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Tesi n. 1 –  Tutela del Professionista e del Cittadino: l’assicurazione obbligatoria per la 

prestazione professionale. 

I partecipanti alla Tesi sottolineano, in primo luogo, come l’introduzione dell’obbligo della 

copertura assicurativa della responsabilità civile professionale sancita dal D.L. n. 137/2012, deve 

costituire per la categoria dei dottori agronomi e dei dottori forestali un momento di crescita e di 

sviluppo culturale verso l’intera società civile, nonché un accrescimento del livello qualitativo del 

professionista stesso. 

Il percorso avviato dal CONAF per rispondere alle esigenze dei propri iscritti, tutela sia il 

Professionista che la collettività, nello spirito che ha guidato il Legislatore. 

Attraverso il sistema Conaf, ogni professionista iscritto che abbia attivato la sua posizione 

assicurativa, sarà tutelato in ogni ambito professionale e, contrariamente agli usi del mercato 

assicurativo, senza alcuna esclusione sostanziale, salvo il caso di dolo. 

Il cliente potrà avere la certezza che l’assicurazione sarà valida e operante nel momento in cui se ne 

dovesse ravvisare il bisogno (ovvero si dovessero “manifestare” dei danni), anche se ciò si 

verificasse in un momento successivo rispetto all’epoca dei fatti all’origine del sinistro e anche 

qualora il Dottore Agronomo/Dottore Forestale non eserciti più la professione per cessazione 

definitiva. 

L’obbligo di assicurazione è a tutela del cliente/consumatore, che deve essere garantito per qualsiasi 

tipo di danno derivante dalla prestazione professionale del Dottore Agronomo e Dottore Forestale e 

per tutte le competenze specifiche di questa professione.  

Il Professionista è quindi indirettamente tutelato perché non dovrà concorrere al risarcimento dei 

danni con il proprio patrimonio. 

A maggiore tutela della vigilanza sull’obbligo assicurativo in capo ai Consigli di Disciplina degli 

Ordini territoriali, Conaf ha progettato un applicativo informatico attraverso il quale si censiranno le 

coperture degli iscritti, consentendo l’assistenza in fase start-up. 
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Entro il 14 agosto 2013 tutti gli iscritti agli Ordini saranno obbligati a comunicare, tramite il portale 

dedicato del Conaf, la propria posizione ai fini dell’obbligo assicurativo.  

Per gli iscritti tenuti ad assicurarsi: 

a) coloro che sono già in possesso di una polizza dovranno verificarne l’idoneità in base ai 

criteri fissati dal Regolamento appositamente predisposto dal Conaf, ed eventualmente 

adeguarla; 

b) gli iscritti ancora non in possesso di una copertura assicurativa potranno aderire alla polizza 

del Conaf o stipularne altra attestandone l’idoneità attraverso il portale Conaf. 

La polizza del Conaf contempla anche la possibilità di integrare, in secondo rischio, le coperture di 

eventuali polizze già stipulate dall’iscritto. 

Una delle prerogative della polizza collettiva ad adesione ideata dal Conaf è quella di tutelare le 

fasce di iscritti più deboli, consentendo la fruizione di una polizza con caratteristiche contrattuali di 

qualità elevata ad un costo accessibile, in quanto contrattato per l’intera categoria suddividendone i 

rischi per tutti gli iscritti. 

Un sistema, come quello attuato da Conaf, è in grado di evitare il rischio che un iscritto non sia 

coperto da assicurazione, nonostante l’assenza dell’obbligo a contrarre assicurazione per le 

Compagnie assicuratrici. 

Il dibattito scaturito, grazie anche all’ampia partecipazione alla tesi di Presidenti di Ordine, ha 

apportato un proficuo contributo sia nei contenuti del regolamento assicurativo sia nella discussione 

sulle modalità di gestione del sistema informatico più adeguato alle esigenze degli iscritti,  

evidenziando come la polizza del Conaf rappresenti un patrimonio per la categoria in grado di 

assicurare  un controllo sulle posizioni dei  sinistri che verranno denunciati e sulla loro trattazione. 

E’ emerso inoltre dal dibattito, che l’iscritto, all’atto di inserire le caratteristiche della propria 

posizione assicurativa, sarà in grado di visualizzare anche i dati personali e, eventualmente, di 

comunicare al proprio ordine la necessità di un aggiornamento dei dati stessi.   



[Digitare il testo]  
 

3 
1 (sessione rossa)  
Uff. coordinamento Consiglieri CONAF: Enrico Antignati, Gianni Guizzardi, Riccardo Pisanti 
 

I partecipanti, in ultimo, nel riconoscere l’importanza del lavoro fin qui svolto dal Conaf, 

evidenziano la necessità di continuare la definizione puntuale della polizza collettiva ad adesione 

anche apportando quei miglioramenti che si dovessero rendere necessari in avvio e nel corso  di 

applicazione della polizza stessa. 

 

 


