
 

 

     

A tutti gli 

Ordini Regionali dei Geologi 

 

LORO SEDI 

 

Roma, 1 luglio 2019 

 
Consiglio Nazionale dei Geologi 
Cod.Ente: cnodg  Cod.Registro: OUT 
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi  
Prot.N. 0003499 del 01/07/2019 
Rif. Ordini Regionali dei Geologi 

 

 

CIRCOLARE N° 434 

 

 

 

OGGETTO: POLIZZA COLLETTIVA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA 

RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALL'ESERCIZIO 

DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE PER TUTTI I GEOLOGI ISCRITTI 

ALLE SEZIONI A E B DELL'ALBO UNICO NAZIONALE. 

   

 

 

 

Si informa che il Consiglio Nazionale dei Geologi (“CNG”), a seguito di apposita 

procedura, ha attivato nuovamente il servizio di copertura assicurativa di base dei rischi per i 

danni derivanti dall'esercizio dell’attività professionale a favore dei geologi iscritti alle Sezioni 

A dell'Albo Unico Nazionale ed ha esteso tale copertura anche ai geologi iscritti alla Sezione B 

dello stesso Albo, purché risultino in regola con il pagamento delle quote di iscrizione e non 

abbiano espresso il proprio disinteresse rispetto all’attivazione di tale polizza. 

Il servizio è stato aggiudicato a Lloyd’s Insurance Company s.a. Rappresentanza per 

l’Italia per il periodo dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2020. 

La polizza assicurativa copre, in tale arco temporale, le attività professionali che il 

geologo iscritto all’Albo Unico Nazionale è legittimato ad esercitare in base alle norme vigenti in 

materia, come specificato nel relativo capitolato normativo scaricabile con tale polizza. 



 

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI 

Le principali condizioni della polizza assicurativa sono le seguenti:  

- massimale per sinistro: € 250.000,00 

- massimale aggregato annuo complessivo: € 2.500.000,00 

- scoperto: 10%, con un minimo di € 35.000,00 per ogni sinistro  

- retroattività: illimitata 

- opere ad alto rischio: comprese 

Rispetto alla polizza precedente, pertanto, sono state migliorate le condizioni 

assicurative con specifico riferimento al massimale aggregato annuo, con un incremento di 

1.000.000 di euro (sebbene per quanto risulti fosse già sufficiente il precedente rispetto ai sinistri 

denunciati), ed alla franchigia prevista per ogni sinistro, ridotta del 30%. 

La polizza assicurativa sarà attiva automaticamente a partire dalla mezzanotte del 30 

giugno 2019. 

La procedura da seguire per poter scaricare la polizza rimane invariata rispetto alla 

polizza precedente. Pertanto, ogni singolo geologo attraverso il portale WEBGEO, potrà scaricare il 

contratto assicurativo, dove sono allegate numero del contratto, durata e condizioni, evidenziando 

ancora una volta la validità della stessa solo per i geologi in regola con il pagamento delle quote di 

iscrizione. 

Come in passato, oltre alla polizza assicurativa di base sopra descritta, è stata 

attivata anche una apposita convenzione per l’incremento della stessa a condizioni 

particolarmente favorevoli. 

I massimali e le previsioni della polizza assicurativa di base attivata dal CNG 

potranno essere, pertanto, migliorati rivolgendosi al broker che gestisce il contratto del CNG - 

Insurance Global Broker srl - attraverso email (agli indirizzi igbsrl@gmail.com o 

igbsrl.professionisti@gmail.com) o via fax (al numero 0923.3099096) per avvalersi della polizza 

integrativa in convenzione. 

mailto:igbsrl@gmail.com
mailto:igbsrl.professionisti@gmail.com


 

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI 

Di seguito si riportano, per comodità ed a titolo esemplificativo, le tariffe applicate per 

l’incremento del massimale: 

Tabella tariffazione premi per opzione facoltativa in eccesso all’opzione base e a carico di ogni iscritto alla Sezione A-B dell’Albo Unico Nazionale 
    

 
  

 
  

 
  

 
  

 
    

MASSIMALE 
  

€ 250.000 
  

€ 500.000 
  

€ 1.000.000 
  

€ 1.500.000 
  

€ 2.500.000 
  

€ 5.000.000 

             

Fatturato fino ad € 35.000   € 256   € 304   € 349   € 437    N/A     N/A  

Fatturato da € 35.001 ad € 50.000   € 319   € 372   € 628   € 764   € 1.221    N/A  

Fatturato da € 50.001 ad € 100.000   € 392   € 511   € 693   € 900   € 1.438   € 2.442 

Fatturato da € 100.001 ad € 150.000   € 637   € 1.041   € 1.201   € 1.375   € 1.714   € 2.981 

Fatturato da € 150.001 ad € 200.000   € 931   € 1.398   € 1.541   € 1.770   € 2.203   € 3.248 

Fatturato da € 200.001 ad € 300.000   € 1.206   € 1.787   € 2.012   € 2.306   € 2.857   € 3.574 

Fatturato da € 300.001 ad € 350.000   € 1.690   € 2.229   € 2.509   € 2.878   € 3.575   € 4.466 

Fatturato da € 350.001 ad € 400.000   € 2.204   € 2.544   € 2.929   € 3.214   € 4.219   € 5.273 

Fatturato da € 400.001 ad € 500.000   € 2.854   € 3.171   € 3.575   € 4.114   € 5.146   € 6.431 

                          
PREMIO AGGIUNTIVO PER OPERE 
ALTO RISCHIO 

                        

Fatturato fino ad € 35.000 
  

€ 103   € 122   € 140   € 175     N/A     N/A  

Fatturato da € 35.001 ad € 50.000 
  

€ 128   € 149   € 251   € 306   € 489    N/A  

Fatturato da € 50.001 ad € 100.000 
  

€ 157   € 205   € 277   € 360   € 575   € 977 

Fatturato da € 100.001 ad € 150.000 
  

€ 255   € 417   € 481   € 550   € 686   € 1.193 

Fatturato da € 150.001 ad € 200.000 
  

€ 373   € 559   € 617   € 708   € 881   € 1.299 

Fatturato da € 200.001 ad € 300.000 
  

€ 483   € 715   € 805   € 923   € 1.143   € 1.430 

Fatturato da € 300.001 ad € 350.000 
  

€ 676   € 892   € 1.004   € 1.151   € 1.430   € 1.787 

Fatturato da € 350.001 ad € 400.000 
  

€ 882   € 1.018   € 1.172   € 1.286   € 1.688   € 2.109 

Fatturato da € 400.001 ad € 500.000 
  

€ 1.142   € 1.269   € 1.430   € 1.646   € 2.059   € 2.573 

TARIFFA GIOVANI 

            Età fino a 30 anni 
            Fatturato fino ad Euro 30.000 
            

Massimale per sinistro ed aggregato 
annuo di euro 250.000 

            Franchigia fissa euro 1.500 per 
sinistro 

            Compreso garanzie sicurezza 
81/2008 ex 624/96 

            Retroattività Illimitata 
            Premio lordo anno 
           

 € 146 

Estensione Opere Alto Rischio 
 

 
         

 € 58,50  

             
Appendice 2 -Responsabile 
Protezione Dati 

 
Aumento del 10% del premio complessivo 

      



 

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI 

In alternativa è possibile eseguire una ricerca autonoma di mercato presso altri broker 

assicurativi e/o compagnie assicurative, prestando attenzione al fatto che la polizza con massimale 

integrativo non sia operante a secondo rischio rispetto alla polizza collettiva stipulata dal CNG. 

Resta inteso che ogni iscritto potrà liberamente procedere all’attivazione di polizze 

assicurative integrative, ovvero di una propria polizza assicurativa, con qualsiasi altra compagnia 

assicurativa, tenendo presente che i massimali per sinistro potrebbero incrementarsi con quella di 

base attivata dal Consiglio Nazionale dei Geologi, fatte salve eventuali e diverse prescrizioni da 

parte della compagnia assicurativa erogante. L’iscritto dovrà, però, darne avviso sia alla Compagnia 

Assicurativa prescelta dal CNG, sia alla propria Compagnia Assicurativa, oltre a dover indicare a 

ciascuna di tali compagnie il nome delle altre compagnie che assicurano il medesimo rischio. 

Fermo restando la disponibilità del CNG a fornire ogni utile informazione di carattere 

generale, eventuali e ulteriori quesiti di natura tecnica sulla polizza assicurativa attivata, nonché sui 

miglioramenti delle relative condizioni in convenzione, potranno essere risolti con il supporto del 

broker incaricato per la gestione della stessa polizza, Insurance Global Broker s.r.l. 

Cordiali saluti 

          IL PRESIDENTE 

           Francesco Peduto 

                           

    

 




