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Dal 13 agosto 2013 per i commercialisti iscritti all’Albo entra in vigore l’obbligo di stipulare una polizza 
assicurativa per la copertura della responsabilità civile professionale, secondo il DPR 137/2012 del 7 
agosto 2012.
L’obbligo di stipulare l’assicurazione non può essere però l’unico parametro di valutazione per effettuare 
l’acquisto di questa copertura.
Gli errori commessi nello svolgimento della professione potrebbero causare richieste di risarcimento da 
parte di terzi nei confronti del commercialista.
Ad esempio all’origine di una richiesta di risarcimento potrebbe essere: la mancata verifica di un invio te-
lematico dei dati da parte di un collaboratore, versamento tardivo dei contributi di un cliente, errori nella 
dichiarazione dei redditi di un cliente, ...

CARATTERISTICHE
Questa polizza rc professionale può essere stipulata dal Dottore o Ragioniere Commercialista, dal Consulente del 
Lavoro, dal Tributarista, sia dal singolo libero professionista, sia a nome dello Studio Associato o della società. In 
quest’ultimo caso, l’assicurazione copre i partner, i collaboratori e tutti i soci solo per l’attività svolta in nome e per 
conto dello studio associato o della società.
Si possono concordare eventuali estensioni per una delle seguenti attività: Sindaco e Revisore dei conti, componen-
te del Consiglio di Amministrazione, predisposizione del visto di conformità, per servizi di EDP, per assistenza fiscale 
e compensazione crediti IVA, per certificazione tributaria...
Particolare attenzione viene data alla retroattività che è una condizione che permette di coprire le richieste di risarci-
mento pervenute durante il periodo di assicurazione, ma relative ad eventi occorsi negli anni precedenti.
Dai contratti viene eliminata la locuzione “ ino a che la Compagnia ne ha interesse” dalla clausola relativa alle Spese 
e vertenze del danno. Ciò significa che la compagnia dovrà in ogni caso pagare le spese legali originate dal sinistro 
in base al dettato dell’art. 1917 c.c. e non solo quando il sinistro risulti indennizzabile ai sensi della polizza di rc. 
Inoltre, viene proposto il vincolo di solidarietà in forma estesa, secondo cui in caso di responsabilità solidale dell’as-
sicurato con gli altri soggetti, l'assicurazione risponderà di quanto dovuto, fermo il diritto di regresso nei 
confronti dei terzi responsabili, anziché valere esclusivamente per la personale responsabilità dell’assicurato e 
rispondere per la sola quota di sua pertinenza.
Infine, a completamento dell’asset assicurativo del commercialista si possono concordare anche delle coperture 
aggiuntive dedicate, come ad esempio per le spese legali.

SOLUZIONE
Le perdite patrimoniali possono derivare da inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o impe-
rizia imputabili a colpa professionale nell’esercizio dell’attività professionale.
L’assicurazione per la responsabilità professionale garantisce l’assicurato nel caso in cui lo stesso dovesse ricevere 
una richiesta di risarcimento in conseguenza di una perdita patrimoniale causata a un terzo, nell’esecuzione di un 
servizio professionale.
La formula solitamente è di tipo “all risks”, ovvero sono coperti “tutti i rischi” inerenti l’attività svolta ad eccezione di 
quelli esplicitamente esclusi.
La descrizione dell’attività professionale viene fatta con formulazione estesa ovvero in linea con la giurisprudenza.

IL PLUS MORGAN & MORGAN
L’offerta nel settore della responsabilità civile professionale prevede soluzioni complete ed innovative, concepite 
tenendo conto delle specifiche esigenze della maggior parte delle professioni.
Una consulenza approfondita, fin dalle prime fasi di raccolta dati precontrattuali da parte del broker, agevola tutte le 
fasi successive ed accompagna il commercialista nella scelta tra le tante offerte di rc professionale, individuando la 
polizza più adeguata alle sue esigenze.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il fascicolo informativo.
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