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POLIZZE obbligatorie di r.c. civile (alcuni esempi)


Polizza di responsabilità civile degli esercenti la professione forense e degli esercenti la professione
notarile e dei professionisti


Polizza di responsabilità civile delle strutture sanitarie e degli esercenti la professione sanitaria


Polizza di responsabilità civile degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi, consulenti
finanziari


Polizza di responsabilità civile agenzie di viaggio (vacanza), mediatori da diporto, istruttore di vela


Responsabilità civile di coloro che rilasciano il visto di conformità delle dichiarazioni fiscali


Responsabilità civile degli organismi di certificazione e valutazione in molte aree (es. giocattoli, prodotti
pirotecnici, ascensori, dispositivi medici, apparecchi elettromagnetici, impianti a fune, prodotti da
costruzione, attrezzature a pressione, impianti termici, apparecchi a gas, caldaie)


Responsabilità civile per cani aggressivi


Polizza di responsabilità civile del dipendente pubblico incaricato della progettazione dei lavori o dei
progettisti liberi professionisti o società, r.c per danni di esecuzione, indennitaria decennale a copertura
de rischio


Responsabilità civile indennitaria decennale a favore degli acquirenti immobili in costruzione
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Polizza obbligatoria di  r.c. da vacanza rovinata 

D. lgs. 62/2018 attuativo direttiva UE 2302/2015

Copre venditori e organizzatori di pacchetti turistici contratti conclusi in Italia o 
all’estero anche on-line per danni concernenti 

 violazione degli obblighi contrattuali;

 insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore.

Il viaggiatore rimane libero di acquistare polizze per la copertura di altri rischi
quali la perdita o la distruzione di bagagli, oppure l’insorgenza di malattie o
infortuni durante il viaggio.
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Polizza obbligatoria indennitaria decennale in caso di acquisto di 
immobili in costruzione 

D. lgs. 14/2019 c.d. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che modifica 
l’art. 4 del d. lgs. 122/2005

Alla stipula del contratto di compravendita il costruttore deve
consegnare all’acquirente una polizza assicurativa indennitaria
decennale con effetto dalla data di ultimazione dei lavori, a copertura
dei danni materiali subiti dall’immobile per effetto di rovina totale o
parziale o di gravi difetti costruttivi dell’opera. Il contratto deve
contenere l’indicazione degli estremi della polizza decennale. Il
contratto definitivo è nullo (nullità relativa eccepibile solo dall’acquirente
nel caso in cui il notaio non riceva la polizza assicurativa).


