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Dal 13 agosto 2013 per i professionisti iscritti all’Albo entra in vigore l’obbligo di stipulare una polizza 
assicurativa per la copertura della responsabilità civile professionale, secondo il DPR 137/2012 del 7 
agosto 2012.
L’obbligo di stipulare l’assicurazione non può essere però l’unico parametro di valutazione per effettuare 
l’acquisto di questa copertura.
Gli errori commessi nello svolgimento della professione potrebbero causare richieste di risarcimento da 
parte di terzi nei confronti del professionista.

CARATTERISTICHE
Questa polizza può essere stipulata sia dal singolo libero professionista, sia a nome dello Studio Associato o della so-
cietà. In quest’ultimo caso, l’assicurazione copre i partner, i collaboratori e tutti i soci solo per l’attività svolta in nome 
e per conto dello studio associato o della società.
I danni coperti sono riferibili alla progettazione, all’analisi, all’estimazione, alla gestione, alla sperimentazione o alla 
pianificazione.
La polizza si caratterizza per flessibilità e adattabilità alle singole esigenze e realtà operative sulla base di diverse 
opzioni e livelli di copertura.
Le garanzie posso comprendere: responsabile del piano di impresa nell’ambito dei piani di sviluppo rurale, at-
tività di competenza tecnica come previsto dal d.lgs. 152/06 “norme in materia ambientale”, sicurezza sul lavoro 
(d.lgs.81/2008), consulente per HACCP (L.155/97), incarichi per l’attività in materia di igiene dei prodotti alimentari 
(d.lgs.193/07), consulenza ambientale, certificazione energetica, direzione lavori, tutela dei dati personali, perdita 
dei documenti, multe ed ammende, RCTO della conduzione dello studio, inquinamento accidentale.
Particolare attenzione viene data alla retroattività che è una condizione che permette di coprire le richieste di risarci-
mento pervenute durante il periodo di assicurazione, ma relative ad eventi occorsi negli anni precedenti.
Infine, a completamento dell’asset assicurativo del professionista si possono concordare anche delle coperture ag-
giuntive dedicate, come ad esempio per le spese legali.

SOLUZIONE
Periti agrari, dottori agronomi e forestali, agrotecnici, silvicoltori, esperti industriali ed in scienze e tecnologie avan-
zate sono coperti con la polizza rc professionale dalle richieste di risarcimento di terzi in merito all’esercizio della loro 
rispettiva attività definita in polizza e consentita dalla legge e dai regolamenti.
La formula solitamente è di tipo “all risks”, ovvero sono coperti “tutti i rischi” inerenti l’attività svolta ad eccezione di 
quelli esplicitamente esclusi.
Le perdite patrimoniali possono derivare da inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o impe-
rizia imputabili a colpa professionale nell’esercizio dell’attività professionale.

IL PLUS MORGAN & MORGAN
L’offerta nel settore della responsabilità civile professionale prevede soluzioni complete ed innovative, concepite 
tenendo conto delle specifiche esigenze della maggior parte delle professioni.
Una consulenza approfondita, fin dalle prime fasi di raccolta dati precontrattuali da parte del broker, agevola tutte 
le fasi successive ed accompagna il professionista nella scelta tra le tante offerte di rc professionale, individuando la 
polizza più adeguata alle sue esigenze.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il fascicolo informativo.

www.morganemorgan.com


