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 AEC Underwriting  Agenzia di Assicurazione e 

Riassicurazione SpA con socio unico, AEC 

SpA, Agenzia di Sottoscrizione indipendente dedicata 

ai Rischi specialistici e leader nelle soluzioni 

assicurative della Responsabilità Civile, Amministrativa 

e Professionale di Professionisti,  Aziende ed Enti 

Pubblici. 

 AEC Master Broker, Lloyd’s Broker grossista dedicato alla progettazione, alla 

realizzazione ed al piazzamento di programmi assicurativi – affinity group – per i 

rischi degli iscritti ad associazioni e consigli nazionali di rappresentanza 

di Professionisti, Aziende ed Enti Pubblici italiani. 

 Adjusting & Claims Service Scrl Società Consortile indipendente dedicata al “full 

outsorcing” del mercato assicurativo italiano.  



 

 

 

● Torus Insurance Ltd con sede legale a Londra offre a livello globale prodotti di assicurazione e di 
riassicurazione rischi specialistici, attraverso compagnie controllate in Europa, negli USA e nelle 
Bermuda. 

● Financial performance $ 1.03bn gross written   Premium. 

● TORUS è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia: D 896R in data 19/07/2011 

● Numero Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione: n. I.00095 in data 19/07/2011 

● Torus Insurance Company svolge l’attività assicurativa in Italia in regime di Stabilimento.  

  

L’ASSICURATORE 
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A- 
A.M. Best 

A+ 
Fitch 

A+ 
Standard & Poor’s 

Last updated by 
an agency:  
June  2014 
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Polizza di Responsabilità Civile Professionale  
per le attività TECNICHE 
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INGEGNERI ARCHITETTI 



 

 

 

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne ognuna delle 
Persone Assicurate elencate nel modulo di Proposta, di ogni 
somma (capitale, interessi e spese) che essa sia tenuta a 
pagare a terzi, quali civilmente responsabile ai sensi di legge, a 
titolo di risarcimento per Danni Patrimoniali derivanti da 
inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o 
imperizia, imputabili a colpa professionale nell'esercizio 
dell'Attività Professionale esercitata.  
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SCHEDA di POLIZZA  

Oggetto dell’Assicurazione  



 

 

 

Retroattività ILLIMITATA 

Tacito rinnovo 

COMPRESO SE: 

● Aumento  non superiore al 40% del fatturato per 
ATTIVITA’ ORDINARIA. 

● Aumento non superiore al 50% del fatturato per l’attività 
ad Alto Rischio. 
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Formula Contrattuale 

L'assicurazione è prestata nella forma “Claims Made” e vale 
per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del 
Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati 
agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che 
siano conseguenti a comportamenti colposi posteriori alla data 
di retroattività convenuta.  

 

 

 



 

 

 

Perdita documenti COMPRESO 

NESSUNA REGOLAZIONE 

Opere ad alto rischio  COMPRESO 
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Regolazione del premio  

 

 

 



 

 

 

Tutela dei dati personali  COMPRESO 

Fatto dei dipendenti 
e collaboratori  

RC Conduzione dello Studio  

Diffamazione  
e danni di immagine  

COMPRESO 
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COMPRESO 

COMPRESO 

 

 

 

 



 

 

 

Inquinamento accidentale  COMPRESO 

Violazione del Copyright  COMPRESO 

 

● Responsabile dei lavori  

● RSPP  

● Supporto al RUP  

● RUP esterno all’ente pubblico 

 

COMPRESO 
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Certificatore  COMPRESO 

Tecnico dell’acustica ambientale 
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COMPRESO 

Sanzioni di natura fiscale, le multe, le 
ammende inflitte ai propri clienti per 
errori od omissioni imputabili 
all’Assicurato  

Postuma 
5 ANNI PER MORTE DELL’ASSICURATO  

O INTERRUZIONE DELL’ATTIVITA’ 

COMPRESO 
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PRINCIPALI ESCLUSIONI  

● Dolo dell’Assicurato; 

●  Insolvenza o fallimento dell’Assicurato; 

●  Multe, ammende, indennità di mora o altre penalità o sanzioni a carico dell’Assicurato; 

●  Infortuni sul lavoro o malattie professionali di ogni tipo, subiti dai dipendenti; 

●  Circostanze note all’Assicurato prima della data di effetto del periodo di Assicurazione  

●  Responsabilità volontariamente assunta dall’Assicurato e non previste dalle Legge e dai regolamenti; 

●  Muffe tossiche non alimentari oppure dalla presenza o dall’uso di amianto; 

●  Reclami già presentati a taluna delle Persone Assicurate prima dell’inizio del Periodo di Assicurazione in corso, o derivanti    
 da circostanze pregresse. 

●  Inquinamento graduale. 



 

 

 

TARIFFA PREMI LORDI 
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 INGEGNERI 

FRANCHIGIA € 1.500 PER SINISTRO 

 
ARCHITETTI 
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FRANCHIGIA € 1.500 PER SINISTRO 

TARIFFA PREMI LORDI 
 INGEGNERI 

 
ARCHITETTI 



Si precisa che il materiale sopra esposto è di proprietà di AEC Wholesale Group. 
E’ vietata la riproduzione anche parziale. 

L’utilizzo del presente documento riservato all’intermediario assicurativo.  
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