
Scatta la polizza professionisti 
E a settembre i primi controlli 

Da domani potrà 
esercitare la libera 
professione solo chi è 
garantito da una polizza 
assicurativa. Medici e 
avvocati hanno ottenuto 
una proroga. 
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| Le coperture di notai e commercialisti. Il sistema del bonus malus scelto dagli ingegneri per evitare le disdette delle compagnie 

Scatta la polizza dei professionisti 
Ma non per medici e avvocati 
Da domani assicurazione obbligatoria. A settembre i primi controlli 

Tempo scaduto. Per i professioni
sti oggi è il termine ultimo per ade
guarsi alla norma che obbliga alla 
copertura assicurativa. Da domani 
chi non sarà garantito da una polizza 
non potrà esercitare la libera profes
sione. La norma in realtà era stata in
trodotta dalla riforma delle profes
sioni del 2012 ma, dietro esplicita ri
chiesta delle categorie, l'assicurazio
ne obbligatoria è stata posticipata di 
un anno ed entra in vigore proprio 
domani. Il punto è che la polizza ob
bligatoria è un costo (spesso non in
differente) e arriva in un momento 
di crisi durissima per quasi tutte le 
categorie che, non a caso, hanno 
stentato molto ad adeguarsi alla 
nuova norma. Gli unici ad aver otte
nuto una proroga (per motivi diver
si) sono i medici e gli avvocati. Quasi 
tutti si sono scatenati alla caccia di 
convenzioni adeguate ai diversi pro
fili professionali: dai giovani che 
possono permettersi solo polizze a 
basso costo ai grandi studi profes
sionali a cui servono massimali im
portanti. 

«L'obbligo di polizza va nella dire
zione della tutela dei cittadini e dei 
professionisti - spiega Marina Calde
rone, presidente del Coordinamento 
unitario delle professioni -. L'inter
vento dei Consigli Nazionali è utile 
per creare le migliori condizioni di 
mercato da poter offrire agli iscritti. 
Le convenzioni sottoscritte servono 
da un lato a individuare tutte le atti
vità tipiche della professione e dal

l'altro a fornire ai professionisti una 
proposta assicurativa quanto più 
adatta alle proprie esigenze. Con le 
convenzioni nazionali speriamo di 
sopperire a una delle maggiori criti
cità della norma che è la mancanza 
di obbligo per le compagnie di assi
curare il professionista. Introdurre 
criteri similari a quelli previsti per la 
RC auto, come il bonus-malus, crea 
un differenziale tra i professionisti 
ma obbliga le compagnie ad assicu
rarli». 

Il mondo delle professioni si è 
adeguato con tempistiche e modalità 
diverse: i pionieri sono i notai che 
già dal 2006 si sono dotati di una po
lizza che copre tutta la categoria e as
sicurarsi è diventato obbligatorio. 
Altra categoria molto sensibile al te
ma assicurativo è quella dei com
mercialisti che già da tempo hanno 
siglato una convenzione per la co
pertura da eventuali danni derivanti 
dall'esercizio della professione. Ra
pidi sono stati anche i consulenti del 
lavoro che hanno siglato una con
venzione con una compagnia che 
applica il meccanismo del bonus 
malus in caso di sinistri (in modo da 
evitare le disdette delle compagnie 
assicuratrici). In generale tutte le 
professioni dell'area giuridico-eco-
nomica (a parte gli avvocati) si sono 
adeguate abbastanza rapidamente a 
una norma che nasce con l'obiettivo 
dichiarato di tutelare gli utenti dai 
danni derivanti da errori colposi 0 

negligenze dei professionisti. 
Qualche esitazione in più si è regi

strata presso le professioni tecniche. 
A parte qualche eccezione (per 
esempio gli agronomi) i professioni
sti dell'area tecnica si sono presi il 
massimo del tempo sondando diver
si broker per individuare la conven
zione più adatta ai loro assistiti. «Noi 
abbiamo ascoltato molte proposte e 
costruito diverse opzioni per i nostri 
iscritti - spiega Armando Zambrano, 
presidente degli ingegneri - ma ab
biamo scelto di non siglare nessuna 
convenzione unica. La nostra è una 
categoria variegata, comprende pro
fessionisti con attività, rischi e profi
li diversi. La priorità è tutelare i col
leghi in maggiore difficoltà: per 
esempio per i giovani è prevista una 
polizza da 135 euro al mese per cer
care di non incidere su fatturati già 
ampiamente provati dalla crisi». 

Da oggi comunque chi non si assi
cura commette un illecito disciplina
re che dovrà essere sanzionato dai 
Consigli nazionali che però hanno 
fatto sapere che non avvieranno 
controlli prima di settembre. Il tem
po di adeguarsi. 

Isidoro Trovato 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Antesignani 
I primi a dotarsi di una polizza 
sono stati i notai nel 2006. 
Poi sono arrivati commercialisti 
e consulenti del lavoro 
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Professioni e rischi 
Gli iscritti agli Ordini e ai Collegi 

Chirurghi e odontoiatri 

Infermieri 

Ingegneri 

Avvocati e procuratori 

Architetti 

Commercialisti e contabili 

Geometri 

Giornalisti e pubblicisti 

Farmacisti 

Psicologi 

Periti industriali 

Biologi 

Assistenti sociali 

Consulenti del lavoro 

Chimici 

Notai 

393.727 
176.694 

213.399 

Le richieste di risarcimento 

Ortopedia 

Pronto soccorso 

Chirurgia 

Ostetricia e Ginecologia 

Anestesia e rianimazione 

Medicina generale 

Oculistica e oftalmologia 

Radiologia 

Cause indirizzate alla 
struttura ospedaliera 

Altre specializzazioni 
(Otorinolaringoiatria. Cardiologia. 
Urologia. Neurochirurgia, 
Psichiatria. Gastroenterologia, 
Odontoiatria e Stomatologia. 
Pediatria. Neonatologia e TIN, 
Oncologia. Neurologia. 
Chirurgia Plastica. 
Chirurgia Vascolare) 

13,8% 

<2% 

Fonte: rapporto Marsh Medmal Claims, marzo 2013 D'ARCO 

PRODOTTI & TECNICA ASSIC.  Pag. 3


