
 

 

I rischi degli ingegneri

12 dicembre 2013

Politecnico di Torino

Relatore: Riccardo Foti

Adeia Risk and Insurance Managers

Strada del Portone 10, Grugliasco (TO)

+39 011 0680281

info@adeia.it

WWW. ADEIA.IT

mailto:info@adeia.it


 

 

Risk managers ma non solo

Il mondo del lavoro può vedervi 
impegnati in ruoli diversi quali:

liberi professionisti 

imprenditori

funzionari/dirigenti settore privato

funzionari/dirigenti settore pubblico



 

 

Quali rischi?

errori professionali conseguenti a 
imperizia, imprudenza, negligenza



 

 

Quali rischi?

inadempienza a norme e/o procedure



 

 

Quali rischi?

decisioni sbagliate



 

 

Chi può richiedere i danni

clienti (tipico dei professionisti)

creditori e/o finanziatori (tipico degli 
imprenditori)

azionisti (tipico dei dirigenti)

authority e controllo (es. corte dei 
conti)



 

 

Le conseguenze? 



 

 

Le conseguenze 

Penali 

Civili

Amministrative

Perdita della 
libertà

Risarcimenti 
economici

Interdizioni, 
sanzioni

D'immagine Perdita della 
reputazione



 

 

Cosa potrebbe 
succcedere?

Da subito....

spese di difesa legale

… poi

perdita di patrimonio (risarcimento)

perdita di reddito (interdizione)

perdita di chance

perdita di autostima e considerazione 
sociale

perdita della libertà



 

 

Come tutelarsi?

 Gestire i possibili rischi secondo una 
procedura di risk management!

Essere 
consapevoli dei  
possibili rischi

Identificare I  
rischi

Analizzare i 
rischiTrattare 

i rischi

Monitorare e 
valutare 



 

 

Come tutelarsi?

 Avvalersi della collaborazione di altri 
professionisti, specializzati anche in 
ambiti differenti dal proprio 
(multidisciplinarietà)



 

 

Come tutelarsi?

Sottoscrivere adeguate coperture 
assicurative che riguardano:

La professione (Responsabilità Civile 
Professionale e RCT, tutela legale)

La tutela della persona (infortuni, tutela 
salute)

La tutela del patrimonio  e dei beni (RC 
Patrimoniale, polizze incendio, 
elettronica, IT)

Il proprio futuro (fondi pensione)



 

 

Come tutelarsi?

Mantenere un alto livello di professionalità 
attraverso la formazione, il confronto e 
l'aggiornamento continui.  



 

 

Come gestiscono il rischio 
le imprese italiane?

Case History

 Incidente ed infortunio sul lavoro da 
parte di un lavoratore di una piccola 
impresa nel settore chimico, con 
conseguenze mortali.

 Anno di accadimento: 2011



 

 

Le  premesse

 Durante il periodo estivo l'imprenditore 
(che si avvale delle prestazioni di un 
RSPP esterno) riceve dei nuovi 
macchinari.

 L'RSPP – essendo in ferie – non registra 
immediatamente l'acquisizione dei nuovi 
macchinari.



 

 

Il fatto

 Pochi giorni dopo l'arrivo  un lavoratore 
– solo in reparto, perchè tutti gli altri 
colleghi sono in ferie – utilizza l'attrezzo 
per una consueta operazione.

 Si genera una scintilla.
 Il composto su cui lavorava reagisce e si 

incendia.
 Il lavoratore subisce gravissime ustioni, 

essendo  da solo in reparto non viene 
prontamente soccorso.



 

 

Conseguenze

 Il lavoratore, dopo pochi giorni, 
purtroppo,  decede in ospedale, a 
seguito delle ustioni subite, lasciando 
moglie e figli.

 La procura procede d'ufficio ad indagare 
il datore di lavoro.

 Il GIP dichiara l'RSPP responsabile in 
solido con il datore di lavoro, per 
negligenza (non aveva registrato l'arrivo 
del macchinario).



 

 

La richiesta di risarcimento
 L'azienda è assicurata per la responsabilità 

civile verso terzi e verso prestatori d'opera per 
1.000.000 di euro

 L'RSPP è assicurato per la responsabilità 
professionale sino a 500.000 euro 

 La richiesta di risarcimento (legittima) da parte 
degli eredi ammonta a 1.800.000 euro

 Imprenditore e RSPP devono rispondere in 
solido con il proprio patrimonio dei 300.000 
euro di differenza.

 Compenso percepito dall'RSPP per l'incarico 
= 1.200 euro annui.



 

 

Riflessioni

 Qual è il livello di cultura del rischio da 
parte degli imprenditori italiani?

 Il ruolo dell'RSPP è formale o 
sostanziale?

 Serve un risk manager o una funzione di 
risk management alle imprese?

 Si valorizza la cultura dell'errore: ovvero, 
le aziende imparano dai propri – e altrui 
– sbagli?



 

 

Paura di osare?

“Follia è fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati 
diversi! “

Albert Einstein
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