industriali 
‐ Acquedotti e 

opere di 
evacuazione e 
di irrigazione, 
opere fluviali, di 
difesa, di 
sistemazione 
idraulica e di 
bonifica 

‐ Strade, 
autostrade, 
ponti, viadotti, 
ferrovie e 

Progettazione di 
macchine ed 
impianti meccanici 
ed industriali  
 

Impianti di 
riscaldamento - 
ventilazione e 
condizionamento 
del clima - idrico 
sanitari - elettrici - 
fotovoltaici 
nell’ambito di 
edifici civili e 
industriali. 
 

Progettazione, 
direzione lavori, 
stima e collaudo di 
impianti e di 
sistemi elettronici, 
di automazione e 
di generazione, 
trasmissione ed 
elaborazione delle 
informazioni;  
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Polizza 
destinata 
a : 

INGEGNERE 
CIVILE  

ed AMBIENTALE  
Formula EASY 

INGEGNERE 
CIVILE  

ed AMBIENTALE 
Formula SMART 

INGEGNERE 
CIVILE  

ed AMBIENTALE  
Formula TOP 

INGEGNERE 
PROGETTISTA 

d’IMPIANTI 
INDUSTRIALI e 

MECCANICI 

INGEGNERE 
PROGETTISTA 

DI IMPIANTI 
(CIVILI E 

INDUSTRIALI) 

INGEGNERE  
INFORMATICO 

escluse le linee 
tranviarie, 
metropolitane, 
funicolari e piste 
aeroportuali 

‐ Impianti 
tecnologici da 
realizzare in 
opere non 
progettate o 
dirette 
dall’Assicurato 

‐ Opere d’arte nel 
sottosuolo. 

 

relative opere 
complementari, 
escluse le linee 
tranviarie, 
metropolitane, 
funicolari e piste 
aeroportuali 

‐ Impianti 
tecnologici da 
realizzare in 
opere non 
progettate o 
dirette 
dall’Assicurato 

‐ Opere d’arte nel 
sottosuolo. 

relative opere 
complementari, 
escluse le linee 
tranviarie, 
metropolitane, 
funicolari e piste 
aeroportuali 

‐ Impianti 
tecnologici da 
realizzare in 
opere non 
progettate o 
dirette 
dall’Assicurato 

‐ Opere d’arte nel 
sottosuolo. 

Estensione 
Territoriale 

L’assicurazione vale per le attività professionali svolte in Italia, nell’ambito UE e a titolo temporaneo in 
Svizzera 

L’assicurazione 
vale per le attività 
professionali svolte 
in Italia, nello Stato 
della Città del 
Vaticano e nella 
Repubblica di S. 
Marino. 
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Polizza 
destinata 
a : 

INGEGNERE 
CIVILE  

ed AMBIENTALE  
Formula EASY 

INGEGNERE 
CIVILE  

ed AMBIENTALE 
Formula SMART 

INGEGNERE 
CIVILE  

ed AMBIENTALE  
Formula TOP 

INGEGNERE 
PROGETTISTA 

d’IMPIANTI 
INDUSTRIALI e 

MECCANICI 

INGEGNERE 
PROGETTISTA 

DI IMPIANTI 
(CIVILI E 

INDUSTRIALI) 

INGEGNERE  
INFORMATICO 

Retroattivit
à 
 

Triennale Triennale (facoltativa) 

Estensione 
postuma 
cioè dopo 
la 
scadenza 

Triennale per cessazione di attività da morte e/o pensionamento 

Sottolimiti  Presenti 
Vincolo di 
responsabi
lità 

Presente 

Attività 
profession
ale 
nell’ambito  
della 
sicurezza: 
81/2008 – 
624/96 

Non compreso Compreso 

Privacy, 
trattament
o dei dati 
personali e 

Compreso Facoltativa 
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Polizza 
destinata 
a : 

INGEGNERE 
CIVILE  

ed AMBIENTALE  
Formula EASY 

INGEGNERE 
CIVILE  

ed AMBIENTALE 
Formula SMART 

INGEGNERE 
CIVILE  

ed AMBIENTALE  
Formula TOP 

INGEGNERE 
PROGETTISTA 

d’IMPIANTI 
INDUSTRIALI e 

MECCANICI 

INGEGNERE 
PROGETTISTA 

DI IMPIANTI 
(CIVILI E 

INDUSTRIALI) 

INGEGNERE  
INFORMATICO 

sensibili 
Esclusioni 
più 
significativ
e 

a) Responsabilità 
volontariamente 
assunte 
dall'Assicurato; 

b) Espletamento 
delle funzioni di 
Responsabile 
Unico del 
Procedimento 
(RUP) o di 
supporto al RUP; 

c) Progettazione di 
hardware e 
software, impianti 
antincendio e 
antintrusione. 

a) Responsabilit
à 
volontariamente 
assunte 
dall'Assicurato; 

b) Espletamento 
delle funzioni di 
Responsabile 
Unico del 
Procedimento 
(RUP) o di 
supporto al 
RUP; 

c) Progettazione 
di hardware e 
software, 
impianti 
antincendio e 
antintrusione. 

a) Responsabilit
à 
volontariamente 
assunte 
dall'Assicurato; 

b) Espletamento 
delle funzioni di 
Responsabile 
Unico del 
Procedimento 
(RUP) o di 
supporto al 
RUP; 

c) Progettazione 
di hardware e 
software, 
impianti 
antincendio e 
antintrusione. 

a) Responsabilità 
volontariamente 
assunte 
dall'Assicurato; 

b) Progettazione 
di hardware e 
software; 

c) Progettazione 
di impianti 
nucleari, impianti 
chimici e 
petrolchimici, 
impianti petroliferi 
di estrazione ed 
impianti a mare; 

d) Violazione delle 
norme ex DPR n. 
224 del 1988. 

a) Responsabilit
à 
volontariamente 
assunte 
dall'Assicurato 
eccedenti quelle 
imposte dalle 
leggi; 

b) Espletamento 
delle funzioni di 
Responsabile 
Unico del 
Procedimento 
(RUP) o di 
supporto al 
RUP; 

c) Progettazione 
di hardware e 
software  

a) Responsabilità 
volontariamente 
assunte 
dall'Assicurato; 

b) Espletamento 
delle funzioni di 
Responsabile 
Unico del 
Procedimento 
(RUP) o di 
supporto al RUP; 

c) Progettazione 
di impianti 
hardware e 
software utilizzati 
da banche, 
finanziarie, 
assicurazioni e 
società che 
operano 
nell’ambito dell’ e 
– commerce. 

Clausola       
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Polizza 
destinata 
a : 

INGEGNERE 
CIVILE  

ed AMBIENTALE  
Formula EASY 

INGEGNERE 
CIVILE  

ed AMBIENTALE 
Formula SMART 

INGEGNERE 
CIVILE  

ed AMBIENTALE  
Formula TOP 

INGEGNERE 
PROGETTISTA 

d’IMPIANTI 
INDUSTRIALI e 

MECCANICI 

INGEGNERE 
PROGETTISTA 

DI IMPIANTI 
(CIVILI E 

INDUSTRIALI) 

INGEGNERE  
INFORMATICO 

Continuou
s cover  
Calcolo del 
premio 
assicurativ
o 

Premio calcolato in funzione del massimale di polizza e delle fasce di compensi 

Termini di 
disdetta 

Non presente 

Rinnovo in 
caso di 
sinistro 
 
 

      

Massimale € 500.000 - € 
1.000.000 a scelta 
del professionista. 
Eventuali esigenze 
diverse verranno 
valutate ad hoc. 

€ 500.000 - € 
1.000.000 a 
scelta del 
professionista. 
Eventuali 
esigenze diverse 
verranno valutate 
ad hoc. 

€ 1.500.000 - € 
2.000.000 a 
scelta del 
professionista. 
Eventuali 
esigenze diverse 
verranno valutate 
ad hoc. 

€ 250.000 - € 
500.000 a scelta 
del professionista. 
Eventuali esigenze 
diverse verranno 
valutate ad hoc. 

€ 250.000 - € 
500.000 a scelta 
del professionista. 
Eventuali 
esigenze diverse 
verranno valutate 
ad hoc. 

€ 250.000  
Eventuali esigenze 
diverse verranno 
valutate ad hoc 
 

Franchigia Scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 
1.000,00. 

E’ possibile attivare clausola ad hoc con innalzamento della 

Scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 
1.000,00 per ogni terzo danneggiato ed il massimo del 2,5% 
del massimale. 
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Polizza 
destinata 
a : 

INGEGNERE 
CIVILE  

ed AMBIENTALE  
Formula EASY 

INGEGNERE 
CIVILE  

ed AMBIENTALE 
Formula SMART 

INGEGNERE 
CIVILE  

ed AMBIENTALE  
Formula TOP 

INGEGNERE 
PROGETTISTA 

d’IMPIANTI 
INDUSTRIALI e 

MECCANICI 

INGEGNERE 
PROGETTISTA 

DI IMPIANTI 
(CIVILI E 

INDUSTRIALI) 

INGEGNERE  
INFORMATICO 

franchigia. 
La predetta opzione comporta uno sconto del 20%. 

 
 

Condizioni 
particolari 
sempre 
operanti 

DANNI 
PATRIMONIALI 

 

DANNI 
MATERIALI E/O 
LESIONI 
CORPORALI  
 
DANNI 
PATRIMONIALI 
 

DANNI 
MATERIALI E/O 
LESIONI 
CORPORALI  
 
DANNI 
PATRIMONIALI 
 

INTERRUZIONE 
SOSPENSIONE 
 
DANNI 
PATRIMONIALI  

 
DANNI MATERIALI 
E/O LESIONI 
CORPORALI 
 

DANNI 
MATERIALI E/O 
LESIONI 
CORPORALI  
 
DANNI 
PATRIMONIALI  
 

Riportate nella 
sezione “Garanzie 
Prestate” 
 

 
Termine 
denuncia 
sinistri 

Entro tre giorni da quando il professionista ne ha avuto conoscenza 

Gestione 
sinistri 

Interna alla Compagnia con struttura liquidativa dedicata 

Estensioni 
Merloni 

Possibilità di estensione con polizza ad hoc 
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* Si invita prima della sottoscrizione del contratto, a prendere visione della Nota informativa presso le Agenzie 

Allegato 4 Premi assicurativi proposti da GENERALI 

GENERALI (Formula Easy) 

   MASSIMALE 

 INGEGNERI CIVILI ED AMBIENTALI 

CLASSE DI FATTURATO € 500.000 € 1.000.000 

fino € 25.000 € 390 € 680 

da € 25.001 a € 50.000 € 810 € 1.140 

da 50.001 a 100.000 € 1.420 € 1.710 

FRANCHIGIA   

Scoperto del 10% per ogni sinistro 
con il minimo di euro 1000. E’ 

possibile attivare clausola ad hoc 
raddoppiando lo scoperto di 

polizza dal 10% al 20% 
aumentando il minimo da 1.000 

euro a 5.000. La predetta opzione 
comporta uno sconto del 20%  
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GENERALI (Formula Smart)* 

   MASSIMALE 

 INGEGNERI CIVILI ED AMBIENTALI 

CLASSE DI FATTURATO € 500.000 € 1.000.000 

fino € 25.000 € 900 € 1.100 

da € 25.001 a € 50.000 € 1.650 € 1.900 

da 50.001 a 100.000 € 2.250 € 2.500 

FRANCHIGIA   

Scoperto del 10% per ogni sinistro 
con il minimo di euro 1000. E’ 

possibile attivare clausola ad hoc 
raddoppiando lo scoperto di 

polizza dal 10% al 20% 
aumentando il minimo da 

1.000euro a 5.000. La predetta 
opzione comporta uno sconto del 

20% 
 
* Inserimento nella copertura Smart dei danni materiali all’opera, che si vanno ad aggiungere ai danni già coperti dalla Formula Easy: 

Danni alle opere intesi come danneggiamenti materiali conseguenti a rovina totale e parziale delle stesse; Responsabilità derivante per 
attività di direzione lavori e coordinamento in materia di sicurezza per danni corporali arrecati ai lavoratori dei cantieri temporanei o 
mobili D.lgs 81/2008; Servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro per il quale l’assicurato sia stato individuato quale 
responsabile esterno D.lgs 81/2008)  
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GENERALI (Formula Top)* 

   MASSIMALE 

 INGEGNERI CIVILI ED AMBIENTALI 

CLASSE DI FATTURATO € 1.500.000 € 2.000.000 

fino € 75.000 € 2.900 € 2.000.000 

da € 75.001 a € 150.000 € 3.800 € 4.400 

da 150.001 a 300.000 € 6.000 € 8.000 

FRANCHIGIA   

Scoperto del 10% per ogni sinistro 
con il minimo di euro 1000. E’ 

possibile attivare clausola ad hoc 
raddoppiando lo scoperto di 

polizza dal 10% al 20% 
aumentando il minimo da 1.000 a 
5.000 euro. La predetta opzione 
comporta uno sconto del 20% 

* Nella formula Top, la proposta si integra rispetto alle coperture Easy e Smart con altre garanzie addizionali: L’assicurazione vale per 
l’attività di “perito estimatore” e per l’espletamento di “incarichi giudiziari”; l’assicurazione vale per le perdite patrimoniali arrecate a terzi 
per mancato utilizzo delle opere progettate in conseguenza del mancato rispetto di norme e piani urbanistici, prescrizioni e regolamenti 
edilizi.  

 

GENERALI * 
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   MASSIMALE 

INGEGNERE PROGETTISTA DI IMPIANTI (INDUSTRIALI E 
MECCANICI)* 

CLASSE DI FATTURATO € 250.000 € 500.000 

fino € 25.000 € 440 € 540 

da € 25.001 a € 50.000 € 600 € 800 

da 50.001 a 100.000 € 730 € 730 

FRANCHIGIA   

Scoperto del 10% per sinistro con 
il minimo di 1.000 euro per ogni 
terzo danneggiato ed il massimo 

del 2,5% del massimale.  
* La copertura vale per errori professionali commessi nell’ambito della progettazione, collaudo e sviluppo di macchine ed impianti 

industriali. Il valore delle opere progettate non dovrà superare l’importo complessivo di 2,5 milioni di euro. Viene esclusa la 
progettazione di impianti nucleari, impianti chimici e petrolchimici, impianti petroliferi di estrazione ed impianti a mare. 
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GENERALI * 

   MASSIMALE 

INGEGNERE PROGETTISTA DI IMPIANTI (CIVILI E 
INDUSTRIALI)* 

CLASSE DI FATTURATO € 250.000 € 500.000 

fino € 25.000 € 350 € 440 

da € 25.001 a € 50.000 € 420 € 520 

da 50.001 a 100.000 € 560 € 800 

FRANCHIGIA   

Scoperto del 10% per sinistro con 
il minimo di 1.000 euro per ogni 
terzo danneggiato ed il massimo 

del 2,5% del massimale. 
*La copertura riguarda esclusivamente gli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento del clima, idrico sanitari, elettrici, 
fotovoltaici.  

 

GENERALI * 

   MASSIMALE 

 INGEGNERI DELL'INFORMAZIONE 
 

CLASSE DI FATTURATO € 250.000 
 

fino € 25.000 440 
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da € 25.001 a € 50.000 € 550 

da 50.001 a 100.000 € 700 

FRANCHIGIA   

Scoperto del 10% per sinistro con 
il minimo di 1.000 euro per ogni 
terzo danneggiato ed il massimo 

del 2,5% del massimale. 
* La polizza è operante per i comportamenti commessi ed i danni verificatisi solo nell’ambito del territorio italiano, Stato del Vaticano e 

Repubblica di San Marino. Viene esclusa la progettazione di impianti hardware e software utilizzati da banche, finanziarie, 
assicurazioni e società che operano nell’ambito dell’e-commerce.  


