ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI

Circolare n. 4/2016
Prot. n. 063/2016
Roma, 22 marzo 2016
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
Cara/o collega,
con la presente Ti comunichiamo che, considerata l’uscita dal mercato italiano della
Compagnia Torus, Compagnia con la quale è in vigore la Convenzione per la sottoscrizione
della copertura RC professionale destinata agli Attuari che esercitano l’attività professionale
ivi inclusi gli Attuari Incaricati (RCA e Vita) dipendenti di Compagnie di Assicurazioni,
insieme al broker Willis (che ci ha supportato, senza costi per l’Ordine, nel 2012 nella
individuazione della Compagnia Torus nonché in sede di rinnovo nel 2015 della copertura
con la stessa Compagnia e alle stesse condizioni e costi concordati nel 2012) e nell’ambito
della indagine di mercato che per consuetudine il broker effettua ad ogni approssimarsi
delle scadenze annuali per conoscere l’interesse delle Compagnie rispetto al rischio oggetto
della copertura, è stata individuata la LLOYD’S (QBE SYNDACATE 386), Associazione di
Assuntori di rischi assicurativi che svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento
(Iscrizione al n. I.00008 dell’elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione con sede legale in
un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) - Rating
Standard & Poor’s A+ - per subentrare alla copertura, già a partire dalla prossima scadenza
annuale del 30 marzo p.v..
In particolare, la Compagnia ha accettato integralmente il testo di polizza attuale,
integrato anche con riferimenti specifici alle figure previste dal Codice delle Assicurazioni
Private novellato, alle stesse condizioni normative ed economiche.
La durata della Convenzione sarà annuale, decorrerà dal 30/03/2016, con rinnovo
automatico alla singola scadenza in assenza di disdetta da inviare 60 giorni prima della
scadenza.
In particolare le modalità e i dettagli di tale copertura puoi trovarli nei documenti
allegati che includono anche il modulo di adesione e le condizioni contrattuali.
L’intera
documentazione
sarà
poi
disponibile
sul
sito
dell’Ordine
(www.ordineattuari.it) nella specifica sezione dedicata alla R.C. Professionale in modo che
chi intende sottoscrivere tale contratto possa “scaricare” direttamente il modulo di adesione
(presente all’interno del Fascicolo Informativo) ed inviarlo direttamente al Broker Willis.
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Specifichiamo che per gli Attuari già assicurati con la precedente polizza in
Convenzione (Torus) sarà garantita continuità di copertura anche se il Modulo di
Proposta/Questionario dovesse essere inoltrato entro i 30 giorni successivi alla
scadenza della annualità della Convenzione precedente (ricordiamo che tale
scadenza era il 30/03/2016).
Ti ricordiamo che, 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”.
Ti rimandiamo, per tutte le considerazioni sulle condizioni discriminanti ai fini
dell’obbligatorietà della copertura in oggetto si rimanda a quanto deliberato dal Consiglio
Nazionale degli Attuari come riportato a tutti gli iscritti nella Circolare CNA Prot. n.
086/2013 - Circ. n. 011/2013 che pure viene allegata alla presente.
La convenzione quadro stipulata dall’Ordine Nazionale degli Attuari permette a
ciascun professionista/studio associato interessato di aderire versando il relativo premio e
assicurandosi contro tale rischio.
Si invitano pertanto tutti gli iscritti all’albo interessati ad usufruire di tale opportunità,
o comunque a provvedere anche in modo autonomo, stante l’obbligatorietà della
sottoscrizione di una polizza di questo tipo per lo svolgimento dell’attività professionale.
Ti invitiamo a leggere con attenzione tutti i dettagli della Convenzione e delle relative
condizioni nella documentazione allegata.
Per qualsiasi dettaglio o richiesta di chiarimento puoi
direttamente al Broker i cui riferimenti sono indicati negli allegati.

comunque

rivolgerti

Con i più cordiali saluti.
Il Presidente
Fausto Belliscioni
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