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info@periti-industriali.ct.it

Da: Oliveri, Marco <marco.oliveri@marsh.com>
Inviato: giovedì 9 febbraio 2023 10:49
A: Oliveri, Marco
Oggetto: POLIZZE RC ASSEVERATORI TECNICI - MARSH NOVITA' 2023 PERITI INDUSTRIALI 

Prot: 434/E/2023
Allegati: LLOYD'S RC ASSEVERATORI TECNICI - TARIFFA E INFORMATIVA 2023.pdf; AIG RC 

ASSEVERATORI TECNICI - TARIFFA E INFORMATIVA 2023.pdf

Buongiorno, 

per l’anno 2023 Marsh  intermedia due nuovi prodotti acquistabili semplicemente nella dedicata 
piattaforma www.marsh-professionisti.it/rcasseveratoritecnici  

 

Nello specifico: 

 

LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA “a single project” 

 potrà essere sottoscritta indipendentemente da chi sia l’assicuratore del tecnico per l’attività 
ordinaria 

 limite massimale € 5 milioni per ogni asseverazione/intervento. Nessun limite di capienza per 
singolo asseveratore per altri interventi 

 valida sia per superbonus che per bonus minori 

 durata annuale con possibilità di proroga di 6 mesi ad un premio pari al 50% 

 retroattività dal 17.07.2020. Acquistabile anche per completare asseverazioni iniziate con altre 
compagnie 

 postuma di 10 anni gratuita alla cessazione del contratto 

 vincolo di solidarietà totale 

 il massimale assicurato sarà pari al 110% dell’importo asseverato per superbonus 110, pari al 100% 
dell’importo asseverato per Superbonus 90 e per i bonus minori 

 franchigia fissa di € 1.500 per massimali fino a € 1.000.000, € 2.500 per massimali da € 1.000.001 a 
€ 2.500.000, € 5.000 per massimali da € 2.500.001 a € 4.500.000 

 premi a partire da € 460 

TARIFFA e INFORMATIVA  completa LLOYD’S RC ASSEVERATORI TECNICI “SINGLE PROJECT” nel primo 
allegato.   

 

 

AIG EUROPE SA “a consumo/scalare” 
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 potrà essere sottoscritta esclusivamente da chi ha in essere polizza RC Ordinaria con AIG 

 limite assuntivo di massimale acquistabile 2 milioni. Limite massimo di esposizione della compagnia 
AIG 5 milioni di cumulo tra polizza/e asseveratori e polizza RC professionale ordinaria/generica. La 
polizza non potrà essere acquistata da chi ha già sottoscritto in precedenza altra polizza RC 
ASSEVERATORI  con AIG per massimale di 3 milioni 

 non sarà valida per “bonus minori” ma solo per superbonus  

 durata annuale, con possibilità di rinnovo e possibilità di aumento massimale in corso d’anno 

 retroattività 5 anni 

 postuma di 5 anni  

 vincolo di solidarietà totale 

 massimale assicurato pari al 100% dell’importo asseverato  

 franchigia fissa di € 1.500 

 premio € 720 per taglio di massimale pari a € 500.000 

TARIFFA e INFORMATIVA  completa AIG RC ASSEVERATORI TECNICI “A CONSUMO/SCALARE” nel 
secondo allegato   

 

Qualora di vostro gradimento, la presente mail può essere inoltrata ai vostri iscritti. 

 

Grazie e cordiali saluti. 

 

Per ogni necessità di chiarimento: 

 Marco Oliveri 
+393409558726 | Connect with me on Linkedin 
Per informazioni sull'utilizzo della piattaforma online, contattare SERVIZIO CLIENTI  02 48538880 

 

 

La presente mail ha finalità di marketing e non impegna il broker o l’assicuratore per il quale valgono le 
condizioni contrattuali presenti nel set informativo e sottoscritte dalle parti. Leggere attentamente il SET 
informativo di polizza sul sito www.marsh-professionisti.it  

 

 

 

 

 
Marsh S.p.A. 
Sede Legale: Viale Bodio, 33 - 20158 Milano 
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Tel. 02 48538.1 
Cap. Soc. Euro 520.000,00 i.v. 
Reg. Imp. MI - N. Iscriz. e C.F.: 01699520159 
Partita IVA: 01699520159 
R.E.A. MI - N. 793418 
Iscritta al R.U.I. - Sez. B / Broker - N. Iscriz. B000055861 
Società soggetta al potere di direzione e coordinamento di Marsh International 
Holdings Inc., ai sensi art. 2497 c.c. 
 
 
 
Notice: Please note that this e-mail account exclusively belongs to Marsh and, 
according to company policies, cannot be used for personal or private reasons. 
Therefore, this message, as well as any reply, can be read also by people, 
within the company organization, different from the sender. 
This message and any attachments are confidential. If you have received 
this message in error please delete it from your system. If you require 
any assistance please notify the sender. Thank You. 
If you are interested in how we use your information and how you may  
exercise your rights in respect of that information, please refer to the Marsh 
Privacy Notice https://www.marsh.com/it/it/privacy-notice.html 
 
Nota Bene: Questo messaggio email ha natura esclusivamente aziendale. In 
conformità con la procedura aziendale di Marsh è escluso ogni utilizzo 
personale o privato dell’indirizzo di posta elettronica. Si avverte che il 
presente messaggio ed eventuali risposte potrebbero essere letti da soggetti 
appartenenti all’’organizzazione aziendale differenti dal mittente. 
Il contenuto del presente messaggio e gli eventuali allegati sono di natura 
riservata: qualora vi fosse pervenuto per errore, vi preghiamo di 
cancellarlo dal vostro sistema. Per eventuali chiarimenti, vogliate 
rivolgervi al mittente. Grazie 
Se siete interessati a conoscere come trattiamo i dati a noi forniti e le 
modalità di esercizio dei diritti a Voi spettanti in relazione a tali dati, Vi invitiamo 
a prendere visione dell'informativa privacy disponibile al seguente 
Link https://www.marsh.com/it/it/privacy-notice.html 



Responsabilità 
Civile
Professionale 
Asseveratore

AIG EUROPE SA a 
«consumo/scalare»



Assicurato

Il Professionista abilitato secondo la norma, al rilascio di asseverazioni ai
sensi del D.L 34/2020. Laddove l’assicurato svolga l’attività professionale per
conto di uno Studio o di una Società e nel caso in cui una richiesta di risarcimento
relativa ad un errore professionale dell’assicurato venga presentata nei confronti
del suddetto Studio o Società per conto del/della quale l’assicurato ha prestato
la sua opera, lo Studio o la Società sono considerati assicurati addizionali
esclusivamente per le perdite pecuniarie direttamente derivanti dall’attività
dell’assicurato.

Oggetto
dell’Assicurazione

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 nel periodo di vigenza di polizza o nel Periodo di 
retroattività, nell’espletamento dell’attività di asseverazione e/o attestazione al fine di 
beneficiare del Superbonus.

Chi può sottoscriverla
La presente copertura è riservata ai professionisti che, a momento della 
sottoscrizione del presente contratto, abbiano in corso di validità una polizza per la 
copertura della responsabilità civile professionale stipulata con AIG.

Massimale e Certificati

A ”consumo” e disponibile a partire da € 500.000 con obbligo di emissione di

certificati specifici per ogni intervento.

Limite assuntivo di massimale acquistabile 2 milioni.

Limite massimo di esposizione della compagnia AIG 5 milioni di cumulo tra 

polizza/e asseveratori e polizza RC professionale ordinaria/generica

La polizza non potrà essere acquistata da chi ha già sottoscritto in precedenza altra 

polizza RC ASSEVERATORI  con AIG per massimale di 3 milioni.

Massimale assicurato pari al 100% dell’importo asseverato 

Aumento massimale É possibile aumentare il massimale in corso d’anno con importi minimi
pari a € 500.000.

Validità temporale
della Polizza

La copertura assicurativa vale per le richieste di risarcimento presentate per
la prima volta dall’Assicurato e comunicate per iscritto all’Assicuratore durante il
periodo di validità della polizza o il periodo di Osservazione (Postuma), a
condizione che le stesse non si riferiscano a fatti già denunciati ad altro
Assicuratore e che risultino risarcibili a termini di polizza.

Retroattività 5 anni dalla data di decorrenza.

Postuma

Nel caso in cui l’Assicuratore o l’Assicurato recedano dal presente contratto; o  

l’Assicuratore o l’Assicurato decidano di non prorogare il presente contratto o non sia 

più possibile prorogare il contratto; o non sia più possibile, per venir meno dei benefici 

fiscali, beneficiare del Superbonus; o  l’Assicurato deceda;  l’Assicurato avrà diritto ad 

un Periodo di Osservazione di 5 (cinque) anni dopo la data in cui si è verificata la 

Causa di Cessazione del Contratto. 

Vincolo di solidarietà
Nel caso in cui l’Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri
soggetti, l’Assicuratore dovrà rispondere di quanto dovuto in solido
all’Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

Franchigia € 1.500 per sinistro, fissa e non opponibile al terzo danneggiato.

Durata polizza

Decorrenza dalle ore 24.00 del giorno scelto dall’assicurato, purchè il relativo premio 

sia incassato da Marsh S.p.a. entro tale data. Alla fine del peridio di assicurazione il 

Contraente potrà richiedere la proroga della presente polizza per i successivi periodi di 

un anno e potrà fruire, per nuovi interventi da inserire in copertura, del solo Massimale 

residuo ancora non vincolato.

Società Assicuratrice

AIG EUROPE SA - Filiale italiana della società lussemburghese AIG
Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855,
Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG. Rappresentanza Generale per l’Italia
Piazza Vetra 17, 20123 Milano – Italia.

La stessa è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il
numero di iscrizione all’Elenco annesso all’Albo delle Imprese di
assicurazione è I.00146.

Attivare Polizza www.marsh-professionisti.it/RCASSEVERATORITECNICI

Responsabilità Civile Professionale
Asseveratore
AIG EUROPE SA- Scheda Riassuntiva

http://www.marsh-professionisti.it/RCASSEVERATORITECNICI


Responsabilità Civile Professionale Asseveratore

Polizza Responsabilità Civile Professionale Asseveratore

AIG Europe SA

Massimali e Premi lordi

I premi indicati sono validi in assenza di sinistri e/o circostanze note.

Integrazioni di massimale in corso di contratto: il premio per “taglio minimo” di € 500.000 è di € 750 e multipli in proporzione. 

MASSIMALI PREMIO LORDO

€ 500.000 € 720

€ 1.000.000 € 1.440

€ 1.500.000 € 2.160

€ 2.000.000 € 2.880



About Marsh

Per ulteriori informazioni sull’utilizzo della 
piattaforma online, contattare:

Servizio Clienti
02 48538880
dal lunedì al giovedì
dalle 9.15 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17

venerdì
dalle 9.15 alle 12.30

Oppure scrivere a:
professionisti.affinity@marsh.com

Per informazioni di natura tecnico/contrattuale 
contattare:

Marco Oliveri
Email: marco.oliveri@marsh.com
Tel: 340 9558726

Marsh è leader globale nell’intermediazione assicurativa e 
nella consulenza sui rischi. Con circa 45.000 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 più di 20 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.

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 dell’Assicuratore AIG EUROPE SA.

Copyright © 2023 Marsh Tutti i diritti sono riservati



Responsabilità
Civile
Professionale
Asseveratore

LLOYD’S INSURANCE COMPANY 
S.A. «SINGLE PROJECT»



Contraente

Il soggetto - persona fisica o giuridica che stipula questa assicurazione per conto proprio e per 

conto dell’Assicurato in relazione alle attività di asseverazione di cui al comma 13 e 14 dell’art. 

119 e dell’art 121 comma 1-ter lett b) del d.l. 34/2020 e s.m.i svolte da quest’ultimo. Si applica il 

disposto dell’Art. 1891 C.C.

Assicurato

La persona fisica individuata nella Scheda di Copertura che rilascia attestazioni/asseverazioni

inerenti a quanto previsto dai commi 13 e 14 dell’art. 119 e dall’art. 121 comma 1-ter lett b) del

d.l. 34/2020 e s.m.i..

Il Contraente per le attività legate commi 13 e 14 dell’art 119 e 121 comma 1-ter lett b) del d.l.

34/2020 e s.m.i. svolte dalla persona fisica individuata nella Scheda di Copertura

Oggetto
dell’Assicurazione

Verso pagamento del premio convenuto, gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne 

l’Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare per danni a Terzi, quale civilmente 

responsabile ai sensi di legge a seguito di inadempienza ai doveri professionali causata da fatto 

colposo (lieve o grave), da errore o da omissione, involontariamente commessi nell’esercizio 

dell’Attività Professionale esercitata per le attività di asseverazione di cui ai commi 13 e 14 

dell’art. 119 e 121 comma 1-ter lett b) del d.l. 34/2020 e s.m.i.

Massimale

SINGLE PROJECT

Il massimale assicurato sarà pari al 110% dell’importo asseverato per superbonus 110, pari al 

100% dell’importo asseverato per Superbonus 90 e per i bonus minori.

Limite massimo assicurabile € 5 milioni per ogni progetto/intervento

Limite assicurabile per ogni progetto/intervento € 4.545.454 in caso di Superbonus 110, €

5.000.000 in tutti gli altri casi (Superbonus 90 e bonus minori)

Nessun limite di capienza per singolo asseveratore per altri progetti/interventi (per ogni 

progetto/intervento si intende la stessa tipologia di asseverazione, per la stessa ubicazione e 

per lo stesso asseveratore)

Validità temporale
della Polizza

L’assicurazione è prestata nella forma “claims made” dato che è operante per fatti colposi, errori 

od omissioni, commessi anche prima della data di inizio del Periodo di Assicurazione, ma non 

prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura, e a condizione che il 

conseguente Reclamo sia per la prima volta presentato all’Assicurato, e da questi regolarmente 

denunciato agli Assicuratori, durante il Periodo di Assicurazione o durante il periodo di 

Postuma. 

Retroattività Dal 17/07/2020

Postuma 10 anni dalla data di cessazione della presente polizza

Vincolo di solidarietà

Sempre entro i limiti di Indennizzo e soggetto all’applicazione della Franchigia  l’assicurazione 

delimitata in questa polizza vale anche: 

a) per i danni di cui più soggetti Assicurati debbano rispondere solidalmente tra loro; 

b) 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 corresponsabili. 

Franchigia Franchigia fissa di € 1.500 per massimali fino a € 1.000.000, € 2.500 per massimali da € 

1.000.001 a € 2.500.000, € 5.000 per massimali da € 2.500.001 a € 5.000.000;

Durata Polizza
Durata annuale con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno scelto dall’Assicurato, purché il

relativo premio sia incassato da Marsh S.p.A entro tale data. Possibilità di proroga di 6 

mesi

Società Assicuratrice

Lloyd’s Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a 

Bruxelles (Belgio) Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050. E’ soggetta alla vigilanza della Banca 

Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all’esercizio Nr. 3094. 

Lloyd’s Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in 

regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. 

La filiale italiana di Lloyd’s Insurance Company S.A. è sita in Milano, 20121 Corso Garibaldi 86, 

Attivare Polizza www.marsh-professionisti.it/RCASSEVERATORITECNICI

Responsabilità Civile Professionale
Asseveratore
LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. «SINGLE PROJECT»  - Scheda Riassuntiva

http://www.marsh-professionisti.it/RCASSEVERATORITECNICI


Responsabilità Civile Professionale Asseveratore

Polizza Responsabilità Civile Professionale Asseveratore LLOYD’S 
INSURANCE COMPANY S.A. «SINGLE PROJECT»

Massimali e Premi lordi

I premi indicati sono validi in assenza di sinistri e/o circostanze note.

Massimale assicurativo Premio Finito(*)

Da 0 a EUR 500.000 Da € 406 a € 670

EUR 500.001 - EUR 1.000.000 1.634 €

EUR 1.000.001 - EUR 1.500.000 2.201 €

EUR 1.500.001 - EUR 2.000.000 2.845 €

EUR 2.000.001 - EUR 2.500.000 3.489 €

EUR 2.500.001 - EUR 3.000.000 4.134 €

EUR 3.000.001 - EUR 5.000.000 6.711 €

(*) inclusivo di oneri di brokeraggio



Per ulteriori informazioni sull’utilizzo della 
piattaforma online, contattare:

Servizio Clienti
02 48538880
dal lunedì al giovedì
dalle 9.15 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17

venerdì
dalle 9.15 alle 12.30

Oppure scrivere a:
professionisti.affinity@marsh.com

Per informazioni di natura tecnico/contrattuale 
contattare:

Marco Oliveri
Email: marco.oliveri@marsh.com
Tel: 340 9558726

About Marsh

Marsh è leader globale nell’intermediazione assicurativa e nella 
consulenza sui rischi. Con circa 45.000 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 più di 20 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.

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 dell’Assicuratore Lloyd’s 
Insurance Company S.A.

Copyright © 2023 Marsh Tutti i diritti sono riservati
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