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Vi presentiamo 
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Il programma assicurativo, fatto dagli Ingegneri per gli Ingegneri, di elevato standard 
normativo a un costo competitivo che integra una serie di servizi che accompagnano 

l’Assicurato e lo supportano nella gestione dell’obbligo e dei sinistri



Dove si trova 
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https://www.mying.it/



Come si Accede al Portale
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Cliccare su

https://www.ingegneri.ao

n.it/web/saml-login-

ingegneri

https://www.ingegneri.aon.it/web/saml-login-ingegneri


Homepage 

5



Documentazione 
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I prodotti e gli assicuratori 
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1- RC PROFESSIONALE 2 - TUTELA LEGALE  
Compagnia Quota 

50% 

35% 

15% 

Compagnia Quota 

100% 



I Punti di Forza
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Target esteso

All Risks 

Validità 
temporale

Tariffa

Customer Care

Presidio 
territoriale

Claims Dpt

Ufficio Sinistri 
CNI



Il target
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1. Liberi professionisti; 

2. Associazioni professionali o Studi 

Associati, Società di professionisti, 

Società di ingegneria o Società tra 

Professionisti anche in caso di 

multidisciplinarietà;

3. Dipendenti pubblici con mansioni 

tecniche o docenti.



Polizza Rc /

Copertura All Risks
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l’Assicurato è coperto per le Responsabilità riferite allo

svolgimento dell’ attività professionale di Ingegnere libero

professionista (in forma individuale o associata) o

dipendente di Enti Pubblici.

✓ Responsabilità 
Solidale 

✓ Opere rilevanti
sempre incluse

✓ Responsabilità 
Amministrativa e

Amministrativo 
contabile 



Garanzie ed estensioni sempre 

incluse 
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l’attività di un qualsiasi professionista  sanzioni di terzi –dolo 
collaboratori- perdita documenti- interruzione sospensione 

attività terzi, proprietà intellettuale

l’attività svolta in relazione a persone giuridiche 
sottoposte alla giurisdizione della Corte dei Conti (Enti 

Pubblici, Società partecipate etc.) – responsabilità 
amministrativa e amministrativo contabile-responsabilità 

dirigenzialeprogettazione verificazione enti pubblici

il rispetto di norme 81/2008-624/1996-codice 
privacy

• l’attività di costruzione titoli abilitativi in materia 
edilizia-fascicolo del fabbricato- certificazioni 

asseverazioni –perizia 4.0.. Schede fast e Aedes

l’ambiente inquinamento 
accidentale,consulenza ambientale

attività o ambiti particolari ingegneria 
dell’informazione,attività di gestione pratiche, 

project management,General Contractor
•

Condizione aggiuntiva RCT/O –conduzione 
studio



Claims Made
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RETROATTIVITA’ 

ILLIMITATA  

ULTRATTIVITA’ per 

cessazione di attività  

DECENNALE

DEEMING CLAUSE notificare

una circostanza in corso di

copertura

CONTINUOUS CLAUSE

la possibilità, a determinate

condizioni, di essere coperti

anche per le «richieste di

risarcimento» che derivino da

«circostanze» note

(solitamente causa di

esclusione).

La Validità temporale  



13

Una rappresentazione

I dati: 
T0 = decorrenza RACING (inizio validità temporale)

T1 = scadenza RACING (fine della validità temporale)

T-1 =  retroattività illimitata 

T+1= postuma 10 anni per cessazione attività 

= data della richiesta di risarcimento

= data Errore/omissione professionale 

T0 T1T-1
T+1
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Hai valutato se la tua Polizza Rc ha 

queste caratteristiche?
Garanzia La tua Polizza RC Racing

Formulazione All Risks ✓

Copertura di tutti i danni provocati nell’esercizio 

dell’attività

✓

Copertura sempre operante per Opere Rilevanti ✓

Responsabilità Solidale ✓

Copertura Eredi ✓

Retroattività illimitata ✓

Postuma 10 anni per cessazione attività ✓

Postuma 10 anni per cessazione contratto ✓

Facoltà di denuncia delle circostanze ✓

Continous Cover ✓

Nessun recesso in caso di sinistro ✓



VALUTA IL TUO PREMIO RACING quale 

LIBERO PROFESSIONISTA O 

STUDIO/SOCIETA’
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❑ Racing RC offre massimali fino a 5.000.000 euro in aggregato annuo e 

assume rischi fino a 2.500.000 euro di fatturato 

❑ Premi a partire da 185 euro per iscritti da meno di 5 anni 

❑ Franchigie modulari in base al massimale con possibilità di scontistica per 

applicazione doppia 

Garanzie opzionali 

Estensione P.IVA professionisti Retro illimitata per attività in forma 

organizzata

Garanzia Cyber Riduzione dello scoperto per 

Opere rilevanti 



VALUTA IL TUO PREMIO RACING quale 

DIPENDENTE/DOCENTE C/O LA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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• Massimali fino a 3.000.000 euro in aggregato annuo

• Premio basato su funzione svolta /tipologia di Ente presso il quale si lavora

• Prevista tariffazione più incarichi
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Focus

Rc  dell’Asseveratore ex. D.L. 

34/2020 



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)



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 soggetti che rilasciano
attestazioni e asseverazioni infedeli oltre alle sanzioni amministrative
pecuniarie da € 2.000 a € 15.000

Cosa 

prevede:



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 asseverazione

Polizza

Il massimale riservato a 
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



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)



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



DM 58/2017 DM 329/2020 

❖ ripetitività delle asseverazioni in funzione 

dell’avanzamento dei lavori 

❖ 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



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



Cosa offre oggi il mercato assicurativo

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

proroghe);
❑ Postuma 10 anni 

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

3) Appendice a polizza base 
❑ Riservazione di parte del massimale complessivo 
❑ Postuma legata al rischio asseveratore di cui all’appendice



Polizza per l’intera Attività di Asseverazione 

svolta dall’ingegnere

❑Massimali a consumo fino a 3.000.000 eur;

❑ Responsabilità solidale;

❑ Postuma 10 anni inclusa nel premio annuo

❑ Scadenza 31.12.2022 

❑ Da giugno - contraenza singola e di società/studio 

Asseveratore 
Servizio

Compagnia Quota 

100% 

Ai sensi dell’art. 119 comma 4 del dl 34 /2020 e successivi riferimenti normativi è ormai chiaro che sia 

necessaria una copertura con massimale dedicato e che dunque non sia sufficiente l’esistenza di una 

polizza di Responsabilità Civile Professionale per danni derivanti dallo svolgimento di tutta l’attività 

esercitata.

Cosa offre oggi il mercato assicurativo



Caratteristiche polizza TL 
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La Copertura
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Opera in caso di Eventi quali:

1. Procedimenti penali

2. Controversie relative a Danni 

Extracontrattuali subiti per Fatto illecito di 

terzi 

3. opposizione davanti all’autorità competente 

contro una Sanzione Amministrativa 

Offre garanzia anche per procedimenti 

amministrativi instaurati nei confronti 

dell’Assicurato nel rispetto del rapporto 

contrattuale tra dipendente e ente assicurato così 

come regolamentato dai CCNL.



Spese Coperte
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-Sono le «voci di costo» comprese nella copertura assicurativa.
RACING> opera in caso di:
• spese per l’intervento di un legale incaricato della gestione del Sinistro
• onorari di un legale domiciliatario,  nel limite di 3.000 euro per Sinistro
• spese Peritali
• spese di Giustizia nel procedimento penale
• spese di soccombenza liquidate a favore della controparte
• spese legali conseguenti a una Transazione autorizzata dall’Assicuratore 
• spese per accertamenti
• spese investigative
• spese per redazione di denunce, querele, istanze 
• spese degli arbitri e del legale intervenuti in Arbitrato

spese di avvio di una mediazione civile e indennità del mediatore
• spese per l’esecuzione forzata di ciascun titolo esecutivo, nel limite di tre 

tentativi
• contributo unificato di iscrizione a ruolo.



Estensione temporale
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La garanzia si estende agli eventi avvenuti durante la durata contrattuale

anche se manifestatisi entro 2 anni dalla cessazione del contratto (o 5 se

acquistata la garanzia opzionale «postuma quinquennale). In ogni caso se

interviene cessazione dell’attività tale periodo si protrae per i 5 anni

successivi.

Per i procedimenti penali retroattività di 2 anni, sono cioè compresi anche 

procedimenti per fatti posti in essere nei due anni precedenti la data di 

decorrenza

La continous clause è prevista in caso di :

- Copertura con precedenti assicuratori per le stesse garanzie e senza

soluzione di continuità;

- Denuncia tempestiva al precedente assicuratore;

- Rifiuto del precedente assicuratore perché la denuncia è oltre periodo

di postuma;

- Denuncia in corso di validità di Racing



VALUTA IL TUO PREMIO RACING quale 

LIBERO PROFESSIONISTA O 

STUDIO/SOCIETA’
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• Massimali fino a 100.000 euro per anno e assume rischi fino a 750.000 euro 

di fatturato

❑ Premi a partire da 65 euro per iscritti da meno di 5 anni 

❑ Franchigie non presenti

Garanzie opzionali 

Postuma 5 anni 



VALUTA IL TUO PREMIO RACING quale 

DIPENDENTE/DOCENTE C/O LA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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• Massimali fino a 50.000 euro in aggregato annuo

• Premio basato su funzione svolta /tipologia di Ente presso il quale si lavora

• Prevista tariffazione più incarichi



I prodotti RC e TL possono essere 

acquistati insieme o separatamente.
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Vuoi fare un Preventivo? 
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Click sulla voce

“Fai un Preventivo” 

presente sul portale 



Scegli il Prodotto che ti serve
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C’è bisogno di Assistenza? 
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Consultare la  

sezione “Contatti”



In caso di sinistro
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I Referenti per Napoli

Francesco D’Ettore
+ 39 3316469995
+ 39 0814930307
francesco.dettore@aon.it

Francesca Ferigo
+ 39 0814930324
francesca.ferigo@aon.it



Grazie!

39


