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I rischi del libero professionista 

Esercitare la libera professione è divenuta un’attività 

molto complessa. 

 

E’ fondamentale innanzitutto tenersi costantemente 

aggiornati e sapersi districare tra leggi e normative in 

continua evoluzione. 

 

Anche al Commercialista più esperto può accadere di 

incorrere nella violazione di una norma o di commettere 

un errore, rischiando conseguenze pesanti dal punto di 

vista sia economico, sia personale. 
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L’RC professionale obbligatoria 

Tuttavia la Responsabilità Civile professionale 

obbligatoria è stata introdotta soprattutto a tutela dei 

clienti.  

Oltre a sottoscrivere la polizza, infatti, il professionista ha 

anche l'obbligo di informare il cliente, al momento 

dell'assunzione dell'incarico, circa gli estremi della polizza 

ed il relativo massimale di copertura assicurativa, così 

come previsto dal decreto. 

Decreto legge 138/2011 
Obbligo per il professionista di stipulare 

una polizza assicurativa di RC a 

protezione dei rischi nell'esercizio 

dell'attività.  

Ma è davvero sufficiente poter contare su una polizza di RC per 

lavorare tranquilli? 
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L’RC Professionale – casi pratici 

  
.. Oppure è indispendabile avere anche una buona copertura di 

tutela legale a completamento? 

 

Alcuni esempi concreti … 
 

 

 

 

 

Polizza di Responsabilità Civile: la polizza coprirà il risarcimento del danno e le 

spese del legale scelto dalla Compagnia per la gestione della vertenza. 

Polizza di Tutela Legale: la polizza potrà essere utilizzata per la «chiamata in 

causa» dell’assicuratore di Rc nel caso in cui quest’ultimo non si fosse costituito, 

o ad esempio nel caso in cui il sinistro rientri tra le esclusioni della polizza di RC e 

quindi non sia in copertura. 

CASO 1 

Il Commercialista ha gestito erroneamente una pratica provocando un danno al cliente, 

che lo cita in giudizio chiedendo un risarcimento. Il giudice condanna al risarcimento del 

danno. 
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L’RC Professionale – casi pratici 

  
 

 

 

 
 

Polizza di Responsabilità Civile: la polizza coprirà solo una parte del 

risarcimento del danno, e ¼ delle spese legali dovute. 

Polizza di Tutela Legale: la polizza coprirà tutte le spese legali necessarie per la 

difesa del professionista. 

CASO 2 

Il professionista viene condannato al pagamento di € 500.000 a titolo di risarcimento per il 

danno causato a un cliente, dovuto ad un errore nella gestione di una pratica. La polizza di 

Rc prevede un massimale di 200.000 € e le spese legali ammontano a 65.000 €. 

CASO 3 

Un dipendente dello studio impugna il licenziamento a lui notificato. 

 

Polizza di Responsabilità Civile: la polizza non si attiva. 

Polizza di Tutela Legale: la polizza coprirà tutte le spese legali necessarie per 

la difesa del professionista. 
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L’RC Professionale – casi pratici 

  
 

CASO 4 

Alcuni fornitori non eseguono correttamente i lavori di ristrutturazione dello stabile in cui 

viene svolta l’attività o il vicino provoca un allagamento dello studio. 

Polizza di Responsabilità Civile: la polizza non si attiva. 

Polizza di Tutela Legale: la polizza coprirà tutte le spese legali necessarie per 

far valere i diritti del professionista (sia in ambito contrattuale, sia in caso di danno 

extracontrattuale subìto). 
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La tutela legale per i professionisti 

Le problematiche che possono coinvolgere il professionista nello 

svolgimento della sua attività sono molteplici e non sempre collegate 

ad una richiesta di risarcimento del danno. 

Le garanzie di Tutela legale D.A.S. forniscono l’assistenza 

necessaria per affrontare qualsiasi controversia, 

occupandosi dei diversi aspetti del caso:  

assistenza legale 

e consulenziale 

onorario di 

avvocati e periti spese processuali 
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 L‘ASSICURAZIONE È PRESTATA A FAVORE DI: 

 

SINGOLO PROFESSIONISTA 

STUDIO PROFESSIONALE 

IN CASO DI VERTENZE TRA 2 SOGGETTI ASSICURATI LA GARANZIA OPERA A FAVORE DELL’ASSICURATO CONTRAENTE.  

Persone assicurate 



9 13.01.2014 

AMBITO  

CIVILE 

AMBITO  

PENALE 

AMBITO 

AMMINISTRATIVO 

Difesa Professionista – pacchetto base  
Gli ambiti della copertura 
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AMBITO CIVILE 

LE GARANZIE E ALCUNI ESEMPI 

AMBITO CIVILE 

VERTENZE EXTRA 
CONTRATTUALI 

* ad integrazione e dopo esaurimento della copertura di RC.  

Per far valere le proprie ragioni come parte 

attiva, nel caso il professionista subisca danni 

per fatto illecito di terzi e intenda ottenere un 

risarcimento 

Nel caso in cui un terzo pretenda il risarcimento 

in conseguenza di un presunto 

comportamento illecito del professionista* 

Ad esempio nel 

caso in cui una 

persona causi 

accidentalmente 

un danno a 

materiali o 

immobili di 

proprietà del 

professionista 
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AMBITO PENALE 

LE GARANZIE E ALCUNI ESEMPI 

AMBITO PENALE 

Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o 
per contravvenzioni (anche materia fiscale e 

amministrativa e d.lgs. 81/2008) 

Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi 
con proscioglimento e/o assoluzione con 

decisione passata in giudicato (anche materia 
fiscale e amministrativa e d.lgs. 196/2003) 

Ad 

esempio 

per 

l’infortunio 

di un 

dipendente  

durante 

l’orario di 

lavoro*  

* Operatività di polizza di Tutela Legale e solo eventualmente di RC Dipendenti 
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AMBITO AMMINISTRATIVO 

LE GARANZIE E ALCUNI ESEMPI 

AMBITO AMMINISTRATIVO 

OPPOSIZIONE A SANZIONI 
AMMINISTRATIVE 

Ricorso gerarchico e/o opposizione avverso i 
provvedimenti amministrativi comminati dall’organo 

competente (ordine professionale) *. 

Inosservanza degli obblighi ed adempimenti, 
anche in materia fiscale e amministrativa dei 

decreti 81/2008 e 196/03.  

Ad esempio, 

provvedimenti 

di sospensione 

o radiazione 

dall’albo 

professionale 

Sanzioni 

amministrative 

per violazione 

delle norme 

sulla salute e 

sicurezza sul 

lavoro 
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- per l’intervento di un legale; 

- per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio 

e/o di un consulente tecnico di parte; 

- di giustizia; 

- liquidate alla controparte in caso di soccombenza (causa 

civile persa); 

- conseguenti ad una transazione semprechè siano state 

preventivamente autorizzate da DAS 

- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e 

dinamica dei sinistri; 

- per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali; 

- per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità 

Giudiziaria; 

- di arbitrato; 

- altre spese (es. contributo unificato per le spese degli 

atti giudiziari) 

Le principali spese legali garantite 
Pacchetto base  



Il servizio Consuldas 
Pacchetto base  

D.A.S. offre inoltre un servizio di 

consulenza legale tramite numero verde 

in grado di garantire un parere esperto e 

professionale per le materie previste in 

polizza, per esempio su come tutelare 

l’assicurato da ingiustizie subite da terzi, 

difenderlo da accuse infondate, etc. 
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Contatti 

Contattaci per avere maggiori informazioni e 

aderire alla Convenzione! 

TRENTADUE SNC 

Via MANCI 5 – 39100 BOLZANO 

Tel. 0471- 270748 

E-mail: assicurazioni@trentaduesnc.it 




