
Per la copertura Re 

Professionisti: 
polizze 
in convenzione 

S ta per arrivare lo scudo di 
legge per i professionisti che 

sbagliano, anche se non è da 
escludere un rinvio. Il 13 agosto 
dovrebbe scattare la polizza ob 
bligatoria di Re professionale 
che risarcisce i danni procurati a 
terzi nello svolgimento dell'attivi
tà. Ma si parla con insistenza di 
un nuovo slittamento (probabil
mente al 31 dicembre), almeno 
per la categoria più a rischio: i 
medici. Per alcune specialità co
me ortopedici, chirurghi plastici 
e ostetrici, i premi sono esorbi 
tanti e poche compagnie sono di
sposte ad assumere certi rischi. 
Per le altre, invece, la situazione 
è meno preoccupante, ma la nor
mativa presenta carenze: non è 
prevista una soglia minima per il 
massimale di risarcimento, e il 
mancato adempimento dell'obbli
go non viene sanzionato. Negli 
ultimi mesi, però, il mercato si è 
mosso. Alcune categorie hanno 
sottoscritto convenzioni per offri 
re coperture ai propri iscritti: è la 
strada scelta fra gli altri da Aon, 

leader nel brokeraggio. 
«Il professionista gode di un 

vantaggio economico nell'appog 
giarsi a un broker — sottolinea 
Carlo Clavarino, vice-presidente 
esecutivo di Aon per Europa, Me
dio oriente e Africa — perché 
quest'ultimo, insieme agli Ordini 
professionali può contrattare le 
condizioni essenziali affinché la 
polizza risulti idonea e offra un' 
adeguata protezione. La conven
zione collettiva recepisce le con 
dizioni d'idoneità richieste dalla 
normativa e obbliga le compa
gnie a motivare al Consiglio na 
donale dell'Ordine un'eventuale 
disdetta. La formula più indicata 
è quella delle coperture colletti 
ve con oneri a carico dell'ente: il 
costo è compreso nella quota 
d'iscrizione all'Ordine». E' la stra
da seguita dal Consiglio naziona
le del Notariato, di cui Aon é bro
ker, dal Consiglio nazionale degli 
agronomi e dottori forestali e da 
quello degli spedizionieri doga 
nali. «I vantaggi consistono nella 
riduzione dei costi, in condizioni 

migliori e uniformi per tutti, nel
l'abolizione delle procedure di 
controllo. E nell'efficienza sul pia
no della gestione, in particolare 
nella liquidazione sinistri», ag
giunge Clavarino. 

Le polizze offerte da Aon pre
sentano alcune caratteristiche 
importanti per un'adeguata pro
tezione: sono comprese senza so-
vrappremi le richieste di risarci
mento pervenute nei dieci anni 
dalla cessazione dell'attività e 
senza limite quelle precedenti al 
conti-atto, la compagnia s'impe
gna a mantenere la copertura 
per almeno un anno e non può 
dare disdetta per sinistro a un 
singolo assicurato. In un merca
to difficile, intanto, Aon è in cre
scita. «Nei primi sei mesi del 
2013 i ricavi sono aumentati del 
6% rispetto allo stesso periodo 
dell'anno precedente, grazie al
l'acquisizione di nuovi clienti», 
conclude Clavarino. 
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