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L’ASSICURAZIONE
R.C. Professionale
GEOLOGI
Ordine del Lazio

ROMA, 9 novembre 2018

RC PROFESSIONALE:
ORIENTAMENTO NORMATIVO
Con il Decreto Legge 13 agosto 2011 n.138
s’introduce l’obbligatorietà della polizza di
responsabilità civile per chi esercita una
Professione con effetto dal 15-08-2013.
Il Decreto suggerisce l’intervento dei Consigli
Nazionali nella definizione di convenzioni
assicurative a favore degli iscritti.

RC PROFESSIONALE:
ORIENTAMENTO NORMATIVO

- Sono assoggettate a tale obbligo normativo anche le Società Tra

Professionisti (STP). La mancata sottoscrizione della polizza rc
professionale obbligatoria causa la decadenza dell’iscrizione
della Società Tra Professionisti allo specifico albo o ordine.

- La copertura assicurativa rc professionale tutela il professionista
e i suoi clienti dalle conseguenze derivanti dai danni causati a terzi
nel corso dello svolgimento dell’attività.

RC PROFESSIONALE:
ORIENTAMENTO NORMATIVO
la Riforma delle professioni (DPR 137/2012) stabilisce solamente
che «il professionista è tenuto a stipulare […] idonea assicurazione
per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività
professionale».

L’idoneità è rimessa alla scelta del professionista, e definita in
sede contrattuale, con la definizione di tutte le caratteristiche della
polizza (massimale, copertura dei rischi, scoperti, franchigie, etc..).

RC PROFESSIONALE:
ORIENTAMENTO NORMATIVO
• Cosa accade se un professionista non rispetta la normativa e decide di
non stipulare L’assicurazione RC Professionale ?

- il DPR n. 137 del 2012 che al comma 2 dell’art. 5 chiarisce che la violazione di
tale obbligo legislativo costituisce i presupposti di un illecito disciplinare.
La norma chiarisce, poi, che l’ente di competenza è il Consiglio di Disciplina
che è responsabile dell’accertamento dell’effettiva violazione e deve
applicare l’idonea sanzione disciplinare in relazione al caso specifico.
L’ordine professionale competente per ciascun ambito specifico identifica le
sanzioni pecuniarie e di sospensione temporanea dalla professione che ritiene
più adeguate secondo il principio di proporzionalità. La pena massima
consiste nella radiazione dall’albo dei professionisti.

RC PROFESSIONALE:
ORIENTAMENTO NORMATIVO
Le sanzioni applicabili per il mancato rispetto dell’obbligo di stipula della
polizza assicurativa professionale sono identificate dall’art. 2 del Decreto
Legislativo n. 139 del 2005.
Le sanzioni, in ordine decrescente che possono essere imputate dal Consiglio
di Disciplina al professionista che commette l’illecito, sono le seguenti:
3- Radiazione dall’albo
2- Censura professionale
1 - Sospensione dalla professione per un massimo di due anni.

RC PROFESSIONALE:
ORIENTAMENTO NORMATIVO

• SONO ISCRITTO ALL’ORDINE, Ho l’obbligo di stipulare una
polizza?

NO - In ambito privato la legge obbliga esclusivamente a riferire al cliente i
dati ed il massimale della polizza al momento del conferimento d’incarico. Se
non si firma un contratto, perché non si hanno clienti ovvero incarichi, non si
è obbligati a stipulare una polizza per la responsabilità civile professionale.

La POLIZZA di R.C.PROFESSIONALE
LE RESPONSABILITA’ DI UN PROFESSIONISTA SONO DI TIPO:
- CIVILE

- AMMINISTRATIVA

- PENALE

- DISCIPLINARE

UNA POLIZZA PUO’ COPRIRE LA RESPONSABILITA’:

-

CIVILE (inadempienza, negligenza, imprudenza o imperizia (inosservanza di
norme) anche per colpa grave

-

- AMMINISTRATIVA (incarichi pubblici Corte dei Conti)
LA POLIZZA NON PUO COPRIRE

- RESPONSABILITA’ PENALI

- RESPONSABILITA’ DISCIPLINARI

L’ ATTUALE SITUAZIONE
ASSICURATIVA
Criticità

• Coperture standard senza
approfondimenti specifici

• Assicurati

in balia di vari offerenti
senza possibilità di valutare il
contratto acquistato

• Contratti

che possono presentare
limitazioni o condizioni economico
/ normative penalizzanti

• Contratti non sempre adeguati alle
modifiche normative riferite alla
professione

RC PROFESSIONALE:
LA SCELTA DELLA POLIZZA ADEGUATA

OBIETTIVI:

• ottenere le migliori condizioni assicurative rispetto allo standard
• conoscere e governare il rischio della categoria professionale
• garantire i terzi non solo attraverso le verifiche sui professionisti
ma anche sulla solvibilità della “professione” in caso di errore

RC PROFESSIONALE:
LA SCELTA DELLA POLIZZA ADEGUATA
CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:

•

Garanzia in forma All Risk – Sono coperti tutti i danni di natura materiale, corporale o
patrimoniale salvo quelli esplicitamente esclusi. Le esclusioni sono drasticamente
circoscritte, sia nel numero, sia nella loro portata.

•

Oggetto ampio e senza limitazioni di attività – La polizza deve possibilmente coprire tutti
i servizi di competenza dell’Assicurato relativamente all’attività di Geologo Professionista
prevista e regolata dal D.P.R. N. 328 del 5/6/2001 e svolta nei termini della Legge 3/2/63 n.
112 e sue successive modifiche ed integrazioni.

•

Ampie possibilità di scelta – La polizza deve prevedere vari possibili massimali con o senza
franchigie e opzioni di sconto

RC PROFESSIONALE:
LA SCELTA DELLA POLIZZA ADEGUATA
CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:

•

Claims Made – L’Assicurazione deve valere per le Richieste di Risarcimento presentate per
la prima volta all’Assicurato e da questi denunciate alla Società durante il Periodo di
Assicurazione, od il periodo di garanzia postuma qualora previsto, purché relative ad
attività professionali svolte non antecedentemente la data di retroattività

•

Retroattività– In caso di precedente copertura RC Professionale dovrebbe essere previsto
un allineamento alla stessa senza sovrappremio. In caso di prima copertura, dovrebbe
essere offerta gratuitamente fino a 1-2 anni, con possibilità di estenderla a pagamento fino
a renderla illimitata.

•

Postuma decennale – Ovvero la possibilità di acquistarla ad un costo pre-negoziato da
parte di tutti coloro che dovessero cessare dall’attività (Da qualunque causa), così come
prevista una garanzia postuma quinquennale automatica e gratuita in caso di decesso
dell’assicurato a tutela dei suoi familiari ed eredi.

RC PROFESSIONALE:
LA SCELTA DELLA POLIZZA ADEGUATA
CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:

•

Ampia definizione di sinistro – Definizione Estesa, oltre che alle richieste di risarcimento, anche agli
avvisi di garanzia e/o i mandati di comparizione che si presuma possano dare origine ad una richiesta
di risarcimento nei confronti del professionista, nonché qualsiasi notifica dell’avvio di un
procedimento da parte della Corte dei Conti per l’accertamento di una responsabilità amministrativa
contabile. Questo significa poter fruire della copertura delle spese legali (25% del massimale, in
eccesso allo stesso) in molte fattispecie in cui la sua responsabilità possa essere messa in causa.

•

Vincolo di solidarietà– In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, gli
Assicuratori rispondono di tutto quanto dovuto dal professionista.

•

Responsabilità derivante da dolo dei collaboratori – L’Assicurazione comprende la responsabilità
civile che possa derivare all’Assicurato da atto, anche doloso, dei Dipendenti e delle persone delle
quali deve rispondere.

RC PROFESSIONALE:
LA SCELTA DELLA POLIZZA ADEGUATA
CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:
IN TERMINI PIU SEMPLICI:

•

La polizza deve coprire tutti i danni che possono essere arrecati ai clienti nello svolgimento
della propria attività di Geologo che sia essa riferita alla progettazione, alla direzione dei
lavori, alla sicurezza, all'interpretazione dei vincoli urbanistici. Più semplicemente
assicurare tutte quelle attività per le quali a norma di legge un Geologo iscritto all'albo
può emettere fattura. In tutti questi casi l'assicurazione serve a tenere indenne l’Assicurato
di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo
di risarcimento (capitali, interesse e spese) sono normalmente sempre compresi:

•

- I danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento di
beni fisicamente individuati (escluse le opere progettate e/o dirette);

•

- I danni subiti dalle opere progettate e/o dirette e derivanti dalla loro rovina totale o
parziale; La Società è altresì obbligata per quanto l’Assicurato sia tenuto a pagare per errori
commessi dai suoi dipendenti nello svolgimento delle mansioni loro affidate.

RC PROFESSIONALE:
LA SCELTA DELLA POLIZZA ADEGUATA
CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:
IN TERMINI PIU SEMPLICI:
Una buona polizza di assicurazione normalmente comprende anche:

•

- I danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività imprenditoriali, professionali
e di lavoro autonomo;

•

- Relativamente alle attività di direzione dei lavori, la responsabilità derivante dalle attività di controllo
e supervisione dell’applicazione delle vigenti Leggi 626/94 e 494/94 nei cantieri e nei luoghi di lavoro;

•
•
•

- Le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell’Assicurato a causa di errori dello stesso;
- I danni derivanti da errata interpretazione di regolamenti urbanistici e locali;
- I danni da inquinamento accidentale conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo,
congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque
fuoriuscite a seguito di rottura accidentale ed improvvisa di tubazioni, impianti, cisterne e serbatoi
preesistenti, occorsa durante l’esecuzione dei lavori in conseguenza ad errore di progettazione o di
direzione dei lavori.

Quali responsabilità sono coperte da una polizza RC
professionale?

•

Le responsabilità di un professionista sono di tipo civile, amministrativo, penale e
disciplinare. Una polizza copre la responsabilità civile in caso di inadempienza, negligenza,
imprudenza o di mancata osservanza di norme che dovrebbero essere conosciute
(imperizia). La copertura, in genere, vale anche se tali azioni sono rese con colpa grave. Non
possono essere mai risarcite le conseguenze di un atto o di una omissione dolosa (vi è dolo
quando c’è coscienza e volontà di commettere l’illecito).

•

La polizza può tutelare anche la responsabilità amministrativa, nel caso di incarichi
pubblici dove è chiamata a pronunciarsi la Corte dei Conti.

•

Le responsabilità penali e disciplinari ovviamente non possono essere contemplate
dalla polizza. Alcune, però, prevedono la possibilità di copertura, generalmente con oneri
aggiuntivi, di costi e spese legali in caso di procedimenti penali o disciplinari.

I DANNI MATERIALI, CORPORALI E PATRIMONIALI
SONO SEMPRE COPERTI ?

• Dipende.

Ogni polizza comprende le sue esclusioni, da leggere
attentamente. Esistono due tipi di polizza: “a rischi nominati” e “all risks“.
Nel primo caso sono elencate tutte le attività coperte e quelle escluse
dall’assicurazione ed è generalmente indicata anche la tipologia di danno
coperta. Nel secondo caso è assicurato tutto ciò che non è espressamente
escluso dalle competenze riconosciute dalla legge o dai regolamenti che
disciplinano l’esercizio dell’attività professionale. Le esclusioni vi sono
sempre ma sono limitate.

UNA POLIZZA RC PROFESSIONALE PUO’ ESSERE
RETROATTIVITA’ ?

• SI. esistono polizze che lo sono. Alcune prevedono la possibilità di risarcire

danni se denunciati dall’assicurato durante il periodo di validità della polizza
anche se l’attività professionale, causa del danno, sia stata eseguita
materialmente prima della stipula della stessa polizza (regime
temporale claims made). La retroattività può essere illimitata o limitata ad
un certo numero di anni.

MEGLIO POLIZZE CHE PREVEDONO FRANCHIGIE o
QUELLE CHE PREVEDONO GLI SCOPERTI ?
(è possibile ottenere polizze senza Scoperto ?)

• Esistono polizze che prevedono sia franchigie che scoperti.
• Esistono anche polizze che prevedono una franchigia ma nessuno scoperto.
Queste ultime sono da preferire, o comunque se è previsto uno scoperto, è
bene che sia fissato anche nel suo valore massimo altrimenti, in caso di
ingenti danni, le somme a carico del professionista possono diventare molto
onerose.

LA COMPAGNIA PUO’ RIFIUTARE DI ASSICURARE
UN PROFESSIONISTA?

• SI. L’assicurazione è obbligatoria per legge, ma non c’è alcuna norma che
obblighi una compagnia ad assicurare un professionista che in passato abbia
ricevuto numerose richieste di risarcimento danni. Chi ha già una lunga
esperienza ed è considerato “a rischio” potrebbe incontrare difficoltà
nell’assicurarsi o dover accettare premi molto alti.

CHIARIMENTI SULLA CONVENZIONE RC Professionale Geologi Lazio
in funzione della polizza base CNG
Premesso che, sia l’Ordine dei Geologi del Lazio che il ; il C.N.G. hanno stipulato in convenzione polizze LLOYD’S
per il rischio professionale e che IL CNG l’ha fatto con una polizza collettiva per tutti gli iscritti all’Albo unico che
prevede un massimale di € 250.000 e una franchigia di € 50.000 nazionale senza nessuna esplicita richiesta degli
iscritti;
In considerazione che il soggetto assicuratore potrebbe, almeno in parte, essere il medesimo, sussistono possibili
interferenze tra le due polizze? in particolare sulla possibilità di riparto di un eventuale sinistro tra le due
assicurazioni che prevedono franchigie ben diverse.
I sindacati LLOYD’S, con i quali è assicurata la convenzione RC Professionale Geologi del Lazio, non rientrano tra
quelli del Consiglio Nazionale dei Geologi dunque i soggetti assicuratori non sono gli stessi;
In generale l’obbligo di comunicazione preventiva su una polizza di RC è meno importante che su una polizza
indennitaria (non dovrebbe esserci il rischio di acquistare assicurazioni in eccesso per ottenere benefici). In questo
caso l’assicuratore dell’Ordine dei Geologi del Lazio era comunque disponibile a farsi carico interamente dei
sinistri per cui la presenza di una potenziale coassicurazione non lo danneggia.

CHIARIMENTI SULLA CONVENZIONE RC Professionale Geologi Lazio
in funzione della polizza base CNG
In caso di un sinistro da € 100.000 (a fronte di massimali per entrambe le polizze di € 250.000), il
contraente della polizza Willis-Tuscia potrà richiedere la copertura dell’intero importo o il
risarcimento andrà suddiviso, indipendentemente dalla volontà del sottoscrittore, tra gli
emettitori delle due polizze in proporzione ai massimali assicurati?
Premesso che:
-la polizza del Consiglio Nazionale dei Geologi prevede uno scoperto del 10% con il minimo di € 50.000,00 (il che
equivale a dire franchigia € 50.000,00);
-la polizza dell’Ordine dei Geologi del Lazio prevede una franchigia base di € 2.000,00 ed è una polizza a primo
rischio;
Sicuramente sarà necessario, come scritto sopra, denunciare il sinistro ad entrambi gli assicuratori,
comunicando ad entrambi la presenza di altri assicuratori;
L’assicuratore dell’Ordine dei Geologi del Lazio, su richiesta dell’assicurato, si farà carico interamente del
sinistro in quanto la polizza è a primo rischio e dunque risarcirebbe il terzo danneggiato per l’intero importo del
sinistro (€ 100.000,00) e poi recupererebbe dall’assicurato solo € 2.000,00 della franchigia; poi agirebbe anche in
regresso nei confronti dell’assicuratore del Consiglio Nazionale dei Geologi.

CHIARIMENTI SULLA CONVENZIONE RC Professionale Geologi Lazio
in funzione della polizza base CNG
Si chiede inoltre se, in considerazione che la polizza stipulata dal CNG è una polizza collettiva, gli obblighi
di comunicazione di cui all’art. 1910 del C.C. possano essere assolti dalla presente comunicazione o se
ogni soggetto, con una polizza attiva stipulata ai sensi della convenzione in oggetto, è tenuto alla
comunicazione di cui sopra.
Ad ogni modo, in merito a questo punto “comunicazione preventiva” art 1901 c.c.
facendo seguito alla comunicazione del OGL, in qualità di vostro broker (WILLIS – Tuscia Brokers), abbiamo
informato gli assicuratori che tutti gli assicurati in convenzione OGL hanno/possono avere anche polizza
prevista dal CNG.
L’Ordine dei Geologi del Lazio HA COMUNICATO al broker del Consiglio Nazionale dei Geologi (ASSIGECO) che
è in essere una copertura assicurativa per l’Ordine dei Geologi del Lazio
In questo modo la comunicazione ex 1910 viene fatta dai contraenti. Non c’è omissione dolosa e comunque si è
richiesto di far aggiungere alla nostra polizza OGL che non è necessario dare comunicazione preventiva ex 1910
ma è sufficiente comunicarlo al momento del sinistro, in modo di risolvere il problema per il futuro

PERCHÈ STIPULARE UNA POLIZZA
DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESIONALE DEL GEOLOGO ?

I PUNTI DI FORZA
DELLA NUOVA POLIZZA
Garanzia in forma All Risk – Sono coperti tutti i danni di natura materiale, corporale
o patrimoniale salvo quelli esplicitamente esclusi. Le esclusioni sono drasticamente
circoscritte, sia nel numero, sia nella loro portata.
Oggetto ampio e senza limitazioni di attività – La polizza copre tutti i servizi di
competenza dell’Assicurato relativamente all’attività di Geologo Professionista
prevista e regolata dal D.P.R. N. 328 del 5/6/2001 e svolta nei termini della Legge
3/2/63 n. 112 e sue successive modifiche ed integrazioni. Modificata la garanzia in
funzione del regolamento (UE) 2016/679, del RGPD (trattamento dati), e perdite
patrimoniali cagionate a terzi e clienti per effetto del 196/203 e s.m.i.
ALTRE ASSICURAZIONI (es. polizza base gratuita CNG) – Il contraente/assicurato
deve comunicare la coesistenza di altre assicurazioni alle rispettive Assicurazioni
solo in caso di sinistro (assolvimento dell’obbligo di comunicazione di cui Art. 1910
c.c.)

I PUNTI DI FORZA DELLA NUOVA POLIZZA

•

Ampie possibilità di scelta – prevedere vari possibili massimali con franchigia fissa
2.000,00 Euro (eccetto massimale 5 Milioni Fr 5.000,00) e con possibilità di
raddoppiare la stessa a fronte di uno sconto del 10%.

•
•

Premi – A partire da 255.50 Euro Annui lordi calcolati sul Massimale.

•

Retroattività :

Tariffa giovani – é prevista una tariffa ad hoc per giovani fino al 35mo anno di età e
con fatturato inferiore a € 35.000,00 con massimale di € 1.000.000,00,franchigia di
€ 2.000,00 ad un premio annuo lordo di € 268,95.
- Gratuita in allineamento a precedente polizza già esistente e in caso di prima
polizza per i primi 2 anni;
- 5 anni: + 30% del premio

•

-10 Anni: +50% del premio

Postuma: GRATUITA estesa fino a 10 anni

I PUNTI DI FORZA
DELLA NUOVA POLIZZA

•

Ampia definizione di sinistro – Estesa, oltre che alle richieste di
risarcimento, anche agli avvisi di garanzia e/o i mandati di comparizione che
si presuma possano dare origine ad una richiesta di risarcimento nei
confronti del professionista, nonché qualsiasi notifica dell’avvio di un
procedimento da parte della Corte dei Conti per l’accertamento di una
responsabilità amministrativa contabile. Questo significa poter fruire della
copertura delle spese legali (25% del massimale, in eccesso allo stesso) in
molte fattispecie in cui la sua responsabilità possa essere messa in causa.

• Vincolo di solidarietà– In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con
altri soggetti, gli Assicuratori rispondono di tutto quanto dovuto dal
professionista.

• Responsabilità

derivante da dolo dei collaboratori – L’Assicurazione
comprende la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da atto,
anche doloso, dei Dipendenti e delle persone delle quali deve rispondere.

I PUNTI DI FORZA
DELLA NUOVA POLIZZA

• Claims

Made – L’Assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento
presentate per la prima volta all’Assicurato e da questi denunciate alla
Società durante il Periodo di Assicurazione, od il periodo di garanzia
postuma qualora previsto, purché relative ad attività professionali svolte
non antecedentemente la data di retroattività

• Retroattività– In caso di precedente copertura RC Professionale previsto un
allineamento alla stessa senza sovrapremio. In caso di prima copertura
offerta gratuitamente fino a 2 anni, con possibilità di estenderla a
pagamento fino a renderla illimitata.

• Postuma decennale – é stata introdotta la possibilità di acquistare ad un
costo pre-negoziato una garanzia postuma decennale per tutti coloro che
dovessero cessare dall’attività, così come prevista una garanzia postuma
quinquennale automatica e gratuita in caso di decesso dell’assicurato a
tutela dei suoi familiari ed eredi.

COME ATTIVARE
LA COPERTURA ASSICURATIVA
•

1.
Compilare in ogni sua parte il ‘Modulo di proposta per l’assicurazione della
Responsabilità Civile’;

•
•

2. Trasmettere la documentazione di cui sopra ai seguenti recapiti:
e-mail – ita_convenzionirc@willis.com
- in alternativa al seguente numero di fax 02-4778.74.58

•

3.
Gli uffici competenti esamineranno la documentazione e informeranno
l’assicurando sull’esito delle valutazioni;

•

4. In caso di parere positivo verrà richiesto il pagamento del premio che dovrà essere
corrisposto entro 30 giorni dalla data di effetto della polizza per non incorrere nella
sospensione della copertura assicurativa. Eventuali ritardi di pagamento
comporteranno la sospensione della copertura dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo
quello della scadenza e riprenderˆ vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento;

•

5. Inviare copia dell’ordine di bonifico con indicazione del CRO o contabile bancaria ai
recapiti di cui sopra.

CLAIMS MADE e LOSS OCCURRENCE
• “Claims

made”: garantisce eventi che si sono verificati anche
precedentemente alla decorrenza della polizza esistente, ma che sono
l’origine della richiesta danni formulata durante la validità della polizza
interessata o durante il periodo di retroattività previsto dalla polizza.

CLAIMS MADE e LOSS OCCURRENCE
• “LOSS OCCURRENCE”:

garantisce eventi che si sono verificati durante la
validità della polizza ma che procurano conseguenze dannose una volta che
il contratto assicurativo è scaduto (oggi capita l’evento e sono regolarmente
assicurato con la polizza X, ma il danneggiato fa richiesta dei danni subiti
dopo due anni dall’evento, quando oramai la polizza X, a suo tempo
esistente, è cessata);

