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Osservatorio Assicurazioni 

Riformel1 Da agosto 2012 diventa obbligatoria la polizza per la responsabilita civile 

Professionisti II paracadute 
non e pili un optional 
Quanto costa proteggersi da eventuali errori commessi nell'esercizio dell'attivita 
01 PAOLO GOUNUCCI 

D 
opo 42 anni arri
va in Italia un/al
tra assicurazio
ne obbligatoria. 

Se nel1969 I'obbligo rela
tivo aIla polizza Rc auto ri
guardava i .000,000 di au
toveicoli, ora sono coin
volti almeno due milioni 
di persone. Si uatta della 
assicurazione di respon
sabilita civile che copre il 
libero professionista ' per 
eITori oppure omissioni 
commessi nello svolgi
mento dell'attivita e che 
abbiano procurato daruli 
ai clienti 0 a tern. 

A chi interessa 
L'obbligo della copertu

ra e stato introdotto dalla 
manovra di Ferragosto. n 
principio dovra essere re
cepito mediante la mor
ma degli ordinamenti pro
fessionali entro 12 rnesi 
dalla data di entrata in vi
gore del decreto, vale a di
re entro 1113 agosto 2012. 
L'obbligo della polizza 
era gia previsto per notai, 
operatori turistici, Caf, 
media tori, intermediari 
assicurativi. Ora interesse
ra non solo Ie professioni 

dOlate di Orcline (dottori 
commercialisti, ingegne
ri, architetti, geornetri, 
medici, farrnacisti ecc), 
rna anche queUe non re
golamentate (interpreti, 
sociologi, f010grafi, fisiote
rapisti, ecc). 

Ootarsi di una polizza 
e sicuramente per il pro
fessionista un aggravio di 
costi, che "ariano a secon
da dell'attivita esercitata 
e delle garanzie previste 
(vedi altro articolo etabel
Ie) rna co nsente' quella 
«peace of.mind» - come 
dicono nei Paesi anglosas
soni - che fa dormire 
sonni tranquilli, visto l'in
cremento delle richieste 
di risarcirnento da parte 
dei c1ienti. Emblematico 
e il caso dei proCessionisti 
dell'area medica: il nwne
ro di richiesle danni nei 
confrenti dei medici e 
passato da 3.222 del 1994 
a 10.078 nel 2000 a 12.559 
nel 2009, come da statisti
che Ania. 

Un incremento dovuto 
sicuramente a un mutalO 
atteggiamemo dei pazien
ti moho pill consapevoli 
dei propri diritti rispeuo 
al passalo. Ma un ruolo di 
rilievo l'ha giocato anche 

il proliferare di societa e 
professionisti o:specialisti 
del risarcirnento» che di 
recente hanna spinto il ri
corso su larga scala come 
lestimoniato dalle roolte 
campagne pubblicitarie 
che si vedono. 

I costi 
Nelle tabelle a fianco 

sonG indicati i costi per al
cune categorie: tulte tran
ne quella medica differen
ziano la tariffa in base al 
fatturato annuo e ad even
tuali estensioni di attivila. 
Con un massimale eli co
pertura per i danni a tern 
eli 1.000.000 eli euro, il co
sto varia dai 680 euro l'an-

no per un geometra, ai 
1.200/1.400 di un com
mercialista, ai 4.500 di un 
chirurgo ai 10.595 del gi
necologo. 

Come scegliere 
II professionista pub se

lezionare liberamente la 
polizza pili adana 0 con 
l'ausilio dei Consigli na
tionall 0 degli enli previ
denziali di categoria che 
possono negotiare sche
mi di contratto in conven
zione con assicurazioni. 

E' molto importante ca
pire come si apre II para
cadute assicurativo, per
che queste polizre hanno 
una panicolare forma di 

mJ COS] nella sanita 

Premi di riferimento 

Medico di base 911 

Speciallsta senza interventi chirurgici 1.711 

Specialista con intervenli cflirurgicl 4.55' 

Ortopedko 7.1 IS 
Ginecologo 10.595 

copenura, tecnicamente 
chiamata «claims made» 
che fomisce vantaggi rna 
anche insldie se non e 
ben capita. Questa garan· 
zia prevede che siano ri
sarciti i sinistri (Ie richie
ste dann! pervenute da 
tern) denunciati alla com
pagnia di assicurazione 
durante il periodo di vali
dila del contrano: il van
taggio per I'assicurato e 
quello di «coprirsi Ie spal
Ie», garantendosi cosi an
che per fani colposi che 
possono essere accaduti 
negli anni precedenti la 
sottoscrizione del contral
to. Questo e possibile se 
si attiva, can un sovrap
premio per i neoassicura
ti, la «garanzla retroatti
va,. che puo arrivare ad 
estendere la «copena,. fi
no a 10 anni prima della 
sottoscrizione della poliz
za (termini prescrizione 
per risarcimenlo danni). 

Un vantaggio alia par
tenza, ma 10 svantaggio e 
che tenninato il periodo 
di copertura, la polizza 
non garanlisce iI proCes
sionista 0 gli eredi dalle ri
chieste di risarclmento 
che sl possono manifesta
re per effetto del periodo 
di prescrizione, fino a 10 
anni dalla scadenza del 
contratto. Per mantenere 
il paracadUle aperto biso
gna trovare la compagnia 
che, dietro il pagamento 
di un premio aggiuntivo, 
attivi 1a «garanzia postu
rna ... 



Da mettere nel budget 
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Riforme/2 Compagnie alia finestra 

Ma il mercato deve 
ancora crescere 
Oggi il settore vale solo 320 milioni 

L' obbligo c'e. I.e polizza non ancora. Le c6pertu
re per i rischi professionali rappresentano per 
ora una niechia del mercato con una raeeoha 

di 320 milloni eli euro su un totale di portaCoglio della 
Responsabilila civile di 3 miliardi di euro nel 2010. Non 
sono mohe Ie compagnie che hanno gia Ianciato paliz
ze specifiche, la maggior parte aspena the il quadro rior
mativo 51 chiarisca. 

Reale Mutua ha proposlo nelle scorse settlmane (Pro
fessionista Reale». La polizza ha tre versioni destinate 
rispettivamente aI comparto sanitario (medici, parame
dici e aiu i operatori del settore), a qucllo amministrati
vo-Iegale (commerciaJisti. awocati , nOlai, consulenti 
del lavoro) e a quelJo tecnico (ingegneri, architetti, geo
mem, ecc.), «Abbiamo oltre 30.000 soci/assicurati e 25 
mIlionl di cum d.i premi annul - afferma Mauro Paccio
ne responsabile direzione beni e patrimonio di Reale 
Mutua -. II 70% e suddiviso equamente tra professioni 
sanitarie ed amministrativo/legali. 11 reslante il 30% ri-

3mj1iardi 
II valore (omplessivo delle 
polizze per 1a n!sponsabilita cMle 

guarda queUe teelli
che». 

I Uoyd's di Lon
dra offrono la coper
tura, oltre che per 
danni materiali -
quali lesioni a perso· 
ne 0 i danni a cose a 
seguito ad esempio 

di un crollo di edificio progettato - anche per danni im
materlall a leni, come Ie richiesle per .... perdJta di affan. 
se a seguito di errore del progettista l'apenura dell'a£tivi
If!. commerclale del cliente viene ritardata. Aec Unde
rwriting e uno dci principali canali distributivi in Italla 
delle polizze Uoyd's ... La raccolla e eli circa 15 mila con
tram annui - commenta Fabrizio Callar1t anuninistra
tore di Aec -. n 60% deriva dall'area (ecnica, il 20% da 
queUa legale fiscale, il lO% dal compano sanltario. I di
pendenti pubblici coprono il 10%. I premi ammontano 
a 13 millon! dl euro ... 

Dual HaHa e un'agemia specializzata nelle polizze 
per amministratori e dipendenti pubblici .• Siamo attivi 
dal 2000 - afferma Maurizio Ghilosso, amministratore 
- e abbiamo oltre II mila polizze con premi per 14 mi
lioni di eurn. Commerdalisti ed esperti contabili valgo
no 1137%, ingegneri e architeni U 36%. C'e infine un 13% 
rl i ~oriP,!I rli rpvi~lnnp rprrlfiC:::'I7innp P rnn~l1lpn7.l1~ 
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