Assicurazioni – Gestioni – Consulenze

SCHEDA PRODOTTO/POG
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POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI
SEZIONE I – CARETTERISTICHE DEL PRODOTTO
1. CHE POLIZZA E’
È un prodotto inerente alla Responsabilità Civile Professionale e degli Ingegneri e degli Architetti liberi
professionisti iscritti ad Inarcassa per i danni conseguenti lo svolgimento dell’attività professionale
dell’assicurato, pensata per tutelare il patrimonio contro i danni conseguenti lo svolgimento dell’attività
professionale dell’assicurato.

2. A QUALE SOGGETTO È RIVOLTA LA POLIZZA
A Ingegneri ed Architetti che esercitano la propria attività professionale come liberi professionisti, iscritti
all’INARCASSA.
3. COSA VIENE ASSICURATO

La polizza è finalizzata a proteggere il patrimonio dell’assicurato dalle richieste di risarcimento da parte terzi in
caso di accertamento di una sua responsabilità, in relazione allo svolgimento dell’Attività Professionale, per
inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia verificatesi o commesse con colpa
anche grave da parte dell’Assicurato o delle persone per le quali l’Assicurato sia responsabile.
In particolare, la polizza tutela l’assicurato per le responsabilità:
Per le responsabilità derivanti all’Assicurato nei casi in cui questi sia il mandatario di un
raggruppamento di progettisti e nel caso di incarichi contratti con Enti Pubblici per i pregiudizi derivanti a
questi ultimi e per i quali si può adire la Corte dei Conti;
Per le responsabilità derivanti all’Assicurato e conseguenti ad atti od omissioni disonesti o fraudolenti
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da parte di Collaboratori dell’Assicurato, fermo restando che non potrà avere diritto ad alcun Indennizzo chi
abbia commesso tali atti od omissioni disonesti o fraudolenti e che è fatto obbligo all’Assicurato di
salvaguardare il diritto di regresso eventualmente spettante agli Assicuratori verso le persone che avranno
commesso tali atti od omissioni disonesti o fraudolenti.
L’attività di amministratore di stabili o condominii svolta nei modi e nei termini previsti dall'Art. 1130
Codice Civile
Spese ragionevolmente e necessariamente sostenute, previo consenso degli Assicuratori, per apportare
varianti ad un progetto pima della firma del certificato di completamento o consegna, solo ed in quanto tali
varianti si dovessero rendere necessarie per errori commessi dall’Assicurato nella prestazione dei suoi servizi
professionali, e solo se tali errori sono attribuibili alla negligenza dell’Assicurato (o delle persone per le quali
l’Assicurato sia legalmente responsabile) e non derivino da condizioni contrattuali specifiche. Gli Assicuratori si
obbligano a rimborsare tali spese all’Assicurato anche in assenza di Reclami da parte di terzi aventi diritto,
purchè l’Assicurato dimostri con adeguata documentazione la validità di tali spese e che dette spese siano state
sostenute al fine di evitare un danno certo, prossimo ed imminente.
Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio
della professione, indipendentemente dal fatto che le stesse siano o meno assistite da esclusive ordinamentali;
L’Assicurazione è valida per i Reclami fatti valere in qualunque paese del mondo, con l’esclusione del
risarcimento di danni, della liquidazione di danni, sentenze giudiziali o transazioni negoziate, di costi e spese del
richiedente e altri costi e spese relativi a o derivanti da richieste di risarcimento presentate o azioni legali
intentate contro l’Assicurato davanti ad arbitri, tribunali o corti negli Stati Uniti d’America, nei territori sotto la
loro giurisdizione e in Canada;
Consulenza Ecologica ed Ambientale: ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e
fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde antirumore);
Igiene e Sicurezza del Lavoro: igiene del lavoro (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore);
sicurezza sui luoghi di lavoro compreso l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (individuazione e valutazione dei rischi di infortunio e/o malattia
professionale, prevenzione tecnica ed educativa, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dei locali di
lavoro, elaborazione di programmi di informazione dei lavoratori, prevenzione di incendi e predisposizione di
piani per l'evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo);
Sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione, a cielo aperto e sotterranee,
compreso l’incarico di Direttore Responsabile e Sorvegliante previsti dal D.Lgs. 624/1996 e s.m.i.;
Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori, come previsto dal
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
Redazione del Fascicolo del Fabbricato per l’accertamento della consistenza statico-funzionale secondo
le delibere approvate dai singoli Enti Locali territoriali;
Responsabilità dirigenziali del servizio tecnico di un Ente Pubblico a professionisti esterni con contratto
di incarico professionale (TAR Lombardia, Sez. Brescia – sentenza del 28/04/2003);
Attività di Responsabile del Procedimento esterno all’Ente Pubblico e di supporto al Responsabile del
Procedimento;
Attività professionali di verifica e controllo, con esclusione di quelle di cui all’art.112 del D.Lgs. 163/06,
per le quali ultime è necessaria l’attivazione di specifica copertura assicurativa;
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Prestazioni professionali relative alle attività urbanistiche di cui alla Legge 1150/1942 e successive leggi
regionali;
Project Management nelle Costruzioni;
DIA e superDIA;
Il rilascio di certificazioni, dichiarazioni e/o relazioni in merito alle opere di cui alla descrizione
dell’attività. A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende:
certificazioni e dichiarazioni in ambito acustico (Legge 447/1995 e s.m.i.);
certificazioni e/o dichiarazioni in ambito energetico (D.Lgs. 192/2005, D.Lgs. 311/2006, D.P.R.
59/2009, D.Lgs. 28/2011 e s.m.i.);
certificazioni e/o dichiarazioni in merito agli impianti interni ad edifici (D.M. 37/2008 e s.m.i.);
Tutte le attività previste dall’Art. 16 e 46 del D.P.R. 328/2001.
PRIVACY L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi del D.Lgs.
196/2003 e s.m.i. per Perdite Patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell’errato
trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati
personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito
continuativo.
PERDITA DI DOCUMENTI. L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a perdita,
distruzione o deterioramento di Documenti ricevuti per l'esecuzione di incarichi professionali, anche se
derivanti da furto, rapina o incendio. Sono comprese le spese necessarie per la sostituzione od il restauro dei
Documenti andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti, purché tali spese siano comprovate da fatture o
note di debito approvate da persona competente da nominarsi dall’Assicurato e dagli Assicuratori di comune
accordo, restando comunque esclusi dischi, nastri ed altri supporti di immagazzinamento o archiviazione dati.
Rimane esclusa ogni responsabilità dell’Assicurato per Reclami che siano conseguenza naturale dell’uso dei
Documenti, del loro graduale deterioramento, dell’azione di tarme e vermi in genere sui Documenti stessi;
Per qualsiasi persona indicata ai punti a) e b) che seguono, che compaia effettivamente davanti ad un
Tribunale in qualità di testimone in relazione ad un Reclamo notificato in base alla presente Polizza ed oggetto
di garanzia, i costi di difesa di cui all’Art. B.4 comprendono le seguenti indennità giornaliere per ciascun giorno
di comparizione obbligatoria:
a)
Euro 500,00 per qualsiasi titolare, socio o amministratore Assicurato;
b)
Euro 250,00 per qualsiasi Collaboratore.
L’Assicurazione si estende a coprire i costi ragionevolmente sostenuti o da sostenere, previo accordo
scritto degli Assicuratori, per ridurre il danno d’immagine eventualmente sofferto dall’Assicurato a causa di un
Sinistro che sia stato reso noto con qualunque mezzo;
L’Assicurazione comprende i Reclami avanzati contro l’Assicurato a seguito qualsiasi violazione non
intenzionale dei diritti di proprietà intellettuale di terzi, ad eccezione di brevetti e segreti commerciali;
Reclami presentatigli dai clienti in conseguenza di sanzioni fiscali ad essi comminate che siano
riconducibili ad atti colposi commessi dall’Assicurato o da persone del cui operato l’Assicurato debba
rispondere nello svolgimento dell’Attività Professionale;
La copertura opera anche se l’Assicurato dovesse fare uso di una società di servizi per l’emissione delle
fatture ai propri clienti, rimanendo comunque sempre esclusa qualsiasi responsabilità derivante da attività
amministrative di tali società di servizi;
RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DI STUDI/UFFICI: Gli
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Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di
risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni
involontariamente cagionati a terzi, da esso o da persone delle quali l’Assicurato debba rispondere, per Danni
Materiali e Corporali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è
stipulata l'Assicurazione.
L’Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di
proprietario e/o conduttore degli studi/uffici e delle relative attrezzature e pertinenze in cui viene svolta
l’Attività Professionale;
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI Gli Assicuratori rispondono delle somme che l’Assicurato
sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da
prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati o da lavoratori interinali come definiti
dalla Legge 196/1997 ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione,
a)
ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o surroga esperite dall’INAIL
e/o dall’INPS e/o altri Enti previdenziali;
b)
ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina di cui al
precedente punto a) per morte e lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità
permanente; la presente garanzia viene prestata con una Franchigia fissa di Euro 2.500,00 per Sinistro;
limitatamente all’estensione di cui alla Responsabilità Civile derivante dalla proprietà e conduzione
studio sono ricompresi nella garanzia i danni derivanti da: detenzione ed impiego di veicoli (fermo quanto
previsto dall’esclusione C.5.3 che segue), macchinari ed impianti, comunque azionati, di proprietà
dell’Assicurato od a lui concessi in locazione o in comodato, purché usati per conto proprio e per lo
svolgimento dell’Attività Professionale; ii.
proprietà ed uso di insegne, cartelli pubblicitari od antenne
ovunque installate; limitatamente ai danni alle opere ed alle cose sulle quali le stesse sono applicate, la
garanzia è prestata entro il limite di Euro 10.000,00 per Periodo di Assicurazione; iii. partecipazione
dell’Assicurato a mostre, esposizioni, fiere e mercati, compreso il rischio derivante dall’allestimento e dallo
smontaggio degli stand; iv.
esercizio di mense e spacci aziendali, uso di macchine distributrici di cibi e
bevande; per questa estensione di garanzia sono considerati terzi anche i Collaboratori dello studio/ufficio
assicurato; v. servizio di pronto soccorso e/o medico prestato da persone in possesso dei requisiti richiesti
dalla legge; vi. organizzazione di gite aziendali, con esclusione dei danni derivanti dalla circolazione dei mezzi
di trasporto e quelli imputabili al vettore; vii. servizi di vigilanza e/o guardia nell’ambito dello studio/ufficio a
mezzo di guardiani anche armati e/o cani da guardia di proprietà o in uso; per i danni derivanti dall’impiego di
cani, la garanzia è prestata con una Franchigia di Euro 150,00 per ogni Sinistro.
Sono altresì compresi i danni subiti da:
viii.
professionisti, agenti e rappresentanti, di cui l’Assicurato si avvalga in ordine all’Attività
Professionale svolta anche nell’eventualità di una loro partecipazione all’attività stessa;
ix.
i titolari e dipendenti di ditte che possano prendere parte a lavori connessi all’Attività
Professionale svolta all'interno dello studio/ufficio;
x.
dipendenti di ditte o enti incaricati di svolgere accertamenti, controlli e/o servizi in genere;
Ferma ogni altra condizione di Polizza, l'Assicurazione è estesa ai danni a terzi derivanti da interruzioni
o sospensioni, totali o parziali, mancato o ritardato avvio, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole
o di servizi;
La garanzia è estesa ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo,
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congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite
a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture;
L'Assicurazione è estesa ai danni a cose di terzi derivanti da spargimento d'acqua verificatosi a seguito
di: i. guasto o rottura accidentali;
ii.
occlusione; iii. gelo; di impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento stabilmente
installati all'interno dello studio/ufficio e di pertinenza dello stesso;
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’Art. 2049 C.C.
per danni cagionati a terzi in occasione di lavoro da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di
autovetture, ciclomotori, motocicli, che non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso
intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone
trasportate escluso il conducente e le persone che si trovano con esso;
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i. nella sua qualità di Committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del medesimo D.Lgs.
81/2008. Le Imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e dipendenti), sono considerati terzi. La garanzia
è valida a condizione che l’Assicurato abbia designato il Responsabile dei Lavori, nonché, ove imposto dal D.Lgs.
81/2008, il Coordinatore per la Progettazione ed il Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori;
Limitatamente alla garanzia di cui alla Responsabilità Civile verso i Dipendenti sono ricomprese in
copertura: Entro i limiti del Massimale indicato nella Scheda di Copertura, l'Assicurazione viene estesa alle
malattie professionali intendendo per queste, oltre a quelle tassativamente indicate nell’elencazione delle
tabelle in vigore al momento del contratto ed allegate al D.P.R. 1124/1965, anche le malattie professionali in
quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura, con sentenza passata in
giudicato, escluse comunque asbestosi, silicosi e sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); L'estensione
produce i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di decorrenza
dell’Assicurazione e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante la
Durata del Contratto;
Relativamente alle garanzie di cui alla Conduzione Studio e Responsabilità Dipendente sono
ricomprese: L’Assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell’Assicurato, per
danni da loro involontariamente cagionati a terzi - escluso il datore di lavoro - o ad altri dipendenti, nello
svolgimento delle mansioni contrattuali, compresi eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i.;
L'Assicurazione vale per i Reclami originati da comportamenti colposi posti in essere nel territorio
dell’Europa intera se tali Reclami sono attinenti la copertura di cui alla Conduzione dello Studio, e vale per i
Reclami originati da comportamenti colposi posti in essere nel mondo intero con l’esclusione degli Stati Uniti
d’America, dei Territori sotto la loro giurisdizione, del Canada e del Messico se tali Reclami sono attinenti la
copertura di cui alla Responsabilità verso i Dipendenti;
La copertura è estesa ad includere le perdite finanziarie, compresi i compensi professionali, nel limite
annuo di Euro 10.000,00, con uno scoperto del 10% per sinistro, sostenute dall’Assicurato conseguentemente
ad un Accertamento Fiscale, come definito, di cui l’Assicurato riceva specifico avviso durante il Periodo di
Assicurazione e ne fornisca comunicazione agli Assicuratori durante lo stesso periodo;
Reclami relativi a perdita di dati dovuta a CYBERCRIME /ERRORI / OMISSIONI, come sotto riportato;
Gli Assicuratori, nel limite annuo di euro 250.000,00, con uno scoperto del 10% per sinistro, accettano
di sostenere per conto dell’Assicurato:
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Danni e Spese di Liquidazione Sinistro, per quanto superino la Franchigia, che l’Assicurato sia per legge
tenuto a pagare a terzi a fronte di Richieste di Indennizzo avanzate per la prima volta nei confronti
dell’Assicurato e da questi denunciate agli Assicuratori durante il Periodo di Assicurazione per:
la mancata prevenzione della trasmissione di Codici Dannosi dai Sistemi informatici dell’Assicurato a
quelli di terzi;
la mancata fornitura di prodotti (in base ai contratti stipulati) in seguito al blocco del sistema di
distribuzione dell’Assicurato da parte di hacker o a causa di virus;
il furto di informazioni di terzi custodite dall’Assicurato, come i dati relativi a carte di credito;
l’errato trasferimento, il pagamento o la consegna di fondi o altri beni a causa di attacchi informatici;
attacchi informatici alla rete dell’Assicurato, ivi comprese le responsabilità derivanti da: trasmissione di
virus informatici, accesso non autorizzato, servizio negato, rivelazione di informazioni riservate e furto di
identità;
direttamente riconducibili all’incapacità dei sistemi di Sicurezza Informatica di impedire Violazioni della
Sicurezza. Tali violazioni devono verificarsi a partire dalla Data di Retroattività ed entro la fine del Periodo di
Assicurazione;
Danni e Spese di Liquidazione Sinistro, per quanto superino la Franchigia, che l’Assicurato sia per legge
tenuto a pagare a terzi a fronte di Richieste di Indennizzo avanzate per la prima volta nei confronti
dell’Assicurato e da questi denunciate agli Assicuratori durante il Periodo di Assicurazione per la distruzione, la
corruzione, il furto o la mancata disponibilità di importanti beni informatici dell’Assicurato (anche qualora
l’attacco ai danni dell’Assicurato sia stato compiuto dai suoi dipendenti o con la loro complicità) quali
computer, reti (compresa la banda larga), Internet, e-mail, siti web, esposti a: hackeraggio; frodi; virus;
“phishing" e "pharming", ovvero false comunicazioni concepite con l’intento di trarre in inganno l’utente ed
estorcergli informazioni personali; perdite dovute al furto dell’identità digitale dell’Assicurato;

4. LA FORMA DELLA POLIZZA

La presente Polizza è predisposta nella forma “claims made” e copre i reclami avanzati nei confronti
dell’assicurato e notificati agli assicuratori per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione o durante
l’eventuale periodo di garanzia postuma.

5. DURATA DELLA POLIZZA – RETROATTIVITA’

Se la Durata del Contratto è inferiore o uguale a 12 (dodici) mesi, il Periodo di Assicurazione coincide con tale
durata. In caso contrario, il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della
Durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo Periodo di Assicurazione
ha effetto alla data e all’ora d’inizio della Durata del Contratto.
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Mentre per periodo di efficacia si intende il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data
di scadenza della Durata del Contratto.
Retroattività illimitata
6. PROROGA AUTOMATICA DELLA POLIZZA

L’Assicurazione s’intende automaticamente prorogata, dalla data della sua scadenza, per un nuovo Periodo di
Assicurazione alle stesse condizioni in corso e subordinatamente al pagamento del premio dovuto.
La proroga è però condizionata al ricorrere delle seguenti circostanze essenziali:
1) Assoluta irrilevanza – ai fini del computo del premio assicurativo dovuto - di sinistri attivati prima della
stipula della polizza o del suo rinnovo che, alla medesima data non abbiano dato luogo al riconoscimento
dell’obbligo di liquidazione di risarcimenti per responsabilità dell’iscritto ad Inarcassa.
2) Maggiorazione di premio rispetto a quello oggetto dell’offerta, in caso di sinistri pregressi che abbiano dato
luogo alla liquidazione di un risarcimento prima della stipula o dell’eventuale rinnovo articolata secondo I
seguenti scaglioni:
2.1) Per i sinistri pregressi che abbiano dato luogo a risarcimenti di importo pari o inferiore ad euro 100.000
(centomila), premio aumentato + 20%;
2.2) Per i sinistri pregressi che abbiano dato luogo a risarcimenti di importo superiore a euro 100.000
(centomila) e fino a euro 150.000 (centocinquantamila), premio aumentato + 100%;
2.3) Per I sinistri pregressi che abbiano dato luogo a risarcimenti di importo superiore a euro 150.000
(centocinquantamila) e fino a euro 250.000 (duecentocinquantamila), premio aumentato +300%;
2.4) Per i sinistri pregressi che abbiano dato luogo a risarcimenti di importo superiore a euro 250.000
(duecentocinquantamila) e fino a euro 400.000 (quattrocentomila), premio aumentato +400%;
2.5) Per i sinistri pregressi che abbiano dato luogo a risarcimenti di importo superiore a euro 400.000
(quattrocentomila), premio aumentato +500%;
3) che il fatturato relativo all’ultimo anno solare non comporti l’attribuzione del rischio ad una fascia di
premio diversa.

7. QUANDO PUO’ ESSERE ATTIVATA LA POLIZZA

La polizza potrà essere attivata ogni qual volta si configuri una delle seguenti fattispecie:
1. qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all’Assicurato;
2. qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall’Assicurato, in cui un terzo esprima l’intenzione di attribuire
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all’Assicurato una responsabilità civile professionale per perdite o danni;
3. qualsiasi circostanza, compresi gli avvisi di garanzia e/o i mandati di comparizione, di cui l’Assicurato venga a
conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti
dell’Assicurato;
4. qualsiasi notifica dell’avvio di un procedimento da parte della Corte dei Conti per l’accertamento della
responsabilità amministrativa ed amministrativa-contabile.

8. LIMITI E SOTTOLIIMITI DELLA POLIZZA - FRANCHIGIA

La polizza in base alla scelta che verrà operata dall’assicurato offre un massimale a partire da € 500.000,00 ad €
10.000.000,00 per ogni anno di copertura.
Per alcune particolari coperture indicate in polizza sono previsti sotto-massimali.
La polizza prevede per ogni sinistro una franchigia rapportata al massimale che viene scelto.

9. I COSTI DELLA POLIZZA
Il premio di polizza lordo, a carico dell’assicurato comprende costi di intermediazione che possono raggiungere
una quota massima pari al 20%

SEZIONE II – LA STRUTTURA DELLA POLIZZA

GARANZIE
CARATTERITICHE
Forma
Retroattività
Postuma
Franchigia
Tacito Rinnovo

PRESTAZIONI
Claims made
Illimitata
10 anni su richiesta
Il prodotto prevede la franchigia variabile sia per le coperture
principali che per le opzioni attivabili
E’ previsto il tacito rinnovo salvo che in caso di ricezione di un
sinistro con conseguente richiesta risarcitoria, opposizione di una
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Responsabilità Civile Professionale

Responsabilità per Incarichi contratti con la PA
Amministratore di Stabili
Responsabilità Civile vero i Dipendenti

riserva o liquidazione. Il tacito rinnovo è altresì condizionato ad un
eventuale aumento del fatturato con passaggio ad altra fascia di
rischio.
E’ prevista una copertura in relazione allo svolgimento dell’Attività
Professionale, per inadempienza ai doveri professionali,
negligenza, imprudenza o imperizia verificatesi o commesse con
colpa anche grave da parte dell’Assicurato o delle persone per le
quali l’Assicurato sia responsabile
E prevista una copertura in relazione ad incarichi con Enti Pubblici
per i pregiudizi derivanti a questi ultimi e per i quali si può adire la
Corte dei Conti
È prevista una copertura per l’attività di amministratore di
condominio e/o stabili
È prevista una copertura in relazione alle somme che l’assicurato
sia tenuto a pagare per gli infortuni sofferti da prestator di lavoro
da lui dipendenti o lavoratori parasubordinati o interinali

SEZIONE III – IL PROCESSO DI APPROVAZIONE

IL TARGET MARKET

Il Target Market rappresenta un certo tipo di mercato al quale viene offerto il prodotto assicurativo. Per Target
Market deve intendersi il risultato di un processo di valutazione e ricerche di mercato finalizzato ad individuare
il c.d. target a cui si vuole rivolgere l'offerta (Target Market Positivo).
Nello specifico è opportuno distinguere tra Target Market Positivo e quello Negativo
TARGET MARKET POSITIVO
L’individuazione di Ingegneri ed Architetti che esercitano la propria attività professionale come liberi
professionisti, iscritti all’INARCASSA che abbiano l’esigenza di tutelare il proprio patrimonio in conseguenza di
responsabilità addebitate da soggetti terzi nei settori di attività assicurabili relativi a fatti e/o omissioni anche
gravemente colposi.
TARGET MARKET NEGATIVO
I soggetti non rientranti nella categoria Ingegneri ed Architetti che esercitano la propria attività professionale
come liberi professionisti, iscritti all’INARCASSA.
I professionisti sopra indicati che pur rientrando nel Target Market Positivo non abbiano l’esigenza di tutelare il
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proprio patrimonio in conseguenza di responsabilità addebitate da soggetti terzi nei settori di attività
assicurabili relativi a fatti e/o omissioni anche gravemente colposi.

LE PROCEDURE ASSUNTIVE
I processi assuntivi - attraverso tariffa standard variabile sulla base di criteri e coperture scelte - si distinguono
secondo essi avvengano:
In autonomia attraverso tecniche on line di quotazione/emissione:
o Compilazione di un modulo di raccolta dati
o Emissione attraverso portale dedicato
Con l’ausilio degli addetti all’assunzione:
o
o
o
o

Trasmissione a mezzo e-mail del set informativo e del questionario
Trasmissione a mezzo e-mail di particolare richieste in punto documentazione
Quotazione
Emissione del prodotto

Attraverso un sistema combinato dei punti precedenti (Autonomia e Ausilio)

ATTIVITA’ PREVENTIVA DI VERIFICAZIONE (TEST)
Le caratteristiche del prodotto e tutte le sue condizioni sono state oggetto di una verificazione preventiva
affinché potesse essere presentato al mercato di riferimento.

Al termine dei test effettuati, visionate le risultanze dei medesimi, si
attesta che il prodotto è risultato idoneo a soddisfare gli obbiettivi dei
soggetti rientranti nel Target Market Positivo
L’attività di verificazione si è basata tra l’altro sulla disamina delle risposte fornite ad alcuni quesiti posti che qui
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si riproducono con la relativa risposta di riferimento.
Le garanzie coprono i principali rischi in cui può incorrere il soggetto individuato nel Target Marker Positivo?
Sono previste numerose e diverse coperture attinenti alle possibili richieste risarcitorie

Le cause di esclusione possono modificare il Target Market Positivo?
No. Il prodotto offre una garanzia All Risks e tutto ciò che non viene escluso è oggetto di copertura

E’ possibile che il prodotto ingeneri confusione tra le varie garanzie offerte?
No. Il prodotto prevede nell’ambito di ogni sezione una precisa indicazione delle garanzie e delle esclusioni

Il premio proposto risulta sostenibile rispetto allo sviluppo nel tempo del prodotto?
Si. La politica applicata si basa sull’esperienza maturata negli anni e sulla sinergia dei servizi offerti

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E PRESIDIO

E’ stata implementata un’attività di monitoraggio delle performance del prodotto attraverso la costante
valutazione dei flussi informativi in entrata da parte dei distributori.
I parametri presi in considerazione per il prodotto in esame sono:
ü
ü
ü
ü
ü

Recessi;
Mancati rinnovi;
Reclami;
Modifiche Normative;
Mercato di riferimento.

L’impegno è di registrare significative variazioni e procedere alla modifica ove necessario del prodotto.
Quest’ultimo potrebbe mutare struttura ove insorgessero situazioni eccezionali non identificabili dall’attività di
monitoraggio.
Attraverso la Scheda Prodotto, il continuo monitoraggio e la trasmissione del set informativo di riferimento
viene garantito che il Prodotto venga distribuito al Target Market Positivo.
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I PRESIDI E LA DISTRIBUZIONE

Il Prodotto potrà essere distribuito attraverso piattaforme on line.
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