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L'entrata in vigore del "Regolamento recante riforma degli 
ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 
5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148” ed 
in particolate dell'articolo 5, ha comportato dal 15 agosto 
2013 l'obbligo della stipula di un contratto di assicurazione 
sulla responsabilità civile da parte degli architetti ed inge-
gneri liberi professionisti.
Lo stesso articolo prevedeva al primo comma la possibi-
lità per i Consigli nazionali e gli Enti previdenziali di rife-
rimento, di negoziare apposite convenzioni collettive per 
definire le caratteristiche dell'assicurazione per i danni 
derivanti al cliente; Inarcassa, nel rispetto di tale direttiva 
e con l'obiettivo di agevolare i propri iscritti ha da tempo 
negoziato una apposita convenzione con il broker Willis 
Italia S.p.a  che, in poco più di un anno, è diventata il ter-
mine di paragone tra le polizze disponibili per ingegneri 
ed architetti.
Nel seguito si illustrano i vantaggi ed i punti di forza di que-
sta polizza peraltro evidenziati anche da autorevoli articoli 
pubblicati dalla stampa nazionale.
Al fine di rendere completa l'esposizione si provvederà alla 
disamina utilizzando anche il materiale relativo ad una 
comparazione effettuata dal Centro Studi del CNI sulle 
garanzie offerte dalle convenzioni citate con l’aggiunta di 
alcune colonne riferite alla polizza Inarcassa. così come 
elaborata dagli uffici Willis Italia S.p.a.
I principali punti di forza della polizza offerta con la conven-
zione voluta da Inarcassa e sottoscritta dai Lloyd’s di Lon-
dra possono riassumersi come segue:
- l’attività garantita è quella professionale prevista dalla 
legge senza necessità di fornire ulteriori indicazioni parti-
colari (sono coperte quindi tutte le attività di architetto e di 
ingegnere del primo, del secondo e del terzo settore);
- il massimale è unico per danni materiali e corporali e 
per perdite patrimoniali; non sono, infatti, previsti sottoli-
miti di alcun tipo come ad esempio per garanzie come la 
mancata rispondenza dell’opera, certificazioni, la mancata 
applicazione delle normative speciali in zone sismiche, l’in-
terruzione, la sospensione o il mancato o ritardato inizio di 
attività di terzi;
- la polizza in questione garantisce il completo risarcimen-
to anche in caso di condanna solidale, non limitandosi alla 
sola parte di pertinenza dell’assicurato (fermo, chiaramen-
te, il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsa-
bili una volta accertata la loro quota di responsabilità); 
- è prevista la retroattività illimitata;
- è possibile una garanzia postuma di dieci anni attivabi-
le alla cessazione dell'attività professionale (o in caso di 
decesso) su richiesta del contraente e a fronte del paga-
mento "una tantum" di un premio pari al 125% del premio 

annuo pagato; 
- la copertura dello studio/società è estesa a qualsiasi per-
sona fisica che sia, sia stata o sarà titolare, socio, partner, 
professionista associato, dipendente o collaboratore dello 
studio/società contraente.
Analogamente alle garanzie offerte, è stata effettuata an-
che una comparazione delle tariffe: in particolare va osser-
vato che la Convenzione Inarcassa prevede una copertura 
completa che include anche le grandi opere; è possibile, 
però, escluderle beneficiando di una riduzione di premio 
del 20%. 
Per permettere una migliore leggibilità ed un confronto 
corretto, considerato che le grandi opere, nelle altre con-
venzioni, o non sono garantite o sono garantite parzialmen-
te, negli schemi della tabella di pag. 48 sono evidenziati en-
trambi i premi, con o senza copertura Grandi Opere. 
È significativo rilevare che in un solo caso su sessanta la 
polizza Inarcassa-Willis presenta un premio meno com-
petitivo: in questo unico caso la franchigia applicata è, 
però, nettamente superiore a quella della convenzione 
Inarcassa-Willis.
Altro fiore all’occhiello della convenzione Inarcassa-Willis 
è la tariffa giovani, come evidenziato nella tabella com-
parativa di pag. 54, che offre garanzie complete ed un 
massimale di 1.500.000 euro, a fronte di un premio di 250 
euro; di certo la soluzione più vantaggiosa presente sul 
mercato.
La Convenzione è a disposizione di tutti i liberi professionisti 
e, da luglio, anche delle Società di Ingegneria, accedendo al 
sito www.inarcassa.it sezione “Inarcassa-on-line”.
Il successo decretato dalle crescenti adesioni (al 30 set-
tembre erano 15.654) conferma che Inarcassa ancora una 
volta ha saputo non solo anticipare i tempi e le necessità dei 
propri associati, ma anche individuare un partner adeguato 
in grado di fornire un servizio eccellente.
In ultimo alcune raccomandazioni prima di stipulare il 
contratto.
Il contratto di assicurazione sulla RC professionale non 
comprende la tutela legale attiva. Considerata l'alta inci-
denza che le spese legali possono avere si consiglia di ade-
rire anche alla polizza di tutela legale che viene prevista e 
pagata a parte.
Si ricorda inoltre che nel caso di attività non legate alla 
professione che vengano inserite nella fatturazione con la 
stessa partita IVA del professionista, queste possono essere 
scorporate contattando gli uffici della Willis e concordando 
espressamente le modalità contrattuali.
Infine non va dimenticato che comunque si tratta di una con-
venzione assicurativa con caratteristiche necessariamente 
generiche per cui è opportuno valutare il contratto con at-
tenzione in funzione delle proprie specifiche esigenze.

La polizza Inarcassa − Willis: confronto con le altre offerte del mercato

http://www.inarcassa.it/site/home/convenzioni/rc-professionale-willis.html
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Broker WILLIS - Inarcassa Gava Broker AEC Link Broker Aon Marsh

Compagnia Alcuni sottoscrittori dei Lloyd's Alcuni sottoscrittori dei Lloyd's Alcuni sottoscrittori dei Lloyd's Alcuni sottoscrittori dei Lloyd's Arch Insurance Company (Europe) Ltd Chartis/Aig

Modalità di sottoscrizione 
ed assistenza

Online com emissione immediata della polizza. 
Previsti tre livelli di assistenza con customer care 
dedicato; 1 - guida alla sottoscrizione della 
polizza; 2 - informazioni di carattere tecnico; 3 - 
gestione sinistri

Tramite rete di intermediari territoriali
Tramite rete di intermediari
territoriali

On line per le polizze standard e
"faccia a faccia" per le situazioni
più complesse

Garanzie prestate (Oggetto 
della copertura)

Copertura della responsabilità civile in relazione 
allo svolgimento dell’Attività Professionale - 
intesa come i servizi forniti dall’Assicurato, 
realizzati nel campo professionale di sua 
competenza senza alcuna limitzione- , per 
inadempienza ai doveri professionali, negligenza, 
imprudenza o imperizia verificatesi o commesse 
con colpa anche grave da parte dell’Assicurato o 
delle persone per le quali l’Assicurato sia 
responsabile. (...)
Sono incluse le Grandi Opere e sono coperte 
anche le responsabilità derivanti all’Assicurato nei 
casi in cui questi sia il mandatario di un 
raggruppamento di progettisti  e nel caso di 
incarichi contratti con Enti Pubblici per i pregiudizi 
derivanti a questi ultimi e per i quali si può adire 
la Corte dei Conti.

Copertura della responsabilità civile nello 
svolgimento di tutte le attività di competenza 
dell'ingegnere iscritto all'Albo

Copertura della responsabilità di legge nello 
svolgimento di tutte le attività di competenza 
dell'ingegnere iscritto ali' Albo compreso anche la 
responsabilità amministrativa (Corte dei Conti)

Copertura della responsabilità di legge nello 
svolgimento di tutte le attività di competenza 
dell'ingegnere iscritto all'Albo compreso anche la 
responsabilità amministrativa (Corte dei Conti)

Copertura della responsabilità civile nello
svolgimento di tutte le attività di competenza 
dell'ingegnere iscritto ali' Albo e copertura

Responsabilità civile verso terzi (RCT)
Responsabilità verso i prestatori di lavoro
(RCO)
Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a 
Terzi,
Mancato rispetto di vincol i edilizi e/o urbanistici o di 
altri vincoli imposti dalle autorità pubbliche,
Certificazioni e/o dichiarazioni in ambito acustico 
(legge 447 /1995 e successive modifiche e 
integrazioni),
Certificazioni e/o dichiarazioni in ambito energetico 
(decreto legislativo 192/2005 modificato dal d.lgs. 
311/2006 e successive
modifiche e integrazioni),
Multe, ammende, sanzioni fiscali, amministrative e 
pecuniarie in genere inflitte ai clienti dell' Assicurato 
per Errore
professionale imputabile all'Assicurato .
Danni a cose e/o alle persone
Interruzioni o sospensioni di attività di terzi
Decreto legislativo 81/2008

Tipologia Opere Tutte

Tutte
NB.i premi indicati comprendono le attività per 
opere ed attività ad "Alto Rischio" se il fatturato 
non supera il 50% del fatturato complessivo. Se 
superiore, gli Assicuratori quotano il rischio volta 
per volta.

Tutte escluse ferrovie, funivie, gallerie, dighe, 
porti e opere subacquee e parchi giochi, (come 
indicao al punto cp3 del modello aec-tecnici-pi 
(ediz.2011)) 

Tutte escluse ferrovie, funivie, gallerie, dighe e 
opere subacquee (con possibilità di estensione in 
funzione della % del fatturato).

Tutte escluse ferrovie, funivie, gallerie, dighe, 
porti e opere subacquee, parchi giochi (quando la 
loro percentuale sul fatturato è superiore al 30%) 

Tutte escluse ferrovie, ponti, opere portuali e 
aeroportuali, tunnel, dighe, impianti di produzione di 
energia ( come indicato al punto 4.13 della polizza ).

Estensione Grandi Opere
prevista sempre - possibilità di escluderla con 
sconto del -20%  del premio (fermo premio 
minimo di € 210)

prevista a fronte di un sovrappremio del +30% Non garantite se non con sovrapremio Vedi sopra - Non coperte se > a 30% del fatturato

Estensione Territoriale Mondo Intero escluso USA e Canada
Unione europea, Svizzera, Rep. S. Marino e 
Vaticano

Tutto il mondo escluso USA e Canada Tutto il mondo escluso USA e Canada Tutto il mondo esclusi USA e Canada
Tutto il mondo con esclusione di USA e Canada e 
paesi Ofac + altre esclusioni contenute nel testo 
polizza.

Forma della copertura claims made claims made claims made claims made claims made claims made

Retroattività illimitata

Pari al numero di anni di precedente copertura 
assicurativa continua (o a pagamento per coloro 
che non sono stati assicurati). Retroattività 
gratuita di 5 anni per coloro i quali non sono mai 
stati assicurati 

Non garantita illimitata

Se già assicurato con altre compagnie è illimitata, se 
non assicurato in precedenza 5 anni gratuiti con 
possibilità di estendere di altri 5 anni con premio 
aggiuntivo

Estensione postuma cioè 
dopo la scadenza

10 anni in caso di cessazione attività o morte

Per decesso 24 mesi. 
Per cessazione dell'attività:  
1 anno 30 % dell'ultimo premio
2 anni 50% dell'ultimo premio
3 anni 75% dell'ultimo premio
4 anni 85% dell'ultimo premio
5 anni = 100% 

Solo per morte o cessazione dell'attività a premio 
da concordare

solo per morte o cessazione dell'attività, pari al 
100% del premio dell'ultima annualità per 5 anni 
di postuma.

10 anni per morte e pensionamento (in caso di 
adesione alla polizza per convenzione); 5 anni per 
morte e cessazione definitiva (in caso di adesione 
individuale).

5 anni gratuiti per qualunque causa di cessazione 
dell'attività + ulteriori 5 anni con premio aggiuntivo.

Massimale da 250.000 euro a 10.000.000 euro da 250.000 euro a 7.500.000 euro da 250.000 euro a 10.000.000 euro
da 250.000 euro a 2.500.000 euro, con possibilità 
di estensione ( condizioni diverse per i giovani )

da 250.000 euro a 2.500.000 euro

Sottolimiti nessun sottolimite Nessuno Nessuno Nessuno Presenti Presenti

COMPARATIVO NORMATIVO RC PROFESSIONALE RC PROFESSIONALE INGEGNERI vs INARCASSA

Franchigia

da € 1.000 - modulata in base al massimale

Franchigia moltiplicata x 2 : sconto 7,5%
Franchigia moltiplicata x 3: sconto 12,5%
Franchigia moltiplicata x 4: sconto 17,50%

€ 2.500 per sinistro

Tariffa con franchigia unica per tutti di 2.500 € con 
possibilità di ridurla a 1.000 € con un sovrapremio 
ridotto, oppure di elevarla a 5.000 € con una 
riduzione del premio del 10%.  Franchigia unica di 
€ 1.000 per gli iscritti all'albo con meno di 3 anni 
di anzianità.                

Franchigia unica di 2.500€ per tutti i massimali. 
Franchigia unica di €1.000 per i giovani ingegneri 
fino a 35 anni.

da 1.000 € a 5.000 €.

Vincolo di 
responsabilità/solidarietà

previsto clausola non prevista prevista con clausola specifica prevista con clausola specifica prevista con clausola specifica prevista con clausola specifica

Attività professionale 
nell'ambito della sicurezza: 
81/2008 - 624/96

compresa senza sottolimite
Compresa ( con possibilità di escluderla per chi 
non opera in tale settore )

compresa
Compresa ( con possibilità di escluderla per chi 
non opera in tale settore )

compresa ( a meno che non sia espressamente 
escluso nella scheda di copertura )

compresa

Privacy, trattamento dei dati 
personali e sensibili

compresa senza sottolimite compresa compresa fino al 50% del massimale previsto compresa

Cluasola Continuos Cover Non prevista Non prevista
Prevista (prevede la copertura in continuità 
assicurativa con i Lloyd's di eventuali circostanze 
note e non ancora denunciate)

Prevista (prevede la copertura in continuità 
assicurativa con i Lloyd's di eventuali circostanze 
note e non ancora denunciate)

Prevista ( prevede la copertura di eventuali 
circostanze note e non ancora denunciate )

Clausola di sinistro cautelativo più estensiva rispetto 
alla Continuous Cover

Calcolo del premio e sua 
regolazione

calcolato sul fatturato dell'anno precedente - 
nessuna regolazione del premio

calcolato sul fatturato dell'anno precedente Calcolato sul fatturato dell'anno precedente
calcolato sul fatturato dell'anno precedente senza 
regolazione

calcoato sul fatturato dell'anno precedente calcolato sul fatturato dell'anno precedente

Rinnovo in caso di sinistro

Rinnovo automatico se l'eventuale reclamo 
denunciato agli Assicuratori non comporti un 
petinum superiore a 10.000 euro; in caso di più 
sinistri e/o Reclami di un unico sinistro con 
petinum superiore a euro 10.000, il rinnovo 
automatico sarà soggetto alla valutazione degli 
Assicuratori.

Da concordare N/A

In caso di sinistro che pervenga negli ultimi 30gg 
di copertura l'Assicuratore concede una proroga 
di 6 mesi con premio pro - rata sull'ultima 
annualità

nessuna indicazione specifica

Condizioni particolari 
sempre operanti

La polizza è offerta in forma all risk, e sono coperti 
tutti i danni materiali e corporali oltre che tutte le 
perdite patrimoniali. Sono quindi previste tutte le 
condizioni particolari presentate nelle proposte in 
comparazione.

Certificatore energetico

• Consulenza ecologica ed ambientale
• Fascicolo Fabbricato
• Attività di supporto al RUP
• Attività di verifica degli elaborati progettuali
• Project management nelle Costruzioni
• Responsabilità dirigenziali del servizio tecnico di 
un Ente Pubblico
• Attività di RUP esterno
• Dia e SuperDIA
• Certificatore Energetico

• Consulenza ecologica ed ambientale
• Igiene e sicurezza del lavoro
• Attività di supporto al RUP
• Compilazione fascicolo di fabbricato
• Funzioni di supporto al Rup
• Verifica degli elaborati progettuali
• Funzioni per la sicurezza del lavoro nelle 
industrie estrattive
• Certificatore energetico
• Tecnico Acustica ambientale
• Risk managemente
• Redazione di piani regolatori in genere ed 
urbanistici

Termine denuncia sinistri 30 giorni 30 giorni 30 giorni 30 giorni

Gestione sinistri
Studio peritale incaricato dagli Assicuratori per il 
tramite e con il supporto del Corrispondente - 
Prevista una commissione mista paritetica

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

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

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

On line per le situazioni standard e "faccia a faccia" 
per le situazioni più complesse

Estensioni Merloni Acquistabile online per ogni singolo progetto. 
Previste in polizza con premi aggiuntivi

Previste in polizza con premi aggiuntivi Previste in polizza con premi aggiuntivi Previste in polizza con premi aggiuntivi Previste in polizza con premi aggiuntivi Previste in polizza con premi aggiuntivi

Termini di disdetta 30 giorni con tacito rinnovo 30 giorni 30 giorni con tacito rinnovo senza tacito rinnovo 60 giorni con tacito rinnovo

Esclusioni più significative

Dolo, salva la copertura derivante dalla 
responsabilità del contraente per dolo dei 
collaboratori;
RC del costruttore
Inquinamento, salva la copertura per la 
responsabilità derivante da inquinamento 
accidentale 
Sanzioni dirette, salva la copertura delle sanzioni 
comminate ai propri clienti per propria 
responsabiltià professionale

Richieste di Risarcimento
 derivanti da o correlate a beni
o prodotti venduti, forniti,
riparati, modificati, prodotti,
installati o assistiti da parte
dell'Assicurato o da relative
società o da parte di subappaltatori 
dell'Assicurato

Nel caso in cui l'Assicurato o
società collegate direttamente
o indirettamente sia
impegnato nel costruire,
erigere, installare, fornire
materiali o attrezzature

Nel caso in cui l'Assicurato o
società collegate direttamente o
indirettamente sia impegnato
nel costruire, erigere, installare,
fornire materiali o attrezzature
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Franchigia

da € 1.000 - modulata in base al massimale

Franchigia moltiplicata x 2 : sconto 7,5%
Franchigia moltiplicata x 3: sconto 12,5%
Franchigia moltiplicata x 4: sconto 17,50%

€ 2.500 per sinistro

Tariffa con franchigia unica per tutti di 2.500 € con 
possibilità di ridurla a 1.000 € con un sovrapremio 
ridotto, oppure di elevarla a 5.000 € con una 
riduzione del premio del 10%.  Franchigia unica di 
€ 1.000 per gli iscritti all'albo con meno di 3 anni 
di anzianità.                

Franchigia unica di 2.500€ per tutti i massimali. 
Franchigia unica di €1.000 per i giovani ingegneri 
fino a 35 anni.

da 1.000 € a 5.000 €.

Vincolo di 
responsabilità/solidarietà

previsto clausola non prevista prevista con clausola specifica prevista con clausola specifica prevista con clausola specifica prevista con clausola specifica

Attività professionale 
nell'ambito della sicurezza: 
81/2008 - 624/96

compresa senza sottolimite
Compresa ( con possibilità di escluderla per chi 
non opera in tale settore )

compresa
Compresa ( con possibilità di escluderla per chi 
non opera in tale settore )

compresa ( a meno che non sia espressamente 
escluso nella scheda di copertura )

compresa

Privacy, trattamento dei dati 
personali e sensibili

compresa senza sottolimite compresa compresa fino al 50% del massimale previsto compresa

Cluasola Continuos Cover Non prevista Non prevista
Prevista (prevede la copertura in continuità 
assicurativa con i Lloyd's di eventuali circostanze 
note e non ancora denunciate)

Prevista (prevede la copertura in continuità 
assicurativa con i Lloyd's di eventuali circostanze 
note e non ancora denunciate)

Prevista ( prevede la copertura di eventuali 
circostanze note e non ancora denunciate )

Clausola di sinistro cautelativo più estensiva rispetto 
alla Continuous Cover

Calcolo del premio e sua 
regolazione

calcolato sul fatturato dell'anno precedente - 
nessuna regolazione del premio

calcolato sul fatturato dell'anno precedente Calcolato sul fatturato dell'anno precedente
calcolato sul fatturato dell'anno precedente senza 
regolazione

calcoato sul fatturato dell'anno precedente calcolato sul fatturato dell'anno precedente

Rinnovo in caso di sinistro

Rinnovo automatico se l'eventuale reclamo 
denunciato agli Assicuratori non comporti un 
petinum superiore a 10.000 euro; in caso di più 
sinistri e/o Reclami di un unico sinistro con 
petinum superiore a euro 10.000, il rinnovo 
automatico sarà soggetto alla valutazione degli 
Assicuratori.

Da concordare N/A

In caso di sinistro che pervenga negli ultimi 30gg 
di copertura l'Assicuratore concede una proroga 
di 6 mesi con premio pro - rata sull'ultima 
annualità

nessuna indicazione specifica

Condizioni particolari 
sempre operanti

La polizza è offerta in forma all risk, e sono coperti 
tutti i danni materiali e corporali oltre che tutte le 
perdite patrimoniali. Sono quindi previste tutte le 
condizioni particolari presentate nelle proposte in 
comparazione.

Certificatore energetico

• Consulenza ecologica ed ambientale
• Fascicolo Fabbricato
• Attività di supporto al RUP
• Attività di verifica degli elaborati progettuali
• Project management nelle Costruzioni
• Responsabilità dirigenziali del servizio tecnico di 
un Ente Pubblico
• Attività di RUP esterno
• Dia e SuperDIA
• Certificatore Energetico

• Consulenza ecologica ed ambientale
• Igiene e sicurezza del lavoro
• Attività di supporto al RUP
• Compilazione fascicolo di fabbricato
• Funzioni di supporto al Rup
• Verifica degli elaborati progettuali
• Funzioni per la sicurezza del lavoro nelle 
industrie estrattive
• Certificatore energetico
• Tecnico Acustica ambientale
• Risk managemente
• Redazione di piani regolatori in genere ed 
urbanistici

Termine denuncia sinistri 30 giorni 30 giorni 30 giorni 30 giorni

Gestione sinistri
Studio peritale incaricato dagli Assicuratori per il 
tramite e con il supporto del Corrispondente - 
Prevista una commissione mista paritetica

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

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

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

On line per le situazioni standard e "faccia a faccia" 
per le situazioni più complesse

Estensioni Merloni Acquistabile online per ogni singolo progetto. 
Previste in polizza con premi aggiuntivi

Previste in polizza con premi aggiuntivi Previste in polizza con premi aggiuntivi Previste in polizza con premi aggiuntivi Previste in polizza con premi aggiuntivi Previste in polizza con premi aggiuntivi

Termini di disdetta 30 giorni con tacito rinnovo 30 giorni 30 giorni con tacito rinnovo senza tacito rinnovo 60 giorni con tacito rinnovo

Esclusioni più significative

Dolo, salva la copertura derivante dalla 
responsabilità del contraente per dolo dei 
collaboratori;
RC del costruttore
Inquinamento, salva la copertura per la 
responsabilità derivante da inquinamento 
accidentale 
Sanzioni dirette, salva la copertura delle sanzioni 
comminate ai propri clienti per propria 
responsabiltià professionale

Richieste di Risarcimento
 derivanti da o correlate a beni
o prodotti venduti, forniti,
riparati, modificati, prodotti,
installati o assistiti da parte
dell'Assicurato o da relative
società o da parte di subappaltatori 
dell'Assicurato

Nel caso in cui l'Assicurato o
società collegate direttamente
o indirettamente sia
impegnato nel costruire,
erigere, installare, fornire
materiali o attrezzature

Nel caso in cui l'Assicurato o
società collegate direttamente o
indirettamente sia impegnato
nel costruire, erigere, installare,
fornire materiali o attrezzature

Broker WILLIS - Inarcassa Gava Broker AEC Link Broker Aon Marsh

Compagnia Alcuni sottoscrittori dei Lloyd's Alcuni sottoscrittori dei Lloyd's Alcuni sottoscrittori dei Lloyd's Alcuni sottoscrittori dei Lloyd's Arch Insurance Company (Europe) Ltd Chartis/Aig

Età di accesso Sino a 35 non compiuti Iscritti all’Albo da meno di tre anni Iscritti all’Albo da meno di tre anni Sino a 35 non compiuti

Fatturato Sino a € 50.000,00 Sino a € 25.000,00 Sino a € 25.000,00 Sino a € 50.000,00

Massimale € 1.500.000,00 € 250.000,00 € 500.000,00
Da € 250.000
 a € 1.500.000

Caratteristiche normative testo nella versione più estesa copertura basic con garanzie limitate dato non disponibile dato non disponibile

Sottolimiti nessun sottolimite
sottolimite del 20% per perdite 

patrimoniali
dato non disponibile dato non disponibile

Franchigie € 2.500,00 € 5.000,00 € 2.500,00 € 1.000,00

Retroattività Illimitata Non prestata Non prestata Illimitata

“Grandi opere” / “attività ad 
alto rischio”

Comprese
non appare chiaramente se coperte o 

meno
Non comprese se non con sovrapremio dato non disponibile

Attività ex normative 
81/2008 e 624/1996

Compresa Compresa dato non disponibile dato non disponibile

Premio € 250,00 € 160,00 € 135,00
da € 261,00 per massimale di € 250.000 a 

€ 437,00 per massimale di € 1.500.000

COMPARATIVO COPERTURE RC PROFESSIONALE “GIOVANI”

dati non disponibili dati non disponibili

Broker WILLIS - Inarcassa Gava Broker AEC Link Broker Aon Marsh

Compagnia Alcuni sottoscrittori dei Lloyd's Alcuni sottoscrittori dei Lloyd's Alcuni sottoscrittori dei Lloyd's Alcuni sottoscrittori dei Lloyd's Arch Insurance Company (Europe) Ltd Chartis/Aig

Modalità di sottoscrizione 
ed assistenza

Online com emissione immediata della polizza. 
Previsti tre livelli di assistenza con customer care 
dedicato; 1 - guida alla sottoscrizione della 
polizza; 2 - informazioni di carattere tecnico; 3 - 
gestione sinistri

Tramite rete di intermediari territoriali
Tramite rete di intermediari
territoriali

On line per le polizze standard e
"faccia a faccia" per le situazioni
più complesse

Garanzie prestate (Oggetto 
della copertura)

Copertura della responsabilità civile in relazione 
allo svolgimento dell’Attività Professionale - 
intesa come i servizi forniti dall’Assicurato, 
realizzati nel campo professionale di sua 
competenza senza alcuna limitzione- , per 
inadempienza ai doveri professionali, negligenza, 
imprudenza o imperizia verificatesi o commesse 
con colpa anche grave da parte dell’Assicurato o 
delle persone per le quali l’Assicurato sia 
responsabile. (...)
Sono incluse le Grandi Opere e sono coperte 
anche le responsabilità derivanti all’Assicurato nei 
casi in cui questi sia il mandatario di un 
raggruppamento di progettisti  e nel caso di 
incarichi contratti con Enti Pubblici per i pregiudizi 
derivanti a questi ultimi e per i quali si può adire 
la Corte dei Conti.

Copertura della responsabilità civile nello 
svolgimento di tutte le attività di competenza 
dell'ingegnere iscritto all'Albo

Copertura della responsabilità di legge nello 
svolgimento di tutte le attività di competenza 
dell'ingegnere iscritto ali' Albo compreso anche la 
responsabilità amministrativa (Corte dei Conti)

Copertura della responsabilità di legge nello 
svolgimento di tutte le attività di competenza 
dell'ingegnere iscritto all'Albo compreso anche la 
responsabilità amministrativa (Corte dei Conti)

Copertura della responsabilità civile nello
svolgimento di tutte le attività di competenza 
dell'ingegnere iscritto ali' Albo e copertura

Responsabilità civile verso terzi (RCT)
Responsabilità verso i prestatori di lavoro
(RCO)
Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a 
Terzi,
Mancato rispetto di vincol i edilizi e/o urbanistici o di 
altri vincoli imposti dalle autorità pubbliche,
Certificazioni e/o dichiarazioni in ambito acustico 
(legge 447 /1995 e successive modifiche e 
integrazioni),
Certificazioni e/o dichiarazioni in ambito energetico 
(decreto legislativo 192/2005 modificato dal d.lgs. 
311/2006 e successive
modifiche e integrazioni),
Multe, ammende, sanzioni fiscali, amministrative e 
pecuniarie in genere inflitte ai clienti dell' Assicurato 
per Errore
professionale imputabile all'Assicurato .
Danni a cose e/o alle persone
Interruzioni o sospensioni di attività di terzi
Decreto legislativo 81/2008

Tipologia Opere Tutte

Tutte
NB.i premi indicati comprendono le attività per 
opere ed attività ad "Alto Rischio" se il fatturato 
non supera il 50% del fatturato complessivo. Se 
superiore, gli Assicuratori quotano il rischio volta 
per volta.

Tutte escluse ferrovie, funivie, gallerie, dighe, 
porti e opere subacquee e parchi giochi, (come 
indicao al punto cp3 del modello aec-tecnici-pi 
(ediz.2011)) 

Tutte escluse ferrovie, funivie, gallerie, dighe e 
opere subacquee (con possibilità di estensione in 
funzione della % del fatturato).

Tutte escluse ferrovie, funivie, gallerie, dighe, 
porti e opere subacquee, parchi giochi (quando la 
loro percentuale sul fatturato è superiore al 30%) 

Tutte escluse ferrovie, ponti, opere portuali e 
aeroportuali, tunnel, dighe, impianti di produzione di 
energia ( come indicato al punto 4.13 della polizza ).

Estensione Grandi Opere
prevista sempre - possibilità di escluderla con 
sconto del -20%  del premio (fermo premio 
minimo di € 210)

prevista a fronte di un sovrappremio del +30% Non garantite se non con sovrapremio Vedi sopra - Non coperte se > a 30% del fatturato

Estensione Territoriale Mondo Intero escluso USA e Canada
Unione europea, Svizzera, Rep. S. Marino e 
Vaticano

Tutto il mondo escluso USA e Canada Tutto il mondo escluso USA e Canada Tutto il mondo esclusi USA e Canada
Tutto il mondo con esclusione di USA e Canada e 
paesi Ofac + altre esclusioni contenute nel testo 
polizza.

Forma della copertura claims made claims made claims made claims made claims made claims made

Retroattività illimitata

Pari al numero di anni di precedente copertura 
assicurativa continua (o a pagamento per coloro 
che non sono stati assicurati). Retroattività 
gratuita di 5 anni per coloro i quali non sono mai 
stati assicurati 

Non garantita illimitata

Se già assicurato con altre compagnie è illimitata, se 
non assicurato in precedenza 5 anni gratuiti con 
possibilità di estendere di altri 5 anni con premio 
aggiuntivo

Estensione postuma cioè 
dopo la scadenza

10 anni in caso di cessazione attività o morte

Per decesso 24 mesi. 
Per cessazione dell'attività:  
1 anno 30 % dell'ultimo premio
2 anni 50% dell'ultimo premio
3 anni 75% dell'ultimo premio
4 anni 85% dell'ultimo premio
5 anni = 100% 

Solo per morte o cessazione dell'attività a premio 
da concordare

solo per morte o cessazione dell'attività, pari al 
100% del premio dell'ultima annualità per 5 anni 
di postuma.

10 anni per morte e pensionamento (in caso di 
adesione alla polizza per convenzione); 5 anni per 
morte e cessazione definitiva (in caso di adesione 
individuale).

5 anni gratuiti per qualunque causa di cessazione 
dell'attività + ulteriori 5 anni con premio aggiuntivo.

Massimale da 250.000 euro a 10.000.000 euro da 250.000 euro a 7.500.000 euro da 250.000 euro a 10.000.000 euro
da 250.000 euro a 2.500.000 euro, con possibilità 
di estensione ( condizioni diverse per i giovani )

da 250.000 euro a 2.500.000 euro

Sottolimiti nessun sottolimite Nessuno Nessuno Nessuno Presenti Presenti

COMPARATIVO NORMATIVO RC PROFESSIONALE RC PROFESSIONALE INGEGNERI vs INARCASSA




