“L’assicurazione (obbligatoria) è una protezione?
Indicazioni di un collega per essere davvero protetti”
Venerdì 17 luglio 2020 ore 15.00-19:00
Relatrici Ing. Anna Manzoni e Ing. Francesca Monesi

Programma
▪

Illustrare le responsabilità civili e penali, troppo spesso non conosciute o sottovalutate;

▪

Richiamare l’attenzione sull’importanza di stipulare una polizza di Responsabilità Civile professionale e
di tutela legale per tutelare il proprio patrimonio;

▪

Cenno alle problematiche Covid e Decreto Rilancio 2020 con le relative coperture o esclusioni;

▪

Fornire gli strumenti di valutazione delle condizioni della polizza RC professionale e di tutela legale per
scegliere tra le molteplici proposte quella più adeguata alle proprie esigenze;

▪

Richiamare l’attenzione sugli obblighi dell’Assicurando e dell’Assicurato previsti dalle condizioni di
polizza e dal codice Civile per non compromettere il diritto all’indennizzo;

▪

Raccogliere le esperienze, le osservazioni e i suggerimenti di tutti i colleghi perché è da casi reali che si
possono trarre importanti considerazioni generali sulle polizze.

Abstract
1. Professioni intellettuali e sintesi delle responsabilità: responsabilità penale, disciplinare,
amministrativa e civile, sia dei liberi professionisti sia dei dipendenti pubblici o privati, e le relative
tutele assicurative obbligatorie e non
2. Opportunità e/o obbligo per la stipula di una RC professionale anche riguardo al nuovo Decreto
Rilancio 2020
3. Come leggere un testo di polizza partendo da un piccolo schema: cosa, come e quando, differenza
tra polizza All-Risk e a Rischi Nominati (esempi concreti della professione e dei vari ruoli ricoperti dai
tecnici o delle loro attività, stralci estrapolati dai testi delle polizze assicurative, esclusioni pericolose
presenti in tutte le coperture)
4. Come ha origine un danno e quale è il suo sviluppo temporale
5. Obblighi in fase di stipula e durante la validità del contratto: cosa fare e cosa scrivere per essere
tutelati al meglio anche secondo il codice civile
6. Cosa sono i rischi e la loro valutazione da parte degli assicuratori
7. Cenni sul mondo degli incarichi pubblici e dei dipendenti pubblici (Certificati Merloni, Codice Appalti,
Colpa Grave)
8. Esempi di reati compiuti dai tecnici nello svolgimento della propria attività riguardo la responsabilità
penale e relative tutele (polizza di Tutela Legale)
9. Importanza degli intermediari come figura di riferimento e fiducia per una migliore copertura
assicurativa

