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Proprio quando 
stava per sca-

dere il termine ulti-
mo (fissato al 13 
agosto 2012) per-
ché i professionisti 
si munissero di una 
polizza Rc profes-
sionale, come di-
sposto dalla legge 
148 del 2011 (la 
«Manovra di Ferra-
gosto»), la Camera 
ha rinviato questo obbligo di un 
anno, al 3 agosto 2013.
La decisione è stata presa a causa 
delle proteste avanzate dagli 
esponenti delle categorie profes-
sionali. E, in particolare, dai me-
dici che sono riusciti a porre l’ac-
cento sul grosso pericolo che la 
sanità italiana stava per correre, 
dal momento che la normativa 
non è chiara. In questo contesto, 
il rinvio di un anno è stato un ve-
ro e proprio respiro di sollievo 
per la categoria e permette di 
avere altri preziosi mesi per ten-
tare di risolvere il problema della 
ricerca di compagnie disposte ad 
assicurare i rischi relativi alle 
professioni mediche a costi ac-
cettabili. 
Il provvedimento, come pensato in ori-
gine, ha lo scopo di regolamentare la 
responsabilità civile dei liberi 
professionisti iscritti a ordini pro-
fessionali o albi. Secondo la nor-
ma, oltre all’obbligo di stipula per 
tutti i professionisti c’è una nuova 
procedura da adottare in sede di 
incarico: il cliente deve essere in-
formato degli estremi della co-
pertura assicurativa che tutela il 
professionista tramite una dichia-
razione scritta che indichi il no-
me della compagnia, la data di ef-
fetto e scadenza della copertura e 
il massimale di polizza.

Secondo la nuova misura, i professionisti dovranno stipulare una polizza di responsabilità 
civile. Tuttavia, questo vincolo è stato rinviato di un anno: la legge è poco chiara
e non stabilisce con precisione neppure chi è tenuto ad assicurarsi. Il nodo del caro-premi.

Obbligo di Rc professionale,
troppo spazio alle interpretazioni

normatiVe 

La legge prevede, 
però, che le condi-
zioni contrattuali 
possano essere scel-
te liberamente dal 
cliente con la com-
pagnia che ritiene 
più adatta; possono, 
inoltre, essere con-
trattate dai consigli 
nazionali e dagli enti 
previdenziali dei 
professionisti diret-

tamente con le compagnie.

A creare scompiglio è stato 
sicuramente il principio 
interpretativo. Nella situazio-
ne attuale, per determinare l’ob-
bligatorietà della sottoscrizione 
dell’assicurazione, non basta 
l’iscrizione a un albo (comunque 
conditio sine qua non), ma serve, 
piuttosto, che il professionista 
svolga, in regime di autonomia, 
una prestazione pattuita col 
cliente. 
Sebbene la maggior parte dei 
professionisti sia assicurata da 
anni, questa norma ha suscitato 
grossi dubbi e timori; sicuramen-
te il fatto che tutti i professionisti 
siano assicurati è positivo, sia co-
me garanzia per se stessi che per 
i clienti; ma è forte il dubbio che 
questo nuovo obbligo possa favo-
rire l’aumento esponenziale di 
controversie: in molti sono certi 
che al minimo segnale di scon-
tento del cliente verrà avviata una 
causa contro il professionista.
Ciò è ancora più vero per la pro-
fessione medica, dove oggigior-
no i professionisti sono spesso 
oggetto di azioni legali quasi al li-
mite della temerarietà, sulla scia 
di una tendenza ormai contraria a 
quella in uso negli scorsi decen-
ni: se, prima, il fallimento di un in-

tervento era una complicanza fi-
siologica, oggi c'è un clima di for-
te sospetto e sono tutti pronti a 
gridare alla malpractice, con un 
aumento del ricorso alla medici-
na difensiva, con un abbandono 
delle specializzazioni più ad alto 
rischio (si pensi ad anestesia, o 
ginecologia, o ancora ortopedia) 
e, infine, con i prezzi delle polizze 
che schizzano verso l’alto. 
Ma non solo: per come è formula-
ta, a differenza delle polizze auto, 
la norma prevede un obbligo uni-
laterale a contrarre a carico del 
professionista. 
Le compagnie, dunque, possono rifiu-
tarsi di stipulare o stabilire dei prezzi 
esorbitanti e condizioni poco van-
taggiose. Questo è uno svantag-
gio soprattutto per la categoria 
dei medici, soggetti a un rischio 
processuale esponenzialmente 
più alto rispetto agli altri profes-
sionisti: capita che il sanitario, 
una volta denunciato il sinistro, si 
veda recapitare la lettera di di-
sdetta dalla propria compagnia e 
che non riesca a trovarne un’altra 
disposta a offrirgli una copertura. 
Secondo le compagnie, i medici 
costituiscono una categoria che 
incontra difficoltà ad assicurarsi 
e, d’altra parte, l'obbligo a con-
trarre  è una misura rarissima, 
giustificata solo da motivi di ordi-
ne sociale, come accade per le 
Rca. E, comunque, sarebbe con-
troproducente, perché avrebbe 
l'effetto di restringere l'offerta, 
con conseguente diminuzione 
della concorrenza e spinta al rial-
zo dei prezzi. 
È vero, però, che in più occasioni 
vari sindacati hanno denunciato i 
costi altissimi per le assicurazio-
ni, che possono arrivare anche a 
20 mila euro l’anno. Una cifra che 
può creare non poche difficoltà, 

soprattutto ai giovani.
Un’altra criticità del settore è rap-
presentata dal fatto che l’obbligo 
di assicurazione vige per i medici 
ma non per le strutture dove que-
sti lavorano. Facendo un po’ di 
conti, si tratta di 55,4 miliardi di 
euro nel 2014 per anticipare già 
nel 2013 il pareggio di bilancio. 
Per estendere l’obbligo assicura-
tivo alle strutture sanitarie, si de-
vono attendere le indicazioni che 
arriveranno dalla legge sul ri-
schio clinico, ferma da qualche 
tempo in parlamento. 

Insomma, per i camici bian-
chi sottoposti alla spada di 
Damocle dell’errore in corsia 
e alla responsabilità professiona-
le, i premi per le specialità più a 
rischio sono sempre più elevati, e 
vanno dai 2.000 euro fino ai 10 
mila euro l'anno. A tutela dei cit-
tadini, però, sarebbe preferibile 
disporre di aziende sanitarie in 
grado di attuare sistemi di moni-
toraggio e di controllo che limiti-
no gli errori. Sarebbe, dunque, 
preferibile accompagnare l’obbli-
go di assicurazione per i medici a 
una maggiore tutela dei cittadini, 
alla contestuale approvazione 
della legge sul rischio clinico, 
con nuove regole per il calmiera-
mento delle polizze.
In sintesi, questo nuovo obbligo, 
così come attualmente formula-
to, verrebbe alla luce con non po-
che perplessità e un grosso punto 
interrogativo. Come al solito, sa-
ranno il tempo e l’applicazione 
pratica a valutare la bontà dello 
strumento. Auspicando che gli 
organi preposti sappiano sfrutta-
re al meglio questi importanti 
mesi che ci separano dalla defini-
tiva entrata in vigore del provve-
dimento.  n

Paolo Vinci è avvocato 
e docente di Diritto sanitario 
all’università 
Milano-Bicocca


