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Segui la nuova serie interamente
dedicata al programma

assicurativo degli ingegneri

L'RC IN PICCOLE DOSI!

Il team della Fondazione CNI al
fianco di AON ti fornirà tutte le
informazioni utili sulla polizza



Formulazione 
All Risks 



Termine inglese il cui significato sta per “Tutti i
Rischi”. 

Con il termine All Risk si intende una
particolare Formula Assicurativa caratteristica
di quei prodotti i quali, in un unico contratto

assicurativo, offrono copertura contro
molteplici circostanze.

COSA SI INTENDE PER
POLIZZA ALL RISK?



La caratteristica distintiva di questa tipologia di
Polizza è che, al contrario delle polizze tradizionali a

rischio nominato, 
nelle quali le coperture assicurative offerte sono

quelle espressamente indicate nel contratto, 
nelle Polizze All Risk vengono offerte coperture per

tutti gli eventi dannosi occorsi che non siano
espressamente indicati tra le esclusioni.

COSA COPRE RACING?



RACing applica la modalità ALL RISK
nella forma  CLAIMS MADE



Operante per le Richieste di Risarcimento
pervenute per la prima volta all'Assicurato

durante il Periodo di Assicurazione, a
condizione che l’Evento Dannoso si sia

verificato durante il Periodo di Efficacia della
copertura, comprensivo della Retroattività



RetroattivitàRetroattività  
e Postumae Postuma  



Prima di iniziare...

POSTUMA

DECORRENZA 
(inizio validità temporale)

 
 

SCADENZA 
(fine validità temporale)

RETROATTIVITÀ



Per Retroattività dell’Assicurazione
si intende il periodo di tempo entro
il quale un comportamento colposo
debba avere luogo affinché scatti la

copertura assicurativa.
La retroattività opera per l'attività

svolta anche in passato che non
abbia già generato richieste di

risarcimento
 

Retroattività



LA RETROATTIVITA' DI RACINGLA RETROATTIVITA' DI RACING

Retroattività illimitata per l'Assicurato in
forma individuale

Retroattività di 10 anni o illimitata per
l'Assicurato in forma associata

La garanzia opera per eventi dannosi insorti durante il periodo
di copertura Racing conseguenti a comportamenti colposi

ignoti al momento della sottoscrizione della polizza



La garanzia postuma è 
una copertura aggiuntiva di una

polizza professionale finalizzata a
coprire le eventuali richieste di

risarcimento danno che possono
pervenire al professionista

posteriormente alla scadenza
della polizza.

Postuma



LA POSTUMA DI RACINGLA POSTUMA DI RACING

Postuma di 10 anni per cessazione attività o
cessazione del contratto compresa per i liberi

professionisti e dipendenti

Postuma a pagamento e su base
volontaria per le società di ingegneria





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. Il D.P.R. entra in vigore
il 15 agosto 2012. 
L’obbligo di assicurazione decorre
quindi a partire dal 15 agosto 2013

 





Responsabilità 
Civile 

Tutela Legale



Liberi professionisti; 
 

Associazioni professionali o Studi Associati,
Società di professionisti, Società di ingegneria o
Società tra Professionisti anche in caso di
multidisciplinarietà;

Dipendenti pubblici con mansioni tecniche o
docenti.

A chi sono rivolte?A chi sono rivolte?



CIVILECIVILE  
RESPONSABILITÀRESPONSABILITÀ

Ingegneri Liberi Professionisti

Risarcimento di quanto l'assicurato
sia tenuto a corrispondere a seguito
di un Evento Dannoso avvenuto
durante lo svolgimento dell'attività
professionale che coinvolga la sua
responsabilità, per le Richieste di
Risarcimento di Terzi.



CIVILECIVILE  
RESPONSABILITÀRESPONSABILITÀ

Dipendenti e Parasubordinati
della P.A.
In questo caso l'Assicurazione copre la
Responsabilità Civile nonché la
Responsabilità Amministrativa ed
Amministrativo - Contabile per Danni
Erariali cagionati alla P.A. in genere, in
conseguenza di atti, fatti, omissioni,
ritardi commessi nell’esercizio delle
proprie funzioni



procedimenti penali pendenti nei confronti dell'Assicurato
controversie relative a Danni Extracontrattuali subiti per
Fatto illecito di terzi;
opposizione contro una sanzione Amministrativa;
difesa nell'ipotesi di ricorso al T.A.R.

La polizza di Tutela Legale, naturale completamento della
polizza Responsabilità Civile, garantisce le spese sostenute in

procedimenti per:
 

TUTELATUTELA
LEGALELEGALE

*Questa polizza è acquistabile in abbinamento o separata dalla
copertura RC 





COSA SI INTENDE PER 
“OPERE RILEVANTI”?



Ma vediamolo
nel dettaglio

PRIMA DI INIZIARE RICORDA:

Con RACING,  grazie alla polizza ALL RISK
(di cui abbiamo parlato nei precedenti

episodi) le Opere Rilevanti sono sempre
coperte



Grandi opere infrastrutturali e di architettura di
rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente,

sulle città e sull'assetto del territorio, distinte per
tipologia e soglie dimensionali, per cui è

obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito
pubblico, nonché le modalità di svolgimento e il

termine di conclusione della medesima
procedura

Le opere indicate nel DPCM 76 del 2018 emanato ai sensi
dell’Art. 22 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.





1.000.000,00
Euro 



Linee ferroviarie, rotaie, traversine, ghiaia, binari di stazione,
ogni impianto di elettrificazione, di segnalamento e di
telemetria, con esclusione delle opere civili, sotto e
sovrappassi, e degli edifici adibiti a stazioni;

FERROVIE 



Mezzi di trasporto su cavi sospesi, con esclusione di ascensori
verticali o obliqui, di funicolari e con esclusione delle opere
edili connesse, quali gli edifici adibiti a stazioni (a valle, a
monte e intermedie) e i plinti di fondazione dei sostegni in
linea;

FUNIVIE



Tutte le gallerie naturale scavate con qualsiasi mezzo,
nonché gallerie artificiali, con esclusione di sottopassi
e sovrappassi;

GALLERIE



Sbarramenti di acqua eseguiti con ogni tecnica, con
esclusione dei rafforzamenti delle sponde di fiumi;

DIGHE



Luoghi posti sulla riva del mare, di un fiume e/o un lago
che permettono il ricovero delle barche, il carico e lo
scarico di merci o l'imbarco e lo sbarco di persone;
Tutte le opere totalmente sommerse o aventi le
fondazioni basate nell’acqua.

PORTI E OPERE SUBACQUEE



Rientrano altresì nella definizione di “Opere
Rilevanti” quelle per le quali l’importo dei
lavori, ottenuto anche sommando diversi lotti
di un’unica opera, sia pari o superiore a 





Quando si sigla un contratto assicurativo
ci si tutela in linea di massima anche

dall’onere economico di rimediare a un
danno provocato. 

 



Tutte le polizze Professionali prevedono una
parte di danno risarcito a terzi che
rimane a carico dell’assicurato. 

Nel mercato assicurativo
questo limiti sono espressi
in due forme diverse:
la franchigia e lo
scoperto.

Un ulteriore elemento da
considerare in fase di
stipula è il Massimale



FRANCHIGIA 

Importo fisso e certo
dell'indennizzo che resta a carico

del Professionista assicurato in caso
di sinistro. 



FRANCHIGIA 

Pertanto la Compagnia
pagherà l’indennizzo
soltanto oltre l’importo
definito dalla franchigia
che deve essere
corrisposto dall’Assicurato.
Per questo motivo andrà
presa in analisi con la
giusta importanza quando
si valuta una proposta di
assicurazione rc
professionale. 



SCOPERTO 

 Percentuale che, applicata
all’importo di indennizzo, viene

detratta dallo stesso e resta a carico
dell’Assicurato.



Lo scoperto è quindi l’importo in
percentuale, rispetto alla somma
richiesta al Professionista per il
risarcimento del danno, che in caso
di sinistro resta a suo carico. 

La variabilità dello scoperto, viene
talvolta limitata entro una fascia di
importi massimi definiti dalle
condizioni previste dalla polizza 
 Professionale proprio per evitare che
al Contraente spetti il versamento di
una cifra eccessivamente esosa. 

SCOPERTO 



il massimo esborso della Compagnia in caso di
sinistro

 

 
Il massimale rappresenta la massima esposizione
dell'Assicurato per singolo sinistro o come cumulo

per ogni anno. 
 

MASSIMALE 

OSSIA



 In fase di stipula, la scelta del
limite di indennizzo

(massimale) sufficiente per
l’effettiva tutela della
professione si basa su

un’attenta analisi e
conoscenza della professione

svolta. 
 

Scegliere il massimale
significa riflettere sull’entità

del possibile danno che
l’attività professionale

potrebbe in teoria arrecare.  

MASSIMALE 



L'OFFERTA DIL'OFFERTA DI
RACINGRACING

La Franchigia minima è pari a 1.000 euro
applicabile a tutte le garanzie. Al crescere del
massimale aumenta anche la Franchigia prevista 

Lo Scoperto si applica solo per le Opere Rilevanti
sempre coperte in RACING, ed è pari al 25% con il
minimo di euro 10.000.
Lo scoperto è eliminabile cosi da applicare anche a
questa garanzia la franchigia di polizza.
 
I massimali sottoscrivibili partono da 250.000 fino
ad arrivare a 5.000.000 



IN CASO DI SINISTRO
COSA FARE 



RICORDI?



Tutela il patrimonio
personale del
Professionista, nel caso in
cui, a seguito di un Evento
Dannoso dovuto da un
errore professionale, un
cliente o un soggetto terzo,
dovesse formulare una
richiesta di risarcimento.

RESPONSABILITA'
CIVILE

LA



La polizza responsabilità
civile copre le spese
legali per resistere alle
richieste di risarcimento
dei terzi

INOLTRE





1 - Citazione in giudizio o domanda giudiziaria da parte di Terzi
nei confronti dell’Assicurato, incluso l’invito a dedurre, volta ad
accertare i Danni subiti a causa di un Evento Dannoso;

2 - Rilievo o contestazione riguardanti la condotta di un
Assicurato, che presupponga l’esistenza di un Evento Dannoso;

3 - Atto che contenga un’istanza di risarcimento con espresso
riferimento ad uno o più Assicurati ovvero che presupponga un
addebito di responsabilità a carico di uno o più Assicurati.



Qualsiasi atto o fatto, del quale l’Assicurato venga
a conoscenza in qualsiasi modo durante il

Periodo di Assicurazione, da cui ritiene possa
derivare una Richiesta di Risarcimento nei

confronti dell’Assicurato.



Una volta comunicato l'atto o fatto
all’Assicuratore, tramite il Broker, l’eventuale
Richiesta di Risarcimento pervenuta in
seguito  alle comunicazioni sopra specificate
sarà trattata come se la comunicazione di
tale atto o fatto equivalesse a un Sinistro
denunciato durante il Periodo di
Assicurazione.  

CLAUSECLAUSE
DEEMINGDEEMING



NON ammettere proprie responsabilità

NON sostenere costi e spese senza il preventivo
consenso scritto della Compagnia di Assicurazione

NON portare avanti una trattativa senza la preventiva
approvazione scritta della Compagnia di Assicurazione

NON definire e NON liquidare danni

COSA NON FARE 
IN CASO DI SINISTRO



Denunciare immediatamente il sinistro, compilando
integralmente il Modulo di denuncia sinistro e il Modulo
privacy

Fornire tempestivamente tutta la documentazione
richiesta: informazioni, documenti, assistenza,
collaborazione.

Inviare sempre seguiti e aggiornamenti - soprattutto se
atti giudiziari.

COSA FARE 
IN CASO DI SINISTRO



SOLIDALE
RESPONSABILITÀ



COSA SUCCEDE QUANDO, 
IN PRESENZA DI 

UN DANNO DA RISARCIRE, 
ESISTONO 

PIÙ CORRESPONSABILI?



VEDIAMO COSA DICE LA
LEGGE IN MERITO



 L' obbligazione è in solido quando più 
 debitori sono obbligati tutti per la
medesima  prestazione, in modo che
ciascuno può essere costretto all'
adempimento per la totalità e
l'adempimento da parte di uno libera gli
altri

https://www.brocardi.it/dizionario/1667.html
https://www.brocardi.it/dizionario/1667.html
https://www.brocardi.it/dizionario/3991.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4122.html
https://www.brocardi.it/dizionario/1532.html


Colui che ha risarcito il danno può rivalersi
su ciascuno degli altri, nella misura
determinata dalla gravità della rispettiva colpa
e dall'entità delle conseguenze che ne sono
derivate.

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone,
tutte sono obbligate in solido al risarcimento
del danno.



Secondo gli articoli del
codice civile, il danneggiato

può rivalersi anche su un
solo soggetto.

Quest'ultimo potrà poi
rivalersi sugli altri soggetti

co-obbligati, in proporzione
alle rispettive quote di

responsabilità.



LA TUA ASSICURAZIONE
PREVEDE LA

RESPONSABILITA'
SOLIDALE?



TRANQUILLO
C O N  R A C I N G  S E I  C O P E R T O !



COPERTURA
EREDI



Come detto in precedenza, la
copertura RC professionale è
obbligatoria per tutti i soggetti iscritti
agli ordini professionali, a tutela dei
terzi che potrebbero essere
danneggiati dal loro operato e del
professionista stesso e del suo
patrimonio. 

Ma cosa succede in caso
di morte del
professionista?
I suoi eredi sono coperti
allo stesso modo?



Può purtroppo capitare infatti che un
professionista muoia prematuramente 
e che questo professionista nel corso
della propria attività lavorativa abbia
commesso degli errori professionali,
causando dei danni ai propri clienti o a
soggetti terzi. 



In questi casi può avvenire
che a distanza di tempo i
danneggiati chiedano il
risarcimento dei danni
subiti perché il diritto al
risarcimento dei soggetti
danneggiati permane,
esponendo gli eredi del
professionista defunto al
rischio di dover provvedere
al risarcimento di tasca
propria.



È qui che entra in gioco
l'assicurazione
professionale

 RACING



In questi casi infatti con la GARANZIA A
FAVORE DEGLI EREDI DELL’ASSICURATO il
risarcimento del danno resta a carico della

Compagnia assicurativa 

Questo perché tale garanzia riconosce il trasferimento
della protezione assicurativa dal soggetto assicurato ai

suoi eredi


