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 Ing. Cristina Marsetti     Ing. Anna Manzoni 

cristina.marsetti@libero.it       an.manzoni@libero.it 

Richiamare l’attenzione dei colleghi 
 perché: 

Richiamare l’attenzione dei colleghi sui contenuti base delle polizze perchè 

ed evitare così spiacevoli conseguenze in caso di sinistro 

Cercare di con una per 
costringere ad un 

Raccogliere 
perché è da casi concreti e particolari che si possono trarre importanti considerazioni generali 
sulle varie condizioni di polizza. Per questo vi invitiamo ad inviare le vs considerazioni a: 
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 la libera professione è sempre più complessa e carica di responsabilità 

 leggi e regolamenti sono sempre più numerosi e di difficile interpretazione 

 ai professionisti sono oggi attribuiti anche ruoli di certificazione e asseverazione 
un tempo di esclusiva competenza della Pubblica Amministrazione  

 la committenza è sempre più attenta ed esigente e sempre meno disposta a 
tollerare errori e negligenze da parte del professionista 

 il professionista è diventato il responsabile primo, quando non il solo, anche 
per quei danni storicamente attribuiti alle imprese esecutrici 

 il professionista è chiamato a rispondere con i propri beni personali 



Non riuscite a comprendere appieno il significato degli articoli, le 
garanzie prestate, le esclusioni, i limiti, in generale le condizioni di 
polizza 

Riscontrate condizioni che non rispondono alle vostre esigenze 

La vostra compagnia assicurativa vi rassicura ma si rifiuta di mettere per 
iscritto le precisazioni che richiedete 

  

e soprattutto 
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Il professionista ha un obbligo di comportamento, di rispetto delle normative e  

di applicazione delle nozioni che costituiscono il bagaglio tecnico  

ma non è tenuto a garantire un risultato utile 

Il professionista deve usare la diligenza e perizia  
commisurate alla natura dell’attività esercitata 
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ovvero una professione che richiede ed è caratterizzata da 
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derivante da infrazione di norme di etica professionale 

derivante da infrazione di norme della Pubblica Amministrazione 

derivante da infrazione degli obblighi di diligenza e perizia 

verificarsi di un reato con colpa o dolo 
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Esistenza di una condotta caratterizzata da  

Esistenza di un  

Esistenza di tra condotta e danno 

ovvero avventatezza nell’agire omettendo le dovute cautele 

   e trascurando i rischi che possono derivare dal compimento dell’azione  

ovvero trascuratezza, mancanza di attenzione o sollecitudine 

ovvero insufficiente preparazione, mancanza di conoscenza di 

   regole e/o norme tecniche 
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ovvero temerarietà o eccessiva imprudenza che 

     dimostrino superficialità e disinteresse per i beni e interessi primari del cliente 

ovvero grave trascuratezza e grave disattenzione 

     con errori non accettabili per la loro grossolanità e gravità 

ovvero errori incompatibili con il grado di preparazione 

     che una data professione richiede 

 



nemmeno relativamente alle relative al processo penale  

per le quali è possibile stipulare apposita copertura assicurativa denominata
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Il professionista può incorrere in tali gravi fattispecie più frequentemente nel ruolo di 
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si 
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E’ al più accettabile l’esclusione di opere particolari come dighe, 

gallerie o opere subacquee che potrebbero essere soggette a 

singola valutazione di rischio 

Ad es. ci sono polizze che coprono solo le opere di cui all’art.14 della 

Tariffa Professionale (o solo parte di esse)  

oppure che coprono solo opere di valore < X milioni di euro 
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Es. fermo attività, sanzioni a carico di Terzi per colpa del professionista,  
mancata rispondenza dell’opera all’uso, smarrimento di atti ecc. 
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•  Interruzione o sospensione di attività  
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•  Mancata rispondenza dell’opera all’uso 

•  Mancata rispondenza ai vincoli urbanistici 

 

•  Sicurezza ex D.Lgs 81/08 

•  Progettazione strutturale in base alle nuove NTC 

•  Certificazioni e perizie 

 

•  RC conduzione studio e RC Incendio e Furto 

•  Codice Privacy 
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• Assicurato che non sia abilitato per legge ad esercitare l’ attività assicurata 

• Multe, ammende, penalità, sovrattasse inflitti direttamente all’Assicurato 

• Richieste di Risarcimento: 

- note all’Assicurato prima della sottoscrizione della polizza o causate da atto doloso 
- causate da sostanze radioattive, nucleari, contenenti amianto ecc. 

- derivanti da inosservanza di obblighi contrattuali volontariamente assunti 

- derivanti da guerra, invasione e atti terroristici 

- avanzate da soggetto che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’Assicurato  

- correlate a beni o prodotti venduti, riparati, installati o assistiti 

- derivanti da contratti nei quali l’Assicurato agisce come appaltatore edile;  
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(conosciuta dall’Assicurato e da questi presentata agli 

Assicuratori per la prima volta durante il periodo di assicurazione) 
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(es. in caso di “neo-libero professionista”)  



La polizza dovrebbe prevedere: 

 - impegno degli Assicuratori a concedere il periodo di Ultrattività 

 - possibilità di postuma di durata decennale 

- premio predefinito per una predeterminata durata 

- possibilità di concordare a richiesta condizioni differenti 

Diversamente gli Assicuratori possono determinare i premi della Postuma 
in modo del tutto arbitrario, potendo l’Assicurato acquistare tale copertura 
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Può essere richiesta, da parte dell’Assicurato o dei suoi eredi, solo in caso 
di , di 

, o di  
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-  il coniuge (non legalmente separato), i genitori, i figli nonchè qualsiasi familiare o 
affine che risieda con l’Assicurato 

- le Imprese o Società di cui l’Assicurato sia titolare o di cui sia azionista di 
maggioranza o controllante come previsto dal Codice Civile 

-  i Collaboratori dell’Assicurato nonchè le persone che sono con questi in rapporti 
come previsto al primo punto 

  



(società di ingegneria, società di servizi, ecc) 

In questo caso il Premio è calcolato sul fatturato complessivo dato dalla somma del 
Fatturato dello Studio Professionale o Società e dei Fatturati dei singoli professionisti.  

(limitatamente alle prestazioni svolte a favore della società)
(limitatamente alle prestazioni svolte a favore della 

società e, a richiesta, anche per l’attività professionale esercitata come singolo 
professionista ma senza retroattività). 
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Gli Assicuratori si possono rivalere nei confronti di un Collaboratore esclusivamente 
nei casi in cui quest’ultimo abbia commesso atti e/o omissioni dolosi e/o fraudolenti 



Esempio: Nel caso di un grave sinistro che richieda un risarcimento uguale o 
superiore al massimale (es. 1.000.000 €),  uno scoperto del 10% comporta una 
significativa quota di risarcimento a carico dell’Assicurato (es. 100.000 €!!) 
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(es. l’impresa esecutrice) 

(es. in caso di fallimento dell’impresa),

(tra cui, 

appunto, anche il professionista)
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Esempio: Per un grave infortunio in cantiere, in sede giudiziale, viene riconosciuto un 
risarcimento alla vittima pari a 1.000.000 € con il 60% della responsabilità all’impresa 
(600.000 €) , il 10% al Direttore Lavori (100.000 €) e il 30% al C.S.E. (300.000 €)  



• 

•  
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≥ 10% 

≥ 20% 
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(quelli di seguito elencati)
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