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Quando abbiamo iniziato la libera professione abbiamo sentito il dovere di garantire i nostri committenti e noi stesse da
eventuali danni derivanti dallo svolgimento della nostra attività.

Ma non ci sentivamo assolutamente tranquille e, come noi, altri colleghi soprattutto quando, chiedendo delucidazioni e

spiegazioni al nostro agente assicurativo, venivamo genericamente rassicurate: ogni caso possibile sembrava incluso senza

alcun problema anche quando le clausole di polizza sembravano parlare chiaro nel senso opposto…ma, naturalmente,

risultava sempre impossibile mettere tali rassicurazioni per iscritto, specificare qualcosa nel contratto in favore di una
maggiore chiarezza, per non parlare di modificare il testo ufficiale della polizza: IMPOSSIBILE!

Vincendo finalmente la forza d’inerzia che per anni ci aveva portato a rinnovare la polizza in essere rimandando di anno in anno

Come tutti abbiamo valutato le polizze disponibili sul mercato e dopo aver costatato che dal punto di vista delle condizioni, la
proposta era sostanzialmente indifferenziata (nonostante variegate impostazioni e condizioni di polizza, i contenuti

sostanziali erano praticamente gli stessi per tutte) abbiamo scelto più in base a valutazioni di carattere economico che altro.

Vincendo finalmente la forza d’inerzia che per anni ci aveva portato a rinnovare la polizza in essere rimandando di anno in anno

il problema, con un gruppo di amici-colleghi, abbiamo iniziato un lavoro che è durato più di due anni in diverse fasi:

Fortunatamente negli ultimi anni si stanno diffondendo, anche in Italia, polizze RC professionali di impostazione
anglosassone che già, solo per questa impostazione, come vedremo, presentano notevoli vantaggi rispetto alle tradizionali

polizze italiane.

Non riteniamo però che il nostro lavoro sia finito qui…. 

Anzi resta ancora molta strada da fare!

1 fase: analisi e confronto dei testi delle principali polizze presenti sul mercato, individuazione delle criticità ed

elaborazione di un testo di polizza del tutto nuovo

2 fase: indagine presso alcune compagnie italiane per capire possibilità e limiti di modifica dei testi delle polizze con

risultati davvero deludenti che hanno evidenziato la rigidità del mercato italiano.

3 fase: casuale incontro con un broker, che proponeva una polizza RC professionale di una compagnia americana già molto

simile nell’impostazione alla polizza da noi elaborata, con il quale è iniziata una proficua collaborazione che ci ha permesso
di concretizzare il nostro lavoro in una polizza oggi disponibile sul mercato.
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Richiamare l’attenzione dei colleghi
perché:

Gli obiettivi della presentazione sono:

1
� lo svolgimento dell’attività professionale sta divenendo sempre più

complesso e carico di responsabilità

� leggi e regolamenti sono sempre più numerosi e di difficile interpretazione

� la tendenza del legislatore è quella di delegare ai professionisti i poteri di
certificazione e asseverazione della Pubblica Amministrazione

� la committenza è sempre più 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,

Ing. Cristina Marsetti Ing. Anna Manzoni
cristina.marsetti@libero.it  an.manzoni@libero.it

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

ed evitare così spiacevoli conseguenze in caso di sinistro

3 Cercare di con una per
costringere ad un

4 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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� 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 e
quindi non riuscite a capire precisamente i limiti, le esclusioni e in
generale le condizioni delle garanzie prestate
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2 Riscontrate condizioni che non rispondono alle vostre esigenze

3
La vostra compagnia assicurativa vi rassicura ma si rifiuta di mettere per
iscritto le precisazioni che richiedete

Non rinviate il problema!   Non si risolverà da solo! 
Rischiate di continuare a pagare inutilmente

e soprattutto
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Tiene indenne l’assicurato

da quanto questi sia tenuto a corrispondere

a a titolo di a a titolo di 

per aver causato un 
rispetto al quale l’assicurato abbia una 

derivante da commessa

nello svolgimento della professione
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che richiede una specifica FORMAZIONE CULTURALE E TECNICA ed è
caratterizzata da AUTONOMIA DI SCELTA DEI MEZZI per l’ottenimento
del risultato con conseguente assunzione di RESPONSABILITA’

Il professionista ha l’obbligo di rispettare le prescrizioni normative e 
di applicare le normali 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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del risultato con conseguente assunzione di RESPONSABILITA’



infrazione di norme di etica professionaleinfrazione di norme di etica professionale

infrazione di norme della Pubblica Amministrazioneinfrazione di norme della Pubblica Amministrazione
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infrazione degli obblighi di diligenza e periziainfrazione degli obblighi di diligenza e perizia

verificarsi di un reato con colpa o doloverificarsi di un reato con colpa o dolo



va sottolineato che
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ESISTENZA DI UNA CONDOTTA DOLOSA O COLPOSA

ESISTENZA DI UN DANNO

ESISTENZA DI UN NESSO DI CAUSALITA’ TRA 
CONDOTTA E DANNO



che è comprensiva delle ipotesi di:che è comprensiva delle ipotesi di:

Avventatezza nell’agire omettendo le dovute cautele e trascurando i 
rischi che possono derivare dal compimento dell’azione

Trascuratezza, mancanza di attenzione o di sollecitudine

Insufficiente preparazione, mancanza di conoscenza di regole
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Le polizze, 
(art.1900 C.C.) NON rispondono per

comprensiva di:

errori non accettabili per la loro grossolanità e gravità
(grave NEGLIGENZA)

errori incompatibili con il grado di preparazione che 
una data professione richiede

(grave IMPERIZIA)

temerarietà o imprudenza che dimostrino superficialità 
e disinteresse per i beni e interessi primari del cliente

(grave IMPRUDENZA)
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va sottolineato che

attenua la responsabilità del professionista stabilendo che
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Se la prestazione implica la soluzione di problemi 
tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera
NON RISPONDE DEI DANNI SE NON IN CASO DI



La polizza RC PROFESSIONALE NON risponde 
PER

nemmeno relativamente alle 
per le quali è possibile stipulare apposita copertura 

assicurativa denominata:
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Il cuore di una POLIZZA RC PROFESSIONALE è costituito da:
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Polizza A RISCHI NOMINALIA RISCHI NOMINALIA RISCHI NOMINALIA RISCHI NOMINALI

nononono elenco di possibili tipologie di attività 

Polizza ALL RISK ALL RISK ALL RISK ALL RISK 

nononono

sisisisi

elenco di possibili tipologie di attività 
incluse (modello italiano)  

tutto ciò che non è espressamente escluso è 
incluso (modello anglosassone)
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Polizza A STRUTTURA COMPLESSAA STRUTTURA COMPLESSAA STRUTTURA COMPLESSAA STRUTTURA COMPLESSA

nononono
CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE 

CONDIZIONI GENERALI PER LA RC PROFESSIONALE  

CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

Polizza A STRUTTURA LINEAREA STRUTTURA LINEAREA STRUTTURA LINEAREA STRUTTURA LINEARE

nononono

sisisisi CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI
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CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

CONDIZIONI COMPLEMENTARI SEMPRE OPERANTI

CONDIZIONI AGGIUNTIVE OPERANTI SOLO SE RICHIAMATE

E COSI’ VIA …

ESCLUSIONI CONCENTRATE IN UN UNICO ARTICOLO



La polizza dovrebbe coprire qualsiasi tipo di attività
l’assicurato sia abilitato a svolgere

La polizza copre solo alcune attività indicate in un elenco o

�
La polizza copre solo alcune attività indicate in un elenco o
in una serie di articoli

Gli Assicuratori convengono di tenere indenne l’Assicurato
per le perdite … originate da un atto illecito commesso
dall’Assicurato … nell’espletamento di tutte le attività
consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano
l’esercizio della professione.

☺

�
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La polizza è operante solo a condizione che l’Assicurato

svolga la propria attività nel pieno rispetto delle leggisvolga la propria attività nel pieno rispetto delle leggi
e/o regolamenti che la disciplinano

L’assicurazione si intende estesa alle attività previste dal

D.Lg 81/08 solo a condizione che le stesse siano
svolte in conformità a quanto previsto da leggi e
regolamenti in materia
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1
Spesso la definizione dell’attività assicurata fa riferimento proprio a
quanto dichiarato dall’Assicurato nella Proposta (≡ Questionario
Informativo)

2 Le polizze richiamano, spesso incrementandone gli effetti negativi a
scapito dell’Assicurato, l’Art.1898 C.C. “Aggravamento del rischio” :

“L’Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni
aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non
accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o
parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione stessa
dell’Assicurazione”
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Art. 1898 C.C. Aggravamento del rischio
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il
rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto
dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe
consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entroL'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro

un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza

dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore
non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del

rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è

comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del

recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non
avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del
contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio
stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito
al tempo del contratto stesso.
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Prima della sottoscrizione della Polizza, il Contraente presenta agli Assicuratori la Proposta (=modulo di
richiesta preventivo) contenente i dati dell’Assicurato e le condizioni personalizzate di polizza richieste
(Massimale, Franchigia, Retroattività)

Nella Proposta l’assicurato, ai sensi degli artt.1892 e 1893 del Codice Civile dichiara:
- di non essere a conoscenza di nessuna richiesta di risarcimento fatta da Terzi;
- di non essere a conoscenza di fatti o situazioni che potrebbero determinare richieste

di risarcimento da parte di Terzi;
- che nessuna compagnia abbia rifiutato di concedere o rinnovare la copertura

assicurativa.
La Proposta non vincola, né il Proponente né gli Assicuratori alla stipula del contrattoLa Proposta non vincola, né il Proponente né gli Assicuratori alla stipula del contratto
In caso di stipula del contratto di Polizza, la Proposta né diventa parte integrante.

Prima della sottoscrizione della Polizza, contestualmente alla Proposta, gli Assicuratori, richiedono al
Contraente la compilazione di un formulario attraverso il quale l’intermediario, oltre a fornire la
documentazione precontrattuale (Moduli 7A e 7B art.50 Regolamento Isvap n.5), acquisisce informazioni
dall’Assicurato utili alla formulazione di un’offerta\ contrattuale adeguata alle esigenze
dell’Assicurato stesso ai sensi dell’art. 52 Regolamento Isvap n.5 (Questionario di Adeguatezza).

Il Questionario informativo non fa parte del contratto di Polizza ed è conservato dagli
Intermediari al soli fini di comprovare l’adempimento degli obblighi di consegna, di
informazione e dimostrazione della consapevolezza dell’Assicurato rispetto al prodotto
proposto e/o acquistato.
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La polizza dovrebbe coprire qualsiasi tipologia di OPERA
l’assicurato sia abilitato a svolgere

La polizza copre solo alcune tipologie opere o solo opere
di valore inferiore ad un determinato importo

�
di valore inferiore ad un determinato importo

La polizza non ha limiti né con riferimento alle tipologie
di opera, né all’importo delle opere

☺

�
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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. la polizza copre solo tutte o parte delle opere di cui
all’art.14 della Tariffa Professionale o per opere di valore < X



La polizza dovrebbe coprire qualsiasi tipologia di RUOLO
l’assicurato sia abilitato a svolgere e ricopra nei vari incarichi

professionali

La polizza copre solo alcune tipologie di ruolo

�
La polizza copre solo alcune tipologie di ruolo
ad es. progettista, direttore lavori, collaudatore ma non consulente o

CTU, CTP, CSP, CSE, R.S.P.P, ecc

La polizza non ha limiti con riferimento alle tipologie di
ruolo svolto dall’Assicurato☺

�
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Il professionista può essere responsabile per:

lesioni personali, morte, infermità di persone..

distruzione totale o parziale, perdita o deterioramento 
con riferimento sia a cose che animali

danni diversi dai corporali e materiali e che riguarda la 
sfera patrimoniale

Es. fermo attività, sanzioni fiscali, mancata rispondenza dell’opera 

all’uso, smarrimento di atti ecc
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qualsiasi danno che non sia corporale o materiale e 
che non riguardi la sfera patrimoniale



DANNI ALLE OPERE PROGETTATE E/O DIRETTE

DANNI CONSEGUENTI A TERREMOTO

ROVINA TOTALE O GRAVI DIFETTI
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ROVINA TOTALE O GRAVI DIFETTI

MANCATA RISPONDENZA DELL’OPERA ALL’USO 

INTERRUZIONE ATTIVITA’

VIOLAZIONE DI NORME E REGOLAMENTI

ASSENZA DI AUTORIZZAZIONI ENTI PREPOSTI



TUTTE LE POLIZZE RC PROFESSIONALI PRESENTI SUL 

MERCATO OGGI SONO DI TIPO

OVVERO

rispondono per
presentate da Terzi all’Assicurato e da questo agli
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presentate da Terzi all’Assicurato e da questo agli
Assicuratori durante il periodo
di vigenza della polizza per fatti avvenuti durante il
periodo di vigenza della polizza o nel

E’ di fondamentale importanza valutare un periodo 
di retroattività adeguato alle proprie esigenze!



… INFATTI ….

CON RIFERIMENTO ALLE TEMPISTICHE, SI POSSONO INDIVIDUARE 

SEMPRE ALMENO 3 MOMENTI:

- Il momento in cui l’Assicurato ha compiuto l’
(errore, omissione, infrazione di obblighi ecc.)

- Il momento in cui si è evidenziato il
conseguente a tale atto colposo
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conseguente a tale atto colposo

- Il momento in cui il Terzo presenta la
all’Assicurato

…  E OCCORE TENER PRESENTE CHE ….

- Spesso trascorre molto tempo tra una fase e l’altra

- Spesso il momento preciso delle varie fasi non è di 
facile determinazione per cui occorre avere copertura 
sufficientemente ampia



Nel caso di cessazione volontaria dell’attività professionale, di scioglimento della

società, o di morte dell’Assicurato, l’Assicurato o i suoi eredi possono chiedere

agli Assicuratori, la concessione di una periodo di ULTRATTIVITA’ (o POSTUMA )

Periodo successivo alla scadenza dell’Assicurazione entro il quale l’Assicurato rimane coperto per 
fatti avvenuti prima della scadenza della polizza con massimale unico a consumo

�
La polizza non indica condizioni e premi prestabiliti relativi

☺
La polizza dovrebbe prevedere:

- impegno degli Assicuratori a concedere il periodo di
Ultrattività (o Postuma)

- postuma di durata decennale

- premio predefinito

- possibilità di concordare a richiesta condizioni differenti

�
La polizza non indica condizioni e premi prestabiliti relativi
alla Ultrattività (Postuma) e lascia alla facoltà degli
Assicuratori la concessione della stessa e la determinazione
del relativo premio
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La polizza non deve prevedere sottolimiti di indennizzo

Alcune polizze rispondono per il massimale indicato nel certificato solo per

attività di PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI e solo per DANNI

CORPORALI e MATERIALI, mentre prevedono sottolimiti di indennizzo per

altri tipi di attività (es. consulenza) o per le Perdite Patrimoniali quali:

• Interruzione o sospensione di attivitànononono

IL MASSIMALE E’ LA MASSIMA ESPOSIZIONE DEGLI 
ASSICURATORI PER PERIODO ASSICURATIVO E PER SINISTRO

• Interruzione o sospensione di attività

• Mancata Rispondenza dell’opera all’uso

La Polizza potrebbe al più prevedere sottolimiti di indennizzo solo per le

coperture accessorie quali:

• RC conduzione studio professionale

• RCO dipendenti

• RC per Incendio/Furto

• Codice Privacy

nononono

sisisisi
28

• Mancata Rispondenza ai vincoli urbanistici



L’assicurazione dovrebbe indicare chiaramente in un unico
capitolo tutte e sole le esclusioni

Indicazione di una serie di esclusioni, anche pesanti e

Le esclusioni dovrebbero essere limitate solo a situazioni per le
quali non è oggettivamente ipotizzabile una copertura assicurativa

�
Indicazione di una serie di esclusioni, anche pesanti e
pregiudizievoli, relative a tipologie di attività e/o di opera
“sparse” in diversi capitoli

Tutte e sole le esclusioni indicate nel relativo capitolo e
limitate a situazioni oggettivamente non assicurabili o
estranei al rischio professionale

�
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· note all’Assicurato prima della sottoscrizione della polizza o causate da atto doloso

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

• multe, ammende, penalità, sovrattasse inflitti direttamente all’Assicurato;
dovrebbero invece essere incluse le multe e ammende inflitte ai Clienti dell’Assicurato

Alcune situazioni oggettivamente non assicurabili sono:

• Richieste di Risarcimento:

· relative a inquinamento o contaminazione salvo che siano diretta conseguenza di prestazioni
professionali rese dall’ Assicurato

· causate da sostanze radioattive· causate da sostanze radioattive

· derivanti da guerra, invasione e atti terroristici
· derivanti da inosservanza di obblighi contrattuali volontariamente assunti dall’Assicurato

· derivanti da contratti nei quali l’Assicurato agisce come appaltatore edile;

· derivanti fallimento dell’Assicurato

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

· correlate a beni o prodotti venduti, riparati, installati o assistiti da parte dell’Assicurato

· determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale dell’Assicurato

· derivanti da Danni Corporali sofferti da una persona impiegata presso l’Assicurato

· derivanti dal possesso o utilizzo di terreni, fabbricati e aeromobili o veicoli a motore

· derivanti da incarichi che, per scelta dell’Assicurato, saranno eseguiti gratuitamente, salvo se non
preventivamente comunicati all’Assicuratore
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In questi casi, quanto concordato tra le parti deve necessariamente

Qualsiasi situazione particolare, anche relativa alle suddette
esclusioni, dovrebbe comunque essere singolarmente valutata
dagli Assicuratori ed eventualmente normata in modo specifico

essere riportato nel Certificato di Polizza

Parimenti devono essere riportate nel Certificato di Polizza tutte le
precisazioni, condizioni particolari e/o parziali deroghe alle
Condizioni Generali di Polizza
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La polizza dovrebbe rispondere, oltre che per l’Assicurato, anche per
tutti i soggetti che operano in nome e per conto dell’Assicurato e
per i quali l’Assicurato è civilmente responsabile

Nella definizione dell’oggetto dell’Assicurazione, la polizza
esclude alcune tipologie di collaborazione� esclude alcune tipologie di collaborazione

Gli Assicuratori convengono di tenere indenne
l’Assicurato…per le Richieste di Risarcimento originate da un
Atto Illecito commesso dall’Assicurato e/o Collaboratore
che opera, ha operato od opererà in nome e per conto
dell’Assicurato e di cui questi debba rispondere

�
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…è importante quindi verificare la definizione di 

Qualsiasi soggetto che opera, ha operato od opererà in nome e
per conto dell’Assicurato e di cui questi debba rispondere☺☺

Qualsiasi soggetto diverso dall’Assicurato esclusi:
- 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

☺
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La polizza RC professionale risponde solo per 

… perché …

La polizza RC professionale risponde solo per 
e quindi 

34

mentre risponde nei confronti di tutti gli altri soggetti terzi



esistono attività libero professionali che non richiedono l’iscrizione
all’Albo professionale ma altri titoli abilitativi (es. Attività ex D.Lgs

…poiché però…

all’Albo professionale ma altri titoli abilitativi (es. Attività ex D.Lgs

494/96 per cui è sufficiente il titolo di laurea e il corso 120 ore) è

� che l’Assicurato chiaramente agli Assicuratori:

• di NON essere iscritto all’Albo professionale

• che l’attività svolta NON richiede tale l’iscrizione
• di essere in possesso di tutti i requisiti per lo svolgimento di tale

attività e quindi di esservi abilitato ai sensi di legge

� che gli Assicuratori chiaramente nel certificato di polizza
che la garanzia è prestata anche in assenza di iscrizione all’Albo
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diritto dell’assicuratore, una volta pagato il risarcimento, di rivalersi verso terzi 
responsabili del danno per recuperare in tutto o in parte la somma pagata

…e verificare la clausola relativa al

�


Gli Assicuratori si surrogano nei diritti di rivalsa dell’Assicurato
nei confronti di un Collaboratore esclusivamente nei casi in cui
quest’ultimo abbia commesso atti e/o omissioni dolosi e/o
fraudolenti

� Gli Assicuratori si riservano il diritto di Rivalsa nei confronti
dei Collaboratori
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L’assicurazione copre sia l’attività svolta dallo Studio Associato
e/o Società (società di ingegneria, società di servizi, ecc) sia l’attività

…e verificare la copertura in caso di 

☺

e/o Società (società di ingegneria, società di servizi, ecc) sia l’attività
svolta dai singoli professionisti ma esclusivamente a favore
dello Studio Associato e/o Società.

A richiesta, la garanzia può essere estesa ai singoli professionisti
anche per attività svolta a nome e per conto proprio.

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

E’ Assicurato anche colui che è stato socio in passato (limitatamente

alle prestazioni svolte a favore della società) o che lo diventa durante la vigenza
della polizza (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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nononono

quando più soggetti sono chiamati a rispondere per lo stesso

danno, il professionista può essere condannato in solido con altri

soggetti (es. l’impresa esecutrice) e in caso di inadempienza degli altri

soggetti coobbligati (es. in caso di fallimento dell’impresa esecutrice) è

tenuto a rispondere per l’intero danno.

In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri
soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto
dall’Assicurato anche per la quota solidale, fermo il diritto
di rivalsa nei confronti di terzi responsabili

L’assicurazione è limitata alla sola quota di
responsabilità diretta dell’Assicurato con esclusione di
qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà

nononono

sisisisi
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La polizza non dovrebbe prevedere SCOPERTI

Importo percentuale di ogni danno liquidabile a termini di 
polizza che rimane a carico dell’assicurato

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 €!!)

Alcune polizze prevedono scoperti o propongono scoperti
per ridurre il premio di polizza

La polizza non prevede scoperti né sconti sul premio di
polizza per incentivare l’introduzione di scoperti

�
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La polizza dovrebbe prevedere franchigie base ridotte.

Importo fisso prestabilito che rimane a carico dell’assicurato per ogni danno liquidabile

Franchigie più elevate dovrebbero essere scelte espressamente 
dall’Assicurato a fronte di un adeguato sconto sul premio

La scelta della franchigia dipende dalle aspettative dell’Assicurato:

se l’intenzione è di assicurarsi solo contro sinistri gravi

Alcune polizze prevedono franchigie base alte, senza
possibilità di scelta e senza riduzioni sul premio di polizza

La polizza prevede franchigie base ridotte. Una franchigia
più elevata, a scelta dell’Assicurato, prevede un adeguato
sconto sul premio

�



se l’intenzione è di assicurarsi solo contro sinistri gravi
l’Assicurato può accettare un franchigia più elevata 
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La polizza deve indicare chiaramente gli obblighi dell’Assicurato in caso di 
sinistro:

Alcune polizze lasciano molti dubbi su cosa l’Assicurato sia tenuto a

• cosa l’Assicurato è tenuto a denunciare 

• con quali tempistiche

Definizione chiara di “Richiesta di Risarcimento” e “Circostanza”

nononono
Alcune polizze lasciano molti dubbi su cosa l’Assicurato sia tenuto a

denunciare pena la decadenza totale o parziale dal diritto di
indennizzo e prevedono tempi ridottissimi (es. 3gg)

• Distingue tra “Richiesta di Risarcimento” e “Circostanze”

• Prevede adeguate tempistiche per la denuncia delle Richieste
di Risarcimento e identifica precisamente il momento di
decorrenza delle stesse.

La polizza:

• Lascia alla scelta discrezionale dell’Assicurato la possibilità
di denuncia cautelativa di “circostanze”

nononono

sisisisi
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Esempio di quanto è indicato in alcune polizze

Definizione di CIRCOSTANZA 

Qualsiasi manifestazione dell’intenzione di avanzare una richiesta di 
risarcimento nei confronti dell’assicurato

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

L’assicurato a pena di decadenza del diritto all’indennizzo deve dare

agli assicuratori comunicazione scritta di qualsiasi CIRCOSTANZA che
possa ragionevolmente dare adito ad una richiesta di risarcimento

A volte poi non è nemmeno presente la definizione di RICHIESTA DI

RISARCIMENTO e di CIRCOSTANZA, per cui l’interpretazione data dagli

Assicuratori in caso di sinistro può essere causa di contenzioso con l’Assicurato
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� In caso di denuncia di sinistro gli Assicuratori si riservano il
diritto di RECEDERE dal contratto di assicurazione

� Per sottoscrivere una nuova polizza RC professionale è� Per sottoscrivere una nuova polizza RC professionale è
necessario dichiarare:

� Il numero di denunce di sinistro presentate rappresenta un
indice del “fattore di rischio” del soggetto da assicurare

� In caso di dichiarazione di sinistri avvenuti in passato, gli
Assicuratori possono rifiutare la Proposta

• eventuali sinistri avvenuti in passato

• se qualche compagnia assicuratrice ha mai annullato o rifiutato di
concedere o rinunciato a rinnovare una RC professionale
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L’assicurazione non deve avere la regolazione del premio e la
definizione di fatturato deve essere chiara

Alcune polizze prevedono la regolazione del premio, definizioni

La comunicazione da parte dell’Assicurato agli Assicuratori di un
fatturato “errato” può comportare la perdita del diritto al
risarcimento o una sua proporzionale riduzione

�
Alcune polizze prevedono la regolazione del premio, definizioni
ambigue di fatturato (o addirittura non viene definito!) e la

comunicazione errata del fatturato può comportare la perdita del
diritto al risarcimento

La polizza non prevede la regolazione del premio e si basa sul
fatturato dell’anno precedente definito in modo preciso e chiaro
(ad es. come somma dell’importo imponibile IVA delle fatture con data compresa tra il 01
gennaio e il 31 dicembre dell’anno solare precedente a quello di stipula della polizza)

In caso di comunicazione errata del fatturato, gli Assicuratori
pagano in proporzione.

�
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� In caso di denuncia di sinistro gli Assicuratori si riservano il diritto
di effettuare controlli sulle fatture emesse con particolare
riferimento all’incarico che ha originato il sinistroriferimento all’incarico che ha originato il sinistro

� Il premio della polizza è calcolato sul fatturato

� Incarichi cui non corrisponda alcuna fattura potrebbero essere
considerati esclusi dalla copertura assicurativa in quanto non
rientranti nel fatturato denunciato agli Assicuratori

� Richieste di Risarcimento relative a incarichi cui corrisponda un
compenso palesemente “inadeguato” potrebbero essere soggetti
a una riduzione proporzionale del risarcimento o comunque
essere causa di contenzioso tra Assicuratori e l’Assicurato
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impossibilità per la compagnia di definire transattivamente richieste di
risarcimento senza il consenso scritto dell’Assicurato

Qualora l’Assicurato rifiuti l’accordo transattivo e scelga di impugnare o continuare i procedimenti
legali l’obbligo risarcitorio degli Assicuratori non potrà eccedere l’ammontare previsto nell’accordo.

In caso di sentenza favorevole all’Assicurato con riduzione dell’ammontare previsto
dall’accordo rifiutato, i costi, gli oneri e le spese saranno rimborsate per intero.

il foro competente deve essere quello del luogo di residenza o sede
dell’Assicurato

importi corrisposti da o in nome e per conto dell’Assicurato per  interventi atti a prevenire e/o limitare i 
danni, per attività di investigazione, di difesa (in ogni grado di giudizio), di gestione della vertenza e/o 
della transazione relativi ad una Richiesta di Risarcimento, esclusi  provvigioni, spese dell’Assicurato 

I Costi e le Spese, come previsto all’art. 1917 del Codice Civile, sono
limitati al 25% del Massimale e sono corrisposti in aggiunta allo stesso.
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La L.109/94 (nota come Legge Merloni) e successive modificazioni ed il relativo
Regolamento DPR 554/99 IMPONGONO ai progettisti incaricati della progettazione
esecutiva di opere pubbliche di:

Essere assicurati per i rischi derivanti dallo svolgimento della
propria attività

Essere assicurati per le “ ” e i
“ ” derivanti da errori o omissioni nella redazione del
progetto esecutivo o definitivo (rischi definiti dagli art.105-106 D.P.R. 554/99)

Il massimale richiesto per queste due specifiche coperture deve essere:

≥ 10% dell’importo dei lavori progettati (con un limite di 1.000.000 €) per lavori

di importo < 5.000.000 € (IVA esclusa)

≥ 20% dell’importo dei lavori progettati (con un limite di 2.500.000 €) per lavori

di importo > 5.000.000 € (IVA esclusa)
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sono la differenza tra i costi e gli oneri che, in caso di varianti in
corso d’opera, la stazione appaltante deve sopportare per
l’esecuzione dell’intervento a causa dell’errore o dell’omissione
progettuale, ed i costi e gli oneri che essa avrebbe affrontato per
l’esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni

sono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del
costo iniziale di progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante,
qualora per motivate ragioni, affidi ad altri progettisti l’incarico

l’esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni
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La polizza “Merloni” deve decorrere dall’approvazione del progetto ed avere validità per
tutta la durata dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione.

Le garanzie richieste dalla Legge Merloni riguardano rischi già contemplati nella Polizza
Base, ma la legge richiede un massimale dedicato che comporta una maggiore
esposizione per gli Assicuratori che quindi chiedono un premio aggiuntivo e distinto per

Vinta la gara, il progettista deve però presentare, contestualmente alla sottoscrizione del
contratto con la stazione appaltante, una “ ” da parte degli Assicuratori

La polizza RC professionale (Polizza Base) deve garantire l’emissione dei
Certificati e indicare preventivamente i relativi tassi

Alcune polizze base non danno garanzia sull’emissione dei
certificati Merloni nè alcuna indicazione sui relativi tassi

La polizza garantisce l’emissione dei Certificati Merloni a
richiesta dell’Assicurato e ne indica preventivamente i tassi

esposizione per gli Assicuratori che quindi chiedono un premio aggiuntivo e distinto per
l’emissione dei cosiddetti “Certificati Merloni”

�
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Il Broker è una sorta di “PLURIMANDATARIO” ma NON ha mandato da nessuna compagnia assicurativa

L’Agente è un MONOMANDATARIO ovvero ha il mandato da una sola (raramente da più di una)
compagnia assicurativa e può proporre solo polizze di quella compagnia.

Un agente vende le polizze preconfezionate dalla propria compagnia assicurativa

Il Broker è una sorta di “PLURIMANDATARIO” ma NON ha mandato da nessuna compagnia assicurativa
cioè NON ha poteri/doveri di rappresentanza. Il Broker ha invece completa libertà di scelta tra le varie
compagnie individuando di volta in volta le condizioni più adatte e/o più convenienti per il cliente.

Usando una similitudine…

Il broker  “crea” la soluzione assicurativa più adatta al cliente utilizzando più assicurazioni o andando sul mercato per 

il cliente chiedendo la quotazione di nuove polizze

L’agente è come  un rivenditore di "vestiti confezionati“

Il Broker è il sarto che confeziona il vestito su misura del cliente

Il Broker può anche proporre sul “mercato assicurativo” nuove polizze chiedendone la “quotazione” a
singole compagnie assicurative o bandendo una gara per ottenere le migliori condizioni economiche.

Il Broker mette il cliente in diretta relazione con le compagnie assicurative assistendolo nella
determinazione del contenuto dei contratti e collaborando nella loro gestione ed esecuzione.
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consegnare al Contraente copia del documento (All.7B del regolamento ISVAP) contenente notizie sull’intermediario
stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del Contraente

consegnare al Contraente copia del documento (All.7A del regolamento ISVAP) contenente l’indicazione degli obblighi 
di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti (quelli di seguito elencati)

stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del Contraente

illustrare al Contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del
contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi

connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta

proporre o consigliare contratti assicurativi adeguati alle esigenze del Contraente e a tal fine devono acquisire dal

Contraente stesso ogni informazione che ritengono utile

informare il Contraente della circostanza che il suo eventuale rifiuto a fornire una o più delle informazioni
richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze e, nel caso di volontà espressa

dal Contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, informare lo
stesso per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza

consegnare al Contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti

disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto
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Grazie!


