ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI

Circolare n°08/2012
Prot. n°057/2012
Roma, 5 aprile 2012
A tutti gli Iscritti all’Albo
e.p.c.

A tutti i Comitati Regionali ONA
Al

Consiglio

Nazionale

degli

Attuari

Oggetto: Assicurazione di Responsabilità Civile Professionale degli Attuari
Caro collega,
siamo lieti di comunicarti che l’Ordine Nazionale degli Attuari ha stipulato una nuova
Convenzione per la sottoscrizione di una copertura RC professionale destinata agli Attuari
che esercitano l’attività professionale, ivi inclusi gli Attuari Incaricati (RCA e Vita) dipendenti
di Compagnie di Assicurazioni, secondo modalità e dettagli che potrai trovare nei documenti
allegati che includono anche il modulo di adesione e le condizioni contrattuali. L’intera
documentazione sarà poi disponibile sul sito nell’area riservata in modo che chi intende
sottoscrivere tale contratto possa “scaricare” direttamente il modulo di adesione ed inviarlo
direttamente al Broker Willis che ci ha supportato (senza costi per l’Ordine) nella
individuazione della Compagnia Inglese Torus che si è resa disponibile ad assicurare la
nostra categoria alle stesse condizioni e costi che avevamo ottenuto a suo tempo con la
Faro Assicurazioni S.p.A. (polizza a suo tempo disdetta per le vicende che hanno
interessato tale Società come da comunicazione in precedente circolare).
Rispetto a quelle condizioni c’è stata comunque qualche implementazione soprattutto di
carattere operativo:
-

il momento dell’adesione e la gestione successiva della polizza saranno seguiti dal
Broker secondo le modalità operative allegate
è stata semplificata l’operatività dell’adesione e della durata della copertura che è
sempre parametrizzata alla data del 30/3
è stato tolto il conguaglio di premio rispetto al fatturato dichiarato
sono state aggiunte alcune attività professionali al precedente elenco (che comunque
rimane non esaustivo)
non è più prevista obbligatoriamente la copertura infortuni.
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Il Consiglio Nazionale, con il quale si è proficuamente e costantemente operato per il
raggiungimento di tale obiettivo, sta informando il Ministro della Giustizia circa l’avvenuta
sottoscrizione di tale convenzione. Come noto l’art. 9, comma 4, primo periodo, Legge n.
27/2012 recita che: “il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme
previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il
professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo
tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla
conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni
provocati nell’esercizio dell’attività professionale”. La copertura assicurativa è quindi
obbligatoria per l’esercizio della professione, anche per chi, lavoratore dipendente, ha
assunto l’incarico di Attuario Incaricato RCA e VITA.
L’Ordine degli Attuari ha quindi stipulato la convenzione quadro cui ciascun
professionista/studio associato interessato potrà aderire versando il relativo premio e
assicurandosi contro tale rischio. Si invitano pertanto tutti gli iscritti all’albo interessati ad
usufruire di tale opportunità, e comunque a provvedere anche in modo autonomo, stante
l’obbligatorietà della sottoscrizione di una polizza di questo tipo per lo svolgimento
dell’attività professionale.
Seguiranno successive indicazioni per le Società professionali appena saranno varati
in merito i relativi regolamenti.
Ti invitiamo a leggere con attenzione tutti i dettagli della Convenzione e delle relative
condizioni nella documentazione allegata.
Ci auguriamo che tale iniziativa possa trovare un pronto riscontro di adesione tenuto
conto dell’importanza che ha per la nostra professione. Si tratta naturalmente di un primo
passo importante che ha richiesto molto impegno cui man mano nel tempo, anche grazie
all’esperienza che riscontreremo e ai suggerimenti che perverranno, seguiranno
perfezionamenti e miglioramenti delle condizioni; in tal senso il Broker e la Compagnia
hanno già manifestato la loro disponibilità.
Per qualsiasi dettaglio in merito puoi comunque rivolgerti direttamente al Broker i cui
riferimenti sono indicati negli allegati.

Il Presidente
Carla Angela Mormino
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