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Polizza Responsabilita’ Civile Professionale Ingegnere | Alcune informazioni 

Chi è l’assicuratore? L’Assicuratore è AIG Europe S.A. che fa parte di AIG, gruppo assicurativo leader 
mondiale con oltre 90 milioni di clienti in 130 paesi. La Rappresentanza Generale per 
l’Italia è in Piazza Vetra 17 – 20123 Milano – Italia.

Chi è il broker? Il broker è Marsh S.p.A.
• Marsh Italia dedica un’intera struttura, la Professional Associations Practice, alla gestione

dei rischi dei professionisti;
• 15 esperti specializzati nel fornire una risposta alle esigenze di ogni professionista

per la tutela del suo patrimonio;
• 4 esperti specializzati nella trattazione e nella gestione dei sinistri;
• Ineguagliate esperienze specifiche per la gestione delle problematiche delle Associazioni e/o

Ordini Professionali;
• Oltre 100.000 professionisti assicurati in tutt’Italia;
• Oltre 5.000 sinistri gestiti ogni anno.

Contraente/Assicurato • Ingegnere libero professionista individuale
• Studio associato, Società tra professionisti costituite da:

- Almeno un ingegnere
- Professionisti iscritti agli Albi Professionali di: Periti Industriali, Periti agrari,

Dottori agronomi e forestali, Agrotecnici, Geometri, Architetti con possibilità
di includere in garanzia i soci che esercitano con propria P.IVA

Garanzie
Per quali rischi sono coperto?

• Responsabilità Civile Professionale
• Responsabilità Civile Terzi (RCT)
• Responsabilità Civile verso prestatori d’opera (RCO)

Limite di risarcimento
Massimale

Sezione RC professionale
• A scelta da Euro 250.000,00 a Euro 2.500.000,00
• Per massimali superiori quotazione specifica
Sezione RCT
• Massimale pari a quello acquistato per la RC Professionale con il massimo di Euro 1.000.000
Sezione RCO
• Massimale pari a quello acquistato per la RC Professionale con il massimo di Euro 1.000.000

Quali sono le franchigie
previste dalla polizza?

Sezione RC professionale
• Da Euro 1.000 a Euro 5.000 a seconda del massimale scelto elevata a
• Euro 5.000 per sinistro per attività riconducibile ex D.L. 81/2008
Sezione RCT + RCO
• RCT: Euro 250,00 per danni a terzi
• RCO: Euro 2.500,00 per danneggiato

Eventi assicurati
Copertura ALL RISKS
(a titolo esemplificativo 
e non limitativo)

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.
Sono compresi in garanzia a titoli esemplificativo e non limitativo i Danni derivanti 
da/o traenti origine da/o comunque connessi a:
• le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi
• il mancato rispetto di vincoli edilizi e/o urbanistici o di altri vincoli imposti dalle autorità
• le certificazioni e/o le dichiarazioni in ambito acustico ed energetico
• le multe, le ammende, le sanzioni fiscali, amministrative e pecuniarie in genere inflitte ai clienti

dell’Assicurato per errore professionale imputabile all’Assicurato
• interruzioni o sospensioni di attività di terzi
• le attività svolte in base al Decreto Legislativo 81/2008
• smarrimento documenti, titoli ed effetti al portatore
• le attività di conciliazione e arbitrato con sottolimite di Euro 250.000
• impianti di produzione di energia con sottolimite del 50% del massimale con minimo

Euro 250.000 (per impianti di energia fotovoltaica ed eolica nessun sottolimite di massimale)
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Attività escluse Ambiti
• ferroviari
• opere portuali ed aereoportuali
• ponti, tunnel, viadotti (salvo se dedicati utilizzo pedonale o ciclabile)
• dighe
• ambiti chimico, petrolchimico, nucleare, miniere non a cielo aperto

Estensione Territoriale Mondo intero escluso USA,CANADA e paesi OFAC

Validità temporale
Retroattività

L’Assicurazione opera in regime di “claims made” e vale quindi per le Richieste di Risarcimento 
presentate per la prima volta all’Assicurato e comunicate per iscritto all’Assicuratore durante  
il periodo di assicurazione, o il periodo di osservazione (qualora applicabile), a condizione che 
le stesse non si riferiscano a fatti già denunciati ad altro Assicuratore o a fatti noti antecedenti 
alla prima polizza sottoscritta con AIG Europe S.A. e rinnovata senza interruzione temporale e 
che l’errore professionale che le ha generate sia stato compiuto entro la data di retroattività 
(ILLIMITATA).

Validità temporale
Postuma

Sezione RC professionale
La garanzia “Postuma” tutela il professionista che cessa l’attività per tutte le richieste 
di risarcimento danni che possano pervenire negli anni successivi alla cessazione dell’attività  
e riferite ad errori professionali commessi nel periodo di validità della polizza. Per il 
professionista, assicurato con il presente prodotto, che cessa l’attività, o per gli “Eredi aventi 
diritto” in caso di decesso del professionista assicurato, la polizza prevede quanto segue:
• Postuma per cessata attività: 10 anni al 200% dell’ultimo premio pagato
• Postuma per decesso: 10 anni gratuiti
• Postuma per cessato contratto: 10 anni al 400% dell’ultimo premio pagato

Vincolo di solidarietà L’Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall’Assicurato, fermo il diritto di regresso 
nei confronti di altri terzi responsabili.

Condizioni aggiuntive 
a richiesta

Legge Merloni (D.lgs. 163/2006)

Come è calcolato il
premio annuo?

Il fatturato di quale
periodo viene preso in
considerazione?

Il Premio annuo viene calcolato sulla base del fatturato al netto IVA e degli oneri sociali 
dell’anno fiscale precedente e varia in funzione del massimale che si desidera acquistare.
In caso di attività appena avviata si deve considerare il fatturato preventivato per l’anno 
in corso. È predeterminato su fasce di fatturato con il massimo di Euro 500.000 per fatturati 
superiori ad Euro 500.000: quotazione specifica.
Esempio: per l’attivazione della copertura nel 2013, il fatturato netto IVA e oneri sociali da 
considerare come base di calcolo del premio sarà quello dell’anno 2012
• Non è prevista alcuna regolazione annua
• I premi sono fissi per fasce di fatturato
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Qual è la durata della
polizza e quale premio
viene chiesto in fase 
di prima attivazione?

La Polizza ha una durata annuale senza tacito rinnovo.
La convenzione prevede 3 scadenze fisse:
• 31 marzo
• 31 luglio
• 30 novembre

In fase di prima attivazione della polizza viene richiesto il pagamento di un rateo di premio per 
poter uniformare la scadenza ad una di quelle previste. Gli anni successivi, la copertura avrà 
durata annuale e verrà pertanto richiesto il premio annuo e non più comprensivo del rateo.
Esempio:

In prossimità di ogni scadenza annuale, l’Assicurato riceverà una comunicazione a mezzo e-mail 
con le istruzioni per il rinnovo.
È importante indicare, in fase di registrazione dei propri dati personali, un indirizzo email attivo 
e funzionante.

Cosa devo fare 
in caso di sinistro?

In caso di sinistro, è necessario inviare una denuncia dettagliata dei fatti. Per facilitare è stato 
predisposto il Modulo di Denuncia Sinistri, sempre reperibile all’interno della propria area 
personale sul sito:
www.marsh-professionisti.it

La presente scheda ha finalità di marketing e non impegna il broker o l’assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali contenute nel Set 
Informativo redatto dall’Assicuratore. Leggere attentamente tutta la documentazione precontrattuale di polizza.

Premio richiesto alla firma del contratto € 440

Rateo € 110

Decorrenza ore 24.00 
del 15.07.2013

31.10.2013

Scadenza ore 24.00 
del 31.10.2014

Premio annuo € 330
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Polizza RC Professionale | Massimale RC Professionale 

Fasce di Fatturato al netto IVA, 
dell’anno fiscale precedente € 250.000 € 500.000 € 1.000.000 € 1.500.000 € 2.000.000 € 2.500.000

Fino a € 25.000 € 240 € 270 € 410

Fino a € 50.000 € 290 € 380 € 510

Fino a € 75.000 € 430 € 550 € 760 € 850 € 920

Fino a € 100.000 € 650 € 860 € 990 € 1.230

Fino a € 150.000 € 990 € 1.160 € 1.400 € 1.500 € 1.780

Fino a € 200.000 € 1.330 € 1.510 € 1.780 € 1.950 € 2.250

Fino a € 250.000 € 1.640 € 1.900 € 2.200 € 2.400 € 2.700

Fino a € 300.000 € 1.770 € 2.100 € 2.450 € 2.650 € 3.150

Fino a € 350.000 € 2.600 € 3.100 € 3.200 € 3.750

Fino a € 400.000 € 2.950 € 3.360 € 3.760 € 4.100

Fino a € 500.000 € 3.600 € 3.950 € 4.500

Oltre € 500.000 Quotazione personalizzata

Franchigia per sinistro 
per Attività Ordinaria € 1.000 € 2.500 € 2.500 € 3.500 € 5.000 € 5.000

Franchigia per sinistro  
per Attività riconducibile 
ex D. Lgs. 81/2008

€ 5.000

Massimale RCT Uguale a quello scelto per RC Professionale con il massimo di € 1.000.000

Massimale RCO Uguale a quello scelto per RC Professionale con il massimo di € 1.000.000

I premi sotto riportati, indicati per anno assicurativo e al lordo delle imposte, sono da prendere a riferimento in assenza di sinistri ricevuti negli  
ultimi 3 anni e/o circostanze note.
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Contatti
Sito web:
www.marsh-professionisti.it/ingegnere

Marco Oliveri
marco.oliveri@marsh.com
Tel. 3409558726 

Per informazioni di natura 
Tecnico/contrattuale:

professionisti.italy@marsh.com
02.48538880

6

Per informazioni sull’utilizzo 
della piattaforma on-line: 





Su Marsh
Marsh è leader globale nell’intermediazione 
assicurativa e nella consulenza sui rischi. Con 
circa 40.000 colleghi in oltre 130 paesi nel 
mondo, Marsh affianca i clienti per fornire 
soluzioni data-driven per la gestione dei 
rischi e servizi di consulenza. Marsh è un 
business di Marsh McLennan (NYSE: MMC), 
leader nell’offerta di servizi professionali nelle 
aree del rischio, strategia e persone. Con un 
fatturato annuo di oltre 17 miliardi di dollari, 
Marsh McLennan aiuta i clienti a orientarsi in 
un contesto sempre più dinamico e complesso 
attraverso i quattro business che ne fanno 
parte: Marsh, Guy Carpenter, Mercer e Oliver 
Wyman. Per maggiori informazioni visita 
mmc.com, seguici su LinkedIn e Twitter o 
iscriviti a BRINK.

La presente scheda ha finalità di marketing e non 
impegna il broker o l’Assicuratore per il quale valgono 
le condizioni contrattuali presenti nel fascicolo 
informativo e sottoscritte dalle parti. 
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set 
Informativo di polizza disponibile sul sito internet  
www.marsh-professionisti.it/ingegnere
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