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A tre mesi dall’obbligo ordini sommersi dai quesiti. E le compagnie la fanno da padrone

Rc professionale, la corsa 
alla polizza è ferma al palo   

Pagine a cura 
DI GABRIELE VENTURA

Assicurazione profes-
sionale nel caos. A tre 
mesi dall’entrata in 
vigore dell’obbligo di 

dotarsi di una polizza assicu-
rativa a copertura dei rischi 
derivanti dall’esercizio della 
propria attività, i professio-
nisti navigano ancora a vista. 
Da un lato la maggior parte 
non sa se il tipo di attività che 
esercita rientra o meno nelle 
maglie della norma introdotta 
dal dpr n. 137/2012. Dall’altro, 
il rischio è di ritrovarsi in ba-
lia delle compagnie che, non 
essendo vincolate alla stipula 
del contratto, possono farla da 
padrone e rifi utare il professio-
nista «rischioso». Sintomatica 
della situazione è la valanga 
di richieste di chiarimenti che 
stanno arrivando sulla scri-
vania dei consigli nazionali, 
i quali hanno attivato il ser-
vizio faq per dare delle linee 
guida agli iscritti: oltre 300 in 
due mesi ne sono arrivate, per 
esempio, al Centro studi del 
Consiglio nazionale degli inge-
gneri. Anche i primi sondaggi 
degli ordini sui professionisti 
che si sono dotati di polizza 
rendono l’idea: risultano assi-
curati mille periti industriali 
su 15 mila che esercitano la 
libera professione, mentre per 
gli agrotecnici il Collegio na-
zionale ha stimato «in regola» 
il 36-40% degli aventi l’obbli-
go. Insomma, in questa prima 
fase di rodaggio la normativa 
sta mostrando tutti i suoi limi-
ti: è stato introdotto l’obbligo e 
tutto il resto è lasciato al libe-
ro mercato. È questo il quadro 
che emerge da una prima ri-
cognizione di ItaliaOggi Sette 
sulla rc professionale, entrata 
in vigore il 13 agosto scorso. 
Ma vediamo le problematiche 
principali che stanno affron-
tando i liberi professionisti e 

le possibili soluzioni.
Le professioni tecniche. 

L’incertezza maggiore riguar-
da le professioni tecniche, data 
la natura dell’attività e l’eleva-
to numero di specializzazioni. 
Per molti professionisti risul-
ta diffi cile trovare una polizza 
che risponda puntualmente 
alle proprie esigenze. Per altri 
non è chiaro invece se l’attività 
comporti o meno l’obbligo di as-
sicurarsi. Da ultimo, per esem-
pio, il Centro studi del Cni ha 
risposto ai numerosi quesiti 
arrivati dai professionisti che 
svolgono attività di Ctu (con-
sulente tecnico d’uffi cio). «Sono 
arrivate parecchie richieste di 
chiarimento», afferma il diret-
tore del Centro studi, Massimi-
liano Pittau, «le problematiche 
più frequenti riguardano i di-
pendenti, che evidentemente 
non sono soggetti all’obbligo, 
mentre se hanno un rapporto 
di consulenza con partita Iva 
allora possono avere l’esigenza 
di avere una copertura. Detto 
ciò, la nostra categoria si sta 

muovendo nei confronti delle 
istituzioni perché il quadro 
normativo è defi citario. Le cri-
ticità, dal nostro punto di vista, 
devono essere sanate a livello 
normativo, tramite decreto mi-
nisteriale che defi nisca alcuni 
requisiti, come i massimali, le 
franchigie e via dicendo». «Per-
ciò», continua Pittau, «stiamo 
mantenendo, anche con le 
altre professioni tecniche, di-
versi contatti istituzionali e il 
dialogo aperto con gli operato-
ri di mercato, con l’obiettivo di 
organizzare un tavolo comune 
per rispondere a tutte le pro-
blematiche che stanno emer-
gendo». Numerose segnala-
zioni sono arrivate anche sul 
tavolo del Consiglio nazionale 
degli architetti, che ha messo a 
disposizione degli iscritti delle 
linee guida per poter defi nire 
la propria polizza. «Dobbiamo 
avviare dei tavoli di lavoro con 
le compagnie di assicurazione», 
spiega Pasquale Felicetti, con-
sigliere delegato, «per risolvere 
tutte le problematiche aperte 

dall’entrata in vigore della 
normativa. La prima questione 
deriva dal fatto che le assicu-
razioni non sono obbligate ad 
assumersi il rischio, e con un 
solo sinistro il professionista 
si ritrova scoperto e in una 
situazione di inadeguatezza 
normativa e deontologica». 
«Per quanto ci riguarda», con-
tinua Felicetti, «abbiamo sele-
zionato, attraverso un avviso 
pubblico, sulla base di appo-
site linee guida, due proposte 
di due compagnie. La nostra 
intenzione è comunque di non 
dare un’esclusiva, perciò ab-
biamo riavviato il processo di 
selezione con un nuovo avviso 
che resterà aperto fi no all’anno 
prossimo». Anche i periti indu-
striali avvieranno un servizio 
faq. «Abbiamo effettuato un 
sondaggio presso gli iscritti 
all’albo per valutare le princi-
pali criticità emerse in questi 
mesi non facili di prima appli-
cazione della norma», spiega il 
presidente del Cnpi, Giampie-
ro Giovannetti, «in particolare 

i dubbi più frequenti sollevati 
sono stati quelli relativi all’ef-
fettivo obbligo per i professioni-
sti con partita iva che operano 
all’interno dei grossi studi». Il 
Collegio nazionale degli agro-
tecnici, invece, ha stimato, a 
ottobre scorso, «che siano già 
in possesso di polizza circa il 
36-40% degli aventi l’obbligo, 
percentuale destinata ad au-
mentare nei prossimi mesi 
e al crescere delle attività di 
verifi ca e controllo», afferma il 
presidente del Collegio nazio-
nale, Roberto Orlandi.

Le professioni economi-
co-contabili. Meno problema-
tiche stanno affrontando le pro-
fessioni economico-contabili. I 
commercialisti, per esempio, 
per la maggior parte erano già 
assicurati prima dell’entrata 
in vigore dell’obbligo. «Resta 
qualche perplessità applicati-
va», commenta Michaela Mar-
carini, consigliere dell’Ordine 
dei dottori commercialisti ed 
esperti contabili di Milano, 
«perciò abbiamo istituito un 
indirizzo mail al quale i col-
leghi possono inviare tutti i 
loro quesiti. La domanda più 
frequente riguarda il giovane 
che lavora presso uno studio 
professionale, che può essere 
soggetto a diverse forme di 
collaborazione, dal contrat-
to di dipendente a quello con 
fattura allo studio. In linea di 
massima l’obbligo assicurativo 
compete allo studio associato, 
ma il suggerimento che diamo 
è di controllare sempre che 
la polizza dello studio copra 
anche i collaboratori e che sia 
specifi cata la rinuncia alla ri-
valsa nell’ipotesi che il cliente 
chieda un risarcimento allo 
studio». Detto questo, non 
stiamo incontrando particolari 
problematiche dato che la gran 
parte dei professionisti era già 
assicurato prima dell’entrata 
in vigore dell’obbligatorietà». 
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Dare continuità di copertura evi-
tando zone d’ombra che possano 
lasciare scoperti alcuni sinistri. 
È questo il nodo cruciale, per i 
professionisti che devono stipu-
lare una polizza, secondo Gianni 
Turci, presidente di Marsh spa, 
broker assicurativo che ha stipu-
lato diverse convenzioni con gli 
ordini professionali. 
Domanda. Come è cambiato il si-
stema dell’assicurazione profes-
sionale rispetto al passato?
Risposta. In realtà non si cono 
stati grandi cambiamenti: i pro-
fessionisti che avevano ben chia-
ra la percezione del rischio e la 
loro esposizione fi nanziaria, in-
dipendentemente dalla legge, si 
erano già tutelati e i loro ordini 
professionali si erano mossi di 

conseguenza prima dell’entrata 
in vigore dell’obbligatorietà. Me-
dici, notai e commercialisti sono 
un esempio, dove il numero di 
assicurati è vicino alla totalità 
degli iscritti. Gli ordini che non 
si sono mossi invece sono quelli 
che non hanno avvertito da parte 
dei loro associati l’esigenza di un 
prodotto complessivo e hanno la-
sciato loro la libertà di scegliere 
autonomamente. 
D. Per quali categorie l’assicura-
zione era già di fatto una sorta 
di «obbligo» per poter svolgere 
l’attività e quali invece si sono 
ritrovate più «scoperte»?
R. Vi sono categorie come i bro-
ker e gli agenti, oppure i notai, 
per cui la copertura assicurativa 
era già necessaria per operare. 

Altre invece, come gli odonto-
tecnici che operano come for-
nitori dei dentisti, che di solito 
non pensano alla copertura in 
quanto il paziente si rivolge di-
rettamente al dentista. L’errore 
è dimenticare che il dentista ha 
poi facoltà di rivalsa. Infi ne vi 
sono categorie, come i giorna-
listi, dove vi è molta differenza 
tra chi opera come freelance e chi 
invece è dipendente. 
D. Quali accorgimenti deve pren-
dere il professionista per evita-
re di trovarsi in una situazione 
sfavorevole nei confronti della 
compagnia?
R. Due sono gli aspetti da tene-
re in considerazione a seguito 
dell’entrata in vigore dell’obbli-
gatorietà: il primo è che, quando 

manca la percezione del rischio, 
la variabile presa in considera-
zione è il prezzo, a scapito di tut-
ta una serie di fattori che invece 
dovrebbero essere valutati nella 
scelta della copertura assicura-
tiva quali le franchigie, l’inter-
ruzione di copertura, l’ampiezza 
della copertura e i massimali. 
Serve individuare soluzioni che 
diano continuità di copertura, 
per scongiurare quelle zone di 
ombra che possono lasciare taluni 
sinistri scoperti. L’altro aspetto 
è la crescita della litigiosità tra 
professionisti e clienti: talvolta 
il cliente è portato a confondere 
il risultato con il diritto a «una 
buona difesa» nel caso degli av-
vocati, «una buona cura» nel caso 
dei medici ecc. 

Il broker: nella copertura evitare le zone d’ombra

Le convenzioni

Ordine professionale Accordi siglati

Agrotecnici Due accordi con broker assicurativi

Architetti Avviso pubblico sempre aperto che seleziona le 
offerte più convenienti per gli iscritti

Consulenti del lavoro Convenzione con la compagnia di assicurazioni Aig 
Europe Limited

Dottori commercialisti 
ed esperti contabili

Convenzione stipulata con un broker assicurativo

Ingegneri Analisi di una serie di polizze attraverso una griglia 
di valutazione delle proposte presenti sul mercato

Periti industriali Convenzione collettiva nazionale con l’Assicuratore 
Aig Europe Limited
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Dai 310 euro l’anno per 
i periti industriali ai 
575 per i commercia-
listi. È il costo medio 

di una polizza per un profes-
sionista che fattura fi no a 50 
mila euro, sceglie un massi-
male di 250 mila e una fran-
chigia di mille euro. A calco-
lare le tariffe per le principali 
categorie professionali è stata 
la piattaforma online Compa-
rameglio.it, specializzata nei 
prodotti assicurativi e fi nan-
ziari, che ha messo a punto 
anche delle linee guida per 
la scelta della polizza su mi-
sura. Secondo l’osservatorio, 
che ha scattato la fotografi a 
della situazione a tre mesi 
dall’entrata in vigore del dpr 
137/2012, l’offerta assicura-
tiva risulta ancora «poco svi-
luppata» e sarebbero molti i 
professionisti «in ritardo che 
spesso non hanno ancora le 
idee chiare su come scegliere 
la polizza più adatta a loro». 
La fascia di professionisti che 
stanno maggiormente apren-
do polizze per la copertura Rc 
professionale, secondo l’osser-
vatorio, «è quella che fattura 
fi no a 50 mila euro l’anno: in 
particolare tra gli avvocati, 
circa il 70% degli utenti che 
accendono un nuovo contrat-
to appartiene a questa fascia 
di reddito, contro il 50% dei 
commercialisti». In generale, 
inoltre, «i professionisti cerca-
no massimali consistenti ma 
non stratosferici, compresi tra 
250 mila e 500 mila euro». Ma 
entriamo nel dettaglio.

Architetti. Per gli architet-
ti si parte da una tariffa pari a 
465 euro, per un fatturato fi no 
a 50 mila euro, un massimale 
di 250 mila euro e una franchi-
gia pari a 2.500 euro. A parità 
di fatturato e franchigia, se si 
aumenta il massimale a 500 
mila euro la tariffa sale a 660 
euro l’anno. Il costo massimo, 
calcolato da Comparameglio.it 
risulta pari a 1.840 euro, per 
un fatturato fi no a 200 mila 
euro, un massimale di un mi-
lione e una franchigia di 2.500 

euro. Nel dettaglio, specifi ca 
il documento di Compara-
meglio.it, «la polizza copre 
tutte le attività per le quali 
un architetto iscritto all’albo 
può emettere fattura, oltre ov-
viamente ai danni causati in 
fase di progettazione, durante 
la direzione del lavoro o pro-
vocati a terzi per morte». L’as-
sicurazione inoltre comprende 
la copertura per la lesione o 
distruzione di opere proget-
tate, per i danni causati dalla 
rovina di quest’ultime e per 
errori inerenti alla sicurezza 
e all’interpretazione dei vinco-
li urbanistici. «È consigliabile, 
infi ne, acquistare un polizza 
con la garanzia postuma de-
cennale che tutela i familiari e 
gli eredi dell’assicurato in caso 
di decesso».

Consulenti del lavoro. 
La tariffa di base, per i con-
sulenti del lavoro, è pari a 410 
euro, per un fatturato fi no a 
50 mila euro, un massimale di 
250 mila euro e una franchigia 
di 1.000 euro. Aumentando il 

massimale a 500 mila euro, a 
parità di fatturato e franchi-
gia, la tariffa sale a 615 euro, 
fi no a un massimo di 970 euro 
per un fatturato fino a 100 
mila euro, un massimale di 
500 mila euro e una franchi-
gia di mille euro. «Per il con-
sulente del lavoro», è scritto 
nel documento, «è sempre 
consigliabile optare per una 
polizza comprendente anche 
l’estensione della responsabi-
lità all’opera di collaboratori, 
tirocinanti e dipendenti. Il 
professionista può essere inol-
tre chiamato in causa anche 
una volta interrotta l’attività. 
Per questo motivo è utile in-
serire un’ulteriore garanzia 
postuma, idonea a tutelare il 
consulente una volta cessata 
la libera professione».

Geometri. I geometri, in-
vece, secondo i calcoli della 
piattaforma, hanno una tarif-
fa base di 515 euro, per un fat-
turato fi no a 50 mila euro, un 
massimale di 500 mila euro e 
una franchigia di 2.500 euro. 

La tariffa massima è pari a 
1.025 euro, per un giro d’af-
fari fi no a 100 mila euro e un 
massimale di un milione di 
euro. L’assicurazione profes-
sionale geometri garantisce 
una copertura per i danni 
subiti dalle opere progettate 
e dirette e causati dalla loro 
rovina totale o parziale; cagio-
nati a terzi per morte, lesioni e 
distruzione e deterioramento 
di opere progettate e dirette; 
arrecati ai clienti legati alla 
progettazione, alla direzione 
dei lavori, alla sicurezza e 
all’interpretazione dei vincoli 
urbanistici; causati da inqui-
namento e contaminazione ac-
cidentale dell’acqua, dell’aria o 
del suolo provocati da sostanze 
di qualunque natura emesse o 
fuoriuscite a seguito di rottura 
di tubazioni, impianti, cister-
ne e serbatoi preesistenti, ve-
rifi catasi durante l’esecuzione 
dei lavori in conseguenza ad 
errore di progettazione o di 
direzione dei lavori; derivanti 
da interruzioni o sospensioni 
parziali o totali, di attività 

imprenditoriali, professiona-
li e di lavoro autonomo. Sono 
incluse, inoltre, tutte le atti-
vità per le quali un geometra 
iscritto all’albo può emettere 
fattura e tutte le sanzioni di 
natura fiscale che vengono 
imposte ai clienti dell’assicu-
rato per errori da lui commes-
si. Esattamente come per gli 
architetti, infi ne, «è consiglia-
bile acquistare un polizza con 
la garanzia postuma decenna-
le che tuteli i familiari e gli 
eredi dell’assicurato in caso di 
decesso». 

Ingegneri. La tariffa base 
per gli ingegneri è di 490 
euro, per un fatturato fi no a 
50 mila euro, un massimale di 
250 mila euro e una franchigia 
di 2.500 euro. Aumentando il 
massimale a 500 mila euro, a 
parità di condizioni, la tarif-
fa sale a 695 euro. Si arriva 
infi ne a un massimo di 2.070 
euro per un fatturato fi no a 
200 mila euro e un massimale 
da un milione di euro.

Come scegliere la poliz-
za. Secondo la piattaforma, 
nello scegliere la polizza più 
adatta ogni professionista 
deve valutare: massimale e 
fatturato; copertura dei danni, 
verifi cando quali tipi di danno 
sono compresi nella garanzia. 
«Di base sono quelli fisici e 
materiali, quindi lesioni a 
persone o cose di terzi, men-
tre sono generalmente esclu-
se le perdite patrimoniali, che 
invece sono spesso presenti 
tra le richieste di risarcimen-
to trasmesse dai clienti. Si 
tratta per esempio di danni 
economici immateriali, come 
la perdita di affari nel caso in 
cui un’impresa sia costretta al 
fermo dell’attività a causa di 
un errore commesso dal pro-
fessionista». Spesso inoltre 
le polizze disponibili sono di 
tipo claims made, e prevedono 
che «siano risarcite solo le ri-
chieste danni denunciate alla 
compagnia durante il periodo 
di validità del contratto». 
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Le tariffe partono 
da 310 euro 

Quanto costano le polizze

Massimale  Fatturato  Franchigia  Tariffa Professione

 € 250.000  € 50.000  € 1.000  € 310 Periti Industriali

 € 250.000  € 50.000  € 1.000  € 410 Consulenti del lavoro

 € 250.000  € 50.000  € 1.000  € 425 Avvocati

 € 250.000  € 50.000  € 2.500  € 465 Architetti

 € 250.000  € 50.000  € 2.500  € 490 Ingegneri

 € 250.000  € 50.000  € 1.000  € 575 Commercialisti

Fonte: Comparameglio.it


