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PROPOSTA PER POLIZZE R.C. PROFESSIONALE E TUTELA LEGALE 
promossa in convenzione dalla Federazione Regionale degli Architetti della Toscana 
Ordini APPC di   Arezzo 
 Firenze 
 Grosseto 
 Livorno 
 Lucca 
 Massa-Carrara 
 Pisa  
 Pistoia 
 Prato 
 Siena 
 
A tutti gli iscritti toscani. 
 
Caro Collega, 
la Federazione ha affrontato il tema della responsabilità civile del professionista tecnico, allo scopo di 
approfondirne la conoscenza e fornire gli strumenti per gestire e ridurre il rischio, nel nostro interesse e 
anche della committenza. 
Con questo scopo ha commissionato alla A.I.B. All Insurance Broker srl di Pistoia, una indagine per 
analizzare lo stato attuale del mercato assicurativo. 
 
Lo studio ha permesso di individuare una serie di criticità (circostanze di rischio, denuncia sinistro, termini di 
prescrizione, adempimenti dell’assicurato, continuità della copertura, ecc.) di massimo interesse per chi 
esercita la professione, ed ha portato conseguentemente a redigere e proporre a compagnie primarie una 
specifica polizza in grado di garantire una più adeguata copertura assicurativa a costi competitivi, da 
proporre come convenzionata ai professionisti toscani. 
 
Il lavoro si è sviluppato come segue: 

- ricerca ed analisi dei vari prodotti assicurativi offerti dal mercato di riferimento, comparandone le 
caratteristiche; 

- sviluppo di un nuovo contratto assicurativo, innovativo e più rispondente alle esigenze dei 
professionisti (vedi file presentazione prodotto allegato); 

- indagine di mercato, sottoponendo il nuovo contratto all’approvazione di primari assicuratori del 
mercato nazionale ed internazionale (14 compagnie interpellate).  

 
Il lavoro, che ha richiesto oltre un anno di tempo, ha avuto un riscontro positivo in quanto la polizza di 
responsabilità civile professionale progettata è stata accettata da parte dei Lloyd’s di Londra (primario 
assicuratore internazionale). 
Nel contempo è stata selezionata anche una polizza di copertura legale con diversa compagnia. 
 
La Federazione ha deciso di sottoscrivere un accordo di collaborazione con AIB All Insurance Broker Srl in 
virtù del lavoro svolto e degli ottimi risultati ottenuti (prezzo e condizioni), dando così l’opportunità a tutti gli 
iscritti toscani di poter accedere all’acquisto dei contratti convenzionati sotto indicati: 

- Polizza Responsabilità Civile Professionale; 
- Polizza Responsabilità Civile “Ex Merloni” (schema “2.2 Legge Merloni”); 
- Polizza Tutela Legale. 

 
Il Coordinatore della Federazione 

Dott. Arch. Elvio Cecchini 
 

PER  MAGGIORI INFORMAZIONI: 
per ottenere un preventivo gratuito e personalizzato inviare una mail di interesse al broker AIB al 
seguente indirizzo di posta elettronica:     

architetti@aibroker.it 
 
sarete così contattati personalmente dai Responsabili del Progetto di AIB 

 


