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PERCHÉ SOTTOSCRIVERE
DECALOGO RAGIONATO DEI MOTIVI PER SCEGLIERE 
UNA COPERTURA ASSICURATIVA SICURA E ADEGUATA
A volte si tende a rinviare, a considerare che, in fondo, se si deve risparmiare, da qualche parte bisogna comin-
ciare. Sarebbe un errore, invece, una grande sventatezza a maggior ragione in momenti delicati e di congiuntu-
ra complessa. Oggi scegliere una polizza assicurativa per la professione è più che mai un gesto pratico, concre-
to ed economicamente importante. A tutela del patrimonio, della reputazione, del fare impresa. Dunque del 
presente, da un lato, del passato, da un altro, e del futuro. E pensarci ora significa poi non doverci pensare più.

non indifferente per chi la sottoscrive, se 
si pensa che comunque in questo modo la 
tutela protegge dall’eventuale azione di 
rivalsa implementata dal datore di lavoro 
nei confronti del dipendente.

L’enologo titolare o socio 
di azienda vitivinicola vuole 
essere tutelato anche quando 
presta consulenza presso terzi

  Irrinunciabile la RC Professionale anche 
per l’enologo che, titolare o socio di 
cantina, presti consulenza presso ter-
zi. Una prassi che va tutelata, soprattutto 
oggi che quella dell’enologo è divenuta 
una “firma”, spesso molto ambita. Attra-
verso la sottoscrizione di questa garanzia, 
viene trasferito sulla compagnia assicura-
tiva il rischio per i danni eventualmente 
causati nell’esercizio delle sue mansioni 
di consulente a terzi.

Tutela legale per tutti

  È molto importante sottolineare però 

il confine delimitato dalla polizza RC Pro-
fessionale, che possiamo paragonare ad 
una sorta di “grande serra”, capace di im-
pedire alle pretese esterne di risarcimen-
to di demolire ciò che sta all’interno. In al-
tre parole, se la polizza RC Professionale 
prende su di sé il rischio relativo ai danni 
eventualmente causati a terzi, indenniz-
zandoli, non rientrano propriamente nel-
la sua sfera di protezione quelle azioni, o 
difese in giudizio, compresa la richiesta 
di perizie, sopralluoghi e simili, nonché le 
azione stragiudiziale che siano invece 
finalizzati a far valere i diritti e le ra-
gioni dell’enologo. Per questa specifica 
funzione è stata pensata la garanzia Tu-
tela Legale, un vero e proprio passepar-
tout che rende le azioni giudiziali e ciò 
che vi è connesso un autentico diritto, 
da esercitare senza il terrore di doverlo 
pagare caro.

Indennità Recupero Punti 
Patente: perché i punti 
patente smettano di farvi 
troppo soffrire 

  Corso di recupero punti? Esame di 
revisione della patente? Sequestro del 
veicolo e deposito giudiziario? Le cifre si 
fanno vertiginose e per i conti sono guai 
seri. Per questo è stata pensata una po-
lizza che corra in soccorso. Scegliendo di 
aderire alla formula Indennità Recupero 
Punti Patente, infatti, di queste spese ci 
occupiamo noi. E se il ritiro patente ac-
cade all’estero, ci facciamo carico anche 
delle spese per l’interprete.

La RC Professionale, 
migliore alleata di sempre

 Per l’enologo la polizza RC Professiona-
le rappresenta la garanzia base e irrinun-
ciabile al fine di svolgere il proprio lavoro 
con tranquillità, senza l’ossessione di in-
correre in rischi che, per una disattenzio-
ne magari veniale, a causa della comples-
sità della filiera e della proiezione sempre 
più a largo raggio del commercio vinicolo, 
minacciano di diventare di straordinaria 
importanza. Particolarmente nella crea-
zione di un prodotto quale il vino italiano, 
la cui eccellenza è riconosciuta e ambita, 
la presenza di difetti ricollegabili all’atti-
vità dell’enologo, soprattutto se libero 
professionista, assume proporzioni che 
non appaiono patrimonialmente sosteni-
bili da un soggetto singolo. 

Distrazione dei dipendenti: 
non sempre la polizza 
dell’azienda è sufficiente

 La polizza RC Professionale si preoc-
cupa anche di tutelare l’enologo di-
pendente, per quella parte di danno 
eventualmente non coperta dalla polizza 
assicurativa stipulata dall’azienda vitivini-
cola presso cui è impiegato. Un margine 

I DIECI PUNTI
DEL DECALOGO

di Anna Fasoli
UnipolSai

L’azienda è mia e la tutelo io

  Eccoci alla prima grande novità del-
la Convenzione per il 2016: una coper-
tura pensata per gli enologi titolari 
di azienda vitivinicola. Questa polizza 
appartiene alla “grande famiglia” delle 
polizze RC e dunque chi la sottoscrive 
trasferisce sulla compagnia assicurativa 
i costi relativi a eventuali danni occorsi a 
terzi nell’esercizio dell’attività. A titolo di 
esempio, rientrano in questo ambito, fino 
alla concorrenza di un massimale comun-
que alto i danni a cose altrui derivanti da 
incendio, causati da macchinari come l’u-
so di un muletto, danni da cedimento o 
franamento del terreno. 

Ma azienda significa 
anche prodotto

  Molto importante è che questa RC 
estende la sua sfera di azione anche alla 
responsabilità civile eventualmente deri-
vante da prodotto difettoso. Rientrano 
dunque nella copertura tutti quei danni, 
fisici e materiali, che il vino può produrre 
ovunque lo si venda od esporti (per Usa/

beccucci, facendo rientrare nella sfera di 
protezione fenomeni molto diffusi.

Ma quanto è facile!

  Quest’anno sottoscrivere è ancora più 
facile. Per agevolare il percorso di sotto-
scrizione, abbiamo realizzato per voi una 
guida semplicissima che vi accompagna 
attraverso le tappe da fare. La potete 
scaricare dal sito www.assoenologi.it o 
www.fasoliefontana.it In sei mosse rapi-
de, passato, presente e futuro della vo-
stra professione saranno al sicuro.

Tutelarsi per migliorare 
la sicurezza propria e di tutti

  Insomma ci abbiamo davvero messo 
molto impegno per creare uno strumen-
to che fosse dalla vostra parte, dalla parte 
di una professione, quella che voi eserci-
tate, che dà prestigio (e piacere) a tutti 
noi italiani. Allora tutelando il vostro lavo-
ro, la garanzia di sicurezza la condividete 
in fondo con tutto un tessuto nazionale, 
di cui andare molto, molto fieri.               

Canada e Messico necessaria integrazio-
ne con garanzia aggiuntiva). Per taluni 
casi è previsto, a carico della compagnia, 
il costo per il ritiro dei prodotti difettosi.

Incendio e altri eventi dannosi: 
l’indennizzo lo voglio anch’io!

  Se l’incendio distrugge e causa spesso 
danni a terzi, è vero che determina un’in-
gente perdita patrimoniale anche all’a-
zienda vitivinicola. Per ridurre il rischio 
di questi costi, non solo rispetto ai terzi, 
ma anche rispetto al proprio patrimonio, 
la Convenzione 2016 offre agli enologi ti-
tolari di cantina la polizza Incendio. Chi la 
sottoscrive ha diritto, qualora si verifichi-
no i fatti previsti (come incendio, caduta 
di satelliti, fuoriuscita di acqua, danni elet-
trici), ad un indennizzo a favore dell’as-
sicurato per i danni al fabbricato e al 
contenuto, fino alla concorrenza delle 
somme previste nel massimale. Questa 
garanzia si estende anche alle merci e ad 
altri eventi come dispersioni del liquido, 
espulsione repentina dei tappi o esplo-
sione delle bottiglie, ma anche difetti di 
etichettatura o carente igienizzazione dei 

GARANZIE

RC PROFESSIONALE

RCT/O - RC PRODOTTI AZIENDE VITIVINICOLE

TUTELA LEGALE

RIMBORSO SPESE RITIRO O SOSPENSIONE PATENTE

FORMULA INCENDIOAZIENDE VITIVINICOLE

PREMI ANNUALI

• Euro 420,00 libero professionista 
senza estensione retroattività (Euro 560,00 con retroattività)
• Euro 120,00 per dipendenti/equiparati 
senza estensione retroattività (Euro 150,00 con retroattività)
• Euro 120,00 per titolare di azienda consulente presso terzi 
senza estensione retroattività (Euro 150,00 con retroattività)

• Euro 600,00 per singola azienda 
(Euro 500,00 in abbinamento a copertura Incendio)
• Euro 150,00 premio aggiuntivo per estensione Tampering 
(Euro 120,00 in abbinamento a copertura Incendio)
• Euro 480,00 premio aggiuntivo per estensione della garanzia 
agli USA, Canada e Messico 
(Euro 400,00 in abbinamento a copertura Incendio)

•Euro 48,00 per libero professionista, dipendenti/equiparati,
 titolare azienda consulente presso terzi 

• Euro 50,00 

• Euro 500,00 per singola azienda

LA POLIZZA IN NUMERI - NOVITÀ 2016 
Oltre alle due formule per le aziende vitivinicole, quest’anno c’è un’altra novità: molti associati hanno richie-
sto di far coincidere la copertura assicurativa con l’anno solare, e quindi di partire l’1 gennaio 2017.  
Per rinnovare l’assicurazione in scadenza (o anche per aderirvi per la prima volta) il premio da versa-
re a copertura del periodo 1 luglio / 31 dicembre 2016 è del 50% dei premi annuali, da versare entro il 
1 luglio 2016. Per l'anno 2017 dovrà invece essere versato l'intero importo entro il 31 dicembre 2016.

PER RINNOVO SCADENZA O PRIMA ADESIONE 

NEL PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2016,

L'IMPORTO DA VERSARE SARÀ PARI AL

50% 
DEI PREMI ANNUALI
(versamento entro 1 luglio 2016)


