Per facilitare la comprensione delle principali caratteristiche dele polizze e un confronto tra le
diverse offerte, riportiamo le principali caratteristiche di una assicurazione Responsabilità civile
Professionale
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE ALL RISKS & ALL INCLUSIVE: copertura assicurativa
estesa a tutte le attività che il professionista assicurato è abilitato a svolgere nel rispetto delle
leggi e dei regolamenti che disciplinano la professione e a tutti i danni a terzi non esplicitamente
esclusi, compresi i danni materiali, patrimoniali e non patrimoniali, senza limitazioni di
massimale per specifiche tipologie di danno.
RESPONSABILITA’ SOLIDALE ESTESA
L’assicurazione vale anche per i danni dei quali l’assicurato debba rispondere solidalmente con
altri soggetti; in questo caso gli assicuratori rispondono di tutto quanto dovuto dall’assicurato,
fermo il diritto di regresso nei confronti dei terzi corresponsabili
RETROATTIVITA’ ILLIMITATA La copertura assicurativa è operante per richieste di risarcimento
ricevute dall’assicurato e da questi inoltrate agli assicuratori durante il periodo di assicurazione,
indipendentemente dalla data in cui è stato commesso l’errore professionale
DEEMING CLAUSE (CIRCOSTANZE)
La denuncia da parte dell’assicurato di fatti o circostanze che possono ragionevolmente dare
origine ad una successiva richiesta di risarcimento nei confronti dell’assicurato stesso, sarà a
tutti gli effetti considerata dagli assicuratori come Reclamo regolarmente denunciato durante il
periodo di assicurazione.
GARANZIA POSTUMA PER CESSAZIONE DI ATTIVITA’ E/O MORTE. In caso di cessazione
volontaria dell’attività o di morte dell’assicurato gli assicuratori si obbligano ad estendere la
copertura assicurativa (su richiesta dell’assicurato e/o degli eredi) per ulteriori x anni a copertura
dei reclami pervenuti all’assicurato (o eredi) dopo la cessazione della attività professionale
TACITO RINNOVO
In assenza di disdetta inviata da una delle parti almeno 30 giorni prima della scadenza del
periodo di assicurazione, l’assicurazione è tacitamente prorogata per un ulteriore anno (anche
nel caso in cui, durante il periodo di assicurazione, l’assicurato abbia denunciato un sinistro o sia
venuto a conoscenza di fatti o circostanze suscettibili di generare una successiva richiesta di
risarcimento)
CONTINUOUS COVER
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’assicurato nel caso di richieste di risarcimento
conseguenti a fatti o circostanze note all’assicurato prima dell’inizio del periodo di assicurazione
e non ancora denunciate agli assicuratori a condizione che:
- dal momento in cui l’assicurato è venuto per la prima volta a conoscenza di tali fatti o
circostanze e fino al momento in cui il sinistro viene denunciato l’assicurato abbia avuto in vigore
- senza soluzione di continuità – assicurazioni contro i rischi della responsabilità professionale
con gli stessi assicuratori;
- la ritardata comunicazione non sia dovuta a dolo dell’assicurato;
- il sinistro risulti coperto sia dalla assicurazione in vigore al momento in cui il sinistro viene
denunciato sia da quella in vigore nel momento in cui l’assicurato è venuto per la prima volta a
conoscenza della circostanza.
Viene fatto salvo solo l‘eventuale pregiudizio arrecato agli assicuratori dalla ritardata
segnalazione
POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI DELLA DEEMING CLAUSE
E’ necessario fare tre premesse
1) Tutte le polizze oggi proposte sono di tipo “claims made”. Ciò significa che l’assicuratore si
impegna (a parziale deroga di quanto previsto dall’art.1917 C.C.) a tenere indenne
l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile in relazione a
richieste di risarcimento da questi ricevute durante il periodo di assicurazione,
indipendentemente dalla data in cui è stato commesso l’errore (salvo limitazioni in merito
alla retroattività);

2) Tutte le polizze prevedono che non siano indennizzabili richieste di risarcimento che, pur
pervenute all’assicurato durante il periodo di assicurazione, siano connesse a fatti o
circostanze noti all’assicurato prima della stipulazione della polizza;
3) Le polizze di matrice anglosassone prevedono l’obbligo di denunciare agli assicuratori tutti i
fatti o circostanze suscettibili di generare una successiva richiesta di risarcimento di cui
l’assicurato venga a conoscenza durante il periodo di assicurazione
Se la polizza non prevede il tacito rinnovo, la esclusione evidenziata al punto 2 vale ad ogni
rinnovo annuale, e non solo al momento della stipulazione della prima polizza con
quell’assicuratore.
E’ possibile perciò che un assicurato che abbia omesso, in buona fede, di segnalare una
circostanza (ad esempio una semplice contestazione espressa verbalmente o tramite mail
da un cliente, ritenendola infondata) si trovi nella condizione di non essere tenuto indenne
dal proprio assicuratore nel caso di successiva richiesta di risarcimento, se ricevuta
dall’assicurato nella successiva annualità assicurativa.
La presenza del tacito rinnovo “pieno” e della clausola “continuous cover” risolve
sostanzialmente questo problema

