
Questo breve FOCUS  introduce un argomento complesso: Le polizze profes-
sionali di RC obbligatorie.
Ben lontano dall’essere esaustivo, intende fornire le nozioni base che verran-
no ampliate con una serie di articoli più specialistici da, scritti da esperti del 
settore.

L’assicurazione professionale è obbligatoria
Decreto Legislativo 137/2012
Art. 5 – Obbligo di assicurazione
1.Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate 
dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni 
derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di docu-
menti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento 
dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni 
variazione successiva.
2.La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.
3.Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l’obbligo di 
assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore 
del presente decreto.

dunque ogni professionista deve stipulare una polizza di assicurazione per i 
rischi connessi alla responsabilità civile. Se non lo fa, il suo Ordine di apparte-
nenza può sanzionarlo. Ma soprattutto, in caso di errore professionale dovrà 
rispondere in proprio con un risarcimento.
La polizza copre un rischio professionale, quindi è obbligatoria solo se si eser-
cita la professione e se si hanno clienti. 

L’assicurazione professionale è utile
l’assicurazione protegge il cliente e il professionista dalle conseguenze degli 
errori professionali.
Gli errori più comuni del professionista sono:
•negligenza: quando vengono trascurate per superficialità o disattenzione le 
regole e le modalità comuni nello svolgere un’attività;
•imprudenza: quando un’attività è svolta in modo poco prudente, avventato, 
impulsivo;
•imperizia: particolarmente importante per i professionisti, l’imperizia è lo 
svolgimento di particolari e complesse attività senza averne la capacità tecnica 
specifica.

a cura della redazione

ERRARE 
HUMANUM 
EST

la  nota frase della 
saggezza latina viene 
spesso citata per 
giustificare un proprio 
errore. Ma nel caso del 
professionista, sia medico, 
ingegnere o altro, errare 
non è considerato affatto 
“umano” ma è una colpa, 
spesso grave, in relazione 
alle conseguenze.
Iniziamo una serie di 
articoli per richiamare 
l’attenzione dei colleghi su 
questo argomento, forse 
trascurato.
Il FOCUS di questo primo 
articolo riguarda una 
introduzione generale 
molto semplice ed ha 
lo scopo di 
sensibilizzare 
sul tema INGPA
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Il testo riassume alcuni articoli tratti dalla rivista INGENIO.
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La colpa in cui si può incorrere ha diversi livelli 
di gravità
•Colpa Lievissima
•Colpa lieve: quando non viene rispettata la nor-
male diligenza richiesta ad un professionista, che 
– è sempre bene ripeterlo – è comunque gravato 
da un onere di diligenza superiore a quella richie-
sta al comune cittadino.
•Colpa Grave: quando non vengono rispettate 
nemmeno le più elementari indicazioni di con-
dotta, che chiunque rispetterebbe.

Le parole chiave delle polizze
Le polizze non sono tutte uguali ed occorre va-
lutarle bene in funzione delle proprie necessità.
Di seguito indichiamo alcuni punti chiave:

1. I rischi coperti e i rischi esclusi. Li trovate in ogni contratto. 
Sono tutti i casi in cui la polizza opera oppure non opera. 
Conviene fare molta attenzione per non trovarsi nella situa-
zione di aver scelto la polizza più economica, senza rendersi 
conto che ha una copertura troppo limitata e, ad esempio, 
non paga alcune cause frequenti di danno. Più ampia è la 
casistica di casi coperti e meno sono quelli esclusi, meglio 
è.

2. La colpa grave. Occorre verificare che la polizza copra la 
colpa grave, che è l’accadimento più rischioso in termini di 
entità del danno – anche economico.

3. La franchigia. La polizza può prevedere che per ogni sini-
stro esista una parte di danno che il professionista deve co-
munque pagare a proprie spese. Chiaramente, più la fran-
chigia è bassa e meglio è: pagare una polizza e poi trovarsi 
costretti a versare 500 / 1000 euro di tasca propria non è 
il massimo

4. Il massimale. Si tratta del massimo esborso che la compa-
gnia si impegna a pagare in caso di danno. Si deve attenta-
mente valutare in funzione dei lavori che si fanno.

5. La doppia polizza. Può capitare di avere due polizze diverse 
stipulate per lo stesso rischio. Il caso è previsto dal 1910 
c.c.: il risarcimento non può superare il danno effettiva-
mente subito, e in caso di una pluralità di assicurazioni per 
lo stesso rischio, dovrebbero rispondere tutte in proporzio-
ne.

6. Spese legali: non è tutto oro… spesso dietro questa dicitura 
si nasconde qualcosa di diverso da quel che ci si aspetta. 
Spesso la compagnia assicurativa non garantisce la coper-
tura delle spese legali, ma garantisce a se stessa la scelta 
di intervenire o meno sostituendosi al proprio assicurato 
nel procedimento penale che lo interessa. Il motivo è facile 
da intuire: dall’esito del procedimento penale spesso de-
riva la quantificazione del risarcimento in sede civile, che 
è la compagnia a dover sborsare. Quindi, a meno che sul 
contratto non sia scritto diversamente, per ‘Spese Legali’ 
non si intende che l’assicurazione paga il nostro avvocato 
di fiducia e i nostri consulenti tecnici, ma che può decidere 
se subentrare nel procedimento a nostro carico in base alla 
sua convenienza.

7. Periodo assicurato, retroattività e garanzia postuma. In ge-
nerale le polizze coprono le richieste di risarcimento avan-
zate durante il periodo di copertura della 
polizza, anche per danni cagionati in passato. 
Ad esempio, io posso aver provocato un dan-
no senza essere assicurato, essermi assicura-
to in un secondo momento, e aver ricevuto 

richiesta di risarcimento dopo la stipula della polizza. Quali 
sono le insidie? le polizze possono prevedere un periodo 
massimo di retroattività, oltre il quale non rispondere: ad 
esempio ‘sinistri occorsi fino a tre anni prima della data di 
stipula’. Questa condizione è sempre da prendere in consi-
derazione nel valutare una polizza. La garanzia postuma è 
invece una copertura aggiuntiva, piuttosto rara, in cui l’assi-
curazione si impegna a coprire gli ex assicurati che cessano 
l’attività professionale per un certo numero di anni.

8. Infine, il premio. L’analisi delle polizze va svolta con atten-
zione sulle caratteristiche, e soltanto dopo si può ragionare 
in termini di prezzo da pagare. Il prezzo deve essere commi-
surato alle caratteristiche del prodotto.

Leggendo ci si rende subito conto che l’argomento è complesso 
e non va affrontato con leggerezza, specialmente quando si in-
terviene in veste professionale in lavori di una certa importanza.
La RIVISTA INGENIO tratta molto spesso questo argomento e 
per chi vuole approfondire potrà essere la migliore fonte, ma 
l’argomento è principalmente di carattere giuridico e numero-
sissime sono le sentenze e le argomentazioni proposte in quella 
sede.
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