
L’OIBA ha in essere una convenzione con lo scrivente Broker attraverso la quale è possibile offrire agli iscritti
delle condizioni vantaggiose per la stipula di polizze assicurative. La presenza del broker sul territorio, il know
how  e  l’alta  specializzazione maturata  in  questo  ambito,  nonché  la  moltitudine  di    rapporti  di  libera  
collaborazione dedicati consentono di poter assecondare a tutto tondo i bisogni assicurativi degli iscritti.

CARATTERISTICHE COMUNI PROGRAMMA ASSICURATIVO DI R.C. PROFESSIONALE

Contraente Singolo professionista

Assicuratori Lloyd’s – Liberty Specialty Markets

Tipologia Contrattuale Polizza Individuale ad adesione Volontaria

Chi può assicurarsi • Ingegneri iscritti all’Albo che svolgano attività in qualità di libero professionista
• le  Associazioni  professionali  o  Studi  Associati,  Società  di  professionisti,  Società’  di

ingegneria o Società tra professionisti, che siano composte da Ingegneri Iscritti all’Albo o, in
caso di multidisciplinarietà,  a condizione che almeno uno dei  Soci  titolari  o il  Direttore
Tecnico nel casi delle Società di Ingegneria sia un ingegnere iscritto all’Albo

Polizze offerte Responsabilità Professionale

Broker Probroker S.R.L., Via Sagarriga Visconti nr.79, 70122 Bari, tel. 0805218879, incaricato per la gestione 
della convenzione Nico Di Marzo (ore 09/13 – 15/19 dal lunedi al giovedi, 09/13 il venerdi).

Modalità di adesione • Compilazione del questionario assuntivo
• Disponibile pagamento tramite bonifico o in sede tramite POS, assegno o contanti (se la

somma è consentita dalla Legge)

Servizi per iscritti Assistenza e consulenza dedicata:
• in fase di preventivazione della polizza
• nel corso della copertura assicurativa
• in caso di sinistro

Cosa copre La polizza prevede una formulazione “all risks” che tiene indenne l’Assicurato  per la Responsabilità
Civile professionale, Amministrativa e Amministrativo-contabile, riferite allo svolgimento dell'Attività
di Ingegnere libero professionista (in forma individuale o associata). 
La  Polizza ALL RISKS (tutti i rischi), tipica del mercato anglosassone, garantisce eventuali danni
arrecati a terzi derivanti dall’esercizio di attività previste dalle Legge dai Regolamenti che disciplinano
la  professione  di  ingegnere,  ad  eccezione  di  quanto  esplicitamente  escluso dal  contratto,  ovvero
garanzie non attivate al momento della stipula. In caso di controversia, ove si è assicurati con una
polizza ALL RISKS vi sarà il massimo grado di tutela, poiché vi è l’inversione dell’onere della prova:
è l’assicuratore a dover dimostrare che il danno non rientra in garanzia, non l’assicurato (come invece
nelle polizze a rischi nominati). Inoltre se cambia una legge o un regolamento la polizza ALL RISKS
automaticamente ne recepisce le novità (esempio per gli asseveratori per il superbonus 110%).
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Cosa si può includere con 
apposita pattuizione

• Ingegneri Chimici o Periti Chimici
• Attività inerente D. LGS. 81/2008 e 624/96 
• Progettazione di sistemi software 
• Amministratore di Condominio 
• Attività tecnica Navale 
• Consulente in ambito di rifiuti e ADR
• General Contractor
• Stime  e/o  perizie  finalizzate  all’ottenimento  di  finanziamenti  e/o  stime  e  perizie

immobiliari svolte per conto di Istituti Creditizi o Bancari
• RC  Patrimoniale  di  Dipendente  Pubblico  –  sola  colpa  grave  (a  copertura  di

amministratori,  dirigenti  e dipendenti  della Pubblica  Amministrazione nell’esercizio delle
attività istituzionale svolta per l'Ente di appartenenza)

• Attività ad alto rischio quali:
✔ Ferrovie

Linee  ferroviarie  (rotaie,  traversine,  binari  di  stazione),  ogni  impianto  di
elettrificazione, di segnalamento e di telemetria. Non rientrano in questa esclusione :
le opere civili, i sottopassi e sovrappassi, gli edifici adibiti a stazioni, uffici e servizi
vari. 

✔ Funivie 
Mezzi di trasporto su cavi sospesi. Non rientrano in questa esclusione: le opere edili 
connesse a tali mezzi di trasporto, quali gli edifici adibiti a stazioni (a valle, a monte e
intermedie) e i plinti di fondazione dei sostegni in linea (purché non basati 
nell’acqua), nonché gli ascensori verticali o obliqui e le funicolari. 

✔ Gallerie 
Tutte le gallerie, siano esse artificiali o naturali, scavate con qualsiasi mezzo. Non
rientrano in questa esclusione i sottopassi e sovrappassi 

✔ Porti
luoghi posti sulla riva del mare, di un fiume e/o un lago che permettono il ricovero
delle barche, il carico e lo scarico di merci o l’imbarco e lo sbarco di persone 

✔ Opere subacquee 
I  porti  marittimi,  lacustri  e  fluviali,  e  tutte  le  opere  totalmente  sommerse  o  che
abbiano le fondazioni basate nell’acqua.

✔ Dighe 
Sbarramenti di acqua eseguiti con ogni tecnica. Non rientrano in questa esclusione i
rafforzamenti delle sponde di fiumi.

✔ Parchi giochi
Impianti  in  parchi  giochi  e  luna  park,  destinati  all’utilizzo  da  parte  del  pubblico
(previo pagamento di una somma per l’accesso al parco)

Responsabilità Solidale Se  i   il   fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno  
(art. 2055 Codice Civile –Responsabilità solidale). Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro
ciascuno degli  altri,  nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle
conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
Il  terzo  danneggiato  può  scegliere  indifferentemente  di  agire  contro  di  me  per  farsi  liquidare
l’intero danno, a prescindere dal grado di mia responsabilità (piuttosto che agire verso committente,
progettisti, impresa, fornitori, collaudatori, responsabili per la sicurezza, manutentori, ecc.)? SI!
La nostra polizza garan  tisce  l’Assicurato  in  caso  di  responsabilità  solidale  con altri  soggetti  
(vedasi  circolare  del  Consiglio  nazionale  degli  ingegneri  n.  804/XVIII  Sess.  2016).  Ovvero
l’assicuratore  risponde per  i  danni  di  cui  ogni  Assicurato debba  rispondere solidalmente  con  altri
soggetti; in questo caso, gli Assicuratori rispondono di quanto dovuto dall’Assicurato, fermo il diritto
di regresso nei confronti dei terzi responsabili. 

Esempi di tariffe annue per singoli professionisti (aggiornate agosto 2021)

Fasce di fatturato
MASSIMALE

500.000,00 € 1.000.000,00 € 1.500.000,00 €

da € 0 a € 25.000 € 210,50/anno € 302,96/anno € 394,15/anno

da € 25.001 a € 50.000 € 282,75/anno € 498,19/anno € 605,91/anno

Probroker Srl Tel.  +39 080 5218879
Mobile +39 3478722818

Fax +39 080 2220303
probrokersrl@pec.it

info@probroker.it
www.probroker.it

Via Sagarriga Visconti nr. 77
70122 Bari
P.IVA  08236880723 
REA  BA-613910
Iscrizione RUI nr.  B000618775

mailto:probroker@pec.it
http://www.assicurazionimoschetti.it/
http://www.assicurazionimoschetti.it/
http://www.assicurazionimoschetti.it/
mailto:info@assicurazionimoschetti.it
mailto:info@assicurazionimoschetti.it
mailto:info@assicurazionimoschetti.it
mailto:probroker@pec.it
mailto:probroker@pec.it


da € 50.001 a € 75.000 € 336,62/anno € 531,85/anno € 639,58/anno
Quanto sopra in assenza di sinistri pregressi e/o circostanze note. Il premio annuo prevede una franchigia di 2.500 euro (che si
può variare in diminuzione a 1.500 euro o in aumento), cinque anni di retroattività gratuita, inclusa la conduzione dello studio
con un sotto-massimale di 500.000,00 €, inclusa la 81/08, esclusa continuous cover, grandi opere, opere bagnate, dighe, ponti,
parchi giochi, strade ed autostrade. Le tariffe sono aggiornate al mese di agosto 2021. 

Altri prodotti dedicati ai tecnici:

• Polizze per Ingegneri dipendenti di società private;

• Polizza ufficio (incendio, furto, danni ai macchinari elettrici ed elettronici es. plotter, ecc.);

• Polizze per Ingegneri dipendenti Pubblici;

• Polizze fideiussorie provvisorie e definitive;

• Polizze 210/04 per permute immobiliari;

• Garanzia Postuma Decennale, Contractor All Risks (CAR);

• Polizze di tutela legale;

• Polizze Infortuni, con accesso ai cantieri;

• Polizze ex Merloni (anche con possibilità di inclusione nella RC Professionale base).

• Polizze  per    A  sseveratore  /    D.L.  /  Collaudatore     per superbonus  110%  , con  tutte  le  Compagnie

presenti sul mercato, anche su massimali molto elevati (NOVITA’);

• Cessione del credito per superbonus 110%   (NOVITA’);

• Assicurazione   per i  committenti    per superbonus 110%  ,  che copre la restituzione degli  importi

indebitamente percepiti o delle somme la cui erogazione è stata sospesa, nel momento in cui viene

accertata una irregolarità nell’iter di accesso alle agevolazioni, coprendo anche la tutela legale

(NOVITA’);

NOTA BENE: Gli schemi contenuti nella presente hanno carattere meramente esemplificativo ma non esaustivo e non impegna in alcun modo il  Broker o gli Assicuratori citati nei
confronti del Cliente o dei terzi. Le condizioni definitive saranno quelle riportate nella proposta/polizza di assicurazione e negli allegati nella stessa richiamati, che sarà emessa dopo la
compilazione di  un questionario sull’adeguatezza del  contratto  offerto di  cui  all’art.  52 del  Regolamento Isvap n° 5  del  16/10/2006,  nonché -  eventualmente ove previsto  -  di  un
questionario assuntivo da inviare all'Assicuratore. Prima della stipula del contratto è necessario e consigliato leggere integralmente le condizioni di assicurazione che costituiscono parte
integrante del contratto medesimo. 
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