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L’assicurazione rc professionale è un obbligo sancito dal D.P.R. 137/2012  - 14/08/2012 art. 5

Il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente 
dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti ricevuti dal 
cliente.
Il professionista deve rendere noti al cliente all’assunzione dell’incarico gli estremi della polizza, il 
relativo massimale e ogni variazione successiva.
La violazione della disposizione costituisce illecito disciplinare.
L’obbligo di assicurazione è in vigore dal 15/08/2013.
Quindi:

Come scegliere la polizza?
Come funziona?

Quali danni copre?
Quali garanzie scegliere?



Esiste obbligo a contrarre assicurazione, ma da parte delle Compagnie non c’è obbligo di stipula.
Quindi il mercato è aperto e le differenze sono notevoli.

Quale copertura scelgo?

Rischi nominati (modello italiano)
o

All risks (modello anglosassone)



POLIZZA A RISCHI NOMINATI

Elenco di possibili tipologie di garanzie incluse

• Danno alle opere progettate e dirette

• Mancata rispondenza dell’opera all’uso

• Mancato rispetto di norme e regolamenti

• Interruzione/sospensione di attività

• Responsabilità di cui al D.Lgs. 81/08

Polizza a struttura complessa con condizioni particolari sempre operanti e condizioni aggiuntive 
operanti solo se richiamate…



Vediamo qualche esempio
di copertura



Ingegneri edCondizioni valide per gli  
Architetti liberiprofessionisti
1. Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di  
quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente respon-
sabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitali, in-
teressi e spese) per danni involontariamentecagionati:
i. a terzi (escluso il Committente)

nell’espletamento delle Prestazioni professionali svolte in
qualità di ingegnere o architetto. Limitatamente alle
Perdite patrimoniali - compresi i danni da interruzione o
sospensione, totale o parziale, di attività industriali,
commerciali, artigianali, agricole o di servizi – la garanzia
è prestata nell’ambito del sottolimite indicato sul
Simplo di Polizza per Sinistro e per anno assicurativo;

ii. al Committente
a) Per morte, per Lesioni personali e per danni a Cose

nell’espletamento delle Prestazioni professionali svolte
in qualità di Ingegnere o Architetto;

b) Per danni alle opere progettate e/o dirette provocati
esclusivamente da Rovina totale o parziale delle ope-
re stesse nell’espletamento delle attività di progetta-
zione e direzione lavori delle opere definite
nell’articolo 14, capo secondo della Legge del 2 mar-
zo 1949, n. 143 e successive modifiche, con esclusio-
ne di strade ferrate e ferrovie, impianti teleferici e
funicolari, bacini e dighe, opere subacquee.
La copertura assicurativa vale anche per le spese impu-
tabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le con-
seguenze di un Grave difetto che incida sulla stabilità
dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di
darne immediato avviso allaCompagnia.

c) Per Perdite patrimoniali, nell’ambito delsottolimite
indicato sul Simplo di Polizza, per Sinistro e per an-
no assicurativo in relazione a:
- danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali,

di attività industriali, commerciali, artigianali, agri-
cole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro in-
dennizzabile atermini di Polizza;

- sanzioni di natura fiscale,  multe e ammende;
- urbanistica e piani regolatori in genere;
- prevenzione incendi purché l’Assicurato sia in pos-

sesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti;
- SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività), asse-

verazioni, stime;
- contabilità, misure dei lavori svolte nell’ambito del-

l’incarico di direttore dei lavori e relative allo stato di
avanzamento dei lavori stessi;

- Consulenza in ambito di progettazione e direzione
lavori; collaudo, ricerche catastali, arbitrati, estimi;

- attività di addetto e responsabile dei servizi di pre-
venzione e protezione, nonché di consulenza am-
bientale e sulla sicurezza del lavoro previste dagli
articoli 32-33-34 del Decreto legislativo n.
81/2008 e successive modifiche, (materia già disci-
plinata dal Decreto legislativo n. 626/94);

- rilevamenti topografici;
- tracciamento di fabbricati, strade, acquedotti e fo-

gnature;
- redazione di compromessi;
- relazioni tecniche per visure ipotecarie e/ocatastali;
- incarichi di Perito per perizie giudiziali e per perizie

extragiudiziali;
- presentazione delle denunce di successione e/o riu-

nioni di usufrutto;
- liquidazione e concordato con gli uffici competenti

relativi agli accertamenti di valore per compravendi-
te, successioni, donazioni, riunioni di usufrutto;

- ricorsi presso le Commissioni tributarie compresi i
condoni edilizi;

- attività di controllo svolta in qualità di organismo
esterno di enti locali così come previsto dal D.P.R.
21 dicembre 1999, n. 551 che modifica e corregge

l'articolo 11 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 con
riferimento a quanto prescritto dal comma 3 dell'ar-
ticolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

- certificazioni e/o dichiarazioni in ambito energeti-
co nei limiti di quanto stabilito dal Decreto legi-
slativo 192/2005 modificato dal Decreto
legislativo 311/2006 e successive modifiche ed in-
tegrazioni. La presente garanzia vale a condizione
che l’Assicurato sia in possesso dei requisiti pre-
visti dalla Legge; si intendono comunque compre-
se le attività amministrative riservate per Legge alla
categoria;

- certificazioni e dichiarazioni in ambito acustico nei
limiti di quanto stabilito dalle Legge 447/1995 e
successive modifiche ed integrazioni. La presente
garanzia vale a condizione che l’Assicurato sia in
possesso dei requisiti previsti dalla Legge; si inten-
dono comunque comprese le attività amministra-
tive riservate per Legge alla categoria;

- certificazioni e/o dichiarazioni in relazione agli im-
pianti interni ad edifici (d.m. sviluppo economico
37/2008 e successivemodifiche);

- danni derivanti dall’inosservanza delle norme previ-
ste dalla legge n. 196 del 30 giugno 2003 per il trat-
tamento e la tutela dei dati personali;

- attività di amministratore di stabili condominiali,
con esclusione dei danni derivanti da omissioni o
ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di
Polizze di Assicurazione, e da omissioni e/o ritardi
nel pagamento dei Premi diAssicurazione;

- danni conseguenti a perdita, distruzione o deteriora-
mento di registri, disegni, atti, documenti, somme
di denaro, titoli e valori, nonché schede, dischi e na-
stri per elaboratori e calcolatori elettronici ricevuti
per l’esecuzione di incarichi professionali, anche se
derivanti da Furto, Rapina o Incendio; limitata-
mente alle somme di denaro, titoli e valori, la ga-
ranzia si intende prestata nell’ambito di un
sottolimite pari adeuro100.000.

Al Committente si intendono parificati nei diritti nascen-
ti dalla presente sezione i suoi Aventi Causa.

iii. Attività Decreto Legislativo titolo IV n. 81/2008.  
L’Assicurazione vale anche per il Risarcimento delle som-
me (capitali, interessi e spese) che l’Assicurato sia tenuto 
a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge,in  
relazione allo svolgimento delle attività professionali di-
sciplinate dal Titolo IV e seguenti del Decreto Legislati-
vo n. 81/2008 e successive modifiche per danni  
involontariamente cagionati a terzi (compreso il Com-
mittente) per morte o per Lesioni personali.
La garanzia vale sempreché l’Assicurato sia in possesso
dei requisiti previsti dal suindicato Decreto Legislativo.
La garanzia comprende altresì, nell’ambito del sottolimite
indicato sul Simplo di Polizza per Sinistro e per Anno as-
sicurativo le perdite patrimoniali conseguenti a Sinistro in-
dennizzabile ai sensi della suddetta garanzia in relazione a:
• interruzione o sospensione di attività industriali, artigia-

nali, commerciali, agricole o di servizi, con l'applicazio-
ne della Franchigia indicata sul Simplo di Polizza;

• sanzioni, multe, ammende. Resta a carico dell'Assicu-
rato una somma pari alla Franchigia indicata sul Sim-
plo di Polizza per ciascuna sanzione, multa, ammenda
anche se originate dal medesimo comportamento col-
poso.

Estensione territoriale
La copertura assicurativa vale per qualsiasi richiesta di Ri-
sarcimento promossa contro l'Assicurato, ad eccezione dei
seguenti casi:
a) qualora la procedura giudiziaria si svolga negli Stati

Uniti o in Canada oppure qualora si svolga innanzi a
giurisdizione diversa da Stati Uniti e Canada, ma per l'e-
secuzione di una sentenza o di un dispositivo di con-
danna emesso negli Stati Uniti o in Canada;

b) qualora la responsabilità civile derivi dall'Attività assicu-
rataesercitata negli Stati Uniti o in Canada.

Sezione B – Responsabilità civile professionale
Condizioni valide per i Geometri e Periti
Industriali (Edile, Meccanico, Elettrotecnico,
Elettronico) liberiprofessionisti
Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di
quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsa-
bile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitali, inte-
ressi e spese) per danni involontariamente cagionati:
i. a terzi (escluso ilCommittente)

nell’espletamento delle Prestazioni professionali svolte in
qualità di geometra o perito industriale. Limitatamente alle
Perdite patrimoniali - compresi i danni da interruzioni o
sospensioni, totali o parziali, di attività industriali,
commerciali, artigianali, agricole o di servizi – la garanzia è
prestata nell’ambito del sottolimite indicato sul Simplo di
Polizza perSinistro e perannoassicurativo;

ii. al Committente
a) Per morte, per Lesioni personali e per danni a Cose

nell’espletamento delle Prestazioni professionali svolte
in qualità di geometra e perito industriale;

b) Per danni alle opere progettate e/o dirette provocati
esclusivamente da Rovina totale o parziale delle ope-
re stesse nell’espletamento delle attività di progetta-
zione e direzione lavori delle opere rientranti nelle
competenze della professione, con esclusione comun-
que del calcolo del cemento armato. Si intende tutta-
via compreso in copertura il calcolo del cemento
armato relativo a piccole opere complementari o ac-
cessorie alla struttura degliedifici.
La copertura assicurativa vale anche per le spese impu-
tabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le con-



documentazione che verrà fornita su richiesta della
Compagnia stessa, Polizza a copertura dei rischi indicati
all’Art. 111 del d. Lgs 163/2006;

- per    l’attività   di   verifica   dei   progetti,   come prevista
dall’art. 112 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e
successive modifiche e integrazioni; la Compagnia si
dichiara comunque disponibile ad accordare
all’Assicurato, a condizioni economiche e normative da
stabilirsi sulla base della documentazione che verrà
fornita su richiesta della Compagnia stessa, Polizza a
copertura dei rischi indicati all’Art. 57 del Dpr
207/2010;

- per i danni verificatisi in occasione di inondazioni,
movimenti tellurici in genere o simili. Si intendono
tuttavia compresi i danni diretti manifestatisi in occasione
di terremoto derivanti unicamente dalla mancata
applicazione delle normative speciali antisismiche vigenti
per tutto il territorio nazionale, che regolano la
progettazione e la costruzione delle opere nelle zone
sismiche riconosciute per legge.
L’Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento
presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del
periodo d’efficacia dell’Assicurazione, perché conseguenti
a comportamenti colposi posti in essere non oltre due
anni prima della data di effetto della presente Polizza, in
deroga a quanto indicato nelle norme comuni “validità di
garanzia”.
La  presente estensione di garanzia si intende prestata con
l’applicazione di una franchigia di 50.000 euro per ogni
opera progettata che ha subito danni e nell’ambito di un
sottolimite pari al 50% del Massimale indicato in
Polizza con il massimo di 1.000.000 euro;

- per i danni derivanti dagli adempimenti relativi alla
protezione, mantenimento, difesa dei diritti sui brevetti,
modelli di utilità, marchi e segni distintivi, proprietà
industriali e diritti d’autore;

- per i pagamenti di multe, ammende, pene pecuniarie o
sanzioni comunque denominate, comprese quelle
previste nell’ordinamento professionale, inflitte
personalmente all’Assicurato;

- per omissioni o ritardi nelle stipulazioni, nel pagamento
dei premi di Assicurazione, modifiche, variazioni di
polizze assicurative.

Sono inoltre esclusi dall’Assicurazione i danni:
- da Furto;
- alle Cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse

equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di
natanti amotore e da impiego di aeromobili;

- conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del
suolo ad eccezione di quanto previsto alla Garanzia
Aggiuntiva Danni da Inquinamento Accidentale, se
attivata; a interruzione, impoverimento o deviazione di
sorgenti e corsi d’acqua, ad alterazioni od impoverimento
di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di
quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile disfruttamento;

- accaduti in connessione con trasformazioni o
assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati
artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi
radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);

- derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi  
prodotto a base di tabacco;

- derivanti   da    immunodeficienza   acquisita   e patologie
correlate;

- conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed  
atti di guerra in genere;

- derivanti da amianto oChrysotile;
- derivanti da encefalopatia spongiforme

trasmissibile(TSE);
- risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici

o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi
apparecchiatura o impianto;

- derivanti da ostanze o organismi in genere geneticamente
modificati e derivati o frutto d’ingegneria genetica o  bio-
ingegneria.

- riconducibili a stati di ansia, disagio, stress o patimento
che non siano conseguenza immediata e diretta di un  
diritto sancito dalla Costituzione

Garanzie aggiuntive
(valide se espressamente richiamate sulla scheda di Polizza)

1) Perdite patrimoniali conseguenti a mancata rispondenza  
dell’opera all’uso cui è destinata

1.1 Valida per le polizze che contemplano la Regolazione  
del Premio
A parziale deroga di quanto previsto alla voce “Esclusioni”
della sezione “Norme comuni”, l’Assicurazione vale per le
perdite patrimoniali cagionate al Committente per Gravi di-
fetti dell’opera progettata e/o diretta, che la rendano inido-
nea all’uso cui è destinata riscontrati entro un anno dalla
data di Ultimazione dei lavori, intesa come il verificarsi di
anche una sola delle circostanze che seguono:
- il rilascio del Certificatodi collaudo provvisorio
- la consegna, anche provvisoria, delle opere al Commit-

tente o la sottoscrizione del certificato di Ultimazione dei
lavori

- l’uso, anche parziale o temporaneo, delle opere secondo  
destinazione.

La garanzia comprende i costi sostenuti dal Committente
per la demolizione e/o rimozione dell’opera e/o della parte di
essa su cui incide il Grave difetto; si intendono altresì coper-
ti i costi sostenuti dal Committente per il rifacimento/sosti-
tuzione/ripristino dell’opera o parte dell’opera su cui incide
il Grave difetto.
Tale estensione è prestata nell’ambito del sottolimite indi-
cato sul Simplo di Polizza per Sinistro e per anno assicu-
rativo.
Resta a carico dell’ Assicurato, il 10% dell’importo di ogni
Sinistro con il minimo ed il massimo indicati sul simplo di  
Polizza.
Restano comunque esclusi i costi sostenuti per le migliorie
e le spese di successiva progettazione.
Ai fini della presente copertura, si intende altresì coperto il
difetto acustico, ove ricondotto in nesso di causalità diret-
ta all’attività del progettista e/o del direttore dei lavori e,
comunque, con esplicita esclusione di ogni eventuale dan-
no non patrimoniale.

1.2 Valida per la polizze flat che non contemplano la Re-
golazione del Premio e quindi senza tacito rinnovo
A parziale deroga di quanto previsto alla voce “Esclusioni”
della sezione “Norme comuni”, l’Assicurazione vale per le
perdite patrimoniali cagionate al Committente per Gravi di-
fetti dell’opera progettata e/o diretta, che la rendano inido-
nea all’uso cui è destinata riscontrati entro un anno dalla
data di Ultimazione dei lavori, intesa come il verificarsi di
anche una sola delle circostanze che seguono:
- il rilascio del certificatodi collaudo provvisorio
- la consegna, anche provvisoria, delle opere al Commit-

tente o la sottoscrizione del certificato di Ultimazione dei
lavori

- l’uso, anche parziale o temporaneo, delle opere secondo  
destinazione.

La garanzia comprende i costi sostenuti dal Committente
per la demolizione e/o rimozione dell’opera e/o della parte di
essa su cui incide il Grave difetto, mentre si intendono
esclusi i costi per le modifiche, le migliorie e/o il rifaci-
mento dell’opera stessa.
La  garanzia  è  prestata nell’ambito  del  sottolimite indicato
sul Simplo di Polizza per Sinistro e per anno assicurativo.
Resta a carico dell’ Assicurato, il 10% dell’importo di ogni
Sinistro con il minimo di 2.500 euro e il massimo di
25.000 euro.
Ai fini della presente copertura, si intende altresì coperto il
difetto acustico, ove ricondotto in nesso di causalità diret-
ta all’attività del progettista e/o del direttore dei lavori e,
comunque, con esplicita esclusione di ogni eventuale dan-
no non patrimoniale.

2) Danni da inquinamento accidentale
(valida esclusivamente per le polizze che contemplano la  
Regolazione del Premio)
A parziale deroga di quanto previsto alla voce “Esclusioni”
della sezione “Norme Comuni” , l’Assicurazione vale anche
per il Risarcimento delle somme che l’Assicurato sia tenuto
a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per
danni involontariamente cagionati a terzi, conseguenti a
contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo congiunta-
mente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque
natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura
accidentale di impianti e/o condutture progettati e/o diretti
dall’Assicurato stesso.
La garanzia opera a condizione che:
• la rottura accidentale degli impianti e/o delle conduttu-

re si verifichi entro 180 giorni dalla data di Ultimazio-
ne dei lavori ma non successivamente al collaudo ove
previsto.

• l’emissione, la dispersione, il deposito e comunque la
fuoriuscita delle sostanze così come i conseguenti danni
siano fisicamente evidenti entro 72 ore dal momento in
cui si è verificata la rottura accidentale degli impianti e/o
condutture.

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o
sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigiana-
li, commerciali, agricole o di servizi.
La presente garanzia è prestata nell’ambito del Massimale
di Polizza ma con un limite di 250.000,00 euro per uno o

più sinistri che si verifichino nel corso di un medesimo pe-
riodo assicurativo annuo.
Resta a carico dell’ Assicurato il 10% dell’importo di ogni
Sinistro con il minimo di 2.500,00 euro.

3) Attività contemplate nel Decreto Legislativo n. 624 del
1996 successive modifiche ed integrazioni(Valide esclusiva-
mente per la professione di Geologo per le polizze che con-
templano la Regolazione del Premio).
Aparziale deroga di quanto previsto alla voce “Esclusioni”,
l’Assicurazione vale anche per il Risarcimento delle somme
(capitali, interessi e spese) che l’Assicurato sia tenuto a paga-
re, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, in relazio-
ne allo svolgimento delle attività professionali disciplinate
dal Decreto Legislativo 624/1996 e successive modifiche per
danni involontariamente cagionati a terzi (compreso il Com-
mittente) per morte o per Lesioni personali.
La garanzia vale sempreché l’Assicurato sia in possesso dei
requisiti previsti dal suindicato Decreto Legislativo ed è
prestata con un sottolimite pari al 50% del Massimale di
Polizza e con applicazione di uno Scoperto pari al 10% del-
l’importo di ogni Sinistro e con il minimo ed il massimo
indicati sul Simplo di Polizza.
La garanzia comprende altresì - nell’ambito del sottolimite
indicato sul Simplo di Polizza per Sinistro e per anno assi-
curativo - i danni patrimoniali conseguenti a Sinistro inden-
nizzabile ai sensi della suddetta garanzia in relazione a:
• interruzione o sospensione di attività industriali, artigiana-

li, commerciali, agricole o di servizi, con l'applicazione
della Franchigia indicata sul Simplo di Polizza;

• sanzioni, multe, ammende. Resta a carico dell'Assicurato
una somma pari alla Franchigia indicata sul Simplo di
Polizza per ciascuna sanzione, multa, ammenda anche se
originate dal medesimo comportamento colposo.

Coesistenza di altre Assicurazioni
In caso risultino operanti altre assicurazioni stipulate con
altri Assicuratori dall’Assicurato la presente Polizza opera
in secondo Rischio in eccedenza ai massimali prestati dalle
altre assicurazioni e sino a concorrenza dei massimali ga-
rantiti dalla presente Polizza.

Cosa fare in caso di Sinistro
L’Assicurato deve fare denuncia, per iscritto, di ciascun
Sinistro; la stessa deve contenere la descrizione dell’atto
dannoso, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il
domicilio dei danneggiati, la data e le cause del Sinistro ed
ogni altra notizia e documentazione utili per la gestio- ne
delle vertenze da parte della Compagnia. La denuncia di
Sinistro deve altresì contenere documentazione contabile
attestante il Fatturato realizzato sino alla data di verifica-
zione del Sinistro.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
1. RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua tiene indenne l’Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile,
a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni e perdite pecuniarie
invo- lontariamente cagionati a terzi, nell’esercizio dell’attività professionale descritta sul modulo
di polizza, svolta nei limiti previsti dalle leggi che regolamentano la professione stessa.
L’assicurazione opera anche per la partecipazione a corsi di formazione, convegni, congressi, nonché
per la pubblicazione di testi o articoli professionali; per l’attività di libera docenza e in qualità di
titolare di cattedra universitaria.
Relativamente alle perdite pecuniarie la garanzia è prestata con un limite di indennizzo pari al 30 %  
del massimale indicato sul modulo di polizza, per sinistro e per anno assicurativo, con il massimo
di
€ 500.000.
L’assicurazione comprende inoltre, la responsabilità civile dell’Assicurato per:
a) fatto doloso o colposo delle persone addette al suo studio, ivi compresi i praticanti, nonché per

la loro responsabilità civile personale;
b) fatto di altri professionisti non appartenenti al suo studio dei quali egli si avvalga per realizzare

le  proprie prestazioni professionali;
e per i danni:
c) alle opere di natura edile progettate e/o soggette alla direzione lavori, nonché ai relativi impianti

di servizi, solo se provocati da crollo, rovina totale o parziale delle opere stesse. La garanzia
comprende anche le spese imputabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di
un grave difetto che costituisca pericolo per l’incolumità di persone o per l’integrità di cose,
anche in assenza di crollo o rovina delle opere, purché l’Assicurato ne dia immediato avviso a
Reale Mutua;

d) a macchinari e impianti progettati e/o soggetti a direzione lavori, solo se provocati da
incendio,
esplosione, implosione, scoppio e corto circuito. Questa garanzia vale sia durante l’esecuzione
dei lavori di costruzione e collaudo sia entro, ma non oltre, 24 (ventiquattro) mesi dalla loro
ultima- zione; questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo pari al 20% del massimale
indicato sul modulo di polizza per sinistro e per anno assicurativo;

e) conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria o del suolo solo se provocato da sostanze
fuori-
uscite, a seguito di rottura accidentale, da impianti e condutture progettati e/o soggetti alla
direzione dei lavori dell’Assicurato; questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo di
€
250.000 per sinistro e per anno assicurativo;

e per le perdite pecuniarie:
f) derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al

tratta- mento dei dati personali, sempreché l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle
prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa; questa garanzia è prestata
con un limite di indennizzo pari al 10% del massimale indicato sul modulo di polizza per sinistro
e per anno assicurativo;

g) derivanti da mancato o ritardato inizio, interruzione o sospensione di attività industriali,
commer-
ciali, agricole o di servizi, purché in conseguenza di sinistro risarcibile a termini di polizza; questa
garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 250.000 per sinistro e per anno
assicurativo;

h) derivanti dallo svolgimento di incarichi di consulente tecnico d’ufficio nominato dall’autorità
giudi- ziaria o di consulente tecnico di parte;

Oggetto dell’Assicurazione SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

i) derivanti da attività di supporto al RUP (Responsabile Unico del Procedimento) negli appalti di
lavori pubblici e da attività di dirigente di servizio tecnico di un ente pubblico in qualità di
professionista esterno;

j) derivanti da attività di perizia di immobili anche su incarico conferito da istituti bancari;
k) conseguenti ad errori commessi nell’effettuazione di visure ipotecarie o catastali. Relativamente

alle visure finalizzate alla stipulazione di contratti relativi a beni immobili, la garanzia vale solo
per gli errori concernenti la documentazione rilasciata dall’autorità competente nei 20 (venti)
giorni immediatamente antecedenti la stipula dei contratti stessi; questa garanzia è prestata
con un limite di indennizzo di € 50.000 per sinistro e per anno assicurativo;

l) conseguenti all’attività di mediatore, come definito dal D.lgs. n° 28/2010 limitatamente alle
vertenze su materie rientranti nelle proprie competenze professionali;

m) conseguenti a funzioni di arbitro, svolte ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di
Procedura Civile. Restano escluse le funzioni arbitrali esercitate da soggetti che non abbiano i
sufficienti requisiti di terzietà e imparzialità;

n) conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore,
anche
se derivanti da furto, rapina o incendio; questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo 
pari  al 30% del massimale indicato sul modulo di polizza per sinistro e per anno assicurativo;

o) cagionate ai committenti a causa di errori e/o ritardi commessi in fase di redazione,
presentazione di domande, atti e documenti:
1. necessari all’esecuzione delle opere, quali, ad esempio, la Segnalazione Certificata di Inizio 

Attività  (SCIA), la Denuncia di Inizio Attività (DIA) e nulla osta;
2. volti a ottenere incentivi, contributi, agevolazioni e finanziamenti strettamente connessi alla  

realizzazione di opere di nuova costruzione e/o di ristrutturazione,
fermo quanto previsto al punto 2.3 “Esclusioni” lett. i) e k);

e per i danni e le perdite pecuniarie derivanti da:
p) attività di verificatore di progetto negli appalti;
q) certificazione di conformità e rispondenza degli impianti secondo quanto previsto dall’art. 7 del

Decreto Ministeriale 37/2008; questa garanzia, relativamente alle perdite pecuniarie, è prestata
con un limite di indennizzo di € 100.000 per sinistro e per anno assicurativo;

r) certificazione energetica ai sensi della direttiva 2002/91/CE e del D.lgs. 192/2005 e sue
modifiche
e integrazioni; questa garanzia, relativamente alle perdite pecuniarie, è prestata con un limite di  
indennizzo di € 100.000 per sinistro e per anno assicurativo;

s) la custodia di valori e preziosi ricevuti in deposito dai clienti purché detenuti in mezzi di custodia
con i congegni di chiusura attivati. Questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo di €
5.000 per sinistro e di € 10.000 per anno assicurativo.
In caso di furto, la garanzia è operante esclusivamente in caso di effrazione dei mezzi di
custodia;

t) attività di dottore agronomo, dottore forestale, agrotecnico o perito agrario per i
danneggiamenti a colture, prodotti agricoli ed animali, compresa l’errata prescrizione di
fitofarmaci; questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 150.000 per sinistro e
per anno assicurativo.

L’assicurazione si estende ai danni e alle perdite pecuniarie derivanti dall’Attività di 
AMMINISTRATORE  DI IMMOBILI CONDOMINIALI esercitata in conformità a quanto stabilito dalla 
legislazione in materia.
L’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per la committenza di lavori di
straordi- naria manutenzione degli edifici condominiali da lui amministrati, nonché la
responsabilità civile dell’As- sicurato per fatto degli appaltatori cui è stata affidata l’esecuzione dei
lavori, fermo il diritto di rivalsa di Reale Mutua nei confronti degli appaltatori medesimi.
Tale garanzia è operante purché i lavori siano stati regolarmente approvati dall’assemblea condomi-
niale e l’Assicurato non interferisca nell’organizzazione, direzione ed esecuzione dei lavori né forni-
sca attrezzature o mezzi di qualunque genere.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE Oggetto dell’Assicurazione



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

Relativamente alla Responsabilità di Committente ai sensi del D,lgs. 81/2008, la garanzia opera  
sempreché:
1. siano stati designati, se previsti per legge o per delibera assembleare, il coordinatore della sicu-

rezza in fase di progettazione (CSP) e il coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori
(CSE);

2. dall’evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime,  
così come definite dall’art. 583 del codice penale.

Oltre a quanto previsto dal punto 2.3 “Esclusioni”, l’assicurazione non è operante:
– peri rischiconnessiallaproprietàe/oconduzionedeifabbricati (compresirelativi impiantie/odipendenze),  

salvo quanto previsto dal punto 2.6 “Proprietà e gestione delle strutture dello studio professionale”;
– se l’amministratore non ha adempiuto all’obbligo di aprire uno specifico conto corrente, postale o  

bancario, intestato a ciascun condominio;
– nel caso in cui l’amministratore non si sia attivato nei confronti del/dei debitore/i per la riscos-

sione di crediti vantati dal condominio, salvo diverse disposizioni approvate dall’assemblea dei
condomini;

– per la gestione di immobili non in condominio.

OPERATIVITÀ E LIMITI DELL’ASSICURAZIONE
2. PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità  

illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a);
c) le imprese dell’Assicurato o di cui l’Assicurato stesso sia legale rappresentante, socio a responsa-

bilità illimitata, azionista di maggioranza o amministratore.
3. ESCLUSIONI

L’assicurazione non comprende la responsabilità derivante da:
a) svolgimento di attività non rientranti nelle competenze professionali stabilite dalle leggi, dai rego-

lamenti o da altre disposizioni della Pubblica Autorità relativi alla professione assicurata ancorché
considerate compatibili e tollerate dai relativi ordini professionali/associazioni di categoria;

b) atti, fatti o circostanze di cui l’Assicurato, al momento della stipulazione del contratto, sia consa-
pevole che potranno dare origine a richieste di risarcimento;

c) progettazione, direzione dei lavori, collaudo delle seguenti opere:
– veicoli, aeromobili, natanti, prodotti soggetti a fabbricazione in serie, apparecchiature per

l’informatica e programmi software, impianti teleferici, strade ferrate e ferrovie, opere subac-
quee, portuali e aeroportuali, piattaforme e impianti marittimi (offshore) per l’estrazione di
petrolio o gas naturali;

– bacini, gallerie e dighe di valore complessivo singolo superiore a € 1.000.000;
d) omissioni, carenze o ritardi nella stipulazione, modifica, variazione di polizze di assicurazione e  

nel pagamento di premi di assicurazione;
e) omessa o non documentata effettuazione di visure ipotecarie o catastali;
f) analisi e certificazione di prodotti, impianti, processi produttivi allo scopo dell’ottenimento di 

rico- noscimenti della loro qualità, fermo quanto previsto al punto 2.1 q) “Rischio assicurato”;
g) opere progettate o dirette, la cui realizzazione sia eseguita da imprese dell’Assicurato o di cui

l’As- sicurato stesso sia legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, azionista di
maggio- ranza, amministratore o dipendente, salvo il caso in cui l’impresa sia assicurata con
polizza RCT/ RCO con Reale Mutua durante l’esecuzione delle opere.

Operatività e limiti dell’Assicurazione SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
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L’assicurazione non comprende inoltre:
i danni a:
h) opere, macchinari ed impianti progettati e/o soggetti a direzione lavori, salvo quanto previsto al  

punto 2.1 c) “Rischio assicurato”;
le perdite pecuniarie:
i) conseguenti ad attività di progettazione e di direzione lavori;
j) derivanti dalla mancata rispondenza delle opere di natura non edile all’uso e alle necessità cui  

sono destinate;
k) corrispondenti ai contributi di concessione o ai contributi di autorizzazione in sanatoria nell’am-

bito delle “regolarizzazioni di violazioni edilizie”;
e i danni e/o le perdite pecuniarie conseguenti a:
l) responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivantigli dalla  

legge;
m)sanzioni, multe, ammende, ad eccezione di quelle inflitte ai clienti dell’Assicurato per errori a lui  

imputabili;
n) furto, salvo quanto previsto al punto 2.1 n) e s) “Rischio assicurato”;
o) proprietà o circolazione di veicoli a motore, aeromobili o natanti, salvo quanto previsto al punto

2.6 g) “Proprietà e gestione delle strutture dello studio professionale”;
p) inquinamento in genere comunque cagionato, interruzioni, deviazioni, impoverimento ed altera-

zioni di sorgenti, corsi d’acqua e falde acquifere e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di
sfruttamento, salvo quanto previsto ai punti 2.1 e) “Rischio assicurato” e 2.6 a) “Proprietà e
gestione delle strutture dello studio professionale”;

q) detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle
atomiche, come pure la responsabilità per i fatti che si siano verificati in connessione con feno-
meni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione di
particelle atomiche;

r) presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione
e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;

s) emissione di onde e/o campi elettromagnetici;
t) perdita, distruzione e deterioramento di cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o

detenga a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto ai punti 2.1 n) e s); “Rischio assi-
curato” e 2.6 j) “Proprietà e gestione delle strutture dello studio professionale”;

u) guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, e tutti gli eventi ad essi
assimilabili, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni esplosivi o bellici;

v) maremoti, terremoti od altri movimenti tellurici, salvo che il danno sia imputabile a mero errore di
calcolo commesso dall’Assicurato nell’applicare norme edilizie obbligatorie e/o specificatamente
riferite a rischi sismici.

Le esclusioni di cui ai precedenti punti o), relativamente alla sola circolazione, e p) non si applicano
per il caso di infortunio o malattia professionale occorsi agli addetti mentre sono in servizio presso
l’Assicurato.
La garanzia non comprende in ogni caso:
– il rimborso ai clienti di quanto da essi corrisposto all’Assicurato a titolo di compenso professionale;
– i danni e le perdite pecuniarie di natura sanzionatoria o punitiva.

2.4 ESCLUSIONI CON POSSIBILITÀ DI DEROGA
Qualora non sia stata acquistata ed esplicitamente richiamata sul modulo di polizza la relativa  
condizione facoltativa, l’assicurazione non comprende:

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE Operatività e limiti dell’Assicurazione



12) Cose in consegna ocustodia
L’assicurazionecomprendeidanniacosedi terzichel’Assicuratoabbiainconsegnao
custodia,detengaaqualsiasi titolo.
La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale annuo
di€ 250.000,00. Sonoesclusi i dannida furto ed incendio nonchéquelli alle apparecchiature
derivantidadeperimentoologoramentochesianoconseguenzanaturaledel lorouso,
nonchéquelli derivanti daomessamanutenzione.

13) Falda freatica
A parziale deroga di quanto previsto all’articolo 3.5 punto 4) Esclusioni, la garanzia è
ope- rante anche per i danni corporali e materiali cagionati a terzi in conseguenza di
alterazione o di impoverimento della falda freatica che siano derivati da errata
progettazione di si- stemi di aggottamento temporaneo delle acque di falda e messi in
opera per l’esecuzione dell’opera progettata, sempreché l’Assicurato abbia svolto la
progettazione di detti sistemi di aggottamento nel rispetto di quanto previsto dal
Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14/01/2008. È altresì compreso il danno
all’operaprogettata.
Limitatamente ai danni materiali, la presente estensione di garanzia si intende prestata
sino a concorrenza di un importo di € 150.000,00 per sinistro ed anno assicurativo e
con applicazionedi unafranchigiadi € 10.000,00persinistro.

Art. 3.4 –GaranziaBase–PERDITE PATRIMONIALI
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi tenuto a pagare, quale
ci- vilmente responsabile ai sensi di legge, per perdite patrimoniali involontariamente
cagionate a terzi in relazione allo svolgimento dell’attività descritta in polizza nonché di
attività diverse da quelle di progettista/direttore dei lavori/collaudatore, comunque
previste dall’ordinamen- to professionale e conseguenti all’attività prestata dall’Assicurato
quale libero professionista. A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia
comprende:
a) stimeevalutazionieconomichenonchévisureericerchecatastali;
b) assistenza e consulenza alle procedure di perfezionamento delle fonti di finanziamento,

ivi compresa la redazione di documentazione tecnico-economica e finanziaria
necessariaper larichiestadi finanziamento;

c) accatastamentodelleopererealizzate;
d) consulenzaedassistenzaperpraticheamministrative, licenze,concessioniepermessi;
e) consulenzaeassistenzaperpratichedi condono;
f) eserciziodiattivitàcontabiliefiscali,compresalarappresentanzaedassistenzadel

contri- buentedinanziallacommissionetributaria;
g) inconformità aquantoprevisto dall’art.3,comma5,lett. e)delD.L.n.138del13agosto2011

convertito dalla Legge n. 148 del 14settembre 2011e dall’articolo 5 del D.P.R.n. 137del 7
agosto 2012, la responsabilità civile dell’Assicurato per i Danni e le Perdite patrimoniali
involontariamente cagionati ai propri clienti e derivanti da distruzione, deterioramento
o smarrimento di Valori e/o documenti di qualsiasi genere, dai clienti stessi dati in
custodia e/o consegnatiall’Assicurato,ancheconseguentiafurto, rapinaeincendio.
Per tale attività, l’assicurazione viene prestata con applicazione di unaFranchigia di
€ 1.000,00perogniSinistro.
LimitatamenteaiValori,nonchéneicasidi furto erapina, lagaranziaoperafinoalla
concor-renzadi un importo di € 2.000,00 per Sinistro edi € 10.000,00per periodo assicurativo,
al nettodella franchigiadi cuisopra.

h) multe o ammende, sanzioni fiscali, amministrative e pecuniarie in genere inflitteai clienti  
dell’Assicuratopererrori odomissioni imputabili all’Assicuratostesso;



FRANCHIGIE E SCOPERTI

FRANCHIGIA: importo fisso prestabilito che rimane a carico dell’assicurato per ogni 
danno liquidabile ai sensi di polizza 

La polizza deve prevedere una franchigia di base, si possono scegliere franchigie più elevate a fronte di un adeguato 
sconto sul premio. ( Se l’intenzione è di assicurarsi solo contro sinistri gravi, si può accettare una franchigia più elevata)

SCOPERTO: importo % del danno che rimane a carico dell’assicurato per ogni danno 
liquidabile ai sensi di polizza

La polizza NON deve avere scoperti, perché non sono quantificabili a priori.
SCOPERTI SENZA MASSIMO sono molto pericolosi, possono rimanere a carico dell’assicurato ingenti somme.



MASSIMALE

Massimo indennizzo 
per periodo assicurativo 

e per sinistro

SOTTOLIMITE di INDENNIZZO
Riduzione del massimale di polizza 

operante limitatamente 
a determinate garanzie

MASSIMALE e SOTTOLIMITI

verificare i sottolimiti di indennizzo che sono spesso collocati laddove il rischio è maggiore e più frequente.
Questa precisazione vale soprattutto per le polizze a rischi nominati



2.17 FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO
Le garanzie di polizza sono prestate con l’applicazione, per ogni sinistro, della franchigia o dello
scoperto, con il relativo minimo e massimo, indicati sul modulo di polizza e con i limiti di indennizzo
indicati nelle Condizioni di Assicurazione, di seguito riepilogati:

RISCHIO ASSICURATO LIMITE DI INDENNIZZO

2.1 / 2.15 Perdite pecuniarie in genere
30 % del massimale indicato sul modulo di polizza,
per sinistro e per anno assicurativo, con il massimo
di € 500.000

2.1 d) Danni a macchinari e impianti progettati e/o
soggetti a direzione lavori, provocati da
incendio, esplosione, implosione, scoppio e
corto circuito

20% del massimale indicato sul modulo di polizza per
sinistro e per anno assicurativo

2.1 e) / 2.15 d) Inquinamento a seguito di rottura
accidentale, di impianti e condutture
proget- tati o diretti dall’Assicurato

€ 250.000 per sinistro e per anno assicurativo

2.1 f) / 2.15 e) Violazione delle norme sulla tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al
trat- tamento di dati personali

10% del massimale indicato sul modulo di polizza per
sinistro e per anno assicurativo

2.1 g) / 2.15 f) Mancato o ritardato inizio, interruzioni
o sospensioni di attività industriali,
commer- ciali, artigianali, agricole o di
servizi

€ 250.000 per sinistro e per anno assicurativo

2.1 k) / 2.15 i) Errori nell’effettuazione di visure ipote-
carie o catastali

€ 50.000 per sinistro e per anno assicurativo

2.1 n) / 2.15 k) Perdita, distruzione, deterioramento di
atti, documenti o titoli non al portatore,
anche se derivanti da furto, rapina,
incendio

30% del massimale indicato sul modulo di polizza per
sinistro e per anno assicurativo

2.1 q) / 2.1 r) / 2.15l) Certificazione di conformità e
rispondenza degli impianti / certificazione
energetica

€ 100.000 per sinistro e per anno assicurativo relati-
vamente alle perdite pecuniarie

2.1 t) Danni derivanti a colture, prodotti agricoli e  
animali

€ 150.000 per sinistro e anno assicurativo

2.1 s) / 2.15 m) Custodia di valori e preziosi ricevuti  in 
deposito dai clienti

€ 5.000 per sinistro e € 10.000 per anno assicurativo

CONDIZIONI FACOLTATIVE LIMITE DI INDENNIZZO

A Mancata rispondenza delle opere di natura edile –
Mancato rispetto di vincoli urbanistici

30% del massimale indicato sul modulo di polizza,  
per sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di
€ 500.000, non cumulabile con il limite di indennizzo
previsto per le perdite pecuniarie in genere

Inoltre, per la proprietà e gestione delle strutture dello studio, valgono anche i seguenti limiti di  
indennizzo:

RISCHIO ASSICURATO LIMITE DI INDENNIZZO
2.6 a) Inquinamento dovuto alla fuoriuscita improv-

visa di liquidi
€ 50.000 per sinistro e per anno assicurativo

2.6 b) Interruzioni o sospensioni di attività € 250.000 per sinistro e per anno assicurativo
2.6 j) Danni ai veicoli e alle cose trovantesi su di essi € 100.000 per sinistro
2.6 k) Danni da incendio € 250.000 per sinistro
2.6 l) Danni a cose dei prestatori di lavoro, degli  

appaltatori e degli altri collaboratori
€ 10.000 per sinistro

Danni da malattia professionale 50% del massimale indicato sul modulo di polizzaper
sinistro e per anno assicurativo

Spargimento di acqua € 100.000 per sinistro

• I costi di nuova progettazione e/o direzione qualora assegnati a professionista 
diverso dall’Assicurato.

Sonoesclusi i costipermiglioriedell’opera.
Massimale –Scoperto / Minimo nonindennizzabile
● Difetti riscontrati dopol’ultimazionedei lavori

Lapresentegaranziasi intendeprestata,nell’ambitodelmassimaleprevistoall’articolo
3.14dellapresenteSezioneperlagaranziaPerditePatrimoniali,
unimportoparial50%delmedesimoecomunqueconunmassimodi€350.000,00per
sinistroedannoassicurativoeprevede l’applicazionedi unoscopertodel 20%di ogni
sinistro,conilminimononindennizzabiledi€5.000,00.

● Difetti riscontrati durante la fasediesecuzionedei lavori
Lapresentegaranziasi intendeprestata,nell’ambitodelmassimaleprevistoall’articolo
3.14dellapresenteSezioneperlagaranziaperditepatrimoniali,finoallaconcorrenzadi

€200.000,00unimportoparial50%delmedesimoecomunqueconunmassimodi per
sinistroedannoassicurativoeprevedel’applicazionedi unoscopertodel 20%diogni
sinistro,conilminimononindennizzabiledi€5.000,00.

3) Errato trattamento dei dati personali
L’assicurazionecomprende la responsabilità civile derivanteall’Assicuratoai sensi del D.Lgs.
196/2003(Codiceinmateriadiprotezionedidatipersonali)perperditepatrimonialicagiona-
te a terzi, compresi i clienti, in conseguenzadell’errato trattamento (raccolta, registrazione,
elaborazione,conservazione,utilizzo,comunicazioneediffusione)deidatipersonalidi terzi,
purchéconseguentiafattiinvolontarienonderivantidacomportamentoillecitocontinuativo.
La presente garanzia si intende prestata, nell’ambito del massimale previsto all’articolo
3.14dellapresenteSezioneperlagaranziaPerditePatrimoniali,
importopari al 50%delmedesimoecomunqueconunmassimodi€300.000,00persini-
stroedannoassicurativoeprevedel’applicazionediunoscopertodel20%diognisinistro,
conilminimononindennizzabiledi€5.000,00.

4) Errata interpretazione di vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali edi altri
vincoli impostidalle pubbliche Autorità
Lagaranziacomprende le perditepatrimoniali relativeaerrata interpretazionedi vincoli  
urbanistici,regolamentiedilizi localiedaltrivincoli impostidallepubblicheAutorità.
Lagaranziaèprestataesclusivamenteperi seguenticasi:
• sanzioni inflitte ai Clienti dell’Assicurato;
• spese di frazionamento e/o nuovo calcolo di millesimi nonché spese di registrazione

al catasto.
La presente garanzia si intende prestata, nell’ambito del massimale previsto all’articolo
3.14dellapresenteSezioneperlagaranziaperditepatrimoniali,

50%importopari al delmedesimoecomunqueconunmassimodi € 300.000,00
stroedannoassicurativoeprevedel’applicazionediunoscopertodel 20%diognisinistro,
conilminimononindennizzabiledi€5.000,00.

5) Attività previste ai sensi del D.Lgs.81/2008
a) Descrizione delrischio

L’assicurazionesi intendeoperanteancheperlosvolgimentodelleseguentiattività:
● consulenza ecologica ed ambientale in materia di ecologia e fonti di inquinamento

(emissioni,acquereflueefanghi,rifiuti, rumore);verdeindustriale(impattopaesaggi-
sticoeambientale,areeverdi,giardini,verdeantirumore);

● igieneesicurezzadel lavoro inmateriadi igienedellavoro(rumori,microclima,polve-
riefumi,acqueevapore);sicurezzadellavorocompresol’incaricodiresponsabile del

finoallaconcorrenzadi

finoallaconcorrenzadi un

finoallaconcorrenzadi un
persini-



POLIZZA A RISCHI NOMINATI POLIZZA ALL RISK

È coperto solo quanto espressamente 
indicato.
Struttura complessa con elenchi di 
garanzie incluse.
Attività, ruoli, opere, danni, ecc…

È coperto tutto quanto non 
espressamente escluso.
Struttura semplice con esclusioni 
riportate in un unico articolo.



SEZIONE A

1. COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO

1.1 OGGETTO DI  
POLIZZA ALL RISKS

a fronte del pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si obbligano a
tenere indenne l'ASSICURATO di ogni PERDITA a seguito di un ERRORE
involontariamente commesso nell'esercizio dell'attività professionale indicata nel
CERTIFICATO, fermo restando tutto quanto espressamente escluso.

Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che

disciplinano l'esercizio della professione.

1.2 CLAUSOLA CLAIMS  
MADE: COPERTURA  
DELLE RICHIESTE DI  
RISARCIMENTO

La POLIZZA è prestata nella forma Claims Made; essa pertanto copre le RICHIESTE

DI RISARCIMENTO da parte di TERZI conseguenti ad ERRORI commessi in data

non antecedente la data di RETROATTIVITÀ indicata nel CERTIFICATO ed

avanzate per la prima volta nei confronti dell'ASSICURATO nel PERIODO DI

ASSICURAZIONE e da questi regolarmente denunciate agli ASSICURATORI

durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante la POSTUMA (se concessa).

1.3 LE CIRCOSTANZE La POLIZZA copre altresì le RICHIESTE DI RISARCIMENTO da parte di TERZI

conseguenti a CIRCOSTANZE di cui l'ASSICURATO venga a conoscenza per la

prima volta nel PERIODO DI ASSICURAZIONE purché debitamente denunciate

agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante la

POSTUMA (se concessa) e relative ad ERRORI commessi in data non

antecedente la data di RETROATTIVITÀ indicata nel CERTIFICATO.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE  

DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Art. B. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

1. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale  

responsabile ai sensi di legge, relativamente al Reclamo notificato ali'Assicurato e da questi regolarmente denunciato agli Assicuratori

durante  il  Periodo  di Assicurazione, in  relazione allo svolgimento dell'Attività  Professionale, per inadempienza ai doveri professionali,

negligenza, imprudenza  o imperizia  verificatesi o commesse  con colpa anche grave da  parte dell' Assicurato o delle persone per le quali

l'Assicurato sia responsabile.

2. L'Assicurazione vale altresì

a)

b)

c)

per le responsabilità derivanti ali'Assicurato nei casi in cui questi sia il mandatario di un raggruppamento di progettisti e nel caso

di incarichi contratti con Enti Pubblici per i pregiudizi derivanti a questi u lt im i e per i quali si può adire la Corte dei Conti;

per le responsabilità derivanti ali'Assicurato e conseguenti ad atti od omissioni disonesti o fraudolenti da parte di Collaboratori

dell' Assicurato, fermo restando che non potrà avere dir itto ad alcun Indennizzo chi abbia commesso tali atti od omissioni disonesti

o fraudolenti e che è fatto obbligo ali'Assicurato di salvaguardare il d ir i tto di regresso eventualmente spettante agli Assicuratori

verso le persone che avranno commesso tali atti od omissioni disonesti o fraudolenti.

l'attività di amministratore di stabili o condominii svolta nei modi e nei termini previsti dall'Art. 1130 Codice Civile

B.1.3 Gli Assicuratori si obbligano inoltre a rimborsare ali'Assicurato, secondo I termini e le condizioni della presente Polizza, le spese

ragionevolmente e necessariamente sostenute, previo consenso degli Assicuratori, per apportare varianti ad un progetto pima della firma

del certificato di completamento o consegna, solo ed in quanto tali varianti si dovessero rendere necessarie per errori commessi

dall'Assicurato nella prestazione dei suoi servizi professionali, e solo se tali error i sono attribuibili alla negligenza dell'Assicurato (o delle

persone! per le quali l'Assicurato sia legalmente responsabile) e non derivino da condizioni contrattuali specifiche. Gli Assicuratori si

obbligano a rimborsare tali spese ali'Assicurato anche in assenza di Reclami da parte di terzi aventi dir itto, purchè l'Assicurato dimostri con

adeguata documentazione la validità di tali spese e che dette spese siano state sostenute al fine di evitare un danno certo, prossimo ed

imminente.

Le attività coperte sono tu tte  quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione,  

indipendentemente dal fatto che le stesse siano o meno assistite da esclusive ordinamentali.

L'Assicurazione è valida a condizione che, gli atti errori od omissioni o la serie degli stessi che abbia dato luogo al Reclamo siano stati posti in

essere in un periodo nel quale sia regolarmente iscritto al relativo albo professionale e/o abilitato ai sensi di legge all'esercizio dell'Attività

Professionale.

Art. B.2 - Inizio e termine della garanzia - Retroattività il l im itata

L'Assicurazione vale per i Reclami presentati per la prima volta all'Assicurato e da questi debitamente denunciati agli Assicuratori nel corso del

Periodo di Assicurazione o durante qualsiasi periodo concesso per la denuncia ai termini degli Artt. A.5 e B.6.11, indipendentemente dalla data in

cui i comportamenti che abbiano causato tali Reclami siano stati posti in essere.

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892-1893 C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcun Reclamo in ordine a

comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a  Lui 

imputabile, già al momento della stipula dell'Assic urazio ne.

Si precisa che sono comunque escluse le conseguenze di qualsiasi circostanza denunciata in base a polizze assicurative in vigore prima della di  

decorrenza dell' Assicurazione.

In caso di decesso dell'Assicurato durante la Durata del Contratto, l'Assicurazione è operante anche per i Sinistridenunciati agli Assicuratori

nei 5 anni successivi alla data del decesso, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia .

Il Massimale indicato nella Scheda di Copertura è l'obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti cumulativamente per tu t t i i

Sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma di cui al comma precedente.

Qualora risulti che un Sinistro r ientrante nella garanzia postuma sia risarcibile da altra polizza o polizze stipulata direttamente dall'Assicurato

o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale Sinistro.

Art. B.3 - Massimale e Franchigia

L'Indennizzo riconosciuto dagli Assicuratori non può superare il Massimale specificato nella Scheda di Copertura, salvo quanto previsto al

successivo Art. B.4 e fermo restando che, nei casi in cui gli Assicuratori sono tenuti ad indennizzare più di una persona, l 'importo totale

dell'Indennizzo dovuto dagli Assicuratori ai sensi della presente Polizza non può superare globalmente il Massimale spe cificato .

Le garanzie vengono prestate con una Franchigia a carico dell'Assicurato il cui importo è indicato nella Scheda di Copertura.

Art . B.4 - Altri costi

In aggiunta a quanto previsto dall'Art. B.3 ed ai sensi dell'Art. 1917 C.C., gli Assicuratori tengono indenne l'Assicurato o gli rimborsano, fino al



POLIZZA ALL RISK

Sono le coperture che prevedono tutte le garanzie eccetto solo quelle escluse

Optare sicuramente per una polizza ALL RISK, ma attenzione anche alle differenze tra polizze, 
quindi:

• Controllare, una per una, le esclusioni

• Verificare che non siano presenti scoperti

• Verificare le condizioni per la retroattività illimitata

• Verificare la copertura della responsabilità solidale

• Verificare tempi per la denuncia sinistri e circostanze



ESCLUSIONI
L’assicurazione dovrebbe indicare chiaramente e in un unico articolo tutte e sole le esclusioni.
Le esclusioni dovrebbero essere limitate solo a situazioni oggettivamente non assicurabili:

• Assicurato che non sia abilitato per legge ad esercitare l’attività assicurata
• Multe, ammende, penalità inflitte direttamente all’assicurato
• Richieste di risarcimento:

note all’assicurato prima della sottoscrizione della polizza o causate da atto doloso
derivanti da inosservanza di obblighi contrattuali volontariamente assunti
avanzate da società dell’assicurato
………………………….

Qualsiasi situazione specifica può essere valutata dalla Compagnia con precisazioni e deroghe 
pattuite.



RESPONSABILITÀ SOLIDALE
Quando in sede giudiziale più soggetti sono chiamati a rispondere per lo stesso danno il professionista può 
essere condannato in solido con altri soggetti.
In questo caso il danneggiato può esigere l’intero risarcimento da uno qualsiasi dei condannati in solido che 
poi ha diritto di rivalsa sugli altri coobbligati.
Se uno o più soggetti coobbligati è insolvente la quota di responsabilità dei soggetti inadempienti viene 
ridistribuita sui soggetti rimanenti in proporzione alla rispettiva quota di responsabilità.
La Cassazione con questa sentenza:
Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 21 settembre 2016, n. 18521
In tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti 
inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo 
sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo 
efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di 
norme giuridiche diverse. La solidarietà fra coobbligati trova fondamento nel principio di cui all’articolo 2055 c.c., il 
quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del 
danno debba rispondere a titolo di responsabilità.

Ha sancito che, in caso di danni per cattiva esecuzione delle opere, la responsabilità tra il direttore dei lavori 
e l’appaltatore è in solido



QUINDI

NO
L’assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell’Assicurato, con esclusione quindi di 
quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altri professionisti

SI
... nel caso in cui l’Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti l’Assicuratore risponderà di quanto 
dovuto in solido dall’Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.



Periodo di validità 
della Copertura

Periodo di validità del contrattoRetroattività

Periodo di accoglimento 
dei reclami

Estensione Postuma

VALIDITÀ TEMPORALE DELLA COPERTURA

Tutte le polizze di rc professionale presenti sul mercato sono prestate con la formula CLAIMS MADE ovvero:

sono coperte le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell’Assicurato per la prima volta nel periodo di 

assicurazione purchè la condotta che ha originato il danno sia avvenuta nel periodo di assicurazione o nel periodo di 

retroattività.



La RETROATTIVITÀ deve essere estesa a tutto il periodo pregresso a partire dall’inizio dell’attività 
libero professionale.

RETROATTIVITÀ ILLIMITATA
ATTENZIONE A:

• Polizze che prevedono SOLO retroattività LIMITATA

• Polizze che concedono retroattività, sulla base delle dichiarazioni dell’Assicurato,
UGUALE alla RETROATTIVITÀ della PRECEDENTE POLIZZA
PARI AL PERIODO di PRECEDENTE COPERTURA CONTINUATIVA
Pericoloso perché:
La retroattività della precedente polizza e/o il periodo di precedente copertura continuativa non 
sempre sono facilmente determinabili. Basta un giorno di discontinuità tra un rinnovo e l’altro perché 
non si abbia copertura. In questo caso la retroattività è concessa solo sulla base di un’autocertificazione.

• Polizze che prevedono un incremento del premio per  RETROATTIVITÀ ILLIMITATA

RETROATTIVITÀ



DEEMING CLAUSE

Possibilità di denunciare anche le circostanze che potrebbero causare una richiesta di 
risarcimento.

Eventuali richieste di risarcimento conseguenti o riconducibili alle circostanze segnalate in corso 
di polizza saranno in copertura anche a polizza scaduta.

Non tutte le circostanze danno origine ad un sinistro, ma tutti i sinistri derivano da una 
circostanza evoluta in tempi che spesso sono molto lunghi.

CIRCOSTANZE


