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AON Professional Services Team 

Aon dispone di una struttura interamente dedicata allo sviluppo e alla gestione in materia di RC Professionale. Tale 
struttura, che può avvalersi anche delle precedenti esperienze europee nel settore, ha il coordinamento presso gli 
uffici Aon di Genova, Roma e Milano, e corrispondenti nelle 30 sedi di Aon sul territorio nazionale.  

 

 

  

 
Professional Services Team  

 

Il Professional Services Team di Aon è formato da persone di altissima 
professionalità, specializzate nell’analisi dei rischi, nell’individuazione degli 
assicuratori e dei mercati di riferimento, nel piazzamento e nella gestione dei 
programmi specifici con risorse dedicate alla RC professionale nella gestione dei 
sinistri.  

 

Il Professional Services Team di Aon gestisce i programmi assicurativi a favore 
degli iscritti di molte associazioni di Professionisti ed Ordini Professionali tra i 
quali otto Consigli Nazionali per i quali sta curando la delicata fase di passaggio 
all’obbligo Assicurativo. 
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Premessa  

Aon S.p.A. nella qualità di broker di numerosi Consigli Nazionali ed Ordini Professionali, ha svolto uno studio per 
definire e ricercare le migliori coperture assicurative presenti sul mercato inerenti la tutela del patrimonio contro i 
rischi connessi all’attività professionale da Voi svolta, sia per quanto riguarda l’Ordine che per gli iscritti.  

 

In quest’ultimo ambito sono stati predisposti programmi esclusivi per i Commercialisti iscritti all’albo tramite la 
creazioni di prodotti di elevata qualità normativa a costi competitivi; di concerto con numerosi Ordini sono stati 
redatti dei capitolati di polizza specifici per la peculiarità dei singoli professionisti e degli Studi piazzati sui mercati 
assicurativi di riferimento.  

 

Il nostro studio e la ricerca da noi condotti sono partiti dall’analisi degli schemi di proposta redatti per la Convenzione 
Nazionale, la quale è stata esaminata e confrontata con la best practice del settore ed integrata con le migliori offerte 
ricevute dal mercato.  

 

Alla luce di quanto sopra, siamo ad indicare le principali caratteristiche che contraddistinguono le nostre proposte dal 
resto del mercato.  
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Un tema oggi di particolare interesse per i membri degli Ordini e Collegi delle Professioni regolamentate è quello della 
copertura dei rischi di responsabilità civile patrimoniale connessi a tali cariche.  

 

AON S.p.A., broker di numerosi Ordini e Collegi Professionali e leader anche a livello internazionale per le coperture di 
responsabilità professionale, offre oggi un prodotto assicurativo che abbina un’elevata qualità normativa ad un 
“costo” competitivo. Gli Assicuratori sono alcuni Sottoscrittori dei Lloyd’s.  

 

La copertura, che ricalca quelle già in essere per numerosi Consigli Nazionali si compone di due prodotti:  

 

 1. Polizza per il Consiglio dell’Ordine  

 2. Polizza per il Consiglio di Disciplina  

 3. Polizza per i Consiglieri: colpa grave  

 

La Polizza n. 1 prevede il premio a carico del Consiglio mentre la n.2. (ad adesione) è a carico dei singoli Consiglieri.  

 

Oggetto della copertura: Gli assicuratori si obbligano a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a 
pagare, quale civilmente responsabile per fatti e/o atti connessi all’esercizio delle sue funzioni per danni 
colposamente cagionati a terzi , compresi gli iscritti agli ordini e collegi. Esclusi danni cagionati allo Stato o Enti 
pubblici e responsabilità contabile.  

 
Soluzioni per Consigli e Consiglieri dell’ordine:  

RC Patrimoniale Consiglio + Disciplina  
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Qui di seguito solo alcune condizioni normative qualificanti:  

 

- Copertura di ogni tipologia di danno ( di natura patrimoniale e non patrimoniale) 

-  Sanzioni inflitte agli iscritti di cui il Consiglio debba rispondere anche per fatto dei Consiglieri   

- Retroattività illimitata  

- Ultrattività di 5 anni (fino a 10 anni per i Consiglieri)  

- Possibilità di attivare massimali adeguati, da € 1.000.000 a € 5.000.000, per la RC dell’Ordine – 

- Responsabilità civile derivante ai Consiglieri se legittimamente delegati, in nome e per conto del Consiglio, con 
funzioni di rappresentanza in organi collegiali dello stesso ente, di fondazioni, società, aziende e enti pubblici o 
privati, promossi o partecipati dal Consiglio stesso.  

 

 

Proposta n.1 Consiglio dell’Ordine + Cons. di Disciplina  

Massimale €1.000.000  

Retroattività ILLIMITATA  

Franchigia €500,00  

 

 
Coperture Ordine: RC Patrimoniale Ordine + Disciplina  
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Proposta n.2 Consiglio dell’Ordine + Cons. di Disciplina  

Massimale €2.000.000  

Retroattività ILLIMITATA  

Franchigia €500,00  



La Polizza n. 2, per i Consiglieri, rispetta quanto disposto dalla L. 244/2007 (Finanziaria 2008), secondo cui sono nulli i 
contratti stipulati da un Ente Pubblico "…per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con 
la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile 
amministrativa...".  

 

Riportiamo di seguito, solo alcuni dei punti qualificanti della nostra proposta:  

- Copertura di ogni tipologia di danno ( di natura patrimoniale e non patrimoniale)  

-  Sanzioni inflitte agli iscritti di cui il Consiglio debba rispondere anche per fatto dei Consiglieri   

- Retroattività illimitata   

- Ultrattività di 5 anni (fino a 10 anni per i Consiglieri)  

- Possibilità di attivare massimali adeguati, da € 1.000.000 a € 5.000.000, per la RC dell’Ordine  

- Responsabilità civile derivante ai Consiglieri se legittimamente delegati, in nome e per conto del Consiglio, con 
funzioni di rappresentanza in organi collegiali dello stesso ente, di fondazioni, società, aziende e enti pubblici o 
privati, promossi o partecipati dal Consiglio stesso.  

 

Proposta n.1  

Massimale €1.000.000  

Franchigia €250,00 

Premio lordo € 100,00 per Consigliere  

 
Altre coperture: Colpa Grave Consiglieri  
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Proposta n.2  

Massimale €2.000.000  

Franchigia €250,00 

Premio lordo € 150,00 per Consigliere  



Il “Decreto del fare”, convertito in legge il 9 agosto 2013, ha dato un nuovo impulso all’Istituto della Mediazione 
che è tornata obbligatoria dal 21 settembre successivo.  

 

Avremmo il piacere di sottoporre alla vostra attenzione i nostri preventivi, particolarmente competitivi per le 
tariffe applicate e per l’ampia copertura prestata, in linea con i requisiti richiesti dalla normativa.  

 

Riportiamo di seguito, solo alcuni dei punti qualificanti della nostra proposta:  

 

Limiti di indennizzo opzionabili: da €500.000 ad €2.500.000  

Franchigia per sinistro: €1.500  

Retroattività: come da polizza in corso o acquistabile se necessario  

Ultrattività per cessazione: 3 anni  

Copertura ordinaria per il Dolo dei dipendenti/collaboratori di cui l’Assicurato debba rispondere.  

Possibilità di estensione della copertura per l’attività di Arbitrato mediazione civile e familiare. 

 
Altre coperture: RC Organismo di Mediazione  

 
Specialty Professional Services  



Con riferimento alla Legge 2013 n.3 che prevede l’introduzione nel nostro ordinamento del procedimento di 
“composizione delle crisi da sovraindebitamento” e di “liquidazione del patrimonio” dei debitori non fallibili, siamo 
in grado di supportare l’Ordine tramite un prodotto specifico predisposto dalla nostra struttura in esclusiva per gli 
Ordini Territoriali per la copertura obbligatoria necessaria ai costituendi Organismi.  

 

La legge impone la sottoscrizione all’OCC di una copertura di RC Professionale di almeno €1.000.000 di limite di 
risarcimento per sinistro anno.  

 

La polizza prevede le seguenti caratteristiche:  

 

Contraente/assicurato : OCC di ………..  

 

Massimale: €1.000.000 per sinistro e per anno  

franchigia: €1.500 per sinistro  

retroattività: pari alla data di iscrizione all’elenco degli OCC /data di decorrenza  

 
Altre coperture: RC OCC  
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E ancora possibilità di programmi per:  

 

 Cyber Risk che protegge dalla responsabilità derivante da violazioni dei dispositivi di sicurezza e violazione della 
privacy e perdita parziale e totale dei dati;  

 

 Copertura Infortuni individuali/collettive;  

 

 Programmi previdenziali integrativi;  

 

 Programmi assicurativi per studio e strumentazione;  

 

 

 

 

Altre coperture: Programmi individuali/collettivi  
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 Le informazioni contenute nel presente documento elaborato per il Vostro Consiglio sono di carattere 
strettamente riservato.  

 L’elaborato, né un eventuale condensato o riproduzione dello stesso, non potrà essere, in alcun caso e con 
nessun mezzo, diffuso a terzi, e in particolare a qualsivoglia organizzazione del settore assicurativo, senza il 
preventivo accordo e consenso scritto della Aon S.p.A.  

 

La proposta di Aon  

 
Specialty Professional Services  



Contatti 

 

AON S.p.A.  
Sede Legale e Direzione Generale  
Via Andrea Ponti, 8/10  
20143 - Milano  
 
Sede Operativa 
Via Cristoforo Colombo 149 
00147 - Roma 
Tel. 0677276299 - 06 772762226   
 
 
Francesco Imperatrice 
Account Executive - Specialty Professional Services  
M: francesco.imperatrice@aon.it  
 
 
Marco Ceccon 
Project Manager – Divisione Affinity  
M: marco.ceccon@aon.it  
 
 
Serena D’Andrea 
Account Executive – Divisione Affinity 
M: serena.dandrea@aon.it 


