
Federazione Ordini  
Architetti PPC  
della Toscana   
 
PROPOSTA PER POLIZZE R.C. PROFESSIONALE E TUTELA LEGALE 
promossa in convenzione dalla Federazione Regionale degli Architetti della Toscana 
Ordini APPC di   Arezzo 
 Firenze 
 Grosseto 
 Livorno 
 Lucca 
 Massa-Carrara 
 Pisa  
 Pistoia 
 Prato 
 Siena 
 
A tutti gli iscritti toscani. 
 
Caro Collega, 
la Federazione ha affrontato il tema della responsabilità civile del professionista tecnico, allo scopo di 
approfondirne la conoscenza e fornire gli strumenti per gestire e ridurre il rischio, nel nostro interesse e 
anche della committenza. 
Con questo scopo ha commissionato alla A.I.B. All Insurance Broker srl di Pistoia, una indagine per 
analizzare lo stato attuale del mercato assicurativo. 
 
Lo studio ha permesso di individuare una serie di criticità (circostanze di rischio, denuncia sinistro, termini di 
prescrizione, adempimenti dell’assicurato, continuità della copertura, ecc.) di massimo interesse per chi 
esercita la professione, ed ha portato conseguentemente a redigere e proporre a compagnie primarie una 
specifica polizza in grado di garantire una più adeguata copertura assicurativa a costi competitivi, da 
proporre come convenzionata ai professionisti toscani. 
 
Il lavoro si è sviluppato come segue: 

 ricerca ed analisi dei vari prodotti assicurativi offerti dal mercato di riferimento, comparandone le 
caratteristiche; 

 sviluppo di un nuovo contratto assicurativo, innovativo e più rispondente alle esigenze dei 
professionisti (vedi file presentazione prodotto allegato); 

 indagine di mercato, sottoponendo il nuovo contratto all’approvazione di primari assicuratori del 
mercato nazionale ed internazionale (14 compagnie interpellate).  

 
Il lavoro, che ha richiesto oltre un anno di tempo, ha avuto un riscontro positivo in quanto la polizza di 
responsabilità civile professionale progettata è stata accettata da parte dei Lloyd’s di Londra (primario 
assicuratore internazionale). 
Nel contempo è stata selezionata anche una polizza di copertura legale con diversa compagnia. 
 
La Federazione ha deciso di sottoscrivere un accordo di collaborazione con AIB All Insurance Broker Srl in 
virtù del lavoro svolto e degli ottimi risultati ottenuti (prezzo e condizioni), dando così l’opportunità a tutti gli 
iscritti toscani di poter accedere all’acquisto dei contratti convenzionati sotto indicati: 

 Polizza Responsabilità Civile Professionale; 
 Polizza Responsabilità Civile “Ex Merloni” (schema “2.2 Legge Merloni”); 
 Polizza Tutela Legale. 

 
Il Coordinatore della Federazione 

Dott. Arch. Elvio Cecchini 
 

PER  MAGGIORI INFORMAZIONI: 
per ottenere un preventivo gratuito e personalizzato inviare una mail di interesse al broker AIB al 
seguente indirizzo di posta elettronica:     

architetti@aibroker.it 
 
sarete così contattati personalmente dai Responsabili del Progetto di AIB  



ALL INSURANCE BROKER Srl
LLOYD’S CORRESPONDENT

______________________________________________________________________________________________________________

AIB ALL INSURANCE BROKER Srl
Via Niccolò’ Machiavelli 19 – 51100 Pistoia

Tel. 0573 358131 / 0573.978840 0573 977188 Fax: 0573 23790
info@aibroker.it www.insuranceonline.it

PRESENTAZIONE  PROGETTO
RC Professionale e Tutele Legale

realizzato per

LA FEDERAZIONE REGIONALE TOSCANA  DEGLI ORDINI DEGLI 
ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA TOSCANA
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RC PROFESSIONALE
PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE RAGGIUNTE

Chi Assicuriamo? Architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni
architettonici e ambientali, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia,
normative statali e regionali, sentenze, atti giurisdizionali.

Chi è la Compagnia? Alcuni sottoscrittori dei Lloyd’s di Londra.

L’ Assicurato deve essere iscritto 
ad un Albo?

L’Assicurato deve essere regolarmente iscritto al relativo Albo Professionale,
Collegio, Istituto o Registro e/o abilitato ai sensi di legge all’esercizio della
propria attività e la svolga nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la
disciplinano.

Cosa si assicura? i Danni involontariamente cagionati a Terzi, compresi i clienti, in conseguenza di 
un Atto Illecito occorso nell’ esercizio della propria attività professionale dove 
l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a 
titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese). 

Chi non è considerato terzo? il rappresentante legale dell'Assicurato; gli amministratori, soci, associati o 
contitolari dell’ Assicurato; i Dipendenti di ogni ordine e grado e gli Incaricati 
dell’Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; le ditte, 
società e aziende di cui l'Assicurato sia titolare o contitolare o rappresentante di 
fronte alla legge o di cui sia ‐ direttamente o indirettamente ‐ azionista di 
maggioranza o controllante ai sensi del Codice Civile, a meno che la Richiesta di 
Indennizzo provenga originariamente da un Terzo indipendente.

Qual è la validità temporale
della garanzia?

la forma utilizzata è la cosiddetta “Claims Made” ovvero il momento del sinistro 
coincide con la richiesta del risarcimento presentata all'assicurato da parte del 
danneggiato.

Che retroattività prevede la 
garanzia? Illimitata.
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RC PROFESSIONALE
PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE RAGGIUNTE

Sono presenti le definizioni delle Circostanze e 
richieste di risarcimento?

Per chiarezza interpretativa è presente una definizione che 
circoscrive e delimita l’ambito.

E’ presente  l’ultrattività? 
(garanzia postuma)

Presente in caso di morte dell’assicurato e/o a seguito di 
cessazione dell’attività, possibilità di estendere la garanzia 
assicurativa con premio pattuito.

La polizza è soggetta a regolazione premio alla fine 
del periodo assicurativo?  No la polizza non prevede regolazioni  premio;

Come viene calcolato il premio annuo? il premio viene determinato sul fatturato dell’esercizio fiscale 
dell’anno precedente.

E’ compresa l’eventuale RIVALSA INAIL in caso di 
infortuni accaduti ai dipendenti del professionista? Si, sono compresi.

I DANNI PATRIMONIALI sono compresi? Si, sono compresi.

I danni da MANCATA RISPONDENZA dell’opera 
sono compresi? Si, sono compresi.

La polizza prevede dei limiti per il VALORE DELLE
OPERA?  No, non sono previsti limiti.

I DANNI ALLE OPERE sono compresi? Si, sono compresi.

I danni da INQUINAMENTO ACCIDENTALE sono 
compresi? Si, sono compresi.

I danni da DIFFAMAZIONE E CALUNNIA  sono 
compresi? Si, sono compresi.
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RC PROFESSIONALE
PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE RAGGIUNTE

Sono compresi i danni da INTERRUZIONE ATTIVITÀ 
DI TERZI?

Si, sono compresi;

Sono compresi i danni da ERRATA
INTERPRETAZIONE VINCOLI URBANISTICI? Si, sono compresi.

Sono compresi i danni a terzi derivanti dalla 
CONDUZIONE DELLO STUDIO? Si, sono compresi.

Sono compresi i danni da PERDITA E 
DANNGGIAMENTO EDOCUMENTI? Si, sono compresi.

Sono compresi i danni da ERRATO TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI  D. LGS. 196/2003? Si, sono compresi.

Possono essere assicurati con questa polizza i 
DIPENDENTI PUBBLICI ?

Dietro consenso scritto dell’Ente si assicura l’attività espletata 
dal professionista  non per conto dell’Ente.

Che FRANCHIGIA E/O SCOPERTO prevede la 
polizza?

Fino ad Euro 100.000,00 di fatturato franchigia Euro 1.500,00; 
oltre scoperto 1% del fatturato con un minimo di Euro 
2.500,00.

Qual è la VALIDITÀ TERRITORIALE? Mondo, escluso USA e Canada .

Quando costa la polizza? Nonostante le garanzie presenti la polizza risulta essere tra le 
più economiche offerte dal mercato di riferimento.
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RC PROFESSIONALE
GARANZIE AGGIUNTIVE PARTICOLARI DI CUI E’ POSSIBILE 

CHIEDERE ESTENSIONE
GARANZIA PARTICOLARE  F) Estensione di copertura all’attività di ingegneria.

GARANZIA PARTICOLARE G) Estensione alle richieste risarcimento  avanzata dalla Corte dei Conti 
(per dipendenti pubblici).

GARANZIA PARTICOLARE H) Single Project.

GARANZIA PARTICOLARE  I) Cessazione dell’ attività (garanzia Postuma).

GARANZIA PARTICOLARE  J) Consorzi stabili o raggruppamenti temporanei di progettisti  
J.V. – A.T.I. ‐ R.T.I. –R.T.P.

GARANZIA PARTICOLARE  K) Estensione ex Merloni . 



ALL INSURANCE BROKER Srl
LLOYD’S CORRESPONDENT

______________________________________________________________________________________________________________

POLIZZA TUTELA LEGALE
(Proposta come integrazione alla polizza RC Professionale)

La copertura di Tutela Giudiziaria offre assistenza legale e rimborsa le
spese legali sostenute, in sede civile e penale, per controversie riguardanti
l’attività assicurata. E’ importante rilevare che, tale prestazione, non si
sovrappone a quella della responsabilità civile (la quale mette a
disposizione un importo pari ad un quarto del massimale previsto in polizza
per la gestione delle vertenze), ma ne costituisce il completamento.

Infatti, la copertura di tutela giudiziaria interviene:
 in sede penale, per il rimborso delle spese sostenute (quali, ad esempio, 

quelle relative all’onorario di un penalista per avviare un procedimento 
penale);  

 in sede civile, qualora l’evento non sia compreso sulla polizza di 
responsabilità civile. Oppure, qualora l’evento sia compreso, il 
massimale messo a disposizione dalla garanzia di responsabilità civile si 
sia esaurito. 
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7e tante altre garanzie …..

le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di 
transazione autorizzata dalla Compagnia

le controversie per inadempienze contrattali con il Cliente;

le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti, 
purché scelti in accordo con la Compagnia

le spese per l’intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro entro il massimo stabilito 
dalla tariffa nazionale forense;

nessuna franchigia (solo su contenzioso con Cliente la lite deve essere superiore ad Euro 250) 

libera scelta dell’avvocato dopo tentativo di bonaria definizione della controversia da parte della 
Compagnia

POLIZZA TUTELA LEGALE
ESEMPIO DI ALCUNE DELLE GARANZIE  PRESENTI:
La Compagnia nei limiti del massimale (indicato nel Modulo di Adesione ) per sinistro e
illimitato per anno, assicura la tutela legale occorrente all’Assicurato per la difesa dei
suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati in polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono anche:



PER ULTERIORI INFORMAZIONI
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ALL INSURANCE BROKER Srl
LLOYD’S CORRESPONDENT

______________________________________________________________

Per ottenere un preventivo gratuito dei nuovi contratti, Vi invitiamo 
ad inviare una mail di interesse al broker AIB al seguente indirizzo di 

posta elettronica:    

architetti@aibroker.it

I Responsabili del Progetto di AIB Vi contatteranno direttamente.

AIB ALL INSURANCE BROKER Srl
Via Niccolò’ Machiavelli 19 – 51100 Pistoia

Tel. 0573 358131 / 0573.978840 0573 977188 Fax: 0573 23790
architetti@aibroker.it www.insuranceonline.it



ALL INSURANCE BROKER Srl
LLOYD’S CORRESPONDENT

____________________________________________________________________________________________________________

CHI E’ AIB SRL
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ALL INSURANCE BROKER Srl
LLOYD’S CORRESPONDENT

______________________________________________________________________________________________________________

AIB All Insurance Broker Srl

AIB All Insurance Broker Srl nasce nel 1996 ed è un’azienda che svolge la
propria attività di mediazione assicurativa, in riferimento al D. Lgs
209/2005 e successivo Regolamento ISVAP 5/2006, al quale occorre
attenersi, per poter esercitare l’attività di Broker di Assicurazioni.

AIB All Insurance Broker Srl ha sede a Pistoia, negli uffici di Via
Machiavelli n. 19, dove svolge la sua attività attraverso un team di
persone altamente professionali. Tale struttura organizzativa comprende
molteplicità di esperienze nel settore, anche ventennali, grazie alle quali
riesce a garantire ai Clienti un servizio di elevata qualità.

La nostra Società è certificata UNI EN ISO 9001:2008 dal Febbraio 2003, è
iscritta all’A.I.B.A. Associazione Italiana Broker di Assicurazione ed è
Corrispondente, oltre che Cover Holder, dei Lloyd’s of London.
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PERCHE’ SCEGLIERE UN BROKER 

La realtà assicurativa, caratterizzata sempre più dalla necessità di affrontare e 
risolvere molteplici problematiche, richiede la collaborazione di esperti che 
possono garantire:

AUTONOMIA: Il Broker opera nell’interesse del proprio Cliente, dal quale è 
incaricato, senza instaurare accordi vincolanti con le Compagnie di Assicurazione, di 
cui anzi può valutare criticamente prodotti e comportamenti. Questa 
caratteristica differenzia sostanzialmente il Broker Assicurativo dai restanti 
intermediari del settore.

COMPETENZE: il Broker mette in relazione la propria clientela con il mercato 
assicurativo nazionale e internazionale per dare assistenza e copertura ai rischi 
connessi con la loro attività. 
Di conseguenza l’attività del Broker è rivolta a curare gli interessi assicurativi del 
Cliente nel rapporto con la compagnia ed a garantirlo dai rischi che, 
concretizzandosi, comprometterebbero irrimediabilmente l’attività e la struttura 
patrimoniale.

PROFESSIONALITA’: per esercitare la propria professione, il Broker deve superare 
un esame specifico ed ottenere così l’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari 
Assicurativi (R.U.I.). Questo garantisce una preparazione altamente specializzata nel 
campo assicurativo; inoltre ogni iscritto è tenuto a frequentare corsi professionali 
di aggiornamento con frequenza annuale.
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