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Presentazione 
Care Colleghe e gentili Colleghi 

Il giorno 27 Ottobre 2011 si è tenuto a Vicenza un incontro dal titolo:  
INARCASSA, pensione ma non solo. Tutto ciò che INARCASSA offre oltre la pensione 

nel quale ho relazionato su vari aspetti, più o meno noti, di attività offerte dal nostro Ente di 
previdenza, a sostegno della professione.  
Con questo opuscolo riprendo le slides proiettate durante il convegno, allargate nei singoli temi. 
La lettura di tutte le pagine può essere didascalica e sicuramente noiosa, ma ha il merito di 
raccogliere tutto il materiale inerente le attività di assistenza, sparso nel sito e nei documenti 
ufficiali, in un unicum abbastanza compatto. 
Anteposto al materiale troverete le ultime novità, di recente approvate dai Ministeri e cioè il 
ravvedimento operoso e l’accertamento con adesione. 
Buona lettura 
 
Enrico Oriella 
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RAVVEDIMENTO OPEROSO  
(Approvato dai Ministeri Vigilanti il 20 Maggio 2011)  

Riguarda le sanzioni ancora non notificate da Inarcassa per le seguenti irregolarità:  
Ritardata presentazione della domanda d’iscrizione • L’irregolarità è sanata con l’invio della 

dichiarazione resa ai sensi di legge di possesso dei requisiti d’iscrivibilità e con, entro 60 
giorni dall’invio, contestuale pagamento dei contributi evasi, degli interessi e delle 
sanzioni (30%) ridotte del 70% (9%);  

Omessa, ritardata o infedele dichiarazione • L’irregolarità è sanata con l’invio della 
dichiarazione resa ai sensi di legge e riportante i dati corretti e con, entro 60 giorni 
dall’invio, contestuale pagamento dei contributi evasi, degli interessi e della sanzione 
(50%) ridotta del 70% (15%);  

Ritardato versamento della contribuzione • L’irregolarità è sanata con il contestuale 
pagamento dei contributi evasi, interessi e della sanzione (2% mensile) ridotta del 70% 
(0,60% mensile fino ad un max del 18%).  

 
Gli importi, una volta accettato il debito intero, possono essere rateizzati su istanza, secondo le 
modalità deliberate dal CdA. Il non rispetto della rateazione e l’omesso versamento di almeno 3 
rate, inficiano il ravvedimento ed Inarcassa procederà d’ufficio al recupero dell’intero debito con 
l’applicazione delle sanzioni in misura intera.  

 

 

ACCERTAMENTO CON ADESIONE  
(Approvato dai Ministeri Vigilanti il 20 Maggio 2011)  

Una volta che le irregolarità sono state notificate da Inarcassa all’iscritto.  
Istanza da prodursi entro 30 giorni dalla notifica dell’accertamento. Le sole sanzioni sono ridotte 
con le seguenti modalità:  

a) Art.8,c.2 e 3. Iscrizione ritardata o d’ufficio, le sanzioni, calcolate sui contributi dovuti 
(30% se l’iscrizione avviene dopo la dich. annuale, 40% se d’ufficio e 60% se d’ufficio 
nel quinto anno) sono ridotte del 30% (21%, 28% e 42%);  

b) Art.36,c.4. Omessa o ritardata dichiarazione, la sanzione calcolata sui contributi dovuti 
(50%) è ridotta del 30% (35%);  

c)  Art.36,c.5. Infedele dichiarazione, la sanzione (50%) è ridotta del 30% (35%);  
d) Art.37,c.4. Ritardato e omesso versamento contributi, la sanzione (2% mensile fino ad un 

max 60%) è ridotta del 30% (1,4% mensile fino ad un max del 42%).  
 

La definizione dell’accertamento con adesione si perfeziona presentando istanza entro 30 giorni 
dalla data del provvedimento e pagando entro i 30 giorni successivi.  
Se nell’ultimo decennio, ovvero dall’iscrizione se inferiore al decennio, l’associato non ha 
commesso infrazioni, le sanzioni ai punti b) c) e d) sono ridotte, per la sola prima volta, del 70% 
anziché del 30%.  
Gli importi, una volta accettato il debito intero, possono essere rateizzati su istanza, secondo le 
modalità deliberate dal CdA. 
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CREDITORE APPARENTE  
Qualora l’associato dimostri (versamenti e certificazione) di avere erroneamente denunciato, in 
buona fede, i redditi professionali e versato la contribuzione ad altro Ente di previdenza, non si 
applicano le sanzioni al ritardo della domanda d’iscrizione, all’omessa comunicazione 
obbligatoria e all’omesso versamento dei contributi e, in accordo con il professionista, si procede 
al trasferimento dei contributi erroneamente versati all’altro Ente, cosiddetto Creditore 
apparente. Se la contribuzione dovuta ad Inarcassa è superiore a quella versata al Creditore 
apparente, l’associato integrerà i maggiori contributi e gli interessi ma senza sanzioni.  

 

Statuto 

Art. 37 Ter - Accertamento con adesione 

Si può accedere all’accertamento con adesione in tutti i casi di provvedimenti notificati da 
Inarcassa. Il procedimento è attivato mediante istanza da presentarsi entro 30 giorni dalla data di 
ricezione dell’accertamento. A seguito dell’adesione all’accertamento, le sole sanzioni per le 
violazioni che hanno dato luogo allo stesso, sono ridotte con le seguenti modalità: 

• a) in caso di iscrizione d’ufficio, o successiva a domanda formulata in ritardo, le sanzioni di 
cui all’art. 8.3 del presente Statuto sono ridotte del 30 per cento; 

• b) in caso di omessa o ritardata dichiarazione la sanzione di cui all’art. 36.4 del presente 
Statuto è ridotta del 30 per cento; 

• c) in caso di accertamento per infedele dichiarazione la sanzione di cui all’art. 36.5 del 
presente Statuto è ridotta del 30 per cento; 

• d) in caso di omesso versamento contributivo, la sanzione è ridotta del 30 per cento. La 
definizione dell’accertamento con adesione si perfeziona con il versamento, entro 30 giorni 
dalla comunicazione di adesione, degli importi dovuti e la trasmissione della relativa 
quietanza di pagamento. 

 
Nel caso in cui l’associato non abbia commesso alcuna violazione nell’ultimo decennio, ovvero 
dalla data di iscrizione, se inferiore al decennio, le sanzioni previste per le violazioni di cui ai punti 
b) c) e d) del presente articolo sono ridotte, per la sola prima volta, del 70 per cento anziché del 30 
per cento. Su istanza del richiedente, il versamento degli importi dovuti può essere rateizzato 
secondo le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione. In tal caso l’accertamento si 
considera definito al momento della formale accettazione del debito complessivo.  
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Prestito d’onore 2011 
Nell'ambito degli interventi deliberati da Inarcassa per il sostegno alla professione (art.3.5 dello 
Statuto) e del relativo budget stanziato, è indetto il bando "Finanziamento in conto interessi - 
prestito d'onore anno 2011", per sostenere l'accesso e l'esercizio dell'attività professionale dei 
giovani associati, con l'obiettivo di favorire il loro ricorso al finanziamento. Oggetto del bando è il 
finanziamento in conto interessi, tramite convenzione con l'Istituto Tesoriere Banca Popolare di 
Sondrio. 

http://www.inarcassa.it/site/Home/Assistenza/PrestitidOnoreperigiovani.html 

BENEFICIARI - Possono accedere al Prestito d'onore: 

• gli Iscritti ad Inarcassa con meno di 35 anni di età, nei primi cinque anni di iscrizione (art. 
22.4 dello Statuto), anche riuniti in studi associati; 

• le professioniste madri di figli in età prescolare. 

REQUISITI  - Per accedere al Prestito d'onore è necessario: 

• essere utenti di Inarcassa ON line; 
• essere in regola con tutti gli adempimenti formali e contributivi previsti dallo Statuto di 

Inarcassa; 
• non aver già fruito di finanziamenti o contributi a carico di Inarcassa. 

CONDIZIONI DI FINANZIAMENTO  

• Importo finanziabile: da € 5.000,00 a € 15.000,00; 
• durata finanziamento concesso: a 12, 24, 36, 48, 60 mesi; 
• abbattimento interessi a carico Inarcassa: 100%.  
• tasso applicato: IRS (Interest Rate Swap) + 2,75 punti perc. (meno abbattimento interessi 

a carico Inarcassa). 

TERMINE ENTRO IL QUALE PRESENTARE LA DOMANDA  

Le domande possono essere presentate entro il 31 marzo 2012 e saranno prese in carico fino a 
capienza dello stanziamento deliberato per il 2011. 

MODALITA’ DI ACCESSO  

Per garantire il rilascio del finanziamento con maggiore tempestività, la richiesta può essere 
inoltrata esclusivamente tramite Inarcassa ON line, specificando le finalità del finanziamento in un 
breve progetto di utilizzazione, che può prevedere le spese di impianto dello studio professionale 
e quelle di acquisto di strumenti informatici. 
La comunicazione dell'esito verrà inviata entro 60 giorni dalla richiesta. 
All'eventuale ammissione al finanziamento deliberata da Inarcassa, avrà seguito l'istruttoria 
bancaria a cura dell'Istituto convenzionato (Banca Popolare di Sondrio), che concederà il 
finanziamento a proprio insindacabile giudizio. 
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Finanziamento in conto interessi  
Nell'ambito degli interventi deliberati da Inarcassa per il sostegno alla professione (art.3.5 dello 
Statuto) e nel limite del budget stanziato per l'anno 2011, sono disponibili per gli associati 
Finanziamenti in conto interessi finalizzati all'allestimento o al potenziamento dello studio e 
allo svolgimento di incarichi professionali, con un tasso nominale annuo agevolato. 

Obiettivo dell’iniziativa non è solo sovvenzionare l’allestimento o il potenziamento degli studi 
attraverso l’acquisto di beni strumentali, ma promuovere anche lo sviluppo dell’attività 
professionale, in modo da aiutare l’iscritto a svolgere al meglio gli incarichi, ottenere nuove 
commesse e nuovi spazi di mercato. L’intervento intende quindi rappresentare una risposta forte di 
Inarcassa, in un momento di crisi economica, per incoraggiare gli associati a investire nella propria 
attività professionale. 

I finanziamenti sono erogati tramite una convenzione con l'Istituto Tesoriere Banca Popolare di 
Sondrio, con le stesse caratteristiche dei finanziamenti on line, già istituiti nel 2003. 

L’abbattimento attuale in conto interessi a carico di Inarcassa è del 3%.  

http://www.inarcassa.it/site/Home/Assistenza/FinanziamentiONlineagevolati.html 

BENEFICIARI - Possono accedere ai finanziamenti on line agevolati tutti gli associati con almeno 
due anni di iscrizione, anche riuniti in associazioni. 

REQUISITI  - Per accedere ai finanziamenti on line agevolati è necessario: 

• essere utenti di Inarcassa On line; 
• essere in regola con tutti gli adempimenti formali e contributivi previsti dallo Statuto di 

Inarcassa; 
• non avere in corso finanziamenti o contributi a carico di Inarcassa; 
• aver dichiarato nell’anno antecedente a quello in corso un volume di affari IVA uguale o 

superiore a € 15.000. 

 
TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO - E’ possibile accedere ai finanziamenti on line agevolati per: 

• l’avvio dello studio professionale, inteso come acquisto di immobilizzazioni materiali ed 
immateriali necessarie allo svolgimento dell’attività professionale fino ad un massimo di € 
30.000,00 per singola richiesta e fino ad un massimo di € 45.000,00 per studio associato; 

• l’anticipazione dei costi da sostenere a fronte della committenza (proveniente da enti 
pubblici o similari e società private) di uno o più incarichi professionali fino ad un massimo 
di € 30.000,00. 

I due tipi di finanziamento non possono essere cumulati.  
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CONDIZIONI DI FINANZIAMENTO  

• durata finanziamento concesso a 18, 24, 36, 48, 60 mesi; 
• abbattimento attuale del 3%, preso in carico da Inarcassa, sul tetto di interesse. 
• tasso nominale annuo:  

o finanziamento a 18, 24 o 36 mesi tasso BCE + spread 3,50%; 
o finanziamento a 48 o 60 mesi tasso IRS + spread 3,50%. 

Esempi di finanziamento con tassi indicativi a ottobre 2011 (tasso nominale annuo):  

Durata del 
finanziamento  

Condizioni applicate Totale Tasso netto  
per l’iscritto 

a 18, 24 o 36 mesi tasso BCE (1,50%) + spread 3,50% 5,00% 2,00% 
a 48 o 60 mesi tasso IRS (2,00%) + spread 3,50% 5,50% 2,50% 

*Avvertenza: I tassi applicati verranno adeguati automaticamente in base alle variazioni dei tassi 
BCE e IRS. 

SPESE ISTRUTTORIA “una tantum”  
Euro 30 trattenute sull'importo erogato. 
Le spese di istruttoria sono dimezzate se si attiva un c/c on line Banca Popolare di Sondrio 

PERIODICITA’ di RIMBORSO 
Mensile 

SPESE INCASSO RATE 
euro 2,50 per ciascuna rata 

TERMINE ENTRO IL QUALE PRESENTARE LA DOMANDA 
Le domande possono essere presentate entro il 31 marzo 2012 e saranno prese in carico fino a 
capienza dello stanziamento deliberato per il 2011. 

MODALITA’ DI ACCESSO 
Per garantire il rilascio del finanziamento con maggiore tempestività, le richieste possono essere 
inoltrate esclusivamente tramite Inarcassa on line. E’ sufficiente collegarsi dall' home page di 
Inarcassa on line alla propria area riservata digitando i codici personali e selezionare dal menù 
laterale la voce finanziamento on line. Le richieste verranno autorizzate secondo l'ordine 
cronologico di presentazione in via telematica fino all'esaurimento del budget annuale destinato da 
Inarcassa al versamento della quota degli interessi. 
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Istruttoria Finanziamenti On-line  

Le richieste di finanziamento sono soggette all'istruttoria bancaria a cura dell'Istituto convenzionato 
(Banca Popolare di Sondrio), che concederà il prestito a proprio insindacabile giudizio. 

A) Istruttoria formale - Inarcassa si occuperà dell'accertamento volto alla verifica sulla sussistenza 
dei requisiti soggettivi del professionista richiedente. 

B) La Banca invia il plico documentale - Nello specifico, per le richieste valutate positivamente 
dalla Cassa, la Banca predispone un plico da trasferire al professionista, contenente la 
documentazione necessaria all'erogazione del prestito, ossia: 

• domanda di finanziamento; 
• modulo delega RID; 
• elenco dei documenti da inoltrare alla Banca; 
• busta preaffrancata per risposta. 

C) Compiti del professionista - Ricevuto il plico, il professionista approntata tutta la 
documentazione richiesta trasmette, via posta utilizzando la busta preaffrancata, l'intero plico. 
Poiché le richieste di finanziamento in conto interessi pervenute saranno autorizzate nel limite del 
relativo stanziamento, per evitare l'impegno del budget in domande incomplete, è necessario che il 
plico inoltrato dalla Banca sia rispedito entro 20 gg. dalla data riportata sul modulo di richiesta, 
pena la decadenza della domanda stessa di finanziamento (ai fini di eventuali necessarie verifiche fa 
fede il timbro postale di spedizione). 

D) Istruttoria bancaria  - Ricevuta la documentazione, la Banca verifica la regolarità e la coerenza 
con le indicazioni fornite nel Form telematico, inoltre provvederà alla valutazione del merito 
creditizio del professionista richiedente a suo insindacabile giudizio. 
Qualora l’esito degli accertamenti sia positivo l’iter proseguirà come indicato dal punto E). 
Qualora l'esito degli accertamenti sia negativo, oppure la documentazione evidenzi delle difformità 
con i dati precedentemente forniti tale da compromettere il buon esito dell'operazione si procede al 
rigetto della richiesta, comunicandolo via e-mail al richiedente, con esplicita indicazione delle 
motivazioni che hanno determinato la non accettazione. 

E) Accertamento bancario - La Banca procede a inviare un flusso elettronico di "allineamento RID" 
all'Istituto di credito del richiedente, per ottenere conferma dell'esistenza del rapporto di conto 
corrente, della correttezza dei dati inerenti al rapporto e delle coordinate bancarie. 

F) Erogazione  - Qualora l'esito degli accertamenti sia positivo e ricevuta la conferma di 
“allineamento” la Banca invia tramite e-mail al professionista la lettera di accettazione della 
richiesta di prestito, provvedendo all’erogazione dell’importo del finanziamento. 
N.B.: i tempi di valutazione delle richieste e relative erogazioni sono stimati in complessivi 20 
giorni, salvo sospensioni del processo per rallentamenti non imputabili alla Banca Popolare di 
Sondrio. 

DOCUMENTI:  Banca Popolare di Sondrio invierà, ad avvenuta approvazione della richiesta di 
finanziamento via internet, la domanda di finanziamento, da restituire debitamente firmata. 
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Ai fini della successiva erogazione del finanziamento, il professionista dovrà trasmettere a Banca 
Popolare di Sondrio i seguenti documenti: 

1) Prestiti a titolo di anticipi sugli incarichi:  

• domanda di finanziamento 
• modello unico degli ultimi tre anni 
• copia di due bollette utenze (telefonica, elettrica) intestata al richiedente o allo studio 

Inoltre per opere commissionate da enti pubblici o similari: 

• delibera di conferimento incarico 
• schema di disciplinare d'incarico approvato dall’ente 
• quadro economico approvato dall'ente 

Per opere commissionate da società private: 

• lettera conferimento incarico 
• schema di disciplinare d'incarico approvato dalla società 

 
2) Prestiti per l'avvio dello studio professionale:  

• domanda di finanziamento 
• modello unico degli ultimi tre anni 
• preventivo materiale da acquistare e successivamente fattura quietanzata 
• copia di due bollette utenze (telefonica, elettrica) intestata al richiedente o allo studio 

IMPORTANTE: Il perfezionamento della richiesta di finanziamento e la concessione del prestito 
sono subordinati al verificarsi delle seguenti condizioni: 

• sussistenza dei requisiti sopra riportati 
• approvazione da parte di Banca Popolare di Sondrio in via preventiva della domanda di 

prestito "on line" comunicata via e-mail  
• ricezione da parte di Banca Popolare di Sondrio del contratto debitamente sottoscritto 
• regolarità dei documenti prodotti 
• conformità dei dati indicati sulla domanda a quanto indicato sulla richiesta di finanziamento 

"on line" 
• approvazione definitiva da parte di Banca Popolare di Sondrio della richiesta di 

finanziamento. 

L'esito definitivo, anche se negativo, verrà comunque comunicato via e-mail. 

In caso di esito positivo definitivo, Banca Popolare di Sondrio provvederà a versare, tramite 
bonifico bancario, l'importo del prestito direttamente sul C/C indicato nella domanda 

Per ogni ulteriore informazione potete contattare il Numero Verde BPS: 800 016 318.  
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Mutui 
Inarcassa concede agli iscritti l'accesso all'erogazione di mutui ipotecari fondiari edilizi a tassi 
agevolati , secondo apposito Regolamento e tramite convenzione con l'Istituto Tesoriere Banca 
Popolare di Sondrio, per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione di unità immobiliari, 
comprese pertinenze accessorie, destinate ad abitazioni non di lusso, studio professionale, 
abitazione e studio. 

Possono chiedere mutui ipotecari fondiari-edilizi gli ingegneri ed architetti che, alla data della 
richiesta, possono vantare almeno tre anni consecutivi di iscrizione e regolare contribuzione, 
anche riuniti in associazione o in società di professionisti; gli ordini professionali ed i sindacati di 
categoria degli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, per la propria sede. 

I mutui possono avere durata quinquennale, decennale, quindicennale o ventennale e possono 
essere richiesti a tasso fisso o variabile, per importi tra 20.000,00 e 300.000,00 euro per gli 
iscritti e tra 50.000,00 e 500.000,00 euro per Ordini e Sindacati. 

I tassi applicati sono in consultazione nel testo della Convenzione con la Banca Popolare di 
Sondrio, che riporta tabelle indicative dei tassi finiti secondo il periodo di riferimento che vengono 
aggiornate con cadenza mensile. 

Avvertenza: i mutui sono erogati tramite l’Istituto Tesoriere e, pur nel rispetto dei requisiti stabiliti 
nel Inarcassa per l’accesso al finanziamento, sono concessi a discrezione della Banca. Sono pertanto 
soggetti a screening del credito e alla verifica del rapporto tra reddito e ipotetico costo del mutuo. 

Per contattare l'ufficio competente: 

e-mail: serviziagliiscritti@inarcassa.it  
Tel. 06.85274333  
Fax 06.85274484 

http://www.inarcassa.it/site/Home/Assistenza/Mutui.html 
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Polizza Rischio Professionale  
La Convenzione con Unipol Assicurazioni è stata rinnovata ed è operativa dal 1° novembre 2009 
al 31 ottobre 2012. Con la compilazione del Modulo di Adesione si può ottenere un preventivo del 
costo annuo della copertura assicurativa. 

http://www.inarcassa.it/site/Home/Convenzioni/PolizzaRCprofessionale.html 

A far data dal 1° Novembre 2010 sono state apportate alcune novità nel Modulo di Adesione alla 
Convenzione, rese necessarie in adempimento agli obblighi previsti dal reg. ISVAP 34. Dette novità 
si riferiscono, in particolare, alla possibilità di scegliere, specificandolo, nel Modulo di Adesione: 

• quale mezzo di comunicazione si intende adottare per inviare e ricevere ogni corrispondenza 
con la Società, scegliendo tra il tradizionale mezzo cartaceo oppure quello informatico con 
l’impiego dell’indirizzo di posta elettronica; 

• un indirizzo, anche informatico, diverso da quello fornito come Contraente di polizza, quale 
domicilio al quale ricevere le comunicazioni stesse.  

Aspetti della polizza: 

• Agenti Unipol  
• A chi è rivolta la proposta di Polizza Inarcassa Rischio Professionale: gli Assicurati  
• Attività professionale  
• Attività assicurata  
• Rischi inerenti alla attività svolta: garanzie operanti e condizioni particolari. 

Per dare una risposta che tenga conto delle diverse realtà, nella proposta assicurativa si sono 
formulate tre ipotesi di "garanzia operante" di contenuto diverso, crescente e integrate dalle 
Condizioni Particolari riportate in polizza.  

o Garanzia A  http://www.inarcassa.it/site/Home/Convenzioni/PolizzaRCprofessionale/GaranziaA.html 
o Garanzia B  http://www.inarcassa.it/site/Home/Convenzioni/PolizzaRCprofessionale/GaranziaB.html 
o Garanzia C  http://www.inarcassa.it/site/Home/Convenzioni/PolizzaRCprofessionale/GaranziaC.html 

 

• Massimali  
• Franchigie  
• Garanzie, condizioni particolari, massimali, sottolimiti: tabelle di sintesi  
• Rischi accessori  
• Testo della polizza, Modalità e modulo di Adesione  

 
Infine, ricordiamo a chi opera nel mondo della pubblica amministrazione gli obblighi assicurativi 
previsti dal codice dei contratti pubblici - D.Lgs. 163/2006 (ex Legge Merloni n° 109/94): 

• Garanzie obbligatorie di responsabilità civile a carico del Professionista che ha redatto il 
progetto posto a base di gara, ed in ogni caso della progettazione esecutiva (D.Lgs. 
163/2006 - Codice dei contratti pubblici)  
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Modalità e modulo di adesione  

• compilare e firmare il Modulo in ogni sua parte; 
• versare il premio stampato sul Certificato di Adesione a: 

Unipol Assicurazioni - Gerenza Unipol di Bologna tramite bonifico bancario alle seguenti 
coordinate: 
IBAN : IT56Y0312702403000000000888  
indicando sullo stesso:  

o le generalità 
o il giorno di valuta a favore della Compagnia che dovrà comunque essere successivo 

a quello di effettuazione del bonifico 
o la causale: Polizza R.C. Professionale INARCASSA  

• inviare il Certificato di Adesione insieme all'ordine di bonifico via fax allo 051/7096533 a 
Unipol Assicurazioni S.p.A. - Gerenza Unipol di Bologna. 

In pochi giorni si riceverà direttamente all’indirizzo specificato, la copia del Certificato di 
Assicurazione da verificare se rispondente alle opzioni ed informazioni fornite. 

In caso di problemi si può contattare: 

• Unipol Assicurazioni - Gerenza Unipol di Bologna:  
o referente INARCASSA numero telefonico 051 5076279, nei giorni feriali di lunedì, 

mercoledì e giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,00, 
o e-mail: convenzione.inarcassa@unipolassicurazioni.it  

• le Agenzie Unipol  

A chi è rivolta la proposta di Polizza Inarcassa Rischio Professionale: gli Assicurati 

La copertura assicurativa della Polizza RC Professionale INARCASSA è rivolta a: Ingegneri, 
Architetti iscritti ad INARCASSA e loro forme associate, che svolgono la libera professione.  

Le modalità organizzative per esercitare la libera professione sono diverse: singolo professionista, 
collaborazione fra professionisti (studi, società professionali, società di ingegneria) con il contributo 
di dipendenti. Soggetti che direttamente o indirettamente concorrono ai rischi inerenti l'esercizio 
della professione: operatori professionali. 

Operatori professionali = Assicurati  

Con la definizione di Assicurati* della proposta di polizza si definiscono con chiarezza i soggetti 
protetti dalla copertura assicurativa che si vogliono assicurare. 
Trova soluzione anche il caso del Socio/Professionista che oltre ad essere socio dello 
Studio/Associazione/Società e Società di Ingegneria ha una sua personale posizione economica 
autonoma. Per la prima volta questa facoltà è esercitabile dai Soci delle Società di Ingegneria. 

(*) dalle Condizioni di assicurazione 
Assicurati  
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INGEGNERI ed ARCHITETTI  
L'assicurazione si intende prestata a favore di tutti gli INGEGNERI ed ARCHITETTI iscritti nei ruoli di 
Inarcassa in quanto titolari di partita Iva ed iscritti al relativo albo professionale, che aderiscono alla polizza-
convenzione nel rispetto delle modalità previste nella convenzione stessa.  
La copertura assicurativa cessa immediatamente in caso di cancellazione del professionista dai ruoli della 
Cassa come sopra definiti,con effetto dalla data stessa di cancellazione. In tal caso la Compagnia provvederà 
a rimborsare la parte di premio,al netto di imposta, relativa al periodo di rischio non corso. 

STUDI ASSOCIATI, SOCIETÀ PROFESSIONALI E SOCIETÀ DI INGEGNERIA  
L'assicurazione si intende prestata sia a favore del Contraente quale Studio Associato, Società Professionale 
o Società di ingegneria, sia a favore dei professionisti - titolari e/o dipendenti del Contraente - che svolgono 
l'attività descritta in polizza per conto del Contraente stesso.  
La garanzia può essere estesa unicamente alla totalità dei soci/associati che esercitino anche autonomamente 
l'attività professionale (p.iva, cf. ...); tale estensione sarà operativa a condizione che il Contraente, oltre a 
dichiarare gli introiti relativi allo studio associato/società professionale/società di ingegneria dichiari: 
" l'ammontare totale degli introiti fatturati da tutti i soci/associati  
che hanno posizione economica autonoma (p.iva, cf. ...); 
" il numero di tutti i soci/associati che hanno posizione economica  
autonoma (p.iva, cf. ...). 

In alternativa ogni singolo socio con posizione economica autonoma,potrà attivare la copertura personale 
attraverso la normale procedura di adesione prevista per il singolo professionista. 

Attività professionale  

Per valutare se una copertura assicurativa di responsabilità civile professionale è adeguata è 
necessario riscontrare la coerenza fra l'attività svolta con l'attività descritta nella proposta 
assicurativa. 
Può essere di aiuto fare riferimento a quanto stabilito dalla legge. 

Classificazione opere come da art 14 legge 143 del 2/3/49 
Approvazione della tariffa professionale di Ingegnere ed Architetto.  

Individuare l'attività che si svolge con prevalenza:  

I- Costruz. rurali, ind.li, civili, artistiche  
II- Impianti ind.li completi  
III- Impianti di servizi generali  
IV- Impianti elettrici  
V- Macchine isolate e loro parti  
VI- Ferrovie e strade  
VII- Impianti idraulici, bonifiche, irrigazioni  
VIII- Impianti per provvista acqua - Fognature  
IX- Ponti, manufatti isolati , strutture speciali 

Attività Assicurata  

"La garanzia di polizza si intende valida per il rischio relativo all'esercizio dell'attività professionale 
che ogni assicurato indica nel Certificato di Adesione" (dalle condizioni di assicurazione). 
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Nella proposta assicurativa sono indicate , in alternativa, due definizioni di attività:  

Attività di base* e Attività estesa*.  

Dovrà essere scelta quella più rispondente alla attività professionale esercitata; nel dubbio si 
consiglia di adottare il principio di maggior tutela. 

 (*) dalle Condizioni di assicurazione 
Attività di base /Attività estesa  

La garanzia di polizza si intende valida per il rischio relativo all'esercizio dell'attività professionale 
che ogni assicurato indica nel Certificato di Adesione ( opzione fra Attività Base e Attività Estesa) 

ATTIVITÀ BASE  

Ingegnere/architetto, libero professionista, progettista, direttore dei lavori e/o collaudatore delle 
seguenti opere, così come definite e regolate dall'art. 14 - legge 143 del 2/3/49 avente come titolo 
"approvazione della tariffa professionale di ingegnere ed architetto": 

a)costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative (classe I);  
b)impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali o costruzioni o gruppi di costruzioni 
civili (classe III); 
c)impianti elettrici (classe IV); 
d)impianti per la provvista, condotta e distribuzione di acqua, fognature urbane (classe VIII);  
e) strutture metalliche e strutture lamellari. 
Sono inoltre comprese le prestazioni professionali relative alle attività urbanistiche di cui alla legge 
1150/1942 e successive leggi regionali. 
L'assicurazione e' prestata anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'attività di 
consulenza, compreso il rilascio di certificazioni, dichiarazioni e/o relazioni in merito alle opere di 
cui alla descrizione dell'attività.  
L'assicurazione è operante a condizione che l'Assicurato sia regolarmente iscritto all'albo 
professionale del relativo ordine, sia titolare di partita Iva e svolga l'attività nel pieno rispetto delle 
leggi e/o dei regolamenti che la disciplinano. 

ATTIVITÀ ESTESA  

Ingegnere/architetto, libero professionista, progettista, direttore dei lavori e/o collaudatore di tutte le 
opere previste dall'art. 14 legge 143 del 2/3/49 avente come titolo "approvazione della tariffa 
professionale di ingegnere ed architetto", comprese le prestazioni professionali relative alle attività 
urbanistiche di cui alla legge 1150/1942 e successive leggi regionali.  
Restano comunque escluse le seguenti opere:  
a) lavori subacquei;  
b) gallerie (sono comunque compresi i sottopassi pedonali);  
c) dighe.  
L'assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'attività di 
consulenza, compreso il rilascio di certificazioni, dichiarazioni e/o relazioni in merito alle opere di 
cui alla descrizione dell'attività.  
L'assicurazione è operante a condizione che l'Assicurato sia regolarmente iscritto all'albo 
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professionale del relativo ordine, sia titolare di partita Iva e svolga l'attività nel pieno rispetto delle 
leggi e/o dei regolamenti che la disciplinano. 

Garanzia A  

A.1 Garanzia danni corporali e danni materiali  
A.2 Rischi esclusi (Garanzia A) 

Cosa si intende con alcuni termini : 
"Danni corporali": la morte o lesioni personali; 
"Danni materiali": la distruzione o il deterioramento di cose; 
"Cose": sia gli oggetti materiali sia gli animali; 
"Perdite Patrimoniali": il pregiudizio economico che non sia conseguenza di morte o di lesioni 
personali o di danneggiamento a cose; 

A.1 Garanzia danni corporali e danni materiali  
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare, quale 
civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni corporali e danni materiali involontariamente 
cagionati a terzi in relazione allo svolgimento dell'attività descritta in polizza. 

A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende: 
a) responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni 
(R.C.O.) (vedi c.p. 1); 
b)conduzione e proprietà dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti;  
c)responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto colposo o doloso commesso da dipendenti, 
consulenti e/o collaboratori in genere; 
d)responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti in occasione di lavoro da 
collaboratori, consulenti e professionisti in genere;  
e)uso di sistemi di elaborazione elettronica; 
f)responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla presenza e/o accesso in cantiere; 
g)danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, alle condutture ed impianti sotterranei 
nonché a quelli dovuti a cedimento, franamento o vibrazione del terreno;  
h)danni subiti dai titolari e/o dipendenti delle imprese esecutrici i lavori di costruzione; 
i)danni a macchinari, attrezzature, materiale e strumenti utilizzati dalle imprese per la realizzazione 
delle opere; 
j)responsabilità civile personale dei dipendenti (vedi c.p. 5); 
k)committenza auto (vedi c.p. 6); 
l)sinistri derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali),  
mancato o ritardato inizio di attività di terzi (vedi c.p. 7); 
m)danni corporali subiti dai dipendenti non soggetti all'I.N.A.I.L. (vedic.p.4); 
n)attività complementari (vedi c.p. 8);  
o)danni derivanti da inquinamento accidentale (vedi c.p. 10);  
p)danni cagionati e/o subiti dalle opere edili progettate/collaudate e/o di cui l'Assicurato ha svolto 
l'attività di direzione lavori (vedi c.p. 2); 
q)danni subiti da impianti, macchinari, apparecchiature progettate/collaudate e/o di cui l'Assicurato 
ha svolto l'attività di direzione lavori (vedi c.p.3). 

A.2 Rischi esclusi (Garanzia A)  
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Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.: 
a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro 
parente od affine con lui convivente; 
b) le persone soggette all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L. che, essendo in rapporto di dipendenza 
con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio. 

L'assicurazione R.C.T. non comprende i sinistri: 
c) da furto;  
d) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato; 
e) a cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo; 
f) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo,salvo l'ipotesi di inquinamento 
accidentale (c.p. 10); ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi 
d'acqua,alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di 
quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;  
g) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, 
nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, ad eccezione del rischio 
"committenza auto";  
h) conseguenti ad attività previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 
i)relativi a lavori che non rientrano nelle competenze professionali dell'Assicurato stabilite da leggi 
e/o regolamenti;  
j) verificatisi in occasione di maremoti, movimenti tellurici in genere e simili;  
k) se i lavori sono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a 
responsabilità illimitata, amministratore o legale rappresentante;  
l) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli 
dalla legge; 
m) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo. 

L'assicurazione non comprende i sinistri: 
n) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in 
parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in 
qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto; 
o) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici. 

Garanzia B  

B.1 Garanzia danni corporali e danni materiali  
B.2 Garanzia perdite patrimoniali  
B.3 Rischi esclusi (Garanzia B/ sia B.1 che B.2)  

B.1 = A.1 Garanzia danni corporali e danni materiali (vedi testo A1 precedente) integrata dalle 
condizioni particolari: 

CP 11) DANNI DA INCENDIO 
L'assicurazione comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da 
Lui detenute, fino alla concorrenza di un massimale annuo di € 250.000,00. 

CP 12) COSE IN CONSEGNA O CUSTODIA 
L'assicurazione comprende i danni a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia, 



 

Collegio degli Ingegneri della Provincia di Vicenza 
Incontro con il Delegato Inarcassa Ing.Enrico Oriella 

Vicenza, 27 Ottobre 2011 

16 

detenga o usi a qualsiasi titolo. La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un 
massimale annuo di € 250.000,00.  
Sono esclusi i danni da furto ed incendio nonché quelli alle apparecchiature derivanti da 
deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale del loro uso, nonché quelli derivanti da 
omessa manutenzione. 

CP 13) ATTIVITÀ PREVISTE AI SENSI DEL D.Lgs. 81/2008 

 
A) Descrizione del rischio  

L'assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle seguenti attività: 

A1) consulenza ecologica ed ambientale: ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue 
e fanghi, rifiuti, rumore);verde industriale (impatto paesaggistico e ambientale, aree verdi, giardini, 
verde antirumore); 

A2) igiene e sicurezza del lavoro: igiene del lavoro (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e 
vapore); sicurezza del lavoro compreso l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione come previsto dal D.Lgs. 81/2008 - e successive modifiche e/o integrazioni - 
(individuazione e valutazione dei rischi 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 e formazione dei lavoratori, prevenzione incendio e predisposizione 
dipiani per l'evacuazione dei lavoratori in caso di pericoli); 

A3) responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e/o coordinatore per l'esecuzione dei 
lavori come disposto e nel rispetto del Decreto Legislativo 81/2008 (e successive modifiche e/o 
integrazioni). 

B) Oggetto dell'assicurazione  

B1) SEZIONE DANNI CORPORALI E DANNI MATERIALI  
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale 
civilmente responsabile ai sensidi legge, di danni corporali e danni materiali involontariamente 
cagionati a terzi in conseguenza di fatti verificatisi in relazione allo svolgimento, anche presso terzi, 
dell'attività descritta al precedente comma A. 

L'assicurazione si intende prestata sia per i danni direttamente cagionati a terzi, sia per le richieste 
di rivalsa esperite dai soggetti professionale e conseguenti ad errore e/o omissione nell'espleta e/o 
dalle Imprese a cui l'Assicurato ha fornito la propria attività mento del mandato.  
L'assicurazione comprende anche l'azione di rivalsa da parte di Istituti e/o Enti di previdenza e/o 
assistenza (I.N.P.S. - I.N.A.I.L. Aziende ASL) per quanto da loro erogato ai propri assistiti in 
conseguenza di danni imputabili a responsabilità dell'Assicurato, accertata con sentenza passata in 
giudicato. 

Limiti di indennizzo sezione B1 
L'assicurazione di cui alla presente sezione B1) si intende prestata fino alla concorrenza di un 
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massimale annuo pari al 50% di quello indicato in polizza per la garanzia "danni corporali e danni 
materiali". 

B2) SEZIONE GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI  
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale 
civilmente responsabile ai sensi di legge, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a 
terzi in conseguenza di fatti verificatisi in relazione all'attività descritta al precedente comma A. 

La presente garanzia si intende operante esclusivamente per le seguenti ipotesi: 
a) sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere,multe e/o ammende inflitte ai soggetti 
e/o alle Imprese a cui l'Assicurato ha fornito l'attività descritta nella presente condizione particolare;  
b) danneggiamenti, distruzione, perdita, sottrazione di documenti, atti, titoli non al portatore, 
escluso comunque furto, rapina e incendio;  
c) interruzione e/o sospensione (totale o parziale), mancato o ritardato inizio di attività in genere 
esercitate da terzi, a seguito di errori commessi dall'Assicurato nell'espletamento dell'attività 
descritta in polizza;  
d) mancata, errata, ritardata e/o incompleta predisposizione di pratiche amministrative inerenti 
l'attività descritta in polizza. 

Limiti di indennizzo sezione B2 
L'assicurazione di cui alla presente sezione B2) si intende prestata nell'ambito del massimale 
previsto in polizza per la garanzia "perdite patrimoniali". 

C) Rispetto delle normative di legge e/o regolamenti  
La validità della garanzia è subordinata al fatto che l'Assicurato  
e/o le persone che svolgono l'attività prevista dalla presente condizione particolare siano in possesso 
dei requisiti richiesti da leggi e/o regolamenti che disciplinano l'esercizio di tale attività. 

B.2 Garanzia perdite patrimoniali  

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale 
civilmente responsabile ai sensi di legge, di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi 
in relazione allo svolgimento dell'attività descritta in polizza nonché di attività diverse da quelle di 
progettista/direttore dei lavori/collaudatore, comunque previste dall'ordinamento professionale e 
conseguenti all'attività prestata dall'Assicurato quale libero professionista. 

A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende: 
a) stime e valutazioni economiche nonché visure e ricerche catastali; 
b) assistenza e consulenza alle procedure di perfezionamento delle fonti di finanziamento, ivi 
compresa la redazione di documentazione tecnico-economica e finanziaria necessaria per la 
richiesta di finanziamento;  
c) accatastamento delle opere realizzate;  
d) consulenza per pratiche amministrative, licenze, concessioni e permessi;  
e) consulenza ed assistenza per pratiche di condono; 
f)esercizio di attività contabili e fiscali, compresa la rappresentanza ed assistenza del contribuente 
dinanzi alla commissione tributaria;  
g)smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore, non 
derivanti da furto, rapina o incendio; 
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h)multe o ammende, sanzioni fiscali, amministrative e pecuniarie in genere inflitte ai clienti 
dell'Assicurato per errori od omissioni imputabili all'Assicurato stesso;  
i)contabilità, misure dei lavori svolte nell'ambito dell'incarico di direttore dei lavori e relative allo 
stato di avanzamento dei lavori stessi. 

B.3 Rischi esclusi (Garanzia B/ sia B.1 che B.2)  

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:  
a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi  
altro parente od affine con lui convivente; 
b) le persone soggette all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L. che, 
essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o 
servizio. 

L'assicurazione R.C.T. non comprende i sinistri: 
c) da furto;  
d) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, 
salvo l'ipotesi di inquinamento accidentale(c.p.10);ad interruzione,  
impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua,alterazioni od  
impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel 
sottosuolo suscettibile di sfruttamento;  
e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, 
nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, ad eccezione del rischio 
"committenza auto";  
f) relativi a lavori che non rientrano nelle competenze professionali dell'Assicurato stabilite da leggi 
e/o regolamenti; 
g) conseguenti ad errato trattamento dei dati personali;  
h) derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alla necessità cui sono destinati, sono 
tuttavia compresi i danni corporali e i danni materiali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle 
opere stesse; 
i) verificatisi in occasione di maremoti, movimenti tellurici in genere e simili;  
j) relativi a spese di riprogettazione e/o maggiori costi sostenuti per varianti;  
k) derivanti dalla mancata o insufficiente stipulazione di polizze, nonché mancato o ritardato 
pagamento del relativo premio;  
l) se i lavori sono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a 
responsabilità illimitata, amministratore o legale rappresentante;  
m) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti 
dalla legge; 
n) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo; 
o) da smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore; 
p) da perdite patrimoniali conseguenti a certificazioni, dichiarazioni e/o perizie; 
q) da perdite patrimoniali conseguenti a errata interpretazione di vincoli urbanistici, regolamenti 
edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità. 

L'assicurazione non comprende i sinistri:  
r)di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in 
parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in 
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qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;  
s)conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici. 

B.4 Garanzia Certificazioni, dichiarazioni e/o perizie previste  
da norme di legge e/o regolamenti ( garanzia prestata congiuntamente a B.2)  

A deroga di quanto previsto dall'art. B.3 Esclusioni lettera p),la Compagnia si obbliga a tenere 
indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare,quale civilmente responsabile ai sensi di 
legge, di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in relazione al rilascio di 
certificazioni, dichiarazioni nonché perizie previste da norme di legge e/o regolamenti comunque 
previste dall'ordinamento professionale, in merito alle opere di cui alla descrizione dell'attività quali 
a puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende:  
- certificazioni e dichiarazioni in ambito acustico (legge 447/1995  
e successive modifiche ed integrazioni);  
- certificazioni e/o dichiarazioni in ambito energetico (decreto  
legislativo 192/2005 modificato dal D.Lgs. 311/2006 e successive modifiche ed integrazioni);  
- certificazioni e/o dichiarazioni in merito agli impianti interni ad edifici (d.m. sviluppo economico 
37/2008).  

 
Garanzia C  

C.1 Garanzia danni corporali e danni materiali  
C.2 Garanzia perdite patrimoniali  
C.3 Rischi esclusi (Garanzia C)  

 
C.1 Garanzia danni corporali e danni materiali = B.1 Garanzia danni corporali e danni 
materiali (vedi testo Garanzia B)  

C.2 Garanzia perdite patrimoniali = B.2 Garanzia perdite patrimoniali integrata dalle 
garanzie:  

C.4 Garanzia Certificazioni, dichiarazioni e/o perizie previste da norme di legge e/o regolamenti 
(C.4=B.4)  
C.5 Garanzia mancata rispondenza  
C.6 Garanzia errato trattamento dei dati personali  
C.7 Garanzia mancata applicazione delle normative speciali 
in zone sismiche legalmente riconosciute (operante solo  
nell'ipotesi in cui venga scelto il massimale super) 

C.3 Rischi esclusi (Garanzia C)  

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.: 
a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi  
altro parente od affine con lui convivente;  
b) le persone soggette all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L. che,  
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essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano  
il danno in occasione di lavoro o servizio. 

L'assicurazione R.C.T. non comprende i sinistri: 

• c) da furto; 
• d) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo l'ipotesi di 

inquinamento accidentale (c.p. 10); ad interruzione, 
• impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua,alterazioni od impoverimento di 

falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo 
suscettibile di sfruttamento; 

• e)da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, 
nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, ad eccezione del 
rischio "committenza auto"; 

• f)relativi a lavori che non rientrano nelle competenze professionali 
• dell'Assicurato stabilite da leggi e/o regolamenti; 
• g) verificatisi in occasione di maremoti, movimenti tellurici in 
• genere e simili; 
• h) relativi a spese di riprogettazione e/o maggiori costi sostenuti 
• per varianti; 
• i) derivanti dalla mancata o insufficiente stipulazione di polizze, 
• nonché mancato o ritardato pagamento del relativo premio; 
• j) se i lavori sono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui 
• l'Assi curato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o legale 

rappresentante; 
• k)derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente 

derivanti dalla legge; 
• l) derivanti da smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, 
• preziosi o titoli al portatore; 
• m) verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti 
• energetici dell'atomo; 
• n) da perdite patrimoniali conseguenti a certificazioni, dichiarazioni 
• e/o perizie; 
• o) da perdite patrimoniali conseguenti a mancata rispondenza; 
• p) da errato trattamento dei dati personali; 
• q) da perdite patrimoniali derivanti da errata interpretazione di vincoli urbanistici, 

regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità, salvo quanto 
previsto dalla condizione particolare 9. 

 
L'assicurazione non comprende i sinistri: 

• r)di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, 
seppure in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra 
sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto; 

• s)conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici. 
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C.5 Garanzia mancata rispondenza  

A deroga di quanto previsto dall'art. C.3 lett. o), la Compagnia si obbliga a tenere indenne 
l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di 
perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di gravi difetti delle opere 
progettate e/o dirette, che rendano l'opera inidonea all'uso e/o necessità a cui è destinata, in 
conseguenza di errata interpretazione delle disposizioni o norme relative a regolamenti edilizi od in 
conseguenza di errori di progettazione e/o  
direzione. Sono compresi i costi necessari sostenuti per rendere le opere a norma dei regolamenti 
sopra citati, escluse comunque le spese per migliorie.  
La garanzia è operante per i gravi difetti riscontrati dopo la data di compimento delle opere (vedi 
relativa definizione in specifica clausola di cui alle "condizioni generali"), ma non oltre 360 giorni  

dopo tale data, comunque durante la validità della presente polizza o di altro contratto Rc 
professionale in corso con la Compagnia, emesso successivamente senza soluzione di continuità, e 
sempreché sia operante la presente estensione. 

C.6 Garanzia errato trattamento dei dati personali  

A deroga di quanto previsto dall'art. C.3 lett. p), l'assicurazione comprende la responsabilità civile 
derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 (codice in materia di dati personali) 
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. 

C.7 Garanzia mancata applicazione delle normative speciali 
in zone sismiche legalmente riconosciute (operante solo nell'ipotesi in cui venga scelto il massimale 
super) 

A parziale deroga di quanto previsto dalla lettera g) dell'art. C.3 che si intende per il resto 
richiamato e operante - del normativo di polizza si precisa che la garanzia comprende i danni 
materiali e diretti manifestatisi in occasione di terremoto (evento) derivanti unicamente dalla 
mancata applicazione delle normative speciali antisismiche vigenti per tutto il territorio nazionale e 
che regolano la progettazione e la costruzione delle opere nelle zone sismiche riconosciute per 
legge.  
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel 
corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, purché conseguenti a comportamenti colposi posti 
in essere non oltre due anni prima della data di effetto della presente polizza, ciò a parziale deroga 
di quanto previsto all'art. "Inizio e termine della garanzia" delle Condizioni Generali confermando 
quant'altro previsto dall'articolo stesso. 
La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di una franchigia di € 
50.000,00 per ogni opera progettata che ha subito danni e fino alla concorrenza di un massimale di 
€ 750.000,00 per uno o più eventi manifestatisi nello stesso anno assicurativo indipendentemente 
dalla data di richiesta risarcimento danni presentata all'Assicurato, e sempre che il sinistro sia 
denunciato alla Compagnia nel rispetto di quanto previsto all'articolo "Inizio e Termine della 
Garanzia" delle condizioni generali. 
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Relativamente alle opere non pubbliche la garanzia è prestata all'interno del suddetto massimale, ma 
con un sottolimite di €350.000,00. 

Oltre alla esclusioni previste all'art. C.3 "Rischi esclusi", non rientrano in alcun modo nella presente 
garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, gli errori progettuali, di direzione lavori e/o 
collaudo,l'errata interpretazione di vincoli urbanistici regolamenti edilizi locali e altri vincoli 
imposti dalle pubbliche autorità, i danni derivanti da applicazione errata e/o incompleta delle norme 
speciali antisismiche. 

Massimali  

Il massimale deve essere scelto in relazione al potenziale danno ed alla complessità dell'attività 
svolta con l'obiettivo di tutelare il proprio patrimonio. 
La proposta prevede e conferma i massimali in corso: 

• massimale base € 1.250.000 
• massimale medio € 2.000.000 
• massimale super € 2.750.000 

Il massimale è il massimo esborso della Compagnia in ragione annua per tutte le garanzie prestate 
dalla polizza nel rispetto dei relativi sottolimiti. 

FAQ  

COME POSSO FARE PER CONOSCERE IL PREMIO DEL PREVENTIVO SE DURANTE LA 
COMPILAZIONE DEL MODULO VIENE SEGNALATO L’ERRORE “MANCA UN CAMPO ?” 
D. come posso fare ad avere il preventivo se il sistema dice che manca un campo ? C’è un campo, 
in particolare, da compilare ?  
R. posto che tutti i campi sono obbligatori, normalmente quello che non viene compilato e genera 
l’errore è la data di disposizione del bonifico (data che al momento della compilazione è da 
ipotizzare per avere la quantificazione del premio). 
Questo campo data di disposizione del bonifico è posizionato due righe dopo l’indicazione di errore 
“manca un campo”. 
 
AGENZIA UNIPOL PIU’ VICINA 
D. Qual é l’agenzia Unipol più vicina alla mia sede? 
R. Nel sito Unipol ed Inarcassa è indicato Per saperne di più - > contatta l’agenzia più vicina. 
Apparirà una finestra dove è possibile riportare la propria località di interesse rispetto alla quale 
saranno indicate le 10 agenzie più vicine.  
 
PROCEDURA DI RINNOVO DELLA POLIZZA 
D. cosa devo fare per rinnovare la polizza?  
R. se l’anno precedente si è rivolto ad un agente Unipol può ricontattarlo. Diversamente dovrà 
collegarsi al sito Unipol o Inarcassa e compilare il modulo di adesione in tutte le sue parti. Ottenuto 
il premio procedere al bonifico dello stesso a favore Unipol Ass. ed inviare via fax al n. 
051/7096533 il modulo di adesione con indicata la data di versamento e la ricevuta del bonifico. 
 
DEFINIZIONE DEGLI INTROITI  
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D. Cosa si intende esattamente per introiti? 
R. E’ il fatturato relativo all’attività professionale dell’anno solare precedente , al netto dell’IVA , 
dei contributi previdenziali (sia integrativi che soggettivi) versati ad Inarcassa e al netto di eventuali 
rimborsi di spese documentate indicati in fattura (es.: spese vive sostenute e documentate, indicate 
in fattura, e rimborsate all’assicurato dal suo cliente)  

TARIFFA GIOVANI  
D. se ho 35 anni e 3 mesi sono ancora in tariffa giovani?  
R. no, si è in tariffa giovani fino al giorno del compimento del 35° anno di età  

IL MOTIVO PER CUI OGNI ANNO CAMBIA IL NUMERO DELLA POLIZZA  
D. perché la polizza cambia numero ogni anno? 
R. trattandosi di contratto annuale senza tacito rinnovo la polizza è “nuova“ ogni anno e quindi il 
suo numero è assegnato a nuovo. 
 
PRESENZA DI GEOMETRI E/O PERITI FRA GLI ASSOCIATI DI UNO STUDIO 
D. Se nello studio associato o società di ingegneria o studio professionale sono presenti uno o più 
geometri, questi possono essere considerati assicurati ? 
R. Sì ma solo se il numero dei geometri è inferiore a quello degli architetti / ingegneri.  
Modalità per inserire in garanzia i geometri: 
inviare unitamente al modulo di adesione l’elenco di tutti i componenti dello studio con relativa 
qualifica (ing, arch, geom). La copertura assicurativa del/i geometra/i riguarderà esclusivamente 
l’attività svolta a favore dello studio professionale e non potrà in nessun caso ricomprendere 
l’eventuale altra attività individuale svolta e fatturata al di fuori dello studio stesso. 
 
IMPORTO DEGLI INTROITI DA INDICARE SE VIENE SCELTA L’OPZIONE “STUDIO + 
ATTIVITA’ PRIVATA DI TUTTI I SOCI” 
D. Come deve essere indicato l’importo degli introiti se scelgo l’opzione di copertura assicurativa 
“studio + attività privata di tutti i soci” ? 
R. premesso che non è assicurabile la responsabilità civile personale derivante da attività esterna 
allo studio per soggetti non iscritti INARCASSA, dovrà essere indicato l’ammontare complessivo 
degli introiti formato da 3 voci distinte:  
1) importo introiti fatturati nell’anno solare precedente con p.iva dello studio (introiti contraente) 
2) importo somma degli introiti relativi all’anno solare precedente di tutti i singoli soci facenti parte 
dello studio che svolgono anche attività privata. Per ogni socio non potrà essere comunque indicata 
una somma inferiore ad euro 3.500 cad.  
3) numero dei soci facenti parte dello studio che esercitano la libera professione con propria partita 
IVA personale.  
 
IMPORTO DEGLI INTROITI DA INDICARE SE VIENE SCELTA L’OPZIONE “STUDIO + 
ATTIVITA’ PRIVATA DI TUTTI I SOCI” CON STUDIO COSTITUITO NELL’ANNO IN 
CORSO 
D. Come sarà composto l’importo degli introiti se scelgo l’opzione di copertura per “studio + 
attività privata di tutti i soci” se lo studio è stato appena costituito? 
R. dovrà essere indicato l’ammontare complessivo degli introiti formato da 3 voci 
1) importo complessivo fatturato presunto dello studio per l’anno in corso 
2) importo complessivo degli introiti relativi all’anno solare precedente derivanti dalla attività 
privata dei singoli soci. Per ogni socio non potrà essere comunque indicata una somma inferiore ad 



 

Collegio degli Ingegneri della Provincia di Vicenza 
Incontro con il Delegato Inarcassa Ing.Enrico Oriella 

Vicenza, 27 Ottobre 2011 

24 

euro 3.500,00 cad.  
3) numero dei soci facenti parte dello studio che esercitano la libera professione con propria partita 
IVA personale.  

D.LGS. 163/2006 PER LA PARTE RELATIVA ALL’EX LEGGE MERLONI  
D. Ho necessità di avere una polizza richiesta ai sensi del D.lgs. 163/ 2006 (ex legge Merloni) da 
consegnare all’ente pubblico committente di un incarico. Cosa devo fare ? 
R. per ottenere la copertura richiesta sarà necessario avere in corso di validità con Unipol 
Assicurazioni polizza RCG professionale Inarcassa o da stipulare ex novo e richiedere alla propria 
agenzia di riferimento la relativa polizza D.LGS. 163/2006 “Merloni” richiesta e relativa al singolo 
incarico.  

 
ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP  
D. E’ possibile esplicitare in polizza la garanzia relativa all’attività di “Supporto al RUP”? 
R. Si con apposita clausola da richiedere alla Gerenza Bologna Unipol  

DEFINIZIONE LAVORO SUBACQUEO 
D. Cosa si intende per lavoro subacqueo? 
R. Per lavori subacquei si intendono quelle opere realizzate in acqua libera (es. opere su canali) ; 
pertanto i lavori eseguiti in presenza di acqua di falda non rientrano tra quelle opere escluse 
dall’automatismo di polizza (nel senso tra quelle generalmente escluse anche dalla garanzia estesa) .  

GARANZIA PREGRESSA 
D. Se dovessi ricevere in corso di polizza una richiesta di risarcimento relativa ad un 
progetto/direzione lavori/collaudo o altra attività garantita effettuata tempo addietro, ma comunque 
prima dell’effetto della polizza, sono coperto dall’assicurazione’ 
R. Sì. La copertura ha effetto per i comportamenti colposi posti in essere fino a 10 anni prima della 
data di effetto a condizione che gli stessi siano denunciati all’assicurato in corso di polizza.  

VALIDITA’ DELL’ASSICURAZIONE 
D. Se non sono più assicurato con convenzione Inarcassa e ricevo una richiesta di risarcimento 
relativa ad un comportamento colposo posto in essere durante la vigenza di una polizza non più 
rinnovata sono in copertura? 
R. No. La garanzia vale esclusivamente per le richieste di risarcimento ricevute in corso di validità 
della polizza per comportamenti colposi posti in essere fino a 10 anni prima della data di effetto.  

 
GARANZIA POSTUMA (1) 
D. Vado in pensione posso avere la garanzia postuma? 
R. Si. E’ necessario rivolgersi ad una agenzia sul territorio muniti di attestazione di chiusura partita 
IVA e cancellazione dall’albo professionale e dai ruoli di Inarcassa. L’agenzia provvederà ad 
emettere apposita polizza con durata quinquennale o decennale.  

GARANZIA POSTUMA (2) 
D. Cambio attività e divento esclusivamente dipendente. Posso avere la garanzia postuma?  
R. Si . E’ necessario rivolgersi ad una agenzia sul territorio muniti di attestazione di chiusura partita 
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IVA e dai ruoli di Inarcassa. L’agenzia provvederà ad emettere apposita polizza con durata 
quinquennale o decennale  

GARANZIA POSTUMA (3) 
D. Non ho intenzione di rinnovare il contratto ma continuo l’attività professionale. Posso avere la 
garanzia postuma ? 
R. No. La garanzia si può’ concedere esclusivamente per cessazione dell’attività libero 
professionale o per decesso dell’assicurato.  

ATTIVITA’ DI CONSULENZA E CERTIFICAZIONE 
D. Faccio il consulente per la Banca per la valutazione degli immobili finalizzata alla concessione 
di mutui fondiari edilizi. Sono coperto dalla polizza? 
R. Sì. Ma solo con la garanzia B o C con i massimali previsti nelle relative sezioni delle condizioni 
contrattuali.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Collegio degli Ingegneri della Provincia di Vicenza 
Incontro con il Delegato Inarcassa Ing.Enrico Oriella 

Vicenza, 27 Ottobre 2011 

26 

POLIZZA SANITARIA BASE 
Anche per l’anno 2011 la polizza Sanitaria base “Grandi Interventi e Gravi Eventi Morbosi”, 
garantita da Inarcassa ai propri iscritti e pensionati, sarà gestita dalla Cattolica Assicurazioni. 

Le modificazioni del mercato assicurativo degli ultimi due anni e il conseguente aggravamento del 
rischio tuttavia hanno comportato un aumento dei premi e alcune modifiche normative ai testi di 
polizza per un uso più etico delle coperture in difesa degli interessi collettivi. 

Le modifiche rientrano comunque negli standard contrattuali delle polizze del ramo malattia sul 
mercato, non pregiudicano l’assetto complessivo delle garanzie e lasciano la nostra polizza “Grandi 
Interventi e Gravi Eventi Morbosi” una delle più complete. 

I correttivi, che agiscono sostanzialmente nel caso di utilizzo fuori dalla rete convenzionata, 
entreranno in vigore dal 1° gennaio 2011 e sono qui di seguito sinteticamente riportati: 

1. introduzione di una franchigia pari al 10%, con la previsione di un minimo ed un massimo 
che rimane a carico dell’Assicurato, per le sole spese sostenute fuori dalla rete 
convenzionata; 

2. inserimento di un importo massimo rimborsabile pari a € 20.000 per i seguenti interventi 
chirurgici – se indennizzabili a termine di polizza - effettuati in istituti di cura fuori dalla 
rete convenzionata, in regime di ricovero o day-hospital: interventi per protesi (anca, 
femore, spalla, ginocchio, gomito, polso) includendo il costo della protesi; interventi sulla 
prostata; isterectomia; interventi chirurgici sul cuore e sulle arterie coronariche per via 
toracotomica o per cutanea; 

3. riduzione del massimale annuo a 300.000 euro; 
4. inserimento del termine di 120 gg. per la presentazione delle denunce; 
5. cancellazione delle rette di vitto e pernottamento dell'accompagnatore. 

Oltre alla Polizza base “Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi”, è in vigore con la 
Cattolica Assicurazioni anche la convenzione per il “Piano sanitario integrativo”, la cui adesione è 
sempre annuale, a discrezione e a spese dell’associato. Anche per il “Piano sanitario integrativo” è 
stato necessario introdurre un sistema di franchigie differenziato per i ricoveri in strutture non 
convenzionate con l’Assicurazione. 

Numeri utili  

Numeri dedicati per informazioni in merito alle adesioni e/o estensioni ai familiari:  
06 4822567 -  06 85387302  Fax 06 4814905 - 06 85387301  

e-mail: inarcassa@iaquinta.it  

http://www.inarcassa.it/site/Home/Convenzioni/PianosanitarioIntegrativo.html 

ELENCO CLINICHE  CONVENZIONATE 
http://www.inarcassa.it/site/Home/Convenzioni/documento1363.html 
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Per la provincia di Vicenza: 

Casa di Cura VILLA BERICA 

Sanimedica (Altavilla Vicentina) 

Centro Medico Palladio - Via Lussemburgo, 57 

Med srl - Via Asiago, 1 

Fisiomed - Via Vicenza, 204 

C.M.S.R. Veneto Medica (Altavilla Vicentina) -Via Vicenza, 204 
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Servizi finanziari 
Dalla collaborazione di Inarcassa con l’Istituto Tesoriere Banca Popolare di Sondrio sono nati i 
seguenti servizi finanziari in convenzione a favore degli iscritti: 

• Inarcassa Card , una carta di credito che, oltre al consueto uso 
commerciale tramite i circuiti Visa o Mastercard, permette il versamento dei contributi on 
line e l’accesso facilitato a prestiti personali, con opzione di rimborso rateale su tutti e tre gli 
usi citati. La carta è destinata esclusivamente agli iscritti all’associazione utenti di 
Inarcassa On line e può essere richiesta via internet anche contestualmente alla 
registrazione al servizio. 

• Conto corrente  

 
http://www.inarcassa.it/site/Home/Convenzioni/Servizifinanziari.html 
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InarcassaCard offre le seguenti possibilità di pagamento: 

OPZIONE SALDO: L'importo delle spese effettuate è addebitato in un'unica 
soluzione. 

OPZIONE REVOLVING: L'opzione revolving offre l'opportunità di effettuare 
immediatamente l'acquisto o di versare immediatamente i contributi Inarcassa e di 
rimborsare poco per volta il debito attraverso rate mensili addebitate sul proprio 
conto corrente bancario.  

Opzioni per il pagamento dei contributi: All'atto di ogni operazione di pagamento 
sarà possibile scegliere quale modalità di rimborso adottare: in un'unica 
soluzione, ovvero rateale. 
 
Nel caso di scelta di rimborso rateale, si potrà optare fra diversi e alternativi 
piani: 

10% del debito residuo; 

con n. 3 rate mensili; 

con n. 6 rate mensili; 

con n. 10 rate mensili; 

con n. 12 rate mensili. 

Interessi per acquisti tradizionali: 

TAN (Tasso Annuo Nominale) pari a 10,375% con periodicità di liquidazione 
mensile, in via posticipata sul residuo debito a partire dal secondo estratto 
conto, corrispondente a un TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) massimo di 
10,82%. L'importo della rata viene scelto dal richiedente sul modulo on line.  

Interessi per i versamenti INARCASSA: 

TAN pari a 7,625% con periodicità di liquidazione mensile, in via posticipata 
sul residuo debito a partire dal secondo estratto conto, corrispondente a un 
TAEG massimo di 7,83%. L'importo della rata mensile è già prestabilito ed è 
pari al 10% del debito residuo, con un minimo di 250,00 euro. 

Interessi per la richiesta di prestiti: 

TAN pari a 8,25% con periodicità di liquidazione mensile, in via posticipata 
sul residuo debito a partire dal secondo estratto conto, corrispondente a un 
TAEG massimo di 11,16%. L'importo della rata dipende dal piano di rimborso 
(12, 24, 36, 48, 60 mesi) e dall'importo richiesto. 



 

Collegio degli Ingegneri della Provincia di Vicenza 
Incontro con il Delegato Inarcassa Ing.Enrico Oriella 

Vicenza, 27 Ottobre 2011 

30 

I tassi applicati verranno adeguati automaticamente in base alle variazioni del tasso 
BCE - tasso per le operazioni di rifinanziamento determinato dalla Banca Centrale 
Europea, attualmente pari a 1,50%. 
 


