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Riforme e modifiche normative ‐ Obblighi assicurativi

Polizza di Responsabilità Civile Professionale per liberi
professionisti e dipendenti pubblici



I rischi della professione tecnica
Maggiore attenzione da parte dei media
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I rischi della professione tecnica

Le continue modifiche normative, 
anche di carattere tecnico, 

perciò di difficile interpretazione

la pressione dei clienti

le scadenze sempre più stringenti

la mancanza di tempo 
e di occasioni per confrontarsi

Sotto pressione 
anche il miglior professionista 

può sbagliare

COSA
PUÒ ACCADERE?

Il PROFESSIONISTA
AFFRONTA QUOTIDIANAMENTE: 



I rischi della professione tecnica
Le competenze necessarie al professionista
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Conoscenza dei rischi legati alla sua professione 
e degli strumenti per tutelarsi nel migliore dei modi

Ma anche…

Conoscenze teoriche, tecniche e 
operative

Conoscenze degli aspetti fiscali

Conoscenze degli aspetti previdenziali
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Il professionista può tutelare il suo patrimonio:

 dalle richieste di risarcimento avanzate dai terzi danneggiati dalla sua attività con 
la polizza di Responsabilità civile professionale

 dai costi che deve sopportare per difendersi dai contenziosi con la polizza di 
Tutela legale professionale

I rischi della professione tecnica                          
La tutela del patrimonio

Negli ultimi anni si è registrato un aumento del contenzioso, dovuto tra l’altro a:

 ampliamento della responsabilità del prestatore d’opera intellettuale

 atteggiamento maggiormente critico dei clienti

 maggiore esposizione al rischio dovuta al particolare momento economico

 aumento delle competenze (ad esempio 81/08)

 assegnazione del ruolo di primo responsabile anche per danni storicamente attribuiti 
alle imprese



I rischi della professione tecnica
La disciplina del Codice Civile

La professione tecnica viene definita come «Attività di natura prevalentemente, anche se non
sempre esclusivamente, intellettuale il cui esercizio richiede una peculiare formazione
culturale, scientifica e tecnica; esse si caratterizzano per l’autonomia decisionale nella scelta
delle modalità di intervento, e per la responsabilità diretta e personale sul proprio operato»
(Artt. 2229 – 2238 Codice Civile).
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La «Professione tecnica» deve essere svolta con Diligenza ( art. 1176 c.c.), 
infatti, dallo svolgimento della stessa, ne scaturisce una Responsabilità del 
prestatore d’opera (art. 2236 c.c.). 



I rischi della professione tecnica
La disciplina del codice civile ‐ Articolo 1176
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Obbligazione di  mezzi

La norma impone al libero 
professionista di impiegare 
nell’esercizio della propria attività 
la diligenza media di un 
professionista sufficientemente 
preparato ed avveduto

Obbligazione di risultato 

Nelle professioni intellettuali si ha 
l’obbligo di mezzi, ma nelle 
professioni tecniche si ha anche un 
obbligo di risultato soprattutto 
quando la prestazione è di routine 
o di facile esecuzione

Il progettista non solo deve 

“fare tutto quello che è 

possibile” per ottenere il 

risultato sperato,  ma deve far 

conseguire al cliente  il risultato 

da questi voluto. Deve quindi 

realizzare un progetto attuabile 

e di concreta utilizzazione.



I rischi della professione tecnica
La disciplina del codice civile ‐ Articolo 2236 

La norma attenua la responsabilità del professionista, ritenuto responsabile solo per
dolo o colpa grave qualora la prestazione professionale implichi la soluzione di
problemi tecnici di speciale difficoltà o complessità per i quali è richiesto un impegno
intellettuale superiore a quello medio.
La Cassazione ha ristretto la portata della norma precisando che si applica solo per
imperizia (ovvero per violazione di regole tecniche dell’arte ‐ insufficiente preparazione
o mancanza di aggiornamento), mentre nei casi di omissione di attenzione (negligenza)
o accortezza/lungimiranza nel prevenire il danno (imprudenza) il professionista
risponde anche per colpa lieve.
Quali sono i casi integranti la particolare difficoltà? La casistica oggi è stata
ulteriormente ridotta a causa del progresso tecnico che ha provocato un aumento degli
standard valutativi del professionista.
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Riforme e modifiche normative
Obblighi assicurativi
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Riforma delle professioni intellettuali 
Dpr 137/2012 (G.U. 189/2012) del D.L. 138/2011 Legge 148/20111

2
Codice dei contratti pubblici   

D.Lgs 163/2006 (ex Legge Merloni 109/94) e successive modifiche ed 
integrazioni



Riforme e modifiche normative
Obblighi assicurativi 

Dpr 137/2012 entrato in vigore il 14 agosto 2013 

29 February 2016 10

Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione 
dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni 

variazione successiva.

La violazione di questa disposizione costituisce illecito disciplinare.

Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive 
negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali, un’assicurazione idonea 
per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le 

attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso.



Riforme e modifiche normative
Obblighi assicurativi 

Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163/2006)

29 February 2016 11

Il decreto legislativo richiede una garanzia assicurativa per le eventuali perdite 
patrimoniali subite dall’amministrazione aggiudicataria, consistenti in “nuove spese di 
progettazione” e “maggiori costi per varianti” determinate da errori imputabili a colpa 
professionale del progettista. 

L’obbligo assicurativo si esplica in due fasi:

È necessario un singolo contratto assicurativo per ogni opera, con l’intero premio pagato 
all’atto dell’emissione, per garantire alla stazione appaltante la certezza della validità della 
garanzia per l’intera durata dei lavori.

1. Lettera di impegno

2. Polizza assicurativa, emessa nel momento in cui la pubblica amministrazione 
approva il progetto e richiede l’emissione del documento contrattuale di polizza, 
nel rispetto della lettera di impegno



POLIZZA RC PROFESSIONALE 
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Le coperture assicurative

Ho sottoscritto una polizza valida 
dal 2012 al 2014; che poi ho 

disdetto. Oggi,2016, ricevo una 
richiesta di risarcimento per 

un’attività svolta nel 2013. 
Sono assicurato?

Se, dopo la conclusione      
della mia attività, mi 

viene richiesto un 
risarcimento, sono 

coperto?

Qual è la validità 
temporale della mia 
polizza?

Quale evento attiva 
la polizza?

Quale è il massimale più 
adeguato alle mie 
esigenze?

Quali sono gli aspetti 
che devo verificare per 

capire se la polizza è 
adatta alle mie 

necessità?

DOMANDE
FREQUENTI



La polizza RC Professionale
Alcuni concetti fondamentali

Formulazione polizza

Aspetti temporali

Retroattività Postuma

Loss occurrence Claims made

La compagnia risponde 
dei sinistri verificatisi nel 
periodo di validità della 
polizza indipendentemente 
dal momento in cui 
vengano denunciati (art. 
1917 C.C.)

Le garanzie sono valide 
per i reclami fatti per la 
prima volta contro 
l’assicurato durante il 
periodo di assicurazione 
e da lui denunciati agli 
assicuratori durante lo 
stesso periodo.

Tutti gli assicuratori 
escludono sempre la 
risarcibilità dei danni 
dovuti a circostanze 
conosciute o conoscibili 
dall’assicurato al 
momento della stipula 
della polizza (contratto 
assicurativo)

Qualora il professionista 
fosse già assicurato, 
oppure qualora 
l’assicuratore lo ritenga, lo 
stesso assicuratore può 
accordare la copertura per 
un periodo anteriore alla 
decorrenza della polizza.

L’evento che determina la 
richiesta di risarcimento 
deve verificarsi durante gli 
anni di retroattività o la 
vigenza del contratto.

La richiesta di risarcimento 
può pervenire fino alla 
scadenza del periodo di 
polizza

Comporta l’operatività 
della garanzia per un certo 
periodo di tempo 
successivo alla 
cessazione della polizza.

L’evento che determina la 
richiesta di risarcimento 
deve verificarsi durante la 
vigenza del contratto.

La richiesta di risarcimento 
può pervenire fino alla 
scadenza del periodo di 
postuma. 

Retroattività Postuma

Aspetti temporali



La polizza RC Professionale
Dalle coperture Loss occurrence…

La polizza loss occurrence copre fatti avvenuti durante il periodo di validità della polizza stessa, a 
prescindere dalla data di prima richiesta di risarcimento (ex art. 1917 c.c.)

Con le polizze loss occurrence le compagnie assicurative dovevano tenere in osservazione per 
molto tempo contratti scaduti prima di poter essere in grado di stabilire una tariffa corretta; con la 
conseguenza che le tariffe fissate risultavano di fatto già inadeguate al momento della loro 
definizione. 
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Periodo vigenza del contratto

Periodo di copertura
(riferito al danno)



La polizza RC Professionale
…alle coperture Claims made

• Le garanzie sono valide per i reclami ricevuti per la prima volta dall’assicurato durante il periodo di 
assicurazione e da lui denunciati agli assicuratori durante lo stesso periodo.

• Tutti gli assicuratori escludono sempre la risarcibilità dei danni dovuti a circostanze conosciute o 
conoscibili dall’assicurato al momento della stipulazione della polizza.
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Retroattività
Il danno

Periodo 
di assicurazione

Postuma
La richiesta danni

Periodo di copertura riferito al danno



La polizza RC Professionale
Dal Loss occurrence al Claims made: dinamiche temporali
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Assicurazione X

Efficacia retroattiva della polizza Y

Assicurazione X Assicurazione XAssicurazione X Assicurazione Y

20152013 20142012 2016

retroattività 2 anni

Anni senza copertura assicurativa



Claims made
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SVANTAGGI

Rischio di perdite patrimoniali in caso di interruzione 
del periodo di copertura: se il professionista riceve la 
richiesta di risarcimento in un periodo temporale in cui 
non ha rinnovato la polizza non sarà garantito da parte 
dell’assicuratore

Potenziali criticità nel caso in cui il sinistro sia definito: 
«Richiesta formale e scritta di risarcimento del danno». 

Claims made con validità temporale a discrezione delle 
compagnie: tutela assoluta solo con retroattività 
illimitata

Dichiarazioni alla sottoscrizione

Attività specifiche non più esercitate

Massimale non capiente precedente  
polizza

Garanzie non prestate dalla 
precedente copertura (attenzione 
clausola retro)

VANTAGGI



Dichiarazioni al momento della sottoscrizione del contratto

Hai ricevuto richieste di risarcimento danni negli ultimi 
TOT anni?

Sei a conoscenza di atti, fatti, notizie o circostanze che 
potrebbero determinare richieste danni?
Potenziali criticità nel caso in cui il sinistro sia definito: «Richiesta formale e
scritta di risarcimento del danno». Se l'assicurato è a conoscenza di un fatto
che può originare una richiesta di risarcimento, ma non può denunciarlo
perché la richiesta non è pervenuta in forma scritta, potrebbe rimanere
scoperto al momento del cambio di compagnia se quest’ultima esclude
eventuali richieste danni relative a fatti, atti, notizie e circostanze delle quali
l’assicurato fosse già a conoscenza (ex. artt. 1892/1893 c.c.)
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Claims made

Attenzione ai vuoti temporali: alcune polizze sono valide solo dopo un 
determinato periodo di tempo
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Claims made
Conclusioni 

• Senza retroattività illimitata è un forte disincentivo a cambiare assicuratore. Ma se è la 
compagnia a disdettare?

• Un contratto RC con clausola claims made è atipico. La clausola è lecita ma vessatoria: 
per l’assicuratore c’è un’evidente limitazione di responsabilità. É quindi necessaria 
l’approvazione per iscritto con doppia firma. Le prime polizze in claims made non 
prevedevano la doppia firma, ma alcuni tribunali hanno condannato le compagnie a 
prestare il rischio come se fossero in loss occurrence.

• In Germania valgono le condizioni in loss occurrence; in Francia il claims made è 
legittimo solo se con retroattività illimitata; in Italia … il panorama è variegato.
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Scrittura privata per il Conferimento di Incarico 
Professionale
Conclusioni

Il giorno ____dell’anno _____, presso _________________, con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge,
TRA

il Sig. _____________________________, …………..____, di seguito denominato “Committente”
E

Il professionista tecnico  ___________________________________, ………. di seguito denominato “Professionista”.
Premesso che:
‐ il Committente ha interesse a  ____________________________________ ed intende conferire incarico al Professionista;
‐ Il Professionista  è abilitato a svolgere la prestazione professionale funzionale all'espletamento dell'incarico e si dichiara disponibile 

ad accettare; 
tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1) Conferimento dell'incarico professionale
Art. 2) Accettazione dell'incarico professionale
Art. 3) Oggetto della prestazione del Professionista …………………………………………
Art. 13) Polizza assicurativa
Il professionista  dichiara di essere assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali, con polizza 

n. ____, contratta con la Compagnia di Assicurazioni _____, con massimale di € ____.
Art. 14) Controversie – Tentativo obbligatorio di conciliazione – Foro esclusivo
Art. 15) Elezione di domicilio
Art. 16) Varie

29 February 2016 22

quale tutela al consumatore dall’obbligo di polizza?



Le diverse strutture di una polizza RC Professionale
Premio Regolazione Fisso

Rinnovabilità Con tacito rinnovo
(Attenzione alla durata poliennale) Senza tacito rinnovo

Garanzie

Rischi nominati o definiti

Condizioni generali, particolari, 
esclusioni e 
condizioni aggiuntive:  
• D. Lgv. 81/2008, 
• danni alle opere, 
• norme urbanistiche, 
• Interruzione attività di terzi…

All risks

Condizioni generali e 
particolari ed
esclusioni

Questionario in 
assunzione Dettaglio attività Nessuna richiesta

Validità temporale Retro e postuma
Attenzione alla postuma: opera anche per il periodo di retro? 

Definizione di sinistro Richiesta danni scritta.
Il procedimento penale? Anche circostanze
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Il questionario: parte integrante della polizza
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Definizione di sinistro

29 February 2016 25



Definizione di sinistro con circostanze
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Continuos cover
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Le diverse strutture di una polizza RC Professionale               

Massimali
e sottolimiti per tipo
di attività/danno

Danni corporali a persone per lesioni
o morte. 

Danni materiali alle opere solo per 
crollo, rovina totale o parziale e gravi
difetti (di solito valida per le opere già
ultimate alla data di stipula
dell’assicurazione).

Danni patrimoniali (mancata
rispondenza dell’opera all’uso, mancato
rispetto vincoli urbanistici, interruzione
di attività). Generalmente 1/3 oppure
30% del massimale.

Nessuna riduzione
di massimale

Nessuna limitazione
per tipologia di danno
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Danni alle opere
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I danni conseguenti ad errori che non causano crollo, rovina totale 

o parziale, o i difetti non gravi sono coperti dalla polizza?



Danni alle opere
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Danni alle opere



Sinistro danni alle opere respinto

I casi in cui una compagnia può respingere tali eventi:
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Perdite pecuniarie (danni patrimoniali)
Attenzione ai sottolimiti
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Le diverse strutture di una polizza RC Professionale               

Franchigia

Diversificata per attività, danno od 
opera ed espressa anche in percentuale

(esempio 10% minimo € 500…alcune
anche con un massimo)

Fissa
(esempio € 500)

Vincolo di 
solidarietà

Generalmente escluso, se compreso verificare
con quali soggetti: tutti o solo con altri professionisti?

Consulente
assicurativo Agente Broker

Contratto Individuale Convenzione
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RCT 
Conduzione locali
RCO Dipendenti

Prestata come estensione di garanzia Compresa



Vincolo di solidarietà
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Secondo rischio
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Si tratta di una copertura assicurativa che scatta solo dopo che è stato superato il limite 
(capitale o massimale) della polizza di primo rischio (base). 

Spesso nella polizza di responsabilità civile professionale viene inserita la clausola di secondo 
rischio, in chiave DIC (Difference in Conditions) e DIL (Difference in Limit), in modo da far 
operare tale assicurazione quando non sono attive le altre, nelle più ampie garanzie e nei più 
alti massimali.

• Quando è operativa una polizza? 

• Come funziona la franchigia?

• Come operano due coperture assicurative con clausola secondo rischio ?



Il margine di solvibilità
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Patrimonio libero dell’impresa

Garanzia della stabilità finanziaria



.

I DIPENDENTI PUBBLICI
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.COSTITUZIONE ITALIANA ‐ ART. 28 
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli Enti Pubblici sono 
direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e 
amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti

D.P.R. 10 GENNAIO 1957, N. 3 (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI 
CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO)
ART. 22 ‐ RESPONSABILITA’ VERSO I TERZI
L‘Impiegato che, nell’esercizio delle attribuzioni ad esso conferite
dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai
sensi dell’art. 23, è personalmente obbligato a risarcirlo.
L'Amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato
dal dipendente si rivale agendo contro quest’ultimo a norma degli
articoli 18 e 19

29 February 2016 39



.
ART. 23 ‐ DANNO INGIUSTO

È danno ingiusto, agli effetti previsti dall’art. 22, quello derivante
da ogni violazione dei diritti dei terzi che l’impiegato abbia
commesso per dolo o per colpa grave”.
La responsabilità personale dell’impiegato sussiste tanto se la
violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di
atti od operazioni, quanto se detta violazione consista
nell’omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al
cui compimento l’impiegato sia obbligato per legge o per
regolamento.

ART. 19 GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI
L‘impiegato è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti
La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei 
responsabili tutto il danno accertato o parte di esso.  
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.
ART. 20 ‐ OBBLIGO DI DENUNCIA

Il Direttore Generale e il Capo del Servizio che vengano a
conoscenza direttamente o a seguito di rapporto cui sono tenuti gli
organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità devono
farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti
Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo
o colpa grave, la Corte può condannare al risarcimento anche i
responsabili dell’omissione

ART. 1 L. 20/94 (mod. dall’art. 3 L. 639/96)
La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della 
Corte dei Conti è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni 
commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando 
l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali
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La Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) art. 3 comma 59:

È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri 
propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti 
istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per 
danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. 

La norma non stabilisce l'inassicurabilità della Responsabilità 
Amministrativa che      rimane assicurabile, purchè con oneri a carico 
degli assicurati stessi

L’Amministrazione può esclusivamente stipulare una polizza di cui sia 
Contraente e Beneficiaria mentre il singolo Dirigente Medico, qualora 
interessato, potrà attivare copertura assicurativa individuale NON 
collegata alla polizza di Responsabilità Civile dell’ Azienda di 
appartenenza 

29 February 2016 42



COSA E’ LA COLPA GRAVE?

• "… PRESENZA DI COMPORTAMENTI OMISSIVI SOLO SE CONNOTATI DALLA 
CONSAPEVOLEZZA, EQUIPARABILE ALLA COLPEVOLE IGNORANZA, DELLA NECESSITÀ DI 
AGIRE …”

• "… COLPA GRAVE NON SECONDO UN'ASTRATTA NOZIONE, MA VALUTANDO IL FATTUALE 
E CONCRETO ATTEGGIARSI DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA IN CUI OPERA 
L'AGENTE…”

• "… LA DISTINZIONE TRA COLPA LIEVE E COLPA GRAVE RISULTA DAL CONFRONTO TRA IL 
COMPORTAMENTO IN CONCRETO CON QUELLO CHE SAREBBE STATO NECESSARIO…”

• "… UN COMPORTAMENTO DEL TUTTO ANOMALO ED INADEGUATO, CON EVIDENTE 
VIOLAZIONE DEI COMUNI, ELEMENTARI ED IRRINUNCIABILI CANONI DI CORRETTA 
AMMINISTRAZIONE E DI SANA GESTIONE…”
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Scenari futuri: quale evoluzione possiamo attenderci dal 
mercato nei prossimi 5 anni? 

• Aumento di Enti/Aziende pubbliche in parziale o totale 
autoassicurazione   e conseguente incremento di 
potenziale esposizione per danno erariale del 
dipendente/amministratore della P.A.

• maggiore contenzioso tra cittadino e P.A.

• crescente attenzione della Corte dei Conti
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IL MERCATO  ASSICURATIVO in ambito «COLPA GRAVE»

Capacità assuntiva prestata principalmente da Compagnie
straniere

A differenza delle polizze Rc Professionali per liberi
professionisti, ove si riscontra particolare difficoltà nel trovare
soluzioni, in ambito «colpa grave» esiste ancora discreta
disponibilità dal mercato

Premi sostenibili e mediamente contenuti
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Polizza RC Patrimoniale  

OGGETTO DELLA COPERTURA:

•Responsabilità Civile Patrimoniale residuale (azione
diretta del danneggiato)

•Responsabilità Amministrativo Contabile

•Responsabilità amministrativa e contabile consequenziale
per danni materiali e/o corporali verso terzi
(generalmente estensione di garanzia con supplemento di
premio da richiedere specificatamente)



Caratteristiche Tecniche del contratto

Massimali:

Generalmente si può scegliere tra diversi massimali per sinistro/anno/assicurato:

Esempio:

» € 1.000.000,00

» € 2.500.000,00

» € 5.000.000,00

Scoperto: Generalmente non previsto

Franchigia: Generalmente non prevista

Retro e Postuma: A discrezione delle Compagnie



Principali estensioni di garanzia

 Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e alla gestione 

del Personale;

 Perdite Patrimoniali per l’attività derivante dal D. Lgs 81/2008;

 Copertura personale distaccato;

 Acquisizione in economia;

 Copertura dei danni d’immagine all’Ente;
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Marco Oliveri 
3409558726

marco.oliveri@marsh.com

Grazie


