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D.L. n. 138 coordinato 

con la legge di 

conversione 148/2011 

(Titolo II);  

L’Art. 3, Punto 5, Lettera 

e) impone al 

Professionista di 

sottoscrivere idonea 

assicurazione per i 

rischi derivanti 

dall’esercizio della sua 

attività 

 

D.P.R. n. 137 

«riforma delle 

professioni».  

L’Art. 5 comma 1 

ribadisce l’obbligo di 

assicurazione, 

collettiva o individuale, 

per coloro che 

svolgono professioni 

regolamentate 

agosto 2011 

Gli ordini Professionali 

sono tenuti a recepire 

l’obbligo di 

assicurazione entro 12 

mesi dall’entrata in 

vigore dell’atto, ovvero 

entro il 13 agosto 2012 

Il D.P.R. entra in 

vigore il 15 agosto 

2012. L’obbligo di 

assicurazione 

decorre quindi a 

partire dal 15 agosto 

2013 

Le opportunità del Contesto normativo RC Professionale 

Agosto 2012  



RC Professioni Tecniche 

Agenda 

I principi generali della responsabilità civile 

Generali Italia e il mercato delle RC dei professionisti 



Principi Generali della RC 

 La “responsabilità”  è  l’obbligo di riparazione  derivante  dalla 

violazione di  una  regola. 

 
 

 Esistono tanti sistemi di regole, ed altrettanti tipi di responsabilità: 

responsabilità “civile” “penale”, “amministrativa”, ecc.) 



Nei testi di legge manca una definizione esplicita della responsabilità civile. 

Il termine “responsabilità civile” viene usato per indicare la disciplina  dei  rapporti  

previsti  dal  Codice  Civile  agli 

ARTICOLI 

2043 – 2059 
FATTO ILLECITO CIVILE 

= 

Violazione di un diritto assoluto 
Sono diritti assoluti quelli che valgono “erga 

omnes” ed impongono, così, ad un numero 

indeterminato di persone, un generico dovere 

di astensione dal compimento di atti che 

possono turbare lo  svolgimento  del diritto da 

parte del suo titolare 

 

RESPONSABILITA’  

EXTRACONTRATTUALE O AQUILIANA 

1218 – 1229 
INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI 

=  

Violazione di diritti relativi 
Si definiscono diritti relativi  quelli  che 

possono essere fatti valere nei  confronti di 

soggetti determinati e che impongono un 

obbligo di collaborazione in capo a tali soggetti 

 

 

 

 

RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE 

Principi Generali della RC 

 Responsabilità Contrattuale ed Extracontrattuale 



Art. 1218 c.c. - Responsabilità del debitore 

 

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento 

del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da 

impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. 

Art. 2043 c.c. - Risarcimento per fatto illecito 

 

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui 

che ha commesso il fatto a risarcire il danno. 

Principi Generali della RC 

 Responsabilità Contrattuale ed Extracontrattuale 

RC CONTRATTUALE 

RC EXTRACONTRATTUALE 

Esempio: L’appaltatore che realizza l’opera commissionata in modo difforme rispetto a quanto 

pattuito nel contratto di appalto, sarà responsabile a titolo contrattuale verso l’appaltante per non aver 

adempiuto esattamente la prestazione dedotta in obbligazione  

Esempio: L’appaltatore che nell’esecuzione dell’opera provoca un danno ad un terzo che si trovi 

casualmente nei pressi del cantiere dei lavori sarà responsabile a titolo extracontrattuale, nei 

confronti di quest’ultimo, dei danni riportati in esito all’evento.  
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RC Contrattuale RC Extracontrattuale 

E’ LA CONDIZIONE DI CHI NON OSSERVA 

UN’OBBLIGAZIONE  

(=INADEMPIMENTO) 

DEFINIZIONI 

E’ LA CONDIZIONE DI CHI NON OSSERVA 

IL GENERICO DOVERE DI NON LEDERE 

DIRITTI ALTRUI   

(= FATTO ILLECITO) 

PRINCIPALI 

DIFFERENZE 

VIOLAZIONE DI UN DIRITTO RELATIVO FONTE VIOLAZIONE DI UN DIRITTO ASSOLUTO 

A CARICO DEL DEBITORE (IL DANNEGGIATO 
DEVE PROVARE SOLO L’INADEMPIMENTO) 

 

ONERE DELLA 
PROVA 

A CARICO DEL DANNEGGIATO (CHE DOVRA’ 
PROVARE L’EVENTO, IL NESSO DI 
CAUSALITA’ FRA EVENTO E DANNO, LA 
COLPA DEL DANNEGGIANTE. 

ORDINARIA (10 ANNI) PRESCRIZIONE 
BREVE (5 ANNI; 2 ANNI X DANNI DA 
CIRCOLAZIONE VEICOLI) 

SOLO DANNI PREVEDIBILI SALVO CHE VI SIA 
DOLO DELL’INADEMPIENTE 

DANNI RISARCIBILI TUTTI I DANNI, PREVEDIBILI E NON 

 

CAPACITA’ DI AGIRE 

CAPACITA’ 
RICHIESTA DALLA 

LEGGE 

 

CAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLERE 

Principi Generali della RC 

 Responsabilità contrattuale ed extra contrattuale 
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IL RISCHIO DI DIMINUZIONE DEL PATRIMONIO DERIVANTE DALL’INSORGENZA DI UN OBBLIGO DI 
RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DI UN TERZO PUO’ ESSERE TRASFERITO 
ALL’ASSICURATORE ATTRAVERSO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE 
DISCIPLINATA DALL’ART. 1917 CC 

 

 

    Art 1917 C.C. 
 

“Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di 

quanto questi,  in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un 

terzo, in  dipendenza  della  responsabilità  dedotta nel contratto.  Sono esclusi i danni derivanti da fatti 

dolosi. 
 

L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato 
l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede. 
 

Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico 
dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia nel caso che sia dovuta al danneggiato 
una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in 
proporzione del rispettivo interesse. 
 

L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore”. 

 

ATTENZIONE : L’art. 1932 CC sancisce l’inderogabilità – se non in senso più favorevole 
all’assicurato –  dell’art 1917 terzo e quarto comma. 

 

L’assicurazione della Responsabilità Civile: art. 1917 C.C 



 
L’art. 1917 CC costituisce dunque un fondamento della disciplina giuridica nella materia 
specifica dell’assicurazione di Responsabilità Civile, delineando la doppia funzione 
dell’Assicuratore RC, come colui che: 
 
  E’ obbligato a pagare, nei limiti delle previsioni di polizza, i danni arrecati a terzi 

dall’assicurato (art. 1917 1° comma CC) 
  E’ obbligato a sostenere – fino al quarto del massimale di polizza –  le spese per resistere 

all’azione del danneggiato: quindi deve prestare un servizio di difesa a  favore dell’assicurato 
(in realtà le polizze di RC presenti da sempre sul mercato prestano il servizio di difesa non 
solo giudiziale, ma anche stragiudiziale). 

 
 

L’assicurazione della Responsabilità Civile: art. 1917 C.C 

Il Legislatore disciplina inoltre, con norme comuni anche agli altri tipi di assicurazione danni, 
diversi ulteriori aspetti contrattuali quali quelli ad es. concernenti: 
 
- Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo e colpa grave (art. 1892 CC) 
- Assicurazione presso diversi assicuratori (art. 1910 CC) 
- Mancato pagamento del premio (art. 1901 CC)  
- Diminuzione / Aggravamento di rischio (artt. 1897 e 1898 CC) 
- Inadempimento dell’obbligo di  avviso in caso di sinistro, ecc.  
 
Tale disciplina vale per tutti i contratti RC e da essi viene richiamata nelle norme a stampa. 



Approfondiamo i concetti che regolano la 

Responsabilità Civile Professionale 



Attenzione!!!  

Ogni professionista, nell’esercizio dell’attività professionale, assume delle  

obbligazioni nei confronti del cliente, sarà perciò   

«civilmente responsabile» nei casi di inadempienza di queste obbligazioni. 

L’assicurazione della Responsabilità Civile Professionale  

 La Responsabilità Civile Professionale è quella che deriva al professionista 

per danni provocati ai propri clienti in conseguenza di errori  connessi 

all’esercizio della sua attività. 

 

 È disciplinata dagli art. 2230 c.c. (Prestazione d’opera intellettuale) e seguenti, 

nel quadro generico del rapporto di lavoro autonomo. 



Il regime temporale di operatività della 

garanzia Rc Professionale: 

Loss Occurrence Claims Made 

Sinistro = Evento dannoso Sinistro = Richiesta di risarcimento 

RC Professionale 

Regime Temporale 



Agenda 

RC Professioni Tecniche 

Generali Italia e il mercato delle RC dei professionisti 

I principi generali della responsabilità civile 
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La polizza Responsabilità Civile Professionale –è la soluzione assicurativa dedicata ai 

professionisti esercenti la libera professione di: 

 

 Architetto e Ingegnere 

 Progettista Esecutivo (cd. Merloni) 

 Geometra 

 Agronomo 

 Geologo 

 Progettista di Impianti Tecnologici –  

 Studio Tecnico 

 Società di Professionisti 

 Società di Ingegneria 

Attenzione!!!  

L’assicurazione è valida a condizione che l’attività professionale sia svolta in conformità alle leggi che la 

regolano e sempreché l’Assicurato sia regolarmente iscritto all’Albo Professionale del relativo Ordine e sia 

in possesso dei titoli e delle abilitazioni previste dalla legge per l’esercizio della specializzazione indicata in 

polizza. La sospensione, la cancellazione o la radiazione dall’Albo determinano la rispettivamente la 

sospensione o la risoluzione dell’assicurazione! 

A chi si rivolge? 

RC Professioni Tecniche  



RC Professionale  

Questionari Assuntivi 

Al fine di assumere correttamente il rischio è indispensabile raccogliere tutte le informazioni 

relative all’attività attuale e pregressa del professionista. 

Il cliente deve necessariamente rilasciare tali informazioni attraverso la corretta compilazione 

della proposta questionario. 



Perdite patrimoniali 

involontariamente e 

direttamente cagionate a terzi 

in conseguenza di errori 

professionali 

Responsabilità conseguente alla 

proprietà ed uso di elaborati 

elettronici – distruzione o 

deterioramento di atti e 

documenti 

Danneggiamenti materiali a cose 

 e danni corporali a persone 

involontariamente cagionati a 

terzi in conseguenza di 

errori professionali 

Responsabilità solidale 

Responsabilità per fatto dei 

collaboratori 

Danni derivanti dalla violazione 

della normativa sulla Privacy 

Professionista 

A prescindere dagli obblighi di legge l’attività professionale diviene ogni anno più complessa 

e specialistica ed anche i costi in caso di condanna al risarcimento del danno crescono 

costantemente. Le ipotesi di responsabilità per un professionista possono essere le più varie…. 

RC Professioni Tecniche  

Perché assicurarsi? 
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RC Professioni Tecniche   

Rischi Assicurati 

E’ compresa in garanzia la responsabilità Civile che possa derivare all’assicurato per fatto dei: 

 collaboratori, assistenti o dipendenti facenti parte dello studio (non tecnici) 

 liberi professionisti specialisti ai quali siano affidate attività relative ad indagini geologiche, 

geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di 

elaborati specialistici e di dettaglio, nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali da lui 

sottoscritti. 

DANNI CORPORALI  

E DANNI MATERIALI  
PERDITE PATRIMONIALI 

Attenzione!!!  

Per gli architetti e gli ingegneri l’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare 

all’assicurato per i danni derivanti dalla proprietà ed uso di elaboratori elettronici e la distruzione o 

deterioramento di atti e documenti consegnati dai clienti. Quest’ultima garanzia è operativa anche nei 

confronti dei geometri! 



ARCHITETTI ED INGEGNERI 

RC Architetti ed Ingegneri  



RC Architetti ed Ingegneri   

Architetto Junior Architetto Senior 

Ingegnere tipo «A» 

(opere semplici) 

Ingegnere tipo «B» 

(opere complesse) 

A chi si rivolge? 

Il Il professionista che si accinge a sottoscrivere una polizza Rc professionale deve capire con assoluta 

certezza quali siano le attività coperte dal contratto. L’assicurazione, infatti, garantisce il contraente  solo 

con riferimento «all’attività descritta in polizza» ed, ovviamente, alle  norme che ne disciplinano 

l’esercizio alle quali le Condizioni Generali di Assicurazione rinviano. 

Generali Italia ha previsto dei modelli di polizza ad hoc in base alle competenze specifiche dei 

professionisti!   



20 

RC Architetti ed Ingegneri   

ARCHITETTO 

JUNIOR 

 

Rientrano in tale categoria gli esercenti la libera professione di: 

 

- ARCHITETTO JUNIOR  

- PIANIFICATORE JUNIOR 

 

 Laureati triennali iscritti nella sezione B dell’Albo Professionale dell’ 

«Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori».  

 Possono svolgere attività di collaborazione e supporto in tutte le fasi del 

processo edilizio ed, in forma autonoma, attività relative a costruzioni civili 

semplici con l’uso di metodologie standardizzate (DPR n. 328/2001). 

 

ARCHITETTO 

SENIOR 

Rientrano in tale categoria gli esercenti la libera professione di: 

 

- ARCHITETTO 

- PIANIFICATORE TERRITORIALE 

- PAESAGGISTA 

- CONSERVATORE DEI BENI ARCHITETTONICI ED AMBIENTALI 

 

 Laureati del vecchio ordinamento e laureati quinquennali del nuovo 

ordinamento iscritti nella sezione A dell’Albo Professionale dell’«Ordine 

degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori»..  

 Hanno competenza esclusiva su manufatti storico-architettonici vincolati 

dalla legislazione specifica (DPR n. 328/2001) 

A chi si rivolge? 
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INGEGNERE  

TIPO «A» 

(opere semplici)  

 

Rientrano in tale categoria gli esercenti la libera professione di Ingegnere 

Civile ed Ambientale – iscritti nella sez. A dell’Albo Professionale 

dell’Ordine degli Ingegneri – incaricati della pianificazione, progettazione 

(compresi i calcoli strutturali purché inerenti l’opera da lui progettata), 

sviluppo, direzione lavori, stima, collaudo di :  

 edifici civili ed industriali 

 acquedotti e opere di evacuazione e di irrigazione 

 opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica secondo 

la declaratoria di cui all’allegato A al DPR 34/2000 

 

INGEGNERE  

TIPO «B» 

(opere complesse) 

Rientrano in tale categoria gli esercenti la libera professione di Ingegnere 

Civile ed Ambientale – iscritti nella sezione A dell’Albo Professionale 

dell’Ordine degli Ingegneri – incaricati della pianificazione, progettazione 

(compresi i calcoli strutturali purché inerenti l’opera da lui progettata) 

sviluppo, direzione lavori, stima, collaudo di: 

 edifici civili ed industriali 

 acquedotti e opere di evacuazione e di irrigazione 

 opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica 

 strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie e relative opere 

complementari (escluse le linee tranviarie, metropolitane, funicolari e 

piste aeroportuali) 

 impianti tecnologici da realizzare in opere non progettate o dirette 

dall’Assicurato 

 opere d’arte nel sottosuolo secondo la declaratoria di cui all’allegato A 

al DPR 34/2000 

RC Architetti ed Ingegneri   

A chi si rivolge? 



 LIVELLI DI COPERTURA ALTA 

TOTALE 

BASE 

RC Architetti ed Ingegneri   

Livelli di copertura – Tipologia di premio 

PREMIO               

VARIABILE 

FISSO 

              



Professione 
Livello di 

copertura 
Premio 

ARCHITETTO JUNIOR 

Base   

Fisso Alta 

Totale 

ARCHITETTO SENIOR 

Base  Fisso 

Alta Variabile 

Totale Variabile 

INGEGNERE  

TIPO «A» E  «B» 

Base  Fisso 

Alta Variabile 

Totale Variabile 

Premio Fisso o Variabile 

RC Architetti ed Ingegneri   

Premio «fisso» ovvero collegato al massimale prescelto ma non agganciato ad alcun 

parametro fluttuante 

Premio «variabile» ovvero determinato sull’ammontare della fascia di ricavi annui e del 

massimale.  



GARANZIA BASE ALTA TOTALE 

DANNI 

MATERIALI E/O 

CORPORALI 

Danni a Terzi 
   

Danni alle Opere 
   

Cantieri Mobili  

(D.lgs. 81/2008)    
Servizio di Prevenzione e 

Protezione  

(D. Lgs. 81/2008) 
   

Danni da Inquinamento 
 

Rischi Assicurati «danni materiali e/o corporali»  

RC Architetti ed Ingegneri   



GARANZIA BASE ALTA TOTALE 

PERDITE 

PATRIMONIALI 

Danni da Sospensione e/o 

Interruzione di attività    

Attività Propedeutiche    

Legge Privacy  

(D. Lgs. 196/2003)   
Norme Urbanistiche  

Regolamenti edilizi  
Cantieri  Mobili  

(D.Lgs 81/2008)  
Servizio di Prevenzione e 

Protezione  

(D. Lgs. 81/2008) 
 

Attività Peritali e di Stima 

 Incarichi giudiziari  

Rischi Assicurati «perdite patrimoniali» 

RC Architetti ed Ingegneri   



Rischi Assicurati «danni materiali e/o corporali»: Danni alle Opere  

RC Architetti ed Ingegneri   

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare 

quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per: 

 

 Danneggiamenti materiali alle opere progettate o dirette ed a quelle delle quali esse 

fanno parte, conseguenti a rovina totale o parziale delle stesse; 

 Spese strettamente necessarie, sostenute dai committenti o loro aventi causa, per 

rimuovere un evidente pericolo di rovina delle opere progettate o dirette; 

 

purché dovuti ad errore di progettazione, assistenza, direzione dei lavori o collaudo. 

 

Limiti di garanzia: 

In genere viene previsto uno scoperto ad hoc ed un sottolimite all’esposizione  

 

DANNI ALLE OPERE B A T 



L’assicurazione vale per la Responsabilità Civile derivante all’assicurato, sia durante la 

progettazione che la direzione dei lavori, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.  

La garanzia opera per danni corporali arrecati ai lavoratori dei cantieri temporanei o mobili 

quale responsabile e/o coordinatore in materia di sicurezza e di salute.  

 

Limiti di garanzia: 

Tale garanzia opera sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali con 

applicazione di una franchigia  

Rischi Assicurati «danni materiali e/o corporali»: Cantieri Mobili (D.Lgs. 81/2008)   

RC Architetti ed Ingegneri  

CANTIERI MOBILI (D. Lgs. 81/2008) B A T 



Qualora l’Assicurato sia stato designato quale responsabile esterno del servizio di 

prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro ai sensi dell’Art.31 del D. Lgs. 81/2008 e 

successive modifiche ed integrazioni, l’assicurazione copre la responsabilità civile a lui 

derivante dall’espletamento del predetto incarico per i danni corporali sofferti dai lavoratori 

impiegati nei predetti luoghi di lavoro. 

 

Limiti di garanzia: 

Tale garanzia opera sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali con 

applicazione di una franchigia  

Rischi Assicurati «danni materiali e/o corporali»: Servizio di prevenzione e protezione (D.Lgs. 81/2008)   

RC Architetti ed Ingegneri  

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (D. Lgs. 81/2008) B A T 



La società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale 

civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per danneggiamenti materiali 

a cose e danni corporali a persone conseguenti a inquinamento provocato da errore di 

progettazione o di direzione e/o da stoccaggio che determini crollo totale o parziale 

delle opere progettate o dirette o rotture degli impianti ad esse pertinenti. 

 

 

Limiti di garanzia: 

In genere viene previsto uno scoperto ad hoc ed un sottolimite all’esposizione  

 

Rischi Assicurati «danni materiali e/o corporali»: Danni da Inquinamento  

RC Architetti ed Ingegneri   

DANNI DA INQUINAMENTO T 
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RC Architetti ed Ingegneri  

L’assicurazione vale per quanto l’assicurato sia tenuto a pagare per: 

 Interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o 

di servizi; 

 Mancato godimento di edifici adibiti a civile abitazione; 

derivanti o meno da danneggiamenti materiali a cose, conseguenti a gravi difetti 

dell’opera, emersi dopo la sua ultimazione, dovuti ad errore di progettazione o difetto di 

assistenza/direzione dei lavori, che rendano l’opera inutilizzabile anche parzialmente, per gli 

scopi ai quali era destinata. 

 

Limiti di garanzia: 

In genere viene previsto uno scoperto ad hoc ed un sottolimite all’esposizione  

DANNI DA SOSPENSIONE E/O INTERRUZIONE DI ATTIVITA’ B A T 

Attenzione: L’opera si intende ultimata qualora, nel corso della validità del contratto, si verifichi una delle 

seguenti circostanze che determinano l’accettazione dell’opera stessa senza riserve da parte del 

committente: 

 sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o emissione del certificato di collaudo provvisorio 

 consegna anche provvisoria dell’opera al committente 

 uso dell’opera secondo destinazione. 

Rischi Assicurati «perdite patrimoniali»: Danni da sospensione e/o interruzione  
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Rischi Assicurati «perdite patrimoniali»: Attività propedeutiche a quelle di progettazione e direzione lavori  

RC Architetti ed Ingegneri  

La Società si obbliga altresì a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a 

pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento, per perdite 

patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di errori 

commessi nello svolgimento delle seguenti attività di: 

 rilievi geometrici 

 operazioni di estimo purché inerenti l’opera progettata 

 assistenza e consulenza per rilascio di licenze edilizie 

 contabilità lavori 

 aggiornamenti catastali e frazionamenti immobiliari 

 

L’assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai clienti 

dell’assicurato in conseguenza di sanzioni amministrative del cui pagamento l’assicurato 

non sia obbligato anche in solido con il cliente, ai sensi delle disposizioni vigenti. 

 

Limiti di garanzia: 

 

In genere viene previsto uno scoperto ad hoc ed un sottolimite all’esposizione  

 

ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE A QUELLE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI A T 



L’assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali cagionate ai terzi, in conseguenza di 

violazioni delle normative relative all’errato trattamento, raccolta, registrazione ed 

elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione dei dati personali ai 

sensi del D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, purché conseguenti a fatti 

involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo e semprechè l’Assicurato 

abbia adempiuto agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalle norme 

che regolano la materia. 

 

Limiti di garanzia: 

 

In genere viene previsto uno scoperto ad hoc ed un sottolimite all’esposizione  

. 

Rischi Assicurati «perdite patrimoniali»: Legge Privacy (D. Lgs. 196/2003)  

RC Architetti ed Ingegneri  

LEGGE PRIVACY ( D. Lgs. 196/2003) A T 



L’assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali arrecate a terzi consistenti unicamente 

nel mancato utilizzo delle opere progettate in conseguenza del mancato rispetto di norme 

e piani urbanistici, prescrizioni e regolamenti edilizi. 

Sono altresì comprese le sanzioni amministrative comminate ai clienti del cui pagamento 

l’Assicurato non sia obbligato, anche in solido con i clienti stessi. 

 

Limiti di garanzia: 

Tale garanzia viene prestata con un sottolimite di massimale  

Rischi Assicurati «perdite patrimoniali»: Norme urbanistiche – Regolamenti edilizi  

RC Architetti ed Ingegneri  

NORME URBANISTICHE - REGOLAMENTI EDILIZI T 



L’assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato sia durante la 

progettazione che la direzione lavori, nei limiti consentiti dalla normativa professionale vigente. 

La garanzia opera per le perdite patrimoniali arrecate a terzi derivanti dall’espletamento 

dell’attività di responsabile e/o coordinatore in materia di sicurezza e di salute (art. 88 e 

ss.). 

 

Limiti di garanzia: 

Tale garanzia viene prestata con un sottolimite di massimale  

 

Rischi Assicurati «perdite patrimoniali»: Cantieri mobili (D. Lgs. 81/2008)  

RC Architetti ed Ingegneri   

CANTIERI MOBILI (D. Lgs. 81/2008)  T 



Qualora l’Assicurato sia stato designato quale responsabile esterno del servizio di 

prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro ai sensi dell’Art.31 del D. lgs. 81/2008 e 

successive modificazioni e/o integrazioni, l’assicurazione copre la responsabilità civile a lui 

derivante dall’espletamento del predetto incarico per i danni patrimoniali. 

 

Limiti di garanzia: 

Tale garanzia viene prestata con un sottolimite di massimale  

 

Rischi Assicurati «perdite patrimoniali»: Servizio di Prevenzione e Protezione (D. Lgs. 81/2008) 

RC Architetti ed Ingegneri   

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (D. Lgs. 81/2008) T 



L’assicurazione vale altresì per lo svolgimento dell’attività di “perito estimatore” e per 

l’espletamento di incarichi giudiziari. 

Tale garanzia opera per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi per: 

 

 rilascio di certificazioni, dichiarazioni e/o relazioni, stime e valutazioni in genere, visure e 

dati catastali; 

 redazione di documentazione tecnico - economica - finanziaria necessaria per la richiesta 

di finanziamento; 

 incarichi di perito di parte nel campo edile. 

 

Limiti di garanzia: 

Tale garanzia viene prestata con un sottolimite di massimale  
 

Rischi Assicurati «perdite patrimoniali»: Attività Peritale e di Stima – Incarichi Giudiziari 

RC Architetti ed Ingegneri   

ATTIVITA’ PERITALE E DI STIMA – INCARICHI GIUDIZIARI T 



 

 L’assicurazione è operante per le richieste di risarcimento (denunciate entro i termini di cui 

all’art. 4 della sezione I delle CGA) pervenute per la prima volta all’assicurato durante il 

periodo di efficacia dell’assicurazione o entro 6 mesi dalla sua cessazione sempreché 

originate da errori posti in essere durante il medesimo periodo.   

 Limitatamente all’attività di progettazione, l’assicurazione è operante anche per gli errori 

professionali commessi precedentemente la data di decorrenza della polizza a condizione 

che l’opera, per la quale l’assicurato abbia eseguito la sua prestazione, non sia stata ancora 

iniziata. 

 

Attenzione: Qualora il medesimo sinistro sia conseguenza di distinti errori professionali, esso 

si considererà avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo errore.  

 

VALIDITÀ TEMPORALE DELL’ASSICURAZIONE «CLAIMS MADE»: 

RC Professioni Tecniche   

Approfondimento: Validità Temporale dell’assicurazione «Claims Made» 



CLAUSOLE PER L’ESTENSIONE DELLA VALIDITÀ TEMPORALE DELLA COPERTURA 

RC Professioni Tecniche   

Approfondimenti 

Ultrattività – Fino a massimo tre anni 

 

Prolunga nel futuro il periodo in cui 

l’assicurato può ricevere la richiesta di 

risarcimento danni da parte del terzo 

danneggiato, nei soli casi di cessazione 

dell’attività per: 
 

 rinuncia volontaria o malattia 

 morte (a favore eredi dell’assicurato) 

Retroattività «clausola errori pregressi» – tre anni 

 

 Estende nel passato il periodo in cui può 

essere avvenuto il comportamento 

generatore del danno. 

 Per l’estensione di garanzia dovrà essere 

calcolato un sovrapremio del 10% di quello 

previsto dalla relativa tariffa. 
 

Attenzione: Per i vecchi assicurati la retroattività 

viene prestata in continuità con le polizze sostituite.  



151.000 

Professionisti 

in Portafoglio 

22.000 

Professionisti

Sanitari in 

Portafoglio 

I Professionisti in Italia e quote di mercato gestite da Generali Italia 

PROFESSIONI 
LIBERALI 

337.805 

PROFESSIONI 
TECNICHE 

590.729 

PROFESSIONI 
SANITARIE 

920.367 

Professioni Sanitarie 

Professioni Tecniche 

Professioni Liberali 

*Esclusi i dati relativi al PTF paramedici in carico al prodotto Omnia di ex IA per un totale di circa 5.000 polizze pari ad  € 1mln di premi. 

Commercialisti e Contabili 112.164 33% 
Avvocati 198.041 59% 
Consulenti del Lavoro 27.600 8% 

Agronomi e Forestali 20.993 4% 
Agrotecnici 14.712 2% 
Architetti 142.035 24% 
Chimici 9.978 2% 
Geologi 15.369 3% 
Geometri 111.145 19% 
Ingegneri 213.399 36% 
Periti Agrari 17.671 3% 
Periti Industriali 45.427 8% 

Biologi 30.671 3% 
Psicologi 73.535 8% 
Tecnici Radiologi 23.492 3% 
Infermieri 379.213 41% 
Medici e Odontoiatri 397.456 43% 
Ostetriche 16.000 2% 

PROFESSIONI LIBERALI 

PROFESSIONI TECNICHE 

PROFESSIONI SANITARIE 



 

 

 Poter contare su un servizio di elevata qualità 

affidandosi al partner più prestigioso e solido sul 

mercato  

 

 Tutelare e valorizzare la propria immagine 

professionale garantendo la sicurezza e la 

tranquillità dei propri Clienti 

 

 Tutti i rischi saranno valutati in fase assuntiva 
senza alcuna esclusione di specializzazione o 

professione 

 

 Beneficiare di centri di liquidazione specificatamente 

dedicati alla R.C. professionale ad elevata 

competenza tecnica  

Il Valore di essere Generali Italia 

ASSICURARSI CON GENERALI ITALIA 
SIGNIFICA: 


