
COMUNICATO WILLIS ITALIA (CONVENZIONE INARCASSA) 
 

Il CNI ha inviato lo scorso 12 luglio una circolare informativa sull’obbligo di stipula di polizza RC 
professionale al fine di favorire “una scelta consapevole ed informata della polizza RC Professionale” da 
parte degli Iscritti agli Ordini provinciali. 
  
Nella missiva viene illustrata una comparazione tra cinque polizze assicurative attualmente presenti sul 
mercato, con un solo breve accenno alla convenzione Inarcassa-Willis. 
  
La convenzione Inarcassa, tuttavia, è diventata, in poco più di un anno, il termine di paragone effettivo tra le 
polizze disponibile per Ingegneri ed Architetti e, con la presente, vorremmo rimarcarne i vantaggi ed i punti di 
forza, così come rilevato anche da autorevoli articoli pubblicati dalla stampa nazionale. 
  
Al fine di rendere completa la comparazione effettuata dal centro Studi del CNI delle garanzie offerte dalle 
convenzioni in analisi, dunque, alleghiamo alla presente il medesimo prospetto con l’aggiunta della colonna 
riferita alla polizza Inarcassa-Willis. 
  
Ci preme anticipare solo alcuni dei punti di forza delle garanzie offerte dalla Convenzione Inarcassa-Willis, 
sottoscritta dai Lloyd’s di Londra: 
- l’attività garantita è quella professionale prevista dalla legge senza necessità di fornire ulteriori indicazioni 

particolari (sono coperte quindi tutte le attività di architetto e di ingegnere del primo, del secondo e del 
terzo settore). 

- il massimale è unico per danni materiali e corporali e per perdite patrimoniali; non sono, infatti, previsti 
sottolimiti di alcun tipo come ad esempio per garanzie come la mancata rispondenza dell’opera, 
certificazioni, la mancata applicazione delle normative speciali in zone sismiche, l’interruzione, la 
sospensione o il mancato o ritardato inizio di attività di terzi; 

- vincolo di solidarietà: la polizza in questione garantisce il completo risarcimento anche in caso di 
condanna solidale, non limitandosi alla sola parte di pertinenza dell’assicurato (fermo, chiaramente, il 
diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili una volta accertata la loro quota di responsabilità);  

- la retroattività è prevista illimitata; 
- garanzia postuma di dieci anni; 
- copertura dello studio / società estesa a qualsiasi persona fisica che sia, sia stata o sarà titolare, socio, 

partner, professionista associato, dipendente o collaboratore dello studio / società contraente. 

Seguendo la stessa impostazione proposta per il comparativo delle garanzie offerte, illustriamo anche la 
comparazione tariffaria, segnalando che la Convenzione Inarcassa prevede una copertura completa che 
include anche le grandi opere; è possibile, però, escluderle beneficiando di una riduzione di premio del 20%.  
  
Per permettere una migliore leggibilità ed un confronto corretto, considerato che le grandi opere, nelle altre 
convenzioni, o non sono garantite o sono garantite parzialmente, abbiamo  
evidenziato entrambi i premi (con copertura Grandi Opere e senza) della Convenzione Inarcassa.  
  
È significativo rilevare che in un solo caso su sessanta la polizza Inarcassa-Willis presenta un premio meno 
competitivo: in questo unico caso la franchigia applicata è, però, nettamente superiore a quella della 
convenzione Inarcassa-Willis. 
  
Altro fiore all’occhiello della convenzione Inarcassa-Willis è la tariffa giovani, come evidenziato dalla 
specifica tabella comparativa, che offre garanzie complete ed un massimale di 1.500.000 euro, a fronte di un 
premio di 250 euro; di certo la soluzione più vantaggiosa presente sul mercato. 
  
Le saremmo grati se poteste comunicare ai Vostri iscritti l’esistenza di un prodotto assicurativo che ha 
contenuti di altissimo livello qualitativo. 
  
Ricordiamo, inoltre, che la Convenzione è a disposizione di tutti i liberi professionisti attraverso il sito 
www.inarcassa.it sezione “Inarcassa-on-line”. 
  
Ringraziando per la cortese collaborazione, Le confermiamo la nostra disponibilità per organizzare un 
incontro con i Vostri Iscritti al fine di poter illustrare la Convenzione Assicurativa. 
  
Voglia gradire i nostri migliori saluti. 
  
Willis Italia SpA 


