Responsabilità Professionale per
«nuove spese di progettazione e
maggiori costi per varianti
sostenute dal Committente»
Milano, 29 settembre 2021

PROGRAMMA DELL’INTERVENTO
PRIMA PARTE

I presupposti giuridici dell’obbligatorietà:
-

Gli spunti del Codice Civile;
Il percorso giuridico dell’obbligatorietà per le Professioni Intellettuali Protette;
Il Codice degli Appalti e le linee guida Anac.

SECONDA PARTE

Principali indicazioni sulle soluzioni proposte
dal mondo assicurativo:
-

I concetti generali della polizza RC Professionale;
La validità temporale:
Le condizioni più rilevanti e l’assicurazione dei progettisti negli Enti Pubblici.
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PRIMA PARTE
I presupposti giuridici dell’obbligatorietà
Gli spunti del Codice Civile
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RIVALUTAZIONE DEL CONCETTO DI DILIGENZA SPECIFICA

Obbligazioni a carico del professionista
Art 1176 c.c.
Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza
del buon padre di famiglia.
Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di
un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con
riguardo alla natura dell'attività esercitata.
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Rivalutazione del concetto di diligenza specifica

Obbligazioni a carico del professionista
Art 1176 c.c. – modalità dell’adempimento
I comma
II comma
DILIGENZA
Buon padre
di famiglia

Diligenza ordinaria

Buon
professionista

Diligenza specifica

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività
professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura
dell'attività esercitata.
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Limitazione esenzione responsabilità per colpa
lieve – estensione casi di colpa grave

Errore professionale
Si verifica nel caso in cui il Professionista commetta un
errore per disattenzione, incuria o imperizia
violazione
Diligenza ordinaria

Colpa grave

Diligenza specifica

Colpa lieve
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RESPONSABILITA’ SOLIDALE

Articolo 2055 (Responsabilità solidale)
«Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate
in solido al risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri
nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e
dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Nel dubbio le singole colpe si presumono uguali».

Articolo 1299 (Regresso tra condebitori)

« Il debitore in solido che ha pagato l’intero debito può ripetere dai
condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi…
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POLIZZA OBBLIGATORIA O…NECESSARIA?
Le cause del “peggioramento” per i professionisti
•Duplicazione dei titoli di responsabilità (1218+2043 c.c….in decrescita)
•Rivalutazione del concetto di diligenza specifica (art. 1176 comma 2 c.c.)
•Limitazione dell’esenzione di responsabilità per colpa lieve ed estensione dei casi di
colpa grave (art. 2236 c.c.)

•Tramonto della distinzione tra obbligazione di mezzi e obbligazione di risultato (parziale
recupero)
•il più probabile che non anche nella liquidazione del danno
•Il lavoro d’equipe e la solidarietà dei condebitori
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PRIMA PARTE
I presupposti giuridici dell’obbligatorietà

Il percorso giuridico dell’obbligatorietà
per le Professioni Intellettuali Protette
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il cammino verso le coperture obbligatorie

in data 15 agosto 2012 è entrato in vigore il

Decreto del Presidente della Repubblica
7 agosto 2012, n. 137
«Regolamento recante riforma degli ordinamenti
professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148».
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Decreto del Presidente della Repubblica
7 agosto 2012, n. 137

•

•
•

“Art. 5 – Obbligo di assicurazione
1. Il professionista e’ tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni
collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei
professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente
dall’esercizio dell’attivita’ professionale, comprese le attivita’ di custodia di
documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere
noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della
polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito
disciplinare.
3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al
comma 1, l’obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista
efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.”
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PRIMA PARTE
I presupposti giuridici dell’obbligatorietà

Il Codice degli Appalti:
dal D.Lgs. 163 del 2006
al Nuovo Codice degli Appalti
ed alle Linee Guida di ANAC
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RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE: Area Tecnica

Iniziamo da qui…:OBBLIGO ASSICURATIVO PREVISTO D.Lgs. 163/2006
(regolamento di esecuzione e attuazione DPR 207/2010 – Art. 269)
La garanzia assicurativa (art. 111 del D.Lgs.163/2006) si riferisce alle perdite di
natura patrimoniale subite dall’Amministrazione, consistenti in “nuove spese
di progettazione” e “maggiori costi per varianti”, determinate da errori
imputabili a colpa professionale del progettista esecutivo.
• Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione
appaltante deve sopportare per l’esecuzione dell’intervento a causa dell'errore o
omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per
l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.
• Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione,
nella misura massima del costo iniziale di progettazione, sostenuti dalle stazioni
appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure previste dal
codice e dal presente regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti
anziché al progettista originariamente incaricato. L'obbligo di progettare
nuovamente i lavori a carico del progettista senza costi e oneri per la stazione
appaltante deve essere inderogabilmente previsto nel contratto.
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RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE: Area Tecnica

OBBLIGO ASSICURATIVO PREVISTO
D.Lgs. 163/2006 (DPR 207/2010 – Art. 269)
Ma cosa succede se non si presenta la polizza?
La mancata presentazione da parte dei progettisti della
polizza di garanzia, esonera le amministrazioni
pubbliche dal pagamento della parcella professionale.
(vedere art. 111 D.Lgs)
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RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE: Area Tecnica

OBBLIGO ASSICURATIVO PREVISTO
D.Lgs. 163/2006(DPR 207/2010 – Art. 269)
per il “PROGETTISTA ESTERNO”
Il massimale è determinato in base all’importo dei lavori, in base
a quanto disposto dall’art 111 del D.Lgs. 163/2006, ovvero
• opere sino € 5.278.000,00 (al netto di IVA):
massimale non inferiore al 10% dell’importo dei lavori,
con il limite € 1.000.000,00
• opere oltre € 5.278.000,00 (al netto di IVA):
massimale non inferiore al 20% dell’importo dei lavori,
con il limite di € 2.500.000,00
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RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE: Area Tecnica

Domande ricorrenti, relative agli obblighi assicurativi riferiti al
D.Lgs. 163/2006 (DPR 207/2010 – Art. 269)
• Chi deve stipulare la polizza?: la polizza deve essere stipulata
dall’incaricato alla progettazione dell’opera (libero professionista,
società di ingegneria, raggruppamento o associazione
temporanea tra professionisti/società (ATP – RTP);
• Nel caso di più professionisti, quante polizze devono essere
stipulate?: Per ogni singolo progetto, deve essere emesso uno
specifico contratto;
• Cos’è la lettera di impegno?: è la dichiarazione di una
Compagnia di Assicurazioni, contenente l’impegno a rilasciare
polizza assicurativa come richiesta dalla legge;
• Quanto deve durare la polizza?: La polizza deve durare dalla
data di inizio dei lavori fino alla data di collaudo dell’opera.
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RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE: Area Tecnica

Il Legislatore, si è spinto oltre:
“GLI SCHEMI TIPO”
Sia per i progettisti “esterni” che “interni”, in qualsiasi
forma, svolgono la loro attività, devono presentare
la copertura secondo i seguenti criteri:

Progettisti interni

Progettisti esterni

Schema Tipo 2.1

Schema Tipo 2.2

del D.M. 123/04

del D.M. 123/04
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RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE: Area Tecnica

OBBLIGO ASSICURATIVO PREVISTO
DPR 207/2010 – Art. 270
per il “PROGETTISTA INTERNO”

Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la
stazione appaltante provvede, a fare data dal contratto, a contrarre
garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali,
sostenendo l’onere del premio con i fondi appositamente accantonati
nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a
stanziamenti di spesa all’uopo previsti dalla singole stazioni appaltanti.
L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento
del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre,
oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo
per le varianti.
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MA TUTTO QUESTO OGGI È SUPERATO
DAL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI !!!
D.Lgs. 50 DEL 18/04/2016
Tuttavia, con l’entrata in vigore del Nuovo Codice degli Appalti - D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 – la
norma succitata è stata abrogata, pur consentendo alle Stazioni Appaltanti di richiedere
comunque la copertura assicurativa (art.24).
In effetti le Stazioni Appaltanti, Settori Speciali in particolare, continuano di frequente a
richiedere ai Progettisti la c.d. polizza RC “ex Merloni” “a copertura delle nuove spese di
progettazione e dei maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di
cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso di esecuzione”.
L’obiettivo della nuova formulazione è quello di portare alla assicurazione di tutti i rischi
professionali del “soggetto esterno”, ivi comprese le nuove spese di progettazione e i maggiori
costi sostenute dall’Ente Appaltante, con la sostanziale differenza che, diversamente dal D.Lgs
n.163/2016, non vengono più definiti limiti di risarcimento e massimali, restando invariate le
responsabilità in capo al Progettista.
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RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE: Area Tecnica

Nuovo Codice degli Appalti
Art. 24 - (Progettazione interna e esterna alle
amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori
pubblici)
4. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative
per la copertura dei rischi di natura professionale a favore
dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di
affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze
sono a carico dei soggetti stessi.
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RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE: Area Tecnica

ANAC - Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
«Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria»
•
•

4. Cauzione provvisoria e coperture assicurative
4.1. Un quarto principio fondamentale è quello secondo cui la stazione appaltante può chiedere
soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i
rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma non anche la c.d. cauzione provvisoria
per i concorrenti agli incarichi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei
compiti di supporto al RUP (art. 93, comma 10, codice). La stazione appaltante verifica che la polizza di
responsabilità civile professionale del progettista esterno copra anche i rischi derivanti da errori o
omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della
stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. I soggetti sopra indicati non sono esentati
dall’obbligo di presentazione della cauzione definitiva.
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SECONDA PARTE
Principali indicazioni sulle soluzioni proposte
dal mondo assicurativo

I concetti generali
della polizza RC Professionale
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ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE NEL
CODICE: ART. 1917 C.C.

La risposta assicurativa: art. 1917 c.c.
Primo comma

• «Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore
è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi,
in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo
dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza
della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i
danni derivanti da fatti dolosi».

23

SECONDA PARTE
Principali indicazioni sulle soluzioni proposte
dal mondo assicurativo

La validità temporale

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE NEL
CODICE: ART. 1917 C.C.

LA VALIDITA’ TEMPORALE DELLA COPERTURA

FORMULA LOSS OCCURANCE
sono compresi tutti danni che si sono verificati durante il periodo di
validità della polizza, indipendentemente dal momento in cui perviene la
richiesta di risarcimento;

FORMULA CLAIMS MADE
sono compresi tutti i danni per cui la richiesta di risarcimento perviene
durante il periodo di validità della polizza, indipendentemente da quando si
è verificato il fatto .
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VALIDITA’ TEMPORALE DELLA COPERTURA
FORMULA LOSS OCCURRANCE
Periodo di validità della Copertura

Retroattività

Periodo di validità del contratto

Estensione Postuma

Periodo di accoglimento dei reclami
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ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE NEL
CODICE: ART. 1917 C.C.

VALIDITA’ TEMPORALE DELLA COPERTURA
FORMULA CLAIMS MADE
Periodo di validità della Copertura

Retroattività

Periodo di validità del contratto

Estensione Postuma

Periodo di accoglimento dei reclami
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ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE NEL
CODICE: ART. 1917 C.C.

VALIDITA’ TEMPORALE DELLA COPERTURA
LA POLIZZA RC PROFESSIONALE UTILIZZA ABITUALMENTE
LA FORMULA DEFINITA «CLAIMS MADE»,
MA ATTENZIONE A:

- Limiti temporali e l’importanza della retrottività piena;
- I problemi legati alla ultra attività.
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SECONDA PARTE
Principali indicazioni sulle soluzioni proposte
dal mondo assicurativo

Le clausole più rilevanti e l’assicurazione
dei progettisti negli Enti Pubblici

Quando verifichiamo un contratto di RC Professionale,
particolare attenzione a…

-

Oggetto dell’assicurazione;
Attività coperta;
Retroattività;
Massimale;
Sottolimiti;
Franchigie e/o scoperti;
Estensione territoriale;
Elenco esclusioni.
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RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE: Area Tecnica

In questo quadro di carattere generale, è necessario avere ben presente che
ancora oggi la maggior parte delle polizze tradizionali di RC Professionale
reperibili sul mercato per i professionisti, escludono espressamente le garanzie
previste per i Progettisti che operano in Enti Pubblici.
Si rende quindi opportuno evidenziare una responsabilità che comunque
permane e che potrebbe comportare grave ed inatteso pregiudizio economico
per il Progettista non adeguatamente assicurato.
Si conferma in questo contesto la necessità di dotarsi di una efficace polizza
RC professionale indipendentemente dagli obblighi legislativi e ricordando
l’importanza di affidarsi ad intermediari che abbiano in materia una competenza
specifica.
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