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La copertura RC Professionale dell’Ingegnere 

La polizza RC Professionale è obbligatoria da 

Formulazione All Risks

Assistenza e consulenza 

Vendita online ed offline

Impostazione tariffaria competitiva 

Racing  prevede:



3

Cosa prevede Racing per il rischio Asseverazioni
Certificazioni/Attestazioni/Asseverazioni/Perizie/Industria 4.0 
L’Assicuratore risponde delle Richieste di Risarcimento conseguenti allo svolgimento di attività svolta, nell’ambito dell’attività 
professionale indicata nella Scheda di Copertura, relativamente al rilascio di certificazioni, attestazioni, asseverazioni, 
dichiarazioni o relazioni, anche in sede di gara pubblica, comprese quelle connesse al reperimento o alla concessione di 
finanziamenti, relative, a titolo esemplificativo, a: 

- interventi nel campo dell’edilizia 

- interventi nel campo della prevenzione incendi 

- interventi di efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici 

- interventi in ambito acustico 

- interventi in ambito energetico 

- impianti interni ad edifici 

- certificazioni, perizie, stime, comprese le perizie giurate ai fini dell’iperammortamento (c.d. Perizia per 

Industria 4.0)
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Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

copia della polizza stipulata con COMPAGNIE ABILITATE 
ad operare in Unione Europea

MASSIMALE ADEGUATO in base al NUMERO  delle 
asseverazioni rilasciate in ogni caso MAI inferiore  € 
500.000

Applicazione delle SANZIONI PENALI ai soggett i  che 
rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli oltre alle 
sanzioni amministrative pecuniarie da € 2.000 a € 15.000

Cosa 
prevede:
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Le prime valutazioni

• ll tecnico 
abilitato è già 
assicurato con polizza 
rc professionale per 
l’attività del DL se il 
testo di polizza  
comprende e  non 
esclude l’attività di 
asseverazionePolizza

• Il massimale 
per  quest’attività deve 
essere almeno di € 500 
000

Massimale
• E’ in  capo al 

professionista 
adeguare la sua 
copertura sulla base del 
volume di attestazioni o 
asseverazioni andrà a 
fare in corso di 
copertura

Asseverazioni
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Allegato 1) al DM Asseverazioni aggiornato l’8 ottobre 
per Ecobonus

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Asseverazione di cui al comma 13 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020,
resa ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera a) del Decreto “Asseverazioni”

(Stato finale)1

A garanzia della presente asseverazione è stata stipulata a proprio nome ed esclusivamente per le
finalità di cui al comma 14 del dell’art. 119 del D.L. 34/2020, la polizza assicurativa n.
_______________ con la compagnia assicuratrice __________, per un importo di lavori pari a
______________euro di cui si allega copia e che

 la stessa polizza è stata utilizzata per altre asseverazioni rese sempre ai sensi del comma 
13
dell’art. 11° del D.L. 34/2020 per un importo complessivo pari a:____________euro.
Indicare i codici ENEA delle eventuali precedenti asseverazioni:
1) Cod.________________________, importo assicurato:________________ euro;
2) Cod.________________________, importo assicurato:________________ euro;
3) Cod.________________________, importo assicurato:________________ euro;
(aggiungere le righe necessarie)
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DM 58/2017 DM 329/2020 

v ripetitività delle asseverazioni in funzione 
dell’avanzamento dei lavori 

v specifica assicurazione di cui il 
professionista deve dotarsi, in aggiunta 
alla obbligatoria polizza di responsabilità 
civile, già prevista dalle leggi vigenti. 

Sia nel modello relativo all’asseverazione del progettista sia in quello relativo 
all’asseverazione del direttore dei lavori sono stati inseriti dei punti relativi 
all’asseverazione della congruità delle spese e al possesso della polizza 

assicurativa con massimale non inferiore a 500mila euro da compilarsi per 
Superbonus 110%,

Dal Sismabonus al Superbonus
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Le dichiarazioni di asseverazione
TECNICO ASSEVERAZIONI/ATTESTAZIONI RICHIESTE 

PER IL SISMABONUS
ASSEVERAZIONI/ATTESTAZIONI RICHIESTE 

PER IL SUPERBONUS

PROGETTISTA
- CLASSE DI RISCHIO PRE INTERVENTO
- CLASSE DI RISCHIO CONSEGUIBILE 

POST INTERVENTO 

- CLASSE DI RISCHIO PRE INTERVENTO
- CLASSE DI RISCHIO CONSEGUIBILE 

POST INTERVENTO 
- CONGRUITA’ SPESE
- POSSESSO POLIZZA ASSICURATIVA DA 

500.000 €

DIRETTORE DEI LAVORI -     RIDUZIONE RISCHIO SISMICO 
CONFORME AL PROGETTO DEPOSITATO

- RIDUZIONE RISCHIO SISMICO 
CONFORME AL PROGETTO 
DEPOSITATO

- CONGRUITA’ SPESE
- POSSESSO POLIZZA ASSICURATIVA DA 

500.000 €

COLLAUDATORE
 (OVE PREVISTO)

-     RIDUZIONE RISCHIO SISMICO 
DICHIARATA NEL PROGETTO E ASSEVERATA 
DAL DIRETTORE DEI LAVORI

-     RIDUZIONE RISCHIO SISMICO 
DICHIARATA NEL PROGETTO E ASSEVERATA 
DAL DIRETTORE DEI LAVORI
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Ulteriori valutazioni

• La copertura è  
esclusiva per l’ 
attività di 
asseveratore

ATTIVITA’ 

• Occorre indicare 
i lavori per i 
quali è stata 
impegnata la 
polizza

LAVORI
• in capo  al 

professionista la 
dichiarazione e 
dunque l’acquisto 
del massimale 
adeguato  al 
numero delle 
attestazioni o 
asseverazioni 
rilasciate ed agli 
importi degli 
interventi

RESPONSABILITA’

Non è piu da ritenersi sufficiente la polizza rc professionale generale
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Emendamento in Legge bilancio 2020
 al comma 14 dell’art 119 

È possibile 
indicare  una 
polizza di rc 

professionale 
già operante    

a) NON preveda esclusioni relative ad attività di 
asseverazione

b) preveda un massimale non inferiore a € 500.000 specifico 
per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da 
integrare a cura del professionista ove si renda necessario

c) garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad 
almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una 
retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di 
asseverazioni effettuate negli anni precedenti
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Cosa offre oggi il mercato assicurativo

1) Prodotto per l’intera Attività di Asseverazione svolta dal tecnico
q   Massimali fino ad un valore determinato  con prezzo predefinito;
q   Durata della copertura fino al 30.06.2022  o 31.12.2022(salvo eventuali 

proroghe);
q   Postuma 10 anni 

2) Prodotto per Singolo Progetto
q Massimale per lavoro singolo pari al 110 dell’importo lavori;
q Data decorrenza- inizio lavori / data scadenza- fine lavori;
q Postuma a fine lavori in automatico/ o a pagamento

3) Appendice a polizza base 
q Riservazione di parte del massimale complessivo 
q Postuma legata al rischio asseveratore di cui all’appendice
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Quali gli elementi da considerare per una copertura adeguata 
seppur non ancora definita 

Oggetto della copertura: 
Danni patrimoniali da errori nello svolgimento dell’Attività dell’Asseveratore ex art 119 dl 
34/2020.
Nb : le sanzioni comminate al professionista per asseverazione infedele non sono oggetto di 
copertura 

Massimale: In assenza di precise interpretazioni parrebbe pertanto prudenziale consigliare 
un massimale pari alla somma degli importi lavori o dell’importo lavori asseverati in caso di 
polizza per singolo progetto.

Retroattività: data dl rilancio 

Postuma: pur non essendo espressamente previsto dalla normativa, in funzione della 
tempistica dei controlli sull’attività svolta si consiglia di prediligere prodotti che garantiscano  
la possibilità di denunciare un sinistro nei 10 anni successivi alla cessazione dei lavori, per 
scongiurare l’inadeguatezza delle polizze.
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Polizza per l’intera Attività di Asseverazione 
svolta dall’ingegnere
qMassimali a consumo fino a 3.000.000 eur;
q Responsabilità solidale;
q Postuma 10 anni inclusa nel premio annuo
q Scadenza 31.12.2022 
q Da giugno - contraenza singola e di società/studio 

                         Asseveratore Servizio 

Compagnia Quota 

100% 

Cosa offre oggi il mercato assicurativo
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Dove si trova 

https://www.mying.it/
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Come si Accede al Portale

Cliccare su
https://www.ingegneri.
aon.it/web/saml-login-
ingegneri
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RC ASSEVERATORE AIG
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RC ASSEVERATORE AIG

Cliccare su Fai un Preventivo 
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RC ASSEVERATORE AIG
Compilare il questionario
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RC ASSEVERATORE AIG
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RC ASSEVERATORE AIG
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RC ASSEVERATORE AIG
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RC ASSEVERATORE AIG
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RC ASSEVERATORE AIG

Confermare l’Adeguatezza
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RC ASSEVERATORE AIG
Cliccare su continua per validare il preventivo
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RC ASSEVERATORE AIG

Cliccare su “Acquista ora”, non comporta l’acquisto 
automatico del preventivo, ma solo   la generazione del modulo 
di proposta.  
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RC ASSEVERATORE AIG

Selezionare la modalità di pagamento e metodo di Firma del 
contratto

 



About Aon 
Aon plc (NYSE:AON) is a leading global 
professional services firm providing a broad 
range of risk, retirement and health solutions. 
Our 50,000 colleagues in 120 countries 
empower results for clients by using 
proprietary data and analytics to deliver 
insights that reduce volatility and improve 
performance. 

© Aon plc 2017. All rights reserved. 
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statements expressed are of a general nature 
and are not intended to address the 
circumstances of any particular 
individual or entity. 
Although we endeavor to provide accurate and 
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consider reliable, there can be no guarantee 
that such information is accurate as of the date 
it is received or that it will continue to be 
accurate in the future. No one should act on 
such information without appropriate 
professional advice after a thorough 
examination of the particular situation. 
Aon UK Limited is authorised and regulated by 
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Grazie 
per 

l’attenzione


