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CIRCOLARE N° 476

OGGETTO: POLIZZA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA A COPERTURA DELLA
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE.

Facendo seguito alle precedenti note relative all’oggetto, con cui si informava, tra l’altro, della
scadenza della polizza assicurativa collettiva stipulata dal Consiglio Nazionale il prossimo 30 giugno
e delle conseguenti iniziative intraprese, si riporta quanto segue.
La Fondazione Centro Studi ha eseguito, su richiesta del Consiglio Nazionale, uno specifico
studio per fornire indicazioni utili affinché i geologi iscritti all’Albo possano orientarsi sul mercato
per adempiere l’obbligo di dotarsi di idonea copertura assicurativa della responsabilità professionale,
consultando broker/intermediari aventi specifica competenza nel settore di interesse.
Con la presente si intendono riportare i due prospetti contenenti i dati comparativi raccolti,
come elaborati nel citato studio, relativi:
- alle condizioni generali delle polizze offerte da un campione significativo di operatori
assicurativi sul mercato di riferimento (Allegato 1);
- alle franchigie applicate, ai massimali disponibili ed ai relativi premi (Allegato 2).
Si segnala che negli allegati non risulta riportato alcun dato riferito alle garanzie, ai costi ed alle
condizioni applicati ai geologi professionisti sulla base della convenzione relativa alla polizza
assicurativa individuale integrativa in scadenza con il Consiglio Nazionale, in quanto il broker
attualmente incaricato si è limitato a comunicare che la compagnia assicurativa ha confermato che
essi restano, allo stato, invariati.
Rispetto ai dati comparati si evidenzia, invece, che:
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- tutte le polizze assicurative indicate hanno quale requisito minimo la copertura della
responsabilità civile professionale derivante dall’esercizio delle attività professionali espressamente
previste dall’art. 3 della Legge 112/1963 e dall’art. 41 del DPR 328/2001;
- i premi indicati sono applicati dalle compagnie assicurative in assenza di sinistri e di
circostanze particolari;
- resta, in ogni caso, in capo al singolo professionista interessato l’onere di verificare le
condizioni assicurative più vantaggiose, oltre che idonee, per le specifiche attività.
Resta fermo che il professionista interessato sceglierà, in via autonoma, tra le complesse opzioni
assicurative - ove ritenga, anche ulteriori rispetto a quelle di cui agli allegati - attualmente presenti
sul mercato, confrontando le medesime sulla base dei relativi contenuti e prezzi.
Il Consiglio Nazionale non ha, infatti, negoziato e stipulato alcuna convenzione ai sensi dell’art.
5 del DPR 137/2012 e, per usufruire delle condizioni indicate, il singolo iscritto interessato
provvederà quindi a contattare direttamente i broker/intermediari assicurativi.
Nella certezza che la presente risulti utile per le finalità di cui sopra, si ricorda che, in ogni caso
l’iscritto all’Albo che eserciti, in qualsiasi forma, attività professionali è obbligato a dotarsi di idonea
copertura assicurativa della responsabilità civile derivante dalle stesse ed a rendere noti al cliente gli
estremi, il massimale ed ogni variazione della relativa polizza al momento dell’assunzione di incarico;
in caso di violazione dell’obbligo, il medesimo iscritto - oltre ad assumere ogni responsabilità nei
confronti del cliente - è sottoposto a procedimento disciplinare dal competente organo dell’Ordine
Regionale di appartenenza.
Con riserva di valutare ogni ulteriore iniziativa, eventualmente anche di natura formativa, per
supportare gli iscritti all’Albo nella scelta della polizza assicurativa più idonea per le proprie esigenze
professionali, si inviano cordiali saluti.
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Allegati come da testo.

