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FAQ – DIPENDENTI PUBBLICI 
 
 
Domanda  
 
Sono Ingegnere Elettronico e mi occupo di informatica, in particolare esclusivamente di didattica. 
Sono iscritto all'Ordine degli Ingegneri di (omissis), ma non più a Inarcassa in quanto sono 
diventato ricercatore preso l'Università (omissis) e quindi devo versare i contributi a INPDAP. 
Questa è la mia attività principale. Oltre a ciò tengo alcuni corsi di qualche settimana all'anno 
presso il Politecnico (14 lezioni) e l'Università (3 lezioni), più per restare in contatto con ex colleghi 
e amici che per questioni remunerative (tra Politecnico e Università percepirò forse meno di 5000 
Euro, alcuni sono a titolo gratuito). Mi chiedevo se fossi obbligato a stipulare questa polizza 
professionale. 
 
Risposta 
 
L'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa per responsabilità professionale è subordinato 
all'esercizio effettivo - ancorché occasionale - della professione di ingegnere. Pertanto, se, in forza 
del suo attuale incarico di ricercatore universitario, lei svolge in via esclusiva attività di ricerca 
scientifica e di didattica, non sarà tenuto a conformarsi al predetto obbligo. Qualora, al contrario, 
lei svolgesse anche solo saltuariamente la professione di ingegnere (assumendo, ad es., incarichi di 
progettazione o di collaudo di opere), sarebbe comunque obbligato alla stipulazione della polizza, 
ovviamente per un massimale commisurato al valore economico complessivo degli incarichi 
assunti. 
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Domanda 
 
Cortesemente gradirei ricevere informazioni più dettagliate circa l'obbligo della polizza RC 
Professionale che sembra sia obbligatoria dal quindici agosto 2013. Il quesito che pongo è 
semplice ma credo particolare perché coinvolge molti colleghi che non hanno ben chiara la 
normativa. Il mio attuale profilo lavorativo è di: 

• Docente a tempo indeterminato presso le scuole secondarie superiori; 

• Libero professionista. 

Sono iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di (omissis) e ho anche Partita IVA; quando è 
obbligatorio sottoscrivere la polizza RC professionale ? 

• Se si è in possesso di Partita IVA ? 

• Se non si ha Partita IVA ma si è solamente iscritti all'Ordine Professionale ? 

• E' possibile avere una polizza professionale che venga attivata solo in caso di incarico 
professionale vista la grande penuria di lavoro che affligge purtroppo il nostro paese e in 
particolare il sud ? 

• Inoltre i pareri circa l'obbligatorietà sono discordanti; è obbligatoria dal quindici agosto 
2013 o il tutto è stato prorogato di un anno ? 

Risposta 
 
L'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa per responsabilità professionale è già in 
vigore (dal 15 agosto 2013) ed è subordinato all'esercizio effettivo - ancorché occasionale - della 
professione di ingegnere.  
Pertanto, se, in forza del suo attuale incarico, lei svolge in via esclusiva attività di docenza, non 
sarà tenuto a conformarsi al predetto obbligo.  
Qualora, al contrario, lei intenda svolgere - anche solo saltuariamente od occasionalmente - la 
professione di ingegnere (assumendo, ad es., incarichi di progettazione o di collaudo di opere), a 
prescindere dall'apertura della Partita IVA (ma non, ovviamente, dall'iscrizione all'Albo), sarebbe 
comunque obbligato alla stipulazione della polizza, ovviamente per un massimale commisurato al 
valore economico complessivo degli incarichi assunti, ma certamente prima dell'accettazione dei 
medesimi. 
 
 


