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

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

D

opo 42 anni arriva in Italia un/altra assicurazione obbligatoria.
Se nel1969 I'obbligo relativo aIla polizza Rc auto riguardava i .000,000 di autoveicoli, ora sono coinvolti almeno due milioni
di persone. Si uatta della
assicurazione di responsabilita civile che copre il
libero professionista ' per
eITori oppure omissioni
commessi nello svolgimento dell'attivita e che
abbiano procurato daruli
ai clienti 0 a tern.

A chi interessa

,

L'obbligo della copertura estato introdotto dalla
manovra di Ferragosto. n
principio dovra essere recepito mediante la morma degli ordinamenti professionali entro 12 rnesi
dalla data di entrata in vigore del decreto, vale a dire entro 1113 agosto 2012.
L'obbligo della polizza
era gia previsto per notai,
operatori turistici, Caf,
media tori, intermediari
assicurativi. Ora interessera non solo Ie professioni

dOlate di Orcline (dottori
commercialisti, ingegneri, architetti, geornetri,
medici, farrnacisti ecc),
rna anche queUe non regolamentate (interpreti,
sociologi, f010grafi, fisioterapisti, ecc).
Ootarsi di una polizza
e sicuramente per il professionista un aggravio di
costi, che "ariano a seconda dell'attivita esercitata
e delle garanzie previste
(vedi altro articolo etabelIe) rna co nsente' quella
«peace of.mind» - come
dicono nei Paesi anglosassoni - che fa dormire
sonni tranquilli, visto l'incremento delle richieste
di risarcirnento da parte
dei c1ienti. Emblematico
eil caso dei proCessionisti
dell'area medica: il nwnero 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 statistiche Ania.
Un incremento dovuto
sicuramente a un mutalO
atteggiamemo dei pazienti 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 ricorso su larga scala come
lestimoniato dalle roolte
campagne pubblicitarie
che si vedono.

I costi
Nelle tabelle a fianco
sonG indicati i costi per alcune categorie: tulte tranne quella medica differenziano la tariffa in base al
fatturato annuo e ad eventuali estensioni di attivila.
Con un massimale eli copertura per i danni a tern
eli 1.000.000 eli euro, il costo varia dai 680 euro l'an-

no per un geometra, ai
1.200/1.400 di un commercialista, ai 4.500 di un
chirurgo ai 10.595 del ginecologo.

Come scegliere
II professionista pub selezionare liberamente la
polizza pili adana 0 con
l'ausilio dei Consigli nationall 0 degli enli previdenziali di categoria che
possono negotiare schemi di contratto in convenzione con assicurazioni.
E' molto importante capire come si apre II paracadute assicurativo, perche queste polizre hanno
una panicolare forma di
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copenura, tecnicamente
chiamata «claims made»
che fomisce vantaggi rna
anche insldie se non e
ben capita. Questa garan·
zia prevede che siano risarciti i sinistri (Ie richieste dann! pervenute da
tern) denunciati alla compagnia di assicurazione
durante il periodo di validila del contrano: il vantaggio per I'assicurato e
quello di «coprirsi Ie spalIe», garantendosi cosi anche per fani colposi che
possono essere accaduti
negli anni precedenti la
sottoscrizione del contralto. Questo e possibile se
si attiva, can un sovrappremio per i neoassicurati, la «garanzla retroattiva,. che puo arrivare ad
estendere la «copena,. fino a 10 anni prima della
sottoscrizione della polizza (termini prescrizione
per risarcimenlo danni).
Un vantaggio alia partenza, ma 10 svantaggio e
che tenninato il periodo
di copertura, la polizza
non garanlisce iI proCessionista 0 gli eredi dalle richieste di risarclmento
che sl possono manifestare per effetto del periodo
di prescrizione, fino a 10
anni dalla scadenza del
contratto. Per mantenere
il paracadUle aperto bisogna trovare la compagnia
che, dietro il pagamento
di un premio aggiuntivo,
attivi 1a «garanzia posturna...

