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Civile

• Fatto illecito

• Risarcimento 
del danno

Penale

• Reato

• Sanzione 
pecuniaria e/o 
detentiva

Amministrativa

• Illecito 
amministrativo

• Sanzione 
pecuniaria
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Responsabilità extracontrattuale

• Art. 2.043 C.C.

• Dalla violazione del principio generale del neminem
laedere

Responsabilità contrattuale

• Art. 1.218 C.C

• Dalla violazione di un obbligo specifico risultante da 
un atto giuridico 
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Responsabilità 

extracontrattuale

Responsabilità 

contrattuale

FONTE Deriva da un atto illecito 

che presenti i requisiti 

indicati all’art. 2043 del 

C.C. (principio del 

neminem laedere)

Deriva dalla violazione di 

qualsiasi preesistente 

obbligazione tra le parti, 

di natura negoziale 

legale

ONERE DELLA PROVA Spetta al danneggiato Spetta al danneggiante

PRESCRIZIONE 5 anni (art. 2947 C.C.) 10 anni(art. 2946 C.C.)



Art. 2043, Art. 1917
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PATRIMONIO ASSICURATO ASSICURATORE RICHIESTA DI 

RISARCIMENTO 

DI TERZI 



• Art. 2043. Risarcimento per fatto illecito
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno 
ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

• Art. 1917. Assicurazione della responsabilità civile
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. L’assicuratore ha facoltà, previa 
comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al 
terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed 
è obbligato al pagamento diretto se l’assicurazione lo richiede. Le 
spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro 
l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della 
somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una 
somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali 
si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del 
rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può 
chiamare in causa l'assicuratore.



La responsabilità solidale

▪ Per responsabilità solidale si intende la situazione in cui due
o più soggetti sono obbligati a una medesima prestazione.

▪ Ai sensi dell’art. 1292 c.c., ciascun debitore può essere
costretto all’adempimento per la totalità della prestazione e
in tal caso, l’adempimento da parte di un coobbligato libera
tutti gli altri.

▪ Il debitore che ha pagato l’intero debito può rivalersi verso gli
altri, ripetendo da ciascuno solo la parte per cui è obbligato
(cd. azione di regresso).

▪ La responsabilità solidale mira a rafforzare il credito, in
quanto attribuisce al creditore la facoltà di chiedere
l'adempimento della prestazione ad uno qualunque dei
debitori.



Le coperture assicurative

▪ Rc professionale (obbligatoria)
Art. 5 Dpr137 2012

▪ Tutela legale (facoltativa)



RC Professionale

▪ Rischi nominati / All risks

▪ Danni materiali / perdite patrimoniali

▪ Loss occurence / claims made

▪ Retroattività e postuma

▪ Massimali e franchigie/scoperti

▪ Estensioni di garanzia



Tipologia di contratto

Rischi nominati

• Elenco delle attività in garanzia

All risks

• La garanzia comprende tutta la 
responsabilità professionale ad eccezione 
di quanto specificatamente escluso



Danni materiali e perdite patrimoniali

Danni materiali Perdite patrimoniali

Il pregiudizio economico
conseguente a
danneggiamenti a cose,
lesioni personali o morte

Il pregiudizio economico che
non sia conseguenza di lesioni
personali o morte o di
danneggiamenti a cose.



Claims made

RETROATTIVITA’
PERIODO VALIDITA’

DEL CONTRATTO
ULTRATTIVITA’

/ POSTUMA

Periodo di validità della copertura

Periodo di accoglimento dei reclami



Parametri di polizza

Massimale

• L’importo massimo indennizzato dall’Assicuratore

• All’interno del contratto alcune clausole possono prevedere delle 
riduzioni di tale importo (sottolimiti)

Franchigia

• Importo fisso, già noto prima di un eventuale sinistro

Scoperto

• Percentuale del danno (10-20%)

• Può avere un minimo e un massimo



Polizza Tutela Legale 1/2

• Difesa penale per delitti colposi e 
contravvenzioni

• Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi 
(assicurato prosciolto o assolto con decisione 
passata in giudicato o derubricazione a 
colposo o archiviazione per infondatezza)



Polizza Tutela Legale 2/2

• Pretese al risarcimento danni subiti per fatti 
illeciti di terzi

• Richieste di risarcimento danni extracontrattuali 
avanzate da terzi

• “Pacchetto sicurezza” D.Lgs 81/208

• Tutela della Privacy – D.Lgs. 196/03

• Decreto legislativo 231/2001

• Difference in conditions / difference in limits

• Retroattività
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