
 

 

Ancona 14.11.2011 

 

Prot. n. 107 

 

Invio via mail 

Agli Iscritti delle Marche 

 

 

OGGETTO : Consulenza con Broker Centrale GPA. 

Informativa agli Iscritti. 

 

Le recenti disposizioni di legge renderanno obbligatoria la polizza di responsabilità civile 

professionale, pertanto ricordo che è ancora attivo il protocollo di Intesa sottoscritto tra la nostra 

Federazione e il Broker Società Centrale GPA, che si allega alla presente. 

 

Nell’ambito della consulenza assicurativa prestata, con l’obiettivo di monitorare costantemente 

l’offerta assicurativa ed individuare le coperture assicurative più idonee, il Broker Società Centrale 

GPA ci informa sulle principali caratteristiche che valorizzano l’offerta rc professionale dalla stessa 

individuata: 

• Le attività, coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio 

della professione 

• L’assicurazione è prestata nella forma “Claims Made” ciò significa che copre le richieste di risarcimento 

presentate per la prima volta all’Assicurato e notificate agli Assicuratori durante il periodo di assicurazione.  

L’efficacia temporale si estende oltre il periodo di assicurazione ed è delimitata da due distinti periodi: 

1. Periodo di retroattività – Il periodo di tempo illimitato antecedente il periodo di assicurazione, 

durante il quale possono essere stati compiuti errori/omissioni da cui abbiano origine le richieste di 

risarcimento 

2. Maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento – Il periodo post efficacia della polizza 

che può essere prorogato fino a 10 anni; 

• Garanzia prestata senza scoperti e con franchigia limitata a 2.500,00 €; 

• Estensione sempre operante ai danni da inquinamento accidentale; 

• Estensione sempre operante ai danni per gli incarichi assunti ai sensi del D.lgs 81/2008 (Codice della 

sicurezza); 

• Estensione sempre operante ai danni per gli incarichi assunti ai sensi del D.lgs n. 196 (Codice della 

Privacy); 

• Estensione sempre operante ai danni per le multe e le ammende inflitte a terzi; 

• Mancata rispondenza delle opere; 

• Interruzione e sospensione attività di terzi; 

• Mancata applicazione delle norme per le zone sismiche; 

• Esclusioni chiare ed elencate in polizza; 

• Polizza a premio flat tassata sul fatturato non soggetta a regolazione premio; 

• Premi di polizza in convenzione estremamente competitivi rispetto alla media del mercato; 

• Maggiore forza contrattuale del singolo assicurato in virtù della convenzione.  

 

Gli specialisti del Broker si sono dimostrati disponibili a fornire prontamente la loro consulenza sui 

contratti in corso e sulle varie casistiche che si presentano agli iscritti.   

Quindi potrete essere contattati nei prossimi giorni dal personale del broker. 



 

 

Per qualsiasi necessità e chiarimento potete contattare direttamente via mail il responsabile 

dell’attuazione del progetto :  roberto.venturi@centalegpa.it  

 

Ovvero potete contattare direttamente i referenti territoriali: 

 
Provincia di Ancona e Pesaro Urbino 
ROBERTO VENTURI 
Tel. 0721-405349 
Fax 0721-25030 
Cell.     340-6756807 
e.mail roberto.venturi@centralegpa.it 
Iscrizione RUI n. E000053122 
 

Provincia di Ascoli Piceno e Fermo 
ADELE POLIDORI DI PORZIO 
Cell.     347-6583286 
e.mail adele.polidori@centralegpa.it 
Iscrizione RUI n. E000010721 
ROMANO LUZI 
Cell.     339-2401363 
e.mail   romano.luzi@centralegpa.it 
Iscrizione RUI n. E000372869 
 
Provincia di Macerata 
TESTELLA PIERPAOLO 
Tel. 0733-817600 
Fax 0733-779225 
Cell.     338-4751900 
e.mail pierpaolo.testella@centralegpa.it 
Iscrizione RUI n. E000064089 
MERIGGI MASSIMO 
Tel. 0733-817600 
Fax 0733-779225 
Cell.     347-2240023 
e.mail massimo.meriggi@centralegpa.it 
Iscrizione RUI n. E000064095 
 

Distinti saluti 

Il Presidente della Federazione 

(Dott. Ing. Pasquale Ubaldi) 

 

 

 

ALLEGATO : PROTOCOLLO INTESA CENTRALE GPA 

 

 

 

 

 

 



                                                        
 

PROTOCOLLO DI INTESA 
L’anno 2011 il giorno 19 del mese di Aprile presso la sede della Federazione regionale 
degli Ordini degli Ingegneri delle Marche p.zza del Plebiscito n.2 - Ancona, tra la 
Federazione degli Ordini degli Ingegneri delle Marche rappresentata dal Presidente Ing. 
Pasquale Ubaldi e la Società Centrale GPA Spa  rappresentata da Leva Silvano viene 
siglato il seguente protocollo di intesa. 
 

PREMESSE 
Premesso che  
le parti condividono l’opportunità di attivare un servizio di consulenza assicurativa in 
favore degli Ordini, dei membri pro tempore dei Consigli e degli Iscritti agli Ordini degli 
Ingegneri delle Marche  
che il servizio di consulenza verrà svolto dalla Società Centrale GPA spa secondo le 
attività meglio specificate all’art. 3 
che il fine ultimo del servizio di consulenza è identificare le coperture assicurative più 
idonee ai singoli professionisti in relazione alle varie attività svolte nell’esercizio della 
professione 
che il servizio di consulenza che si intende attivare con il presente protocollo sarà 
completamente gratuito e gli esiti della consulenza prestata non saranno vincolanti per la 
stipula di polizze assicurative eventualmente proposte 
 
Tutto ciò premesso, facente parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di 
Intesa, si stipula quanto segue 
 

Art. 1 
PARTI 

La presente Intesa viene sottoscritta tra la Federazione degli ordini degli Ingegneri delle 
Marche con sede in p.zza del Plebiscito n.2 – Ancona c.f. 93004690421, rappresentata dal 
Presidente Ing. Pasquale Ubaldi e la Società Centrale GPA spa con sede in Pesaro – Via 
degli Abeti, 80 P.Iva 01192940417 rappresentata da Leva Silvano – Amministratore 
Delegato. 
 

Art. 2 
OGGETTO E FINALITA’ 

Il presente Protocollo di Intesa ha ad oggetto l’attivazione di un servizio di consulenza 
assicurativa  in favore degli Ordini, dei membri pro tempore dei Consigli e degli Iscritti 
agli Ordini degli Ingegneri delle Marche.  
Il fine ultimo del servizio di consulenza è identificare le coperture assicurative più idonee 
ai singoli professionisti in relazione alle varie attività svolte nell’esercizio della 
professione. 
Le attività che verranno prestate dalla Società Centrale GPA spa ai fini di cui sopra, sono 
specificate all’art. 3. 
Le parti stabiliscono che in nessun caso gli esiti della consulenza prestata dalla Società 
Centrale GPA spa  potranno comportare un onere economico per la Federazione, gli 
Ordini, gli Iscritti né altresì potranno essere vincolanti per la stipula di polizze 
assicurative eventualmente proposte. 



                                                        
 

Art. 3 
IMPEGNI DELLE PARTI 

 
3.1 Impegni della Società Centrale GPA spa  

La Società Centrale GPA spa si impegna a: 
1. Prestare un servizio di consulenza assicurativa in favore della Federazione, degli 

Ordini e dei membri pro tempore dei Consigli al fine di permettere agli stessi di essere 
costantemente aggiornati relativamente alle responsabilità e rischi connessi con la loro 
attività; 

2. Prestare un servizio di consulenza assicurativa in favore degli Iscritti agli Ordini con 
l’obbiettivo di identificare le coperture più idonee ai singoli professionisti; 

3. Promuovere e stipulare con le compagnie di assicurazione opportune convenzioni per 
ottenere agevolazioni tariffarie e normative in favore degli Ordini e dei loro Iscritti; 

4. Monitorare costantemente l’offerta assicurativa per permettere agli Ordini e ai loro 
Iscritti di poter usufruire delle migliori condizio ni che il mercato offre; 

5. Prestare un servizio di consulenza nell’apertura e nella gestione dei sinistri, siano essi 
attivi o passivi, mettendo a disposizione degli Ordini e dei loro Iscritti la nostra 
struttura a livello Regionale e Nazionale; 

6. Semplificare le operazioni di pagamento, di denuncia sinistro e di richiesta di 
informazioni con appositi sistemi elettronici concordati preventivamente con gli 
Ordini stessi; 

7. Far valere il peso corporativo degli Ordini come insieme, presso le compagnie di 
assicurazione al fine di ottenere agevolazioni per le coperture riguardanti la sfera 
personale e famigliare 

 
La Società Centrale GPA spa si impegna in particolare ad organizzare una giornata 
informativa  presso ogni Ordine provinciale con cadenza  almeno annuale ed a predisporre 
appositi report con cadenza semestrale sull’attività svolta al fine di verificare il positivo 
andamento del servizio di consulenza prestata. 
Tali report andranno trasmessi regolarmente alla Federazione ai fini della verifica 
dell’efficacia dell’iniziativa e del gradimento presso gli Iscritti dell’attività di consulenza 
avviata tramite la Società Centrale GPA spa  
 
 

3.2 Impegni della Federazione e degli Ordini 
La Federazione e gli Ordini si impegnano ad agevolare e supportare lo sviluppo 
dell’attività di consulenza in favore e nell’interesse degli Iscritti attraverso le seguenti 
attività: 

1. Fornire al Broker un’informazione costante sulle esigenze legate alla professione dei 
loro Iscritti; 

2. Promuovere presso gli Iscritti con opportune forme di comunicazione, la consulenza e 
i servizi offerti dal Broker; 

3. Fornire l’albo degli Ordini degli Ingegneri delle Marche completo dei dati ivi 
pubblicati per legge;  

 
 
 



                                                        
 

Art. 4 
ONERI ECONOMICI 

La consulenza assicurativa prestata dalla Società Centrale GPA spa consistente nelle 
attività specificate al precedente art.3 è a titolo gratuito.  
Nessun onere economico potrà essere imputato dalla Società Centrale GPA spa, alla 
Federazione, agli Ordini ed agli Iscritti per le attività di cui al presente Protocollo di Intesa. 

 
Art. 5 

TERMINI E VALIDITA’ 
Il presente Protocollo di Intesa viene sottoscritto per approvazione dai legali 
rappresentanti delle parti interessate. 
Le attività programmate sono vincolanti per i firmatari che si assumono l’impegno di 
realizzarle nei tempi e nei modi indicati nel presente Protocollo di Intesa. 
Il presente Protocollo di Intesa, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, avrà durata 
annuale e verrà tacitamente rinnovato salvo disdetta delle parti da inviarsi almeno 90 
giorni prima della scadenza. 
La Centrale Gpa spa, in caso di disdetta del presente protocollo da parte della Federazione, 
non sarà obbligata a proseguire la gestione dei sinistri aperti durante la vigenza 
dell’accordo medesimo limitatamente a quegli iscritti che non abbiano conferito specifico 
incarico personale alla Centrale GPA spa. 

 
Art. 6 

CONTROVERSIE 
Ogni controversia derivante dall’esecuzione del presente Protocollo di Intesa che non 
venga definita bonariamente sarà devoluta all’organo competente previsto dalla vigente 
normativa. 

 
FEDERAZIONE                                                               CENTRALE GPA SPA 

             Il Presidente                                                                               Silvano Leva 
      Ing. Pasquale Ubaldi 


