
Professionisti assicurati 
Scatta oggi Vobbligo per tutti gli iscritti all'albo (ad eccezione dei medici) di 

stipulare una polizza che copra i rischi della responsabilità civile professionale 
Da oggi i professionisti devono esse
re dotati di assicurazione. Scat ta , 
infatti, l'obbligo, per tut t i gli iscrit
ti a un albo, ad eccezione dei medici, 
di st ipulare una polizza che copra i 
r ischi della responsabi l i tà civile 
professionale, previsto dal decreto 
Severino n. 137/2012. Tutti gli ordi
ni, sia a livello nazionale sia locale, 
si sono mossi per st ipulare accordi 
e convenzioni con agenzie di assicu
razione per guidare e tutelare i pro
pri iscritti nella scelta della poliz
za. 
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Da oggi in vigore la riforma. Resta escluso, ancora per un anno, il comparto dei sanitari 

Professionisti tutti assicurati 
Scatta l'obbligo della polizza sulla responsabilità civile 
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Da oggi i professionisti 
devono essere dota
t i di ass icuraz ione . 
È s ca t t a to , in fa t t i , 

l'obbligo, per tut t i gli iscritti 
a un albo ad eccezione per il 
momento dei sanitari , di sti
pulare una polizza che copra 
i rischi della responsabil i tà 
civile professionale, previsto 
dal dpr Severino n. 137/2012. 
Una normativa che però non 
prevede specifiche tutele per 
gli iscritti all'albo, che si tro
vano a dover fare i conti con 
le compagnie di assicurazione, 
le quali, non avendo alcun ob
bligo di legge, possono anche 
sfruttare la propria posizione 
e farla da padrone proponendo 
contratti anche molto onerosi, 
o addir i t tura rifiutandosi di 
sobbarcarsi il rischio. Per que
sto motivo tutt i gli ordini, sia 
a livello nazionale sia locale, si 
sono mossi ormai da tempo per 
stipulare accordi e convenzio
ni con agenzie di assicurazione 
per guidare e tutelare i propri 
iscritti nella scelta della poliz
za (si veda ItaliaOggi Sette del 
12 agosto scorso). Ma vediamo 
le principali convenzioni. 

Professioni giuridico-
economiche 

Il Consiglio nazionale 
dei commercialisti ha sti
pulato una convenzione 
con un'associazione di bro
ker. Attualmente, secondo il 
Cndcec, sono assicurati cir
ca 20 mila professionisti su 
80 mila che esercitano l'at
tività. Il Consiglio nazionale 
dei consulenti del lavoro, che 
invece st ima circa 15 mila 
professionisti assicurati su 
un totale di 22 mila, ha sti
pulato una convenzione con 
la compagnia Aig. I principali 
accordi prevedono: il premio 
di assicurazione commisu
ra to agli introi t i ne t t i Iva 
contabilizzati dall'assicurato 
nell'anno precedente lo stesso; 
l'oggetto dell'attività professio
nale assicurata è relativo alla 
professione nella sua interez
za; retroatt ività illimitata se 
il consulente è già assicurato, 
cinque anni se non è assicurato. 
Quanto ai costi, invece, si par
te da 270 euro per un volume 
d'affari Iva fino a 40 mila euro 
l'anno, fino a 3.450 euro per un 
volume d'affari fino a 500 mila 
euro. Oltre e fino a 1,5 milioni 
è previsto il premio per la fa
scia precedente più il 

4 per mille sulla 
differenza del fatturato. 

Professioni tecniche 

Il Collegio nazionale degli 
agrotecnici, che st ima a oggi 
circa 500-1.000 professionisti 
ass icurat i su circa 15 mila, 

h a rinnovato e confermato il 
contrat to st ipulato nel 2007 
con «Aec Master broker», ap
poggiato ai Lloyd's. Copre le se
guenti tre aree: responsabilità 
civile, rischi del patrimonio, 
rischi della persona. A que
sto prodotto assicurativo ne 
è stato aggiunto un secondo, 
con Marsh Italia. Ent rambi i 
prodotti sono divisi per sca
glioni di fa t tura to (si pa r te 
da 25 mila, il più basso) e 
per mass imal i assicurabil i . 
Sono possibili estensioni per 
settori particolari, le polizze 
prevedono la re t roat t iv i tà . 
A prescindere dai due pro
dotti «validati» dal Colle
gio naz ionale , gli i scr i t t i 
all 'albo sono liberi di as
s icura rs i con q u a l u n q u e 
al t ra compagnia o broker. 
Il costo è di 230-250 euro 
per un f a t tu ra to en t ro i 
25 mila euro. Il Conaf h a 

proceduto invece ad una gara 
pubblica per selezionare una 
compagnia per Polizza collet
tiva ad adesione e la gara (ag
giudicata il 23 luglio 2013 e 
sottoscritta il 2 agosto) è sta
t a aggiudicata per due anni 
alla Compagnia Aig Europe 
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Limited. Franchigia e premi 
flessibili t ag l i a t i a m i s u r a 
di professionista, coper tura 
postuma ma, soprat tut to, un 
disciplinare dettagliato sen
za clausole sulle att ività del 
perito industr iale . La coper
tu ra assicurativa per i periti 
industriali, per la prima volta 
estesa anche alle nuove for
me societarie par te da questi 
principi ed è il r isultato della 
collaborazione t ra il Cnpi e il 
Broker Assicurat ivo M a r s h 
spa grazie al quale è stato si
glato un accordo quadro per 
una polizza sottoscritta con la 
compagnia Aig Europe Limi
ted. Il costo è di circa 400 euro 
annuo per un volume di affari 
compreso entro i 50 mila euro 
e un mass imale di 250 mila 
euro. Nessuna convenzione 
predefini ta per il Consiglio 
nazionale degli ingegneri che 
invece h a inviato u n a circo
lare in cui sono selezionate 
a lcune offerte segna la te in 
vi r tù della conformità con i 
paramet r i fissati dal Cni. Le 
proposte in l inea con la gri
glia di qualità degli ingegneri 
sono sei: Aec mas te r broker, 
Gava broker , L ink broker , 
Consulbrokers, Aon e Marsh. 
A queste si aggiunge la po

lizza Willis di Inarcassa che, 
al momento, r a p p r e s e n t a il 
riferimento di tut to il merca
to. Così un professionista con 
fat turato di 50 mila euro do
vrà pagare, per un massimale 
di 500 mila euro con una fran
chigia di 2.500, intorno ai 400 
euro all 'anno. Chi guadagna 
200 mila euro dovrà, invece, 
p a g a r n e a lmeno 1.300 per 
una copertura simile. Mentre 
per un fatturato di 300 mila 
euro si sale fino a 1.700 euro. 
Gli architetti , invece, si sono 
affidati a un avviso pubblico 
per selezionare le compagnie 
con le quali sottoscrivere una 
convenzione. 

La proroga per i sanitari 
e gli avvocati 

A ridosso de l l ' en t ra t a in 
vigore dell'obbligo, dai rap
p r e s e n t a n t i di categor ia è 
s t a t a avanza ta alla politica 
la r ichiesta di una proroga 
generalizzata. La mancanza 
della previsione di un «obbligo 
ad assicurare i professionisti» 
per le compagnie ha infatti in 
certi casi reso difficile arrivare 
ad una qualche convenzione. 
Tuttavia un emendamento per 
spostare il termine al 15 ago
sto 2014 presentato al decreto 

del Fare da Lorena Milanato 
(Pdl) è stato accantonato per 
estraneità della materia. Nel 
di 69/2013, defini t ivamente 
convertito in legge la scorsa 
settimana (si veda ItaliaOggi 
del 10/8/2013), è entrata però 
la proroga di un anno per il 
comparto medico-sani tar io . 
Questi professionisti, infatti, 
sono ancora soggetti alle in
certezze legate all 'attuazione 
del decreto Balduzzi sulla 
responsabilità professionale. 
Per quanto r iguarda gli av
vocati, invece, la professione 
è regolamentata dalla nuova 
legge di disciplina dell'ordina
mento professionale forense 
(n. 247/2012) che da un lato, 
in materia di re professionale, 
recepisce quanto previsto dal 
dpr Severino, dall 'altro però 
l 'assolvimento dell'obbligo è 
condizionato all'approvazione, 
da par te del ministero della 
giustizia del dm sulle condi
zioni essenziali e i massimali 
minimi. Dunque, il t e rmine 
del 15 agosto non riguarda gli 
avvocati. Ad ogni modo, il Cnf 
ha affidato al broker Aon spa 
la consulenza sul programma 
assicurativo. 
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