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Chi è 
l’assicuratore?

L’Assicuratore è AIG Europe Limited 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 Via della Chiusa n. 2, 20123, Milano. 

Cosa copre la 
Polizza

Attività professionale di geometra iscritto al relativo albo.

Sono compresi in garanzia a titoli esemplificativo e non limitativo i Danni derivanti da o

traenti origine da o comunque connessi a :

 • mancato rispetto di vincoli edilizi e/o urbanistici o di altri vincoli imposti dalle autorità 
pubbliche,

 •  perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi,

 •  certificazioni e/o dichiarazioni in ambito acustico ed energetico

 •  multe, ammende, sanzioni fiscali, amministrative e pecuniarie in genere inflitte ai clienti,

 •  incarichi di perito per perizie extra-giudiziali e perizie giudiziali,

 •  amministratore di stabili condominiali,

 •  attività come previste dal DPR 151/2011

 •  D.Lgs 81/2008

 •  attività di conciliazione e arbitrato

Come devo fare 
per acquistare 
una polizza?

È a disposizione una piattaforma di E-commerce dedicata,    
al sito http://professionisti.marsh.it/geometri

In occasione del primo accesso, ci si registra inserendo i propri dati personali clicca su 
“Registrati”. Con la registrazione si generano UserID e Password da utilizzare per i futuri 
accessi. E’ importante indicare in fase di registrazione dei propri dai personali un indirizzo 
di email attiva e funzionante. All’interno del modulo “Registrazione” deve essere inserito il 
“Codice Adesione GGL0711, che permette di accedere ai prodotti riservati ai “geometri/
geometri laureati”. 

Successivamente il professionista può accedere alla sua posizione personale, tenendo 
traccia in ogni momento della documentazione precontrattuale e delle polizze stipulate. 
Terminato il processo di acquisto attraverso la piattaforma, si producono i seguenti 
documenti (che devono essere inoltrati a mezzo fax al numero 049.8285474 oppure 
scansionati all’indirizzo email professionisti.italy@marsh.com):

 • lettera accompagnatoria

 • modulo di adesione debitamente firmato e datato in ogni sua parte

 • contabile bancaria attestante l’avvenuto pagamento (utilizzando le coordinate bancarie e 
la causale indicati nel modulo “dati per il bonifico”)

NOTA BENE: qualora il professionista nei tre anni precedenti abbia ricevuto richieste 
di risarcimento danni e/o sia a conoscenza di qualsiasi circostanza o avvenimento che 
potrebbe causare l’insorgere di richieste di risarcimento danni sarà necessario contattare 
i referenti Marsh, ai numeri riportati in calce a questo documento, per un’offerta 
personalizzata.

DomanDe generali relative alla polizza

Chi è il broker? Il broker è Marsh SpA. Marsh Italia dedica un’intera struttura, la Professional Associations

Practice, alla gestione dei rischi dei professionisti:

 • 13 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

 • Oltre 100.000 professionisti assicurati in tutt’Italia

 • Oltre 5.000 sinistri gestiti ogni anno
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Cosa devo fare in 
caso di sinistro?

Marsh affianca ogni assicurato nella gestione del sinistro.

In caso di sinistro sarà necessario prendere immediatamente contatto con Marsh al numero 
049/8285461 o via e-mail (referente: barbara.fattore@marsh.com). Marsh come broker 
opera nell’interesse dell’Assicurato, assistendolo in tutte le fasi di definizione del sinistro, 
dall’apertura della pratica alla liquidazione.

Qual è la durata 
della polizza?

La Polizza ha una durata annuale senza tacito rinnovo. 

Convenzionalmente sono previste 3 scadenze fisse:

• 31.03

• 31.07

• 30.11

a cui verranno ricondotte tutte le scadenze dei singoli contratti stipulati.

Pertanto in fase di prima attivazione della polizza viene richiesto il pagamento di un 
anno+ 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 su premio annuo di € 270, in caso di decorrenza copertura richiesta dalle 
ore 24.00 del 10.09.2013, la scadenza sarà ore 24.00 del 30.11.2014, con premio alla 
sottoscrizione di € 337,50

I Geometri 
professionisti che 
cessano l’attività 
hanno interesse 
ad acquistare la 
copertura? E chi 
è già pensionato?

La garanzia “Postuma” tutela il professionista che cessa l’attività per tutte le richieste di 
risarcimento danni che possano pervenire nei 3 anni successivi alla cessazione dell’attività 
e riferite ad errori professionali commessi nel periodo di validità della polizza.

Il costo sarà pari al 120% dell’ultimo premio annuo pagato ed il massimale di polizza 
sarà considerato unico a prescindere dal numero di anni e dal numero di richieste di 
risarcimento.

Potrà acquistare tale garanzia “postuma” quel professionista che prima della cessazione 
dell’attività sia stato assicurato con la polizza proposta con questo accordo.

Tale estensione è acquistabile anche dagli “aventi diritto”, in caso di decesso del 
professionista assicurato. 

Non è possibile acquistare l’estensione postuma per chi abbia già cessato l’attività o si trovi 
già in pensione. 

Rateo € 67,50 Premio annuo € 270

Premio richiesto alla firma del contratto € 337,50

Decorrenza ore 24.00 del 
10.09.2013

30.11.2013

Scadenza ore 24.00 
del 30.11.2014

In prossimità di ogni scadenza annuale, l’Assicurato riceverà una comunicazione a mezzo 
e-mail con le istruzioni per il rinnovo.
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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 dell’anno fiscale 
precedente e varia in funzione del massimale che si desidera acquistare.

Esempio: per l’attivazione della copertura nel 2013, il fatturato netto IVA da considerare 
come base di calcolo del premio sarà quello dell’anno 2012.

È prevista la 
regolazione del 
premio a fine 
anno?

Non è prevista alcuna regolazione annua. I premi sono fissi per fasce di

fatturato. Il premio finale coincide con quello pagato al momento della sottoscrizione

della polizza sulla base del fatturato dell’anno precedente.

E’ possibile 
acquistare, 
separatamente, i 
certificati relativi 
alla ex merloni?

Sì, per chi ha acquistato la polizza RC Professionale

È coperta 
l’attività di 
amministrazione 
condominiale?

Si

È coperta l’attività 
di segretario dei 
consorzi stradali?

Si

È coperta l’attività 
di consulenza 
fiscale (assistenza 
compilazione 
unico, 730, 
ecc…)?

Si

DomanDe relative al premio

DomanDe relative alle garanzie
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In caso di 
Incompetenza la 
polizza mi tutela?

Sì. La Polizza copre sino al 50% del massimale di RC Professionale scelto, per sinistro e per 
anno, nei casi di Incompetenza purché si realizzino tutte le seguenti condizioni:

1. la Richiesta di risarcimento attenga ad un’attività per la quale sia stata rilasciata, ove previsto, 
un’autorizzazione ufficiale, o titolo abilitativo alla progettazione rilasciato da parte degli 
organismi preposti

2. il valore dell’opera sia inferiore ad 1 milione di euro

3. venga accertata, con sentenza di qualsiasi ordine e grado di giudizio, l’assenza delle 
competenze proprie delle attività professionali dell’Assicurato

Quali sono le 
franchigie previste 
dalla polizza?

SEZIONE RC PROFESSIONALE:

La polizza prevede franchigia di € 500,00 per sinistro, che si eleva a € 5.000,00 nel caso di 
sinistri relativi a violazioni del Decreto Legislativo 81/2008.

Non sono previste franchigie per i sinistri riconducibili alle estensioni automatiche 
Comparizione davanti a un tribunale, Spese per il ripristino della Reputazione, Spese di 
Salvataggio.

SEZIONE RCT CONDUZIONE UFFICIO + RCO

La franchigia prevista nella sezione RCT è pari ad Euro 250,00 per danni a terzi mentre per la 
sezione RCO è pari ad Euro 2.500,00 per danneggiato

Quanto è ampio 
il periodo di 
retroattività 
garantito dalla 
polizza? 

(es. “Se mi assicuro 
quest’anno e viene 
avanzata richiesta 
di risarcimento 
per un lavoro fatto 
nel 2008 sono 
coperto?”)

Professionista non precedentemente assicurato: 

Per chi NON è assicurato all’atto dell’acquisto della presente assicurazione: 3 anni gratuiti, con 
possibilità di acquistare retroattività ILLIMITATA con supplemento di premio. 

Professionista assicurato per il medesimo rischio e nel periodo subito antecedente la 
sottoscrizione di questa proposta senza interruzione di continuità:

La retroattività dovrà intendersi ILLIMITATA (vale a dire possono essere denunciati sinistri 
relativi a errori commessi prima dell’attivazione della polizza, sempre che gli stessi non 
derivino da fatti o circostanze già note prima della sottoscrizione della polizza e/o denunziati 
ad altra compagnia).
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Lavoro presso uno 
studio Associato, 
come opera la 
polizza in questo 
caso? 

(anche 
relativamente 
al tema della 
retroattività)

Qualora il Contraente sia uno Studio Associato (composto esclusivamente da geometri/
geometri laureati), per Assicurato, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, 
per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio, purchè regolarmente iscritti al 
relativo Albo professionale e ferma la data di retroattività stabilita nel frontespizio di Polizza 
(oltre allo Studio Associato per le responsabilità riconducibili allo stesso).

Qualora il Contraente sia uno studio associato, e solo per i soci in essere alla data di rinnovo, la 
garanzia potrà essere estesa su richiesta anche alla responsabilità civile personale dei singoli 
professionisti associati per l’attività esercitata con propria partita IVA, a condizione che i 
relativi introiti non siano in misura prevalente rispetto al fatturato totale dichiarato dallo Studio 
Associato, e che vengano dichiarati congiuntamente al fatturato dello studio.

La retroattività per l’attività svolta dal professionista socio con propria partita Iva è così definita:

Professionista non precedentemente assicurato 

la convenzione prevede in automatico gratuitamente 3 anni di retroattività con possibilità di 
acquistare retroattività ILLIMITATA con supplemento di premio 

Professionista assicurato per il medesimo rischio e nel periodo subito antecedente la 
sottoscrizione di questa proposta senza interruzione di continuità

La retroattività dovrà intendersi illimitata (vale a dire possono essere denunciati sinistri relativi 
a errori commessi prima dell’attivazione della polizza, sempre che gli stessi non derivino da 
fatti o circostanze già note prima della sottoscrizione della polizza e/o denunziati ad altra 
compagnia).

Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si intende automaticamente 
operante nei confronti dei subentranti senza obbligo di comunicazione agli Assicuratori. La 
garanzia è prestata nel limite del massimale convenuto, il quale resta unico ad ogni effetto 
anche in caso di corresponsabilità dei suindicati professionisti con il contraente e tra loro.
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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

Fino a € 40.000 € 270 € 350 € 450

 Fino a € 75.000 € 370 € 435 € 580

Fino a € 100.000 € 420 € 480 € 680 € 830

Fino a € 150.000 € 570 € 780 € 1.030

Fino a € 200.000 € 730 € 870 € 1.210

Fino a € 250.000 € 1.130 € 1.380 € 1.550

Fino a € 300.000 € 1.340 € 1.580 € 1.760

Oltre  € 300.000 Quotazione personalizzata

marsh e Cng 
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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Come aCQuistare 
una polizza
perCorso Di navigazione step bY step, per 
aiutare l’utente nel proCesso Di 
preventivazione eD eventuale aCQuisto Della 
polizza
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AL PRIMO ACCESSO 
È NECESSARIO 
REGISTRARSI NELL’AREA 
BENVENUTO IN MARSh:

 • CLICk SU “SEI UN 
NUOVO UTENTE - 
REGISTRATI”

1

2

registrazione eD 
inserimento Dati 
personali 

SONO PREVISTE DUE SEZIONI 
SEPARATE PER TIPO UTENTE 
INSERIRE:

- PERSONA FISICA/
LAVORATORE AUTONOMO

- PERSONA GIURIDICA/STUDI 
PROFESSIONALI

FATTO QUESTO SI AVRà ACCESSO ALLA PRIMA PAGINA TITOLATA REGISTRATI, IN CUI SI 
DOVRANNO INSERIRE I DATI PERSONALI

 • L’INDIRIZZO EMAIL CUI INVIEREMO TUTTE LE COMUNICAZIONI DI RISCONTRO

 • UNA PASSwORD A SCELTA



12 • Consiglio Nazionale Geometri

3
1.PRENDERE VISIONE DELLE INFORMATIVE COMMERCIALI E SCEGLIERE SE ACCONSENTIRE    

2. INSERIRE IL CODICE ADESIONE GGL0711

3. CLICk SU VALIDA:

 -  LA PROVINCIA DEL COLLEGIO PROFESSIONALE IN CUI È ISCRITTO  

 -  IL NUMERO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE

4. PRENDERE VISIONE DELLE INFORMATIVE PRIVACy E CLICCARE SU “ACCONSENTO” PER         
     ACCONSENTIRE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

5. CLICk SU SALVA 

6. CLICk SU REGISTRATI

1

2
3

4
5

L’OPERAZIONE DI REGISTRAZIONE È ORA COMPLETATA RICEVERETE UNA EMAIL DI CONFERMA

6
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area personale – 
aCCesso ai proDotti

COMPLETATA LA 
REGISTRAZIONE SI 
GIUNGE ALL’AREA 
PERSONALE 
BENVENUTO, 

SIG. XXX DISTINTA IN 4 
SEZIONI:

1.  I mIeI DAtI: AREA PER VERIFICA E MODIFICA DEI PROPRI DATI

2.  PreventIvI: L’UTENTE POTRà VISUALIZZARE IL PREVENTIVO E LA DOCUMENTAZIONE 
PRE-CONTRATTUALE (FASCICOLO INFORMATIVO). DA QUI POTRà INOLTRE PROCEDERE 
ALL’ACQUISTO IN UNA FASE SUCCESSIVA

      OrDInI: L’UTENTE POTRà VISUALIZZARE IL SUO ORDINE IN ATTESA DI INCASSO DEL PREMIO               
      DA PARTE DI MARSh SPA

     Le mIe POLIzze: L’UTENTE AVRà SEMPRE A DISPOSIZIONE LA VISUALIZZAZIONE DELLE            
     COPERTURE ASSICURATIVE ATTIVATE, CORREDATE DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE 

3. PROSEGUI CON CLICk SU DETTAGLI, DOVE TROVERETE UNA BREVE DESCRIZIONE DEL 
PRODOTTO. POI CLICk SU PROCEDI ALLA QUOTAZIONE PER OTTENERE UN PREVENTIVO

1



14 • Consiglio Nazionale Geometri

AREA QUOTAZIONE 

IL PRIMO STEP DI NAVIGAZIONE È LA  DESCRIZIONE DEL RISChIO, PER POI ACCEDERE A 
CONFIGURAZIONE PRODOTTO, RIEPILOGO E QUOTAZIONE.2

L’UTENTE DOVRà INSERIRE I DATI TECNICI PER DESCRIVERE IL RISChIO. PER ChIARIMENTI 
CLICCA SU       . LE INFORMAZIONI RIChIESTE SONO:

 • FASCIA DI FATTURATO (COMPLESSIVAMENTE PER TUTTE LE ATTIVITà SVOLTE AI SENSI DEL 
PRESENTE CONTRATTO), AL NETTO IVA RELATIVI ALL’ANNO FISCALE PRECEDENTE A QUELLO DI 
ATTIVAZIONE

 • INDICAZIONI SULLA PRECEDENTE COPERTURA ASSICURATIVA PER IL MEDESIMO RISChIO

 • SCELTA DELLA MODALITà DI RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRE-CONTRATTUALE 
(CARTA, PDF O ENTRAMBI)

 •  CONFERME VARIE

POI CLICk SU AVANTI, PER AVERE ACCESSO ALL’AREA DI CONFIGURAZIONE PRODOTTO
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CONFIGURAZIONE PRODOTTO

3

L’UTENTE SCEGLIE:

 • IL MASSIMALE PER LA POLIZZA RC PROFESSIONALE E

 • LE VARIE ESTENSIONI DELLA POLIZZA DISPONIBILI:

 RETROATTIVITà ILLIMITATA PER ChI NON hA MEDESIMA POLIZZA AVENTE SCADENZA  
 CONTESTUALE   CON LA DATA DI EFFETTO DELLA PRESENTE

 ESTENSIONE PER ATTIVITà CON SINGOLA PARTITA IVA PER SOCI STUDI ASSOCIATI 

 • POI CLICk SU AVANTI

L’UTENTE INDIChERà  LA DATA ChE DESIDERA COME DECORRENZA DELLE COPERTURE 
ASSICURATIVE AVENDO CURA DI OSSERVARE LE ISTRUZIONI INDEICATE SUL SITO

LA SCADENZA SARà ALLINEATA ALLA PRIMA TRA LE TRE CONVENZIONALI OVVERO

 •      31 MARZO  

 •      31 LUGLIO  

 •      30 NOVEMBRE

PERTANTO IL PREMIO ALL’ADESIONE SARà PARI AL PREMIO ANNUO, MAGGIORATO 
DELL’EVENTUALE RATEO ChE VERRà CONTEGGIATO PER IL PERIODO SINO ALLA PRIMA 
SCADENZA FAVOREVOLE.

CLICk SU CALCOLA IL PREZZO  PER AVERE VISIONE DEL PREVENTIVO
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4
RIEPILOGO E QUOTAZIONE

ESPOSIZIONE DEI DETTAGLI DELLE OPZIONI SCELTE DALL’UTENTE DURANTE LA NAVIGAZIONE E 
DEL COSTO ASSICURATIVO COMPLESSIVO. 

L’UTENTE POTRà SCEGLIERE SE:

 • SALVARE IL SOLO PREVENTIVO. CLICk SU: SALVA IL PREVENTIVO  

 • ACQUISTARE IL PRODOTTO. CLICk SU: PROCEDERE ALL’ACQUISTO
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Avviso per l’utente che sta procedendo alla conclusione del contratto assicurativo con intermediazione a 
distanza.“Si sta procedendo alla conclusione del contratto assicurativo con intermediazione a distanza. Si 
ricorda che nessun contratto di assicurazione si intenderà perfezionato, ovvero valido ed efficace, in caso di 
mancato pagamento e di mancata restituzione della modulistica firmata e che in ogni caso può essere esercitato 
il diritto di recesso entro 14 giorni dal pagamento”

CLICk SU AVANTI

 • SCEGLIERE LA MODALITà DI PAGAMENTO

 • CLICk SU ACQUISTA  PER AVERE LE MODALITà DI CONCLUSIONE DELL’ITER
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ConClusione Della 
proCeDura
ConClusione Della 
proCeDura

L’UTENTE TROVA:

 • MODULO DI BONIFICO COMPLESSIVO DI COORDINATE BANCARIE,  CAUSALE OBBLIGATORIA 
DA UTILIZZARE E IMPORTO DA VERSARE

 • MODULO DI ADESIONE PER LA COPERTURA RC PROFESSIONALE

 • LETTERA ACCOMPAGNATORIA  PREDISPOSTA PER L’INOLTRO DEL MODULO DI ADESIONE E 
DELLA CONTABILE DI PAGAMENTO

L’UTENTE TROVA:

 • MODULO DI BONIFICO COMPLESSIVO DI COORDINATE BANCARIE,  CAUSALE OBBLIGATORIA 
DA UTILIZZARE E IMPORTO DA VERSARE

 • MODULO DI ADESIONE PER LA COPERTURA RC PROFESSIONALE

 • LETTERA ACCOMPAGNATORIA  PREDISPOSTA PER L’INOLTRO DEL MODULO DI ADESIONE E 
DELLA CONTABILE DI PAGAMENTO

L’OPERAZIONE DI CREAZIONE DELL’ORDINE È ORA COMPLETATA.  

L’UTENTE RICEVERà UNA EMAIL A CONFERMA.

SEGUIRE L’ITER INDICATO IN QUESTA PAGINA PER ATTIVARE LE GARANZIE

L’OPERAZIONE DI CREAZIONE DELL’ORDINE È ORA COMPLETATA.  

L’UTENTE RICEVERà UNA EMAIL A CONFERMA.

SEGUIRE L’ITER INDICATO IN QUESTA PAGINA PER ATTIVARE LE GARANZIE
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