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La Responsabilità Professionale 

● CONTRATTUALE 

 

● Responsabilità del debitore (art. 1218 c.c.): 

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. 

 

● EXTRA CONTRATTUALE  

 

● Risarcimento per fatto illecito (art. 2043 c.c.): 
 

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

 colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. 
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La Responsabilità Professionale 

● Diligenza nell'adempimento (art. 1176 c.c.): 

 

● Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di     

famiglia 

● Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività 

professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività 

esercitata 
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La Responsabilità Professionale 

● ALTRI ASPETTI NORMATIVI: 

 

● Responsabilità per fatto degli ausiliari (art. 1228 c.c.) 

 

● Responsabilità solidale (art. 2055 c.c.)  

 

● Concorso del fatto colposo del creditore (art. 1227 c.c.) 
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DPR 137 del 07/08/2012 -  

Riforma delle professioni regolamentate 

Art. 5 - Obbligo di assicurazione 

 

1) Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive 

negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea 

assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, 

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

 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. 

 

2) La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. 

 



RC Professionale Ingegneri - Assicurazione obbligatoria - 

Raccomandazioni 
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● Lo scorso 10 ottobre il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha emanato una 

circolare volta a sensibilizzare gli iscritti su alcune tematiche relative alla 

copertura della Responsabilità Civile Professionale: 

  
 

● copertura della responsabilità solidale prevista per legge per alcune attività 

● una postuma di dieci anni in caso di cessazione dell’attività dell’assicurato 

durante il periodo di polizza 

 

 

● Il C.N.I. invita gli iscritti a pretendere che la propria compagnia assicurativa li 

garantisca in queste situazioni 



RC Professionale - Assicurazione obbligatoria -  

Requisiti minimi  
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● Le polizze realizzate da DUAL sono già in linea con i requisiti dettati 

dal decreto e raccomandati dalla circolare del Consiglio Nazionale 

degli Ingegneri, al netto della postuma di dieci anni che concediamo, 

al momento, esclusivamente in presenza di un Accordo Convenzione 

stipulato con un Ordine Professionale 
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La tanto attesa sentenza…  
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● Afferma la piena validità della clausola claims made riconoscendo la 

possibilità di derogare il disposto dell’art. 1917 c.c.  

 

● Afferma la compatibilità della clausola claims made con le polizze RC 

Professionali obbligatorie ex DPR 137/2012 

 

● Invita i Consigli Nazionali e gli Enti di previdenza professionali affinché 

tutelino adeguatamente i propri iscritti nel momento della scelta della 

polizza per la responsabilità civile, al fine di prevenire «buchi di 

copertura» 

Cassazione Sezioni Unite n. 9140 del 6 maggio 2016 
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… distinzione tra tipologie di claims made 

Claims made 

pura 

La copertura è prevista indipendentemente dal momento in 

cui è stato commessoil comportamento illecito, purché la 

richiesta risarcitoria sia pervenuta all’Assicurato durante la 

vigenza della polizza 

Claims made 

mista 

La copertura è prevista solo qualora sia la richiesta di 

risarcimento che i relativi comportamenti colposi si siano 

verificati durante la vigenza del contratto assicurativo o in 

un arco di tempo limitato, immediatamente precedente la 

data di inizio della polizza 

Rischio di nullità per  

difetto di meritevolezza 
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L’assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta 

all’Assicurato durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione, sempreché originati da 

errori professionali commessi durante il medesimo periodo.  

 

● Clausola dichiarata nulla perchè? 

 

● Non è prevista la copertura di retroattività 

 

● Impossibile che in uno stesso anno si verifichi l’errore del professionista e 

pervenga la richiesta risarcitoria da parte del terzo danneggiato 

 

● Incompatibile con lo schema della responsabilità professionale  

(long tail) 

 

Trattandosi di una pattuizione in deroga in senso meno favorevole all’assicurato è 

sostituita di diritto dalla corrispondente disposizione di legge costituita dall’art. 1917 

c.c.  

Meritevolezza: e quindi?  

Le prime pronunce dei Tribunali (1/2) 

Tribunale di Milano, 17.6.2016 n. 7149 (architetti) 
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● Claims made lecita e meritevole di tutela 

 

 

● Tribunale di Napoli, 20.6.2016 n. 7807  retroattività 3 anni 

 

 

● Tribunale di Bologna, 12.8.2016  claims made pura delimita 

l’oggetto della copertura assicurativa e non riduce la portata di 

contenuto e limiti della garanzia assicurativa 

 

 

Meritevolezza: e quindi?  

Le prime pronunce dei Tribunali (2/2) 
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Errore 
professionale 

Manifestazione 
del danno 

Dall’errore professionale alla richiesta di risarcimento 

Avviene l’errore 

senza che il 

professionista ne 

sia consapevole 

Il cliente si 

accorge 

dell’errore del 

professionista 

Richiesta di 
risarcimento 

Il cliente ritiene di 

aver subito un 

danno e ne chiede il 

risarcimento al 

professionista 

Denuncia di 
sinistro 

Il professionista 

notifica 

all’assicuratore la 

richiesta di danni 

ricevuta 

COPERTURA RETROATTIVITA’ 

La polizza di assicurazione 
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Errore 
professionale 

Manifestazione 
del danno 

Dall’errore professionale alla richiesta di risarcimento 

Avviene l’errore 

senza che il 

professionista ne 

sia consapevole 

Il cliente si 

accorge 

dell’errore del 

professionista 

Richiesta di 
risarcimento 

Il cliente ritiene di 

aver subito un 

danno e ne chiede il 

risarcimento al 

professionista 

Denuncia di 
sinistro 

Il professionista 

notifica 

all’assicuratore la 

richiesta di danni 

ricevuta 

COPERTURA RETROATTIVITA’ ULTRATTIVITA’ 

La polizza di assicurazione 
La polizza è scaduta.            

Il professionista ha 

acquistato la cd postuma 

e non ha altra 

assicurazione attiva. 
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Errore 
professionale 

Manifestazione 
del danno 

La copertura delle circostanze 

Avviene l’errore 

e il 

professionista ne 

è consapevole 

Il cliente potrà 

accorgersi 

dell’errore del 

professionista 

anche fra anni … 

Richiesta di 
risarcimento 

…. Quindi se riterrà 

di aver subito un 

danno ne chiederà il 

risarcimento al 

professionista 

COPERTURA 

La polizza di 

assicurazione 

Circostanza 

Non si tratta ancora 

di un sinistro perché 

il cliente non ha 

chiesto i danni. 

Quindi è una 

circostanza 

Per la propria tranquillità il 

professionista notifica la 

circostanza all’assicuratore  

Il giorno in cui il cliente del 

professionista chiederà il 

risarcimento del danno 

l’assicuratore gestirà il caso.  

Ciò potrà avvenire anche anni 

dopo la cessazione della 

copertura. 

Le circostanze non si 

prescrivono. 
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I professionisti in Italia:  

le categorie più numerose (sanità esclusa) 

23% 17% 

Circa 900 mila 

professionisti 

Il 30% non è ancora 

assicurato 



Una polizza vale l’altra! 

… ma è proprio così per il Professionista? 
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Oggetto dell’assicurazione 

Soggetti assicurati 

All risks 
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Oggetto 
dell’Assicurazione  

Soggetti assicurati 

All risks 

(Esclusioni) 
Massimale  

Responsabilità 
solidale 

Claims made 
(Retroattività e 

circostanze) 

Sottolimite  

Franchigia 

Gestione richieste 
di risarcimento 

Come individuare una polizza adeguata: non è solo 

questione di premio! 
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Una polizza vale l’altra! 

.. ma è proprio così per il Professionista? 

23% 17% 

● Oggetto 

dell’assicurazione 

● Soggetti assicurati 

● All risks 

● Esclusioni 

● Claims made 

● Retroattività 

● Circostanze 

● Limiti di risarcimento 

● Sottolimiti 

● Franchigia 

● Gestione richieste di 

risarcimento 

Polizza RC professionale 



La soluzione DUAL: testo di polizza (1/5) 
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● Il testo di polizza è redatto in una nuova forma con linguaggio semplice e 

trasparente, alcuni esempi: 

● l’espressione «atto illecito» è sostituito con il più intuitivo termine «errore» 

● è inserita la definizione di «fatturato» 

● nell’oggetto di polizza è esplicitato: 

● il concetto di «all risks» 

● la copertura delle «circostanze» 



La soluzione DUAL: testo di polizza (2/5) 
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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 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 

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. 
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● RICHIESTA DI RISARCIMENTO 

 

● Qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie 

dirette o riconvenzionali nei confronti dell’assicurato 

 

● Qualsiasi contestazione scritta che presupponga un errore 

inviata all’assicurato 

La soluzione DUAL: testo di polizza (3/5) 
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● CIRCOSTANZA 

 

● Qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la 

condotta dell’assicurato da cui possa originare una richiesta di 

risarcimento 

 

● Qualsiasi atto o fatto di cui l’assicurato sia a conoscenza e che 

potrebbe dare luogo ad una richiesta di risarcimento nei suoi confronti 

 

 

● Non soggetta a prescrizione 

● Tutela l’assicurato in caso di richiesta di risarcimento futura 

● Non decade il tacito rinnovo 

● E’ onere dell’assicuratore provare la circostanza nota 

La soluzione DUAL: testo di polizza (4/5) 



La soluzione DUAL: testo di polizza (5/5) 
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● Il testo di polizza è redatto in una nuova forma con linguaggio semplice e 

trasparente, alcuni esempi: 

● l’espressione «atto illecito» è sostituito con il più intuitivo termine «errore» 

● è inserita la definizione di «fatturato» 

● nell’oggetto di polizza è esplicitato: 

● il concetto di «all risks» 

● la copertura delle «circostanze» 

● la fattispecie «dolo dei collaboratori» è inclusa con clausola ad hoc 

● il «tacito rinnovo» è operante anche in caso di notifica di sinistro e/o circostanza 

● postuma fino a 5 anni con sovrappremi riportati in chiaro 

● RCT per tutti i professionisti standard con sottolimite innalzato a Euro 1 milione 

● responsabilità solidale è inclusa con clausola ad hoc 



La soluzione DUAL: flessibilità 
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● Nei soli casi in cui la retroattività non fosse ritenuta necessaria (es. neo 

professionista, studio professionale/società di nuova costituzione): 

 

● retroattività limitata alla data di decorrenza con sconto 30%  

 

● Per i professionisti più esigenti: 

 

● massimali più alti rispetto a quelli previsti dalla tariffa di prodotto 

● precisazioni ad hoc in base a necessità specifiche del professionista 



Le nostre polizze di RC Professionale per gli Ingegneri 
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DUAL 

Professioni 

Ingegnere 

DUAL 

Professioni 

Ingegnere 

dell’Informazione 

DUAL Professioni  

Ingegnere Young 



Caratteristiche e prestazioni comuni 
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ATTIVITA' ASSICURATE: all risks 

PERSONE ASSICURATE: l'assicurato e tutti i suoi collaboratori (dipendenti, praticanti, apprendisti, stagista, ecc.) 

FORMA CONTRATTUALE: claims made 

RETROATTIVITA‘: illimitata 

TACITO RINNOVO: in assenza di sinistri/circostanze con tolleranza su aumento fatturato fino al 50% rispetto all'anno 

precedente 

FRANCHIGIA FISSA PER SINISTRO 

COSTI E SPESE LEGALI: 25% del Limite di Indennizzo 

GARANZIA POSTUMA 

RC CONDUZIONE DELLO STUDIO: massimale € 1.000.000 

CODICE PRIVACY: responsabilità per errato trattamento dei dati personali 

PERDITA DOCUMENTI: distruzione, danneggiamento, perdita, smarrimento 

STUDI ASSOCIATI: attività personale dei singoli professionisti con P. IVA 

AMMINISTRATORE CONDOMINIO: responsabilità per attività di amministrazione stabili 

MEDIATORE/CONCILIATORE: massimale di € 500.000 

DUAL Professioni  

Ingegnere 

DUAL Professioni  

Ingegnere dell’Informazione 

DUAL Professioni  

Ingegnere Young 



Caratteristiche e prestazioni specifiche 
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DUAL Professioni Ingegnere 

DUAL Professioni Ingegnere dell’Informazione 

ESTENSIONE DLGS. 81/2008: sicurezza luoghi di lavoro/sicurezza nei cantieri 

INQUINAMENTO ACCIDENTALE: da eventi repentini, accidentali e imprevedibili 

CONSULENZA AMBIENTALE: consulenza ecologica, ambientale, verde industriale ecc. 

CERTIFICATORE ENERGETICO: responsabilità dell'Assicurato in qualità di certificatore 

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E AMMINISTRATIVA CONTABILE: perdite cagionate alla pubblica amministrazione 

e/o all'erario, se richiesta e richiamata sul Certificato 

DPR n. 328/01, art 46: pianificazione, progettazione, sviluppo, direzione lavori, stima, collaudo e gestione di impianti e sistemi 

elettronici / informatici e reti di dati (networking)  

PROPRIETA' INTELLETTUALE: violazione colposa non intenzionale dei diritti di proprietà intellettuale, diritti d’autore, 

copyright e brevetti  

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E AMMINISTRATIVA CONTABILE: perdite cagionate alla pubblica amministrazione 

e/o all'erario, se richiesta e richiamata sul Certificato 
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Cosa assicuriamo? 

DUAL Professioni Ingegnere 

● progettazione 

● direzione di cantiere / direzione lavori 

● lavori di ristrutturazione 

● RUP 

● collaudi 

● consulenza e adempimenti burocratici 

● rilievi catastali e topografici 

● danni alle opere  

● interruzioni attività 

● mancata rispondenza delle opere o di impianti 

● errata interpretazione di vincoli urbanistici o regolamenti edilizi locali 

● spese di salvataggio 

● fatto doloso di persone delle quali l’assicurato deve rispondere 
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DUAL Professioni Ingegnere dell’Informazione 

Cosa assicuriamo? 

Progettazione, direzione lavori e collaudo di : 

impianti elettronici ( impianti di videosorveglianza, impianti di automazione/domotica, reti di monitoraggio ambientale, reti informatiche 

locali su cavo in cablaggio strutturato, reti informatiche locali wireless, etc.. ) 

reti di telecomunicazioni geografiche in fibra ottica, wireless, etc  

data center/ server farm  

applicativi software per la gestione di processi amministrativi, produttivi  

impianti fotovoltaici 

stazioni radio base per la telefonia mobile 

  

Progettazione e collaudo di sistemi di controllo a PLC a micro controllore  

  

Progettazione di: 

  

studi di fattibilità tecnica, di piani di continuità operativa e  di disaster recovery  per sistemi informatici, ai fini della continuità operativa  

schede elettroniche dedicate 

  

Attività di accertamenti e verifica relativa a informatica forense  

  

Redazione di capitolati tecnici per forniture di apparati elettronici di networking, e di tutti gli impianti e reti del settore  

  

Progettazione e sviluppo di : 

sistemi web based  

applicazioni software per il riconoscimento di targhe, persone, oggetti 

applicazioni informatiche su dispositivi mobili ( smart Phone, IPad ecc )  

applicazioni informatiche per realizzare simulatori ed emulatori (attività di  reverse engineering dal prodotto reale al simulatore software) 

  

Consulenza:  

tecnica d’ufficio per tribunale civile e penale o consulenza di parte in procedimenti civili/penali 

per la sicurezza dei sistemi informatici  

e verifiche di compatibilità elettromagnetica e redazione della documentazione necessaria per l'ottenimento della marcatura  ce  su 

apparati macchine di nuova costruzione  

  

Configurazione di apparati ricetrasmittenti (set di misura), esecuzione di misure e report:  

per la verifica di campo elettrico e magnetico ai fini del rispetto del Dlgs 81/2008 sia negli ambienti di lavoro che in ambiente aperto per la 

tuta dei lavoratori e cittadini in genere  

per la verifica di rumore ai fini del  rispetto dei regolamenti nazionali e comunali 

  

Configurazione di server e di tutti gli apparati necessari al funzionamento di reti di networking, di video controllo  ecc 

  

Gestione e supervisione di infrastrutture informatiche complesse 

 

● Progettazione/direzione lavori di collaudo di impianti elettronici e reti di telecomunicazioni 

 

● Progettazione di impianti fotovoltaici 

 

● Studi di fattibilità tecnica, di piani di continuità operativa e di disaster recovery per sistemi informatici 

 

● Progettazione di applicazioni software  

 

● Attività di accertamenti e verifica relative a informatica forense  

 

● Redazione di capitolati tecnici per forniture di apparati elettronici 

 

● Consulenza per la sicurezza dei sistemi informatici  

 

● Configurazione di reti di networking 

 

● Gestione e supervisione di infrastrutture informatiche complesse 



Cosa assicuriamo? 
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Cosa assicuriamo? 
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Cosa assicuriamo? 
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DUAL ITALIA S.p.A. 

Via E. De Amicis, 51 - 20123 Milano 

Tel. +39 02 72080597 - Fax. +39 0272080592 

receptiom@dualitalia.com - www.dualitalia.com 

DUAL Italia S.p.A., società parte di Hyperion Insurance Group, è una società mandataria per la sottoscrizione di rischi assicurativi, nonché agente iscritto nel Registro Unico Intermediari - 

Sezione A n. A000167405 - in forza dei mandati / Binding Authority ricevuti dai seguenti assicuratori:  

  

Arch Insurance Company (Europe) Ltd. con sede in Londra, 6th Floor, Plantation Place South, 60 Great Tower Street, EC3R5AZ, è una compagnia di assicurazioni autorizzata ad operare in 

Italia in regime di libertà di stabilimento (aut. n. 1905-600964 del 16 febbraio 2005, Codice IVASS D851R e numero di iscrizione all’Albo imprese I.00052) ed è soggetta al controllo della F.C.A. 

del Regno Unito. 

La sede della Rappresentanza Generale in Italia di Arch Insurance Company (Europe) Ltd. si trova in Via della Posta 7, 20123 Milano. 

  

Great Lakes Insurance SE con sede in Königinstrasse 107, 80802 Monaco di Baviera Germania,  è una compagnia di assicurazioni autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di 

stabilimento dal 15/3/2011, Codice IVASS D894R e numero di iscrizione all’Albo imprese I.00093, ed è soggetta al controllo della Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), 

Autorità di Vigilanza operante in Germania.  

La sede della Rappresentanza Generale in Italia di Great Lakes Insurance SE si trova c/o F2A S.r.l. in Via Caldera, 21, 20153 Milano 

  

Liberty Mutual Insurance Europe Ltd con sede in Londra, 3rd Floor, Two Minster Court, Mincing Lane,EC3R7YE, è una compagnia di assicurazioni autorizzata ad operare in Italia in regime 

di libertà di stabilimento (n. autorizzazione ISVAP 19-12-000529 dell’8 febbraio 2012, Codice IVASS D902R e numero di iscrizione all’Albo imprese I.00101) ed è soggetta al controllo della 

F.C.A. del Regno Unito. 

La sede della Rappresentanza Generale in Italia di Liberty Mutual Insurance Europe Ltd. si trova in Via Fabio Filzi, 29 - 20124 Milano. 

  

Lloyd’s of London Rappresentanza Generale per l’Italia con sede in Milano, Corso G. Garibaldi, 86: 

• Sindacati ANV 1861 e 5820 

• Sindacato Liberty 4473 

• Sindacato Everest 2786 

  

In forza del predetti contratti a DUAL Italia S.p.A. sono stati conferiti (tra gli altri) i poteri di sottoscrivere e gestire le polizze di assicurazione, di gestire le eventuali richieste di risarcimento degli 

assicurati nonché, più in generale, i rapporti con gli assicurati e gli altri intermediari coinvolti nella stipulazione del contratto. 

  

DUAL Italia S.p.A. ha inoltre ricevuto il mandato di agenzia dai seguenti assicuratori: 

  

XL Insurance Company SE, con sede in Londra - Regno Unito, XL House, 70 Gracechurch Street, EC3V 0XL, è una compagnia di assicurazioni autorizzata ad operare in Italia in regime di 

libertà di stabilimento (Codice IVASS D818R e numero di iscrizione all’Albo imprese I.00027) ed è soggetta al controllo della F.C.A. del Regno Unito. 

La sede della Rappresentanza Generale in Italia di XL Insurance Company SE si trova in Via Visconti di Modrone, 15, 20122 Milano. 

  

DUAL Italia S.p.A. è soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. di DUAL International Ltd. Cap. Soc. € 120.000 i. v.  

Reg. Imp. Milano R.E.A. 1628986 | RUI A000167405 | C. F. e P. IVA 13199520159 | Via Edmondo De Amicis, 51 | 20123 Milano | Tel. +39 02 72080597 | Fax +39 02 72080592 | 

reception@dualitalia.com | dualitalia@legalmail.it | www.dualitalia.com. 
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