UNA CONVENZIONE TRA ASSOCIAZIONE LINEA VITA E GAVA BROKER SRL
PER LA STIPULA DI POLIZZE PER INGEGNERI - ARCHITETTI - GEOMETRI – PERITI
Il tema della responsabilità civile professionale diventa ogni giorno più attuale e importante per il ruolo di grande
responsabilità che i tecnici svolgono nei diversi ambiti della loro attività.
Lo svolgimento di un’attività professionale sempre più complessa e carica di responsabilità, una clientela
sempre più esigente e sempre meno disposta a tollerare errori o negligenze, leggi e regolamenti sempre più
numerosi e spesso non di facile interpretazione pongono i tecnici in una delicata posizione e il professionista
viene sempre più spesso riconosciuto come primo responsabile, quando non il solo, della maggior parte dei
problemi anche con riferimento a quelle tipologie di danno storicamente attribuite alle imprese esecutrici.
Consapevole delle grandi responsabilità che i liberi professionisti assumono ogni giorno nello svolgimento della
propria attività e del fatto che i professionisti sono chiamati a rispondere con i propri beni personali, GAVA
Broker si è da sempre occupata con particolare impegno di questo settore assicurativo e per questo motivo ha
ritenuto una grande fortuna potersi avvalere della collaborazione di un gruppo di professionisti (ingegneri,
architetti e geometri) capitanati da due ingegneri di Bergamo, Cristina Marsetti e Anna Manzoni, che da qualche
anno, in modo del tutto autonomo, stava portando avanti un lavoro di studio e analisi delle polizze di
Responsabilità Civile Professionale.
Il lavoro del gruppo era nato infatti dalla considerazione, sulla scorta delle esperienze raccolte, che i principali
prodotti assicurativi presenti sul mercato italiano erano caratterizzati da pregiudizievoli lacune e da una
rigidezza strutturale che impediva di fatto ai professionisti di avere una polizza su misura rendendo la maggior
parte delle polizze inadeguate a soddisfare le reali esigenze dei professionisti stessi.
Il risultato della collaborazione tra la GAVA Broker e il gruppo di tecnici è stato un prodotto assicurativo
innovativo oggi disponibile sul mercato: una polizza ad hoc creata da professionisti per i professionisti.
I principali contenuti innovativi della Polizza di Responsabilità Civile Professionale proposta da GAVA Broker
riguardano gli aspetti cui occorre prestare particolare attenzione per non rischiare di non essere coperti in caso
di sinistro e precisamente:
- l’attività assicurata che deve comprendere tutte le attività professionali per le quali l’assicurato è
abilitato;
- la retroattività che deve essere illimitata (o comunque estesa a tutto il periodo di attività pregressa)
- le esclusioni che devono essere limitate solo a situazioni per le quali non è oggettivamente ipotizzabile
una copertura assicurativa;
- le limitazioni che una buona polizza non deve avere (in genere, invece, le polizze contengono
limitazioni, anche molto pesanti, con riferimento a perdite patrimoniali, retroattività, valore dell’opera,
mancata rispondenza ecc)
- i sottolimiti di indennizzo che una buona polizza non deve prevedere (in genere, invece, le polizze
rispondono per l’intero massimale solo per i Danni Materiali e i Danni Corporali!)
- scoperti che una buona polizza non deve avere e franchigie che devono essere contenute;
- chiarezza nelle modalità di denuncia sinistri e determinazione fatturato per il calcolo del premio
Anche l’ASSOCIAZIONE LINEA VITA, da parte sua, riserva una particolare attenzione alla problematica delle
assicurazioni per la responsabilità civile.
Per questo motivo ha accolto con grande favore la proposta della GAVA Broker di sottoscrivere, a partire da
quest’anno, una Convenzione che permette a tutti gli iscritti di stipulare a premi vantaggiosi le seguenti polizze
per Ingegneri, Architetti, Geometri e Periti:
-

Polizza di Responsabilità Civile Professionale
Polizza di Responsabilità Civile “ex Legge Merloni”
Polizza di Tutela Legale
Polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale
Polizza Infortuni Professionali ed Extra-Professionali

e di avere consulenza ed assistenza gratuite nella individuazione di qualsiasi altro prodotto assicurativo.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dell’Associazione Linea Vita www.lineavita.org o il sito di
GAVA Broker www.gavabroker.it o contattare direttamente la GAVA Broker Srl ad uno dei seguenti recapiti :
- via Angelo Lanzellotti n.3/d 72100 Brindisi - tel. 0831 585902, fax 0831 518040, e-mail:
info.brindisi@gavabroker.it
- via Scirè n.15 00199 Roma - tel. 06 62289470, fax 06 23328762, e-mail: info.roma@gavabroker.it
- via Colle dei Roccoli,11 24129 Bergamo - fax 035 5095725, e-mail info.bergamo@gavabroker.it

