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Convenzione  

tra 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste 

e 

Rp Broker S.r.l. 
PER ASSISTENZA ASSICURATIVA 

(Rc Professionale – Tutela legale e altre necessità) 
 

 
In considerazione delle indicazioni legislative che hanno introdotto l’obbligo della 
Polizza di Responsabilità Civile Professionali per tutti gli ingegneri che svolgono attività 

professionale, l’ordine della Provincia di Trieste ha stipulato con RP Broker srl un 
accordo in forza del quale: 
 

RP BROKER SRL 
 

1. Si impegna a mettere a disposizione un proprio incaricato per fornire consulenza 

assicurativa gratuita a qualunque iscritto ne faccia richiesta anche presso la Vs. 
sede. 
La consulenza è riferita: 

 all’assistenza volta a valutare le diverse polizze assicurative offerte dal mercato 
sia di Rc Professionale, sia di Tutela legale, sia riferite alla persona (es. polizze 

infortuni, polizze della vita privata ecc.) 
 a dare consigli per la gestione di eventuali sinistri indipendentemente dalla 

compagnia alla quale fosse appoggiata la relativa polizza 

 a qualunque altra esigenza assicurativa del professionista o dei suoi clienti. 
La consulenza viene effettuata tramite professionisti di Rp Broker che, su richiesta 

dell’ingegnere iscritto all’ordine possono recarsi al domicilio del professionista, 
senza che questo comporti alcun obbligo a contrarre alcuna polizza per il tramite di 
Rp Broker srl. 

 

2. Si impegna a mettere a disposizione degli iscritti all’ordine degli Ingegneri di 
Trieste la “Polizza Convenzione per la Responsabilità Civile Professionale” 

stipulata da RP BROKER SRL con il sindacato Navigator dei Lloyd’s di Londra per il 
tramite di Mediorischi srl 

 

3. Relativamente ai professionisti iscritti all’ordine e che hanno/intendono 

sottoscrivere polizze con Rp Broker, la società si impegna: 
 a supportarli nella compilazione del questionario richiesto per la polizza Rc 

Professionale, la cui errata compilazione può comportare seri problemi 

nell’efficacia del contratto assicurativo; 
 a supportarli nella scelta di una polizza Tutela legale in funzione delle diverse 

necessità del singolo professionista 
 a supportarli nella scelta di qualunque altra polizza assicurativa (compreso 

piani integrativi pensionistici, infortuni, malattia, famiglia, casa ecc.) di cui 

necessitasse il professionista 
 a gestire le scadenze delle polizze sottoscritte ricordando al professionista – 

nelle modalità concordate – i relativi adempimenti, evitando il rischio che questi 
possano trovarsi scoperti per motivi diversi dalla sua volontà; 
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 provvedere alla gestione dei sinistri garantendo tutto il supporto necessario 

compreso l’impegno a fornire tutte le informazioni utili al legale eventualmente 
incaricato nella gestione del sinistro stesso, sia esso scelto dal professionista o 

dalla compagnia. 
 

4. Si impegna a monitorare continuativamente il mercato assicurativo per tenere 
aggiornata la Convenzione alle nuove opportunità di copertura offerte dallo stesso, 

ma anche a fronte delle eventuali nuove necessità di tutela che dovessero 
manifestarsi a causa di aggiornamenti della normativa e della giurisprudenza 

nell'ambito della Responsabilità Civile Professionale; 
 

5. Si impegna a mantenere in linea la Convenzione con i requisiti minimi individuati e 
indicati dal CNI Consiglio Nazionale degli Ingegneri; 

 

6. Si impegna a comunicare annualmente entro il 31/03 all’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Trieste (segreteria@ordineingegneri.ts.it): 

 l'andamento dei sinistri con particolare riferimento: 
i. il numero dei sinistri denunciati; 

ii. il numero dei sinistri in corso; 
iii. il numero dei sinistri chiusi con risarcimento; 
iv. il numero dei sinistri rimasti senza seguito; 

v. il numero dei sinistri senza risarcimento per reiezione della Compagnia; 
 A fornire entro la stessa scadenza di prima, statistiche in aggregato sugli iscritti 

che hanno aderito alla convenzione fornendo alcune informazioni quali ad. Es.: 
numero degli iscritti, massimali sottoscritti, franchigie, retroattività. 

 Inoltre anche fornire anche i nominativi, limitatamente a coloro che daranno la 
loro autorizzazione a notificare i loro nomi all’ordine. 

 

l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste 
 

1. Si impegna ad inserire sul proprio sito l'informativa sul presente accordo con 

l'indicazione dei riferimenti RP BROKER Srl: tel.040 833312 – trieste@rpbroker.com 
- www.rpbroker.com; 

2. Si impegna a pubblicizzare il Fascicolo informativo (Convenzione Responsabilità 

Civile Professionale Ingegneri + Scheda Polizza Convenzione) agli iscritti mediante 
gli strumenti informativi a disposizione (ad esempio: mail, sito web, ecc.) ovvero 

con seminari e incontri organizzati, allo scopo di illustrare gli aspetti importanti 
delle polizze assicurative per i Professionisti. 

 

PRECISAZIONI 
 

1. La sottoscrizione da parte di RP BROKER Srl del presente documento non 

costituisce obbligo per le Parti: 
i. nè di concessione esclusiva,  

ii. nè di copertura assicurativa agli iscritti all'Ordine.  
2. Di conseguenza si precisa che l'adesione alla Convenzione in oggetto da parte di 

ciascun iscritto è assolutamente facoltativa. 

3. Analogamente la Compagnia non è obbligata a priori ad assumere i rischi. 
4. Il presente accordo si intende operante senza la corresponsione di alcun compenso 

a Rp Broker da parte dell'Ordine o dei suoi Iscritti. 
5. La Convenzione non è da considerarsi in esclusiva e si intende revocabile da 

mailto:segreteria@ordineingegneri.ts.it
mailto:trieste@rpbroker.com
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entrambe le parti in qualsiasi momento a mezzo PEC (per l'Ordine di Trieste: 

trieste@ordineingegneri.legalmail.it; per Rp Broker: Trieste@pec.rpbroker.it) con 
un preavviso di almeno 30 giorni. 

6. L'Ordine potrà dare comunicazione agli Iscritti della revoca della Convenzione alla 
data di comunicazione della stessa. 

 
SINTESI DI POLIZZA 

 

Contraente 
Assicurato 

 Ingegnere libero professionista 
 Studio associato 

Contraente 
Assicurato 

 Responsabilità civile professionale 
 Responsabilità civile verso prestatori d’opera RCO 

Massimale 

SEZIONE RC PROFESSIONALE 
 A scelta da Euro 250.000€ a 1.000.000€ 

 Elevabile a 1.500.000€ per fatturati superiori a 30.000€ 
 Elevabile a 2.000.000€ per fatturati superiori a 50.000€ 

 Per Massimali superiori con quotazione personalizzata 
SEZIONE RCO 
 Massimale 250.000€ 

Eventi 
assicurati: 

Copertura ALL 
RISKS 

(a titolo 
esemplificativo 

e non 

limitativo) 

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato per qualsiasi danno 
derivante da ogni Richiesta di Risarcimento che dovesse 

pervenirgli per qualunque errore professionale e/o omissione 
commesso dallo stesso, relativa all’attività dichiarata nel 

questionario e a condizione che il professionista sia abilitato a 
svolgere le relative attività non espressamente esclusi. 
Rientrano in copertura anche eventuali pretese da parte della 

Corte dei conti nei casi di incarichi contratti con Enti Pubblici. 
Sono compresi in garanzia a titolo esemplificativo e non limitativo 

nel limite del massimale: 
 Progettazione (non esclusi) 

 Direzione Lavori (non esclusi) 
 Collaudi (non esclusi) 
 danni cagionati o subiti da opere di edilizia; (non esclusi) 

 i danni cagionati o subiti da impianti, macchinari, 
apparecchiature in genere (non esclusi) 

 multe, ammende, sanzioni fiscali, amministrative e pecuniarie 
in genere inflitte ai clienti dell'Assicurato per errore 
professionale imputabile all'Assicurato (art.17-D); 

 le interruzioni o sospensioni di attività di terzi (non esclusi); 
 inquinamento accidentale (art.17-F) 

 Violazione norme privacy  (art.17-B) 
 Consulenza Economica e Ambientale (CP.2) 
 Sicurezza del lavoro compreso RSPP (CP.2) 

 Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e 
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CP.2) 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento esterno 
all’ente pubblico (CP.2) 
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 Certificatore energetico (CP.2) 
 Redazione di piani regolatori in genere ed urbanistici (CP.2) 
 Infedeltà dei dipendenti o incaricati dell’assicurato (art.13.2) 

 Salvo il caso di dolo, lesione della reputazione imprenditoriale 
(art.13.3) 

 Perdita o danneggiamento di documenti – Max ind.100.000€ 
(art.13.4) 

Attività ad alto 
rischio 

Con quotazione personalizzata la garanzia può essere estesa alle  
attività considerate ad alto rischio: 
 Ferrovie 

 Funivie 

 Gallerie 

 Dighe 

 Porti opere subacquee 

 Parchi giochi 

Limiti 
territoriali 

Mondo intero escluso USA (e territori sotto la loro giurisdizione) e CANADA 
(Art.14) 

Vincolo 
Solidarietà 

Compreso (Art.17-A) 

Postuma La copertura può essere estesa fino a 10 anni dalla cessazione 
dell’attività (compreso decesso). (Art.17-C) 

Validità del 
contratto 

Annuale senza tacito rinnovo 

Continuous 
Cover 

Compresa (Art.27) 

Questa clausola prevede la copertura anche di quei sinistri (sia pure 

con scoperto 20%) che derivano da circostanze note al momento della 

stipula della polizza e in buona fede non dichiarate al momento 
della stipula, a condizione l’assicurato fosse coperto – senza 

soluzione di continuità - da analoga polizza RC con un 
rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s nel momento in cui 
è avvenuta l’omissione della dichiarazione da parte dell’Assicurato. 

Violazione di 
Copy Right 

Compresa (art.17e) 

Deeming 
Clause 

Compresa (Art.23) 
Grazie a questa clausola l’Assicurato può denunciare durante il 

periodo di assicurazione anche semplici circostanze (e quindi non 
solo richieste di risarcimento danni) che potrebbero dar origine ad 

una richiesta di risarcimento successivamente alla scadenza della 
polizza. 

Spese Legali 
Di resistenza 

Comprese (Art.17G) 
nel limite del 25% del massimale e senza franchigia 
Queste spese sono comprese purchè il danno cagionato a terzi sia 

inferiore al massimale e il danno rientri in garanzia 
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Difesa legale 
penale 

Compresa con il Max ind.di 200.000€ (Art.19) 
Nei casi in cui l’assicuratore reputi che la difesa penale sia in 
qualche modo vantaggiosa nel relativo procedimento civile 

 
 

RP BROKER SRL 
- Responsabile dell’intermediazione - 

- Gasparini Massimo - 

Ordine degli Ingegneri di Trieste 
- Presidente - 

- Ing. Salvatore Noè - 

 


