
 

L’obbligo assicurativo 

per i professionisti 

Tra imposizioni legislative e spinte al rinvio, si avvicina la data in cui tutti i professionisti dovrebbero essere 
coperti da una Rc professionale: un peso in più per i liberi professionisti ma che si fa necessario in un 
contesto giurisprudenziale teso oggi alla valorizzazione delle aspettative del cliente 
 

Non può certamente sfuggire ad alcun operatore del settore 
assicurativo e giudiziario l’impatto che è in procinto di avere sul mondo 

delle professioni l’importante novità normativa contenuta nella Legge n. 
148 del 2011 e nel DPR n.137 del 2012, che di concerto hanno istituito 
l’obbligo di contrarre polizze a garanzia dei danni arrecati nell’esercizio 
dell’attività professionale organizzata. 

Tale obbligo è attualmente posto a partire dal 15 agosto 2013 per 
tutte le categorie professionali, ma le cronache parlamentari riferiscono 
quasi quotidianamente circa le pressioni, anche delle associazioni di 
rappresentanza della categoria, verso un rinvio della sua decorrenza. 

È noto che tale legge imponga a chi svolga un’attività libero professionale organizzata di dotarsi di 
adeguate coperture a salvaguardia del proprio patrimonio e a garanzia del soddisfacimento delle pretese 
risarcitorie che dovessero avanzare i clienti che si ritengano danneggiati dall’operato del professionista 
incaricato. 

Certamente il costo economico dell’adeguamento a tale onere diviene un fardello che incide sulle 

casse del singolo professionista assai esposto oggi alle turbolenze del mercato del terziario consulenziale, 

che si dibatte tra una dimensione para-imprenditoriale e una ancora basata sul concetto di datore di una 
prestazione intellettuale e individuale. 

Le professioni tecniche sono state, nel recente passato, oggetto di un crescente interesse da parte 
della magistratura, perché si sono ampliate nel tempo le controversie giudiziali aventi a oggetto la 
valutazione della condotta professionale del consulente e del tecnico. 

La disciplina della colpa per inadempimento e per l’omissione, da parte del professionista, delle 
migliori pratiche idonee a soddisfare le esigenze della clientela, si è quindi affinata col tempo, prendendo 
oggi una dimensione diversa da quella che potevamo registrare solo poco più di un decennio fa. 
 

VALE ANCORA LA REGOLA DELLA DILIGENZA DOVUTA ? 

In linea generale, per i giudici chiamati a valutare la colpa di un professionista, è sempre valsa in passato la 
regola che nel contratto d’opera professionale debba essere garantito al cliente non già il raggiungimento 
comunque del risultato auspicato, bensì l’adozione della dovuta diligenza per conseguirlo. 
Un medico, ad esempio, non dovrebbe mai essere tenuto a garantire la guarigione del paziente, né un 
mediatore dovrebbe comunque assicurare al cliente che l’affare che si è assunto l’onere di promuovere 
venga effettivamente concluso. 
In buona sostanza, secondo i dettami del nostro diritto civile, valutare la diligenza del professionista non 
significa spostare l’esame della condotta alle conseguenze della stessa, bensì rapportarla a un giudizio 
d’idoneità a incidere sugli interessi del cliente. 
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Se questa è la regola generale, della prevalenza della 

così detta obbligazione di mezzi, in alcuni settori professionali, 

negli ultimi anni, si è assistito a una progressiva evoluzione della 
giurisprudenza verso una maggiore severità nella valutazione 
della condotta del professionista, spostando l’ago della bilancia 
verso una vera e propria censura per il mancato raggiungimento 

del risultato. 

Valgano i seguenti esempi recenti di pronunce 
giurisprudenziali. 

Secondo il tribunale di Milano (sentenza n. 6757 del 
2013) la responsabilità del medico dipendente di un ospedale si 
struttura come colpa contrattuale, sul rilievo che l’accettazione 
del paziente in nosocomio, ai fini del ricovero o anche di una 
visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto e 
per tale ragione, il medico è tenuto a dimostrare che ogni 
patologia in capo al paziente non sia in alcun modo riferibile al 
proprio operato. 

Tale orientamento, conforme alla giurisprudenza 
dell’ultimo decennio e più, comporta, com’è facile intendere, la 
condanna del medico in tutti i casi in cui, anche per ragioni non 
accertate sul piano istruttorio, non sia riuscito a spiegare le 
cause delle patologie del paziente, ovvero anche le ragioni per le 

quali non sia riuscito a portarlo a totale guarigione. 
Anche l’avvocato (secondo la Cassazione n. 11304 del 5 luglio 2012, ad esempio) risponderà del 

proprio operato verso il cliente non solo quando la sua condotta sia stata poco diligente (tale da far decadere 
un’istanza presentata nel suo interesse), inficiando così le concrete possibilità del patrocinato di vedere 
riconosciute le proprie ragioni, ma anche quando la condotta abbia determinato la semplice perdita di 

chances di vittoria. 

Ancora, secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 1218 del 27 gennaio 2012), anche il direttore 
dei lavori è responsabile dei difetti dell’opera appaltata, dovendo prestare un’assistenza professionale, 
seppur in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultati, che assicuri, relativamente all’opera in 
corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire. 

 
UNO STRUMENTO DI TUTELA OGGI NECESSARIO 

Si assiste oggi insomma, da parte della magistratura, a una progressiva valorizzazione delle 
aspettative del cliente, quasi assecondando il disappunto del committente verso un risultato che non si è in 
tutto o in parte concretizzato come nelle aspirazioni della vigilia. 

Se dunque da più parti si registrano dissensi verso l’immediata introduzione dell’obbligo assicurativo 
in capo ai professionisti, denunciandone da un lato l’unilateralità (manca infatti l’obbligo a contrarre per le 
imprese) e dall’altro gli alti costi delle polizze in certi settori (a ciò dovrebbe dare in parte soluzione l’atteso 

decreto attuativo della legge Balduzzi, in tema di polizze per i medici), è anche vero che, prescindendo 
dall’eventuale differimento dell’obbligo, la copertura assicurativa per il professionista diviene sempre più, 
oggi, un necessario strumento di lavoro. 

Se infatti quello brevemente tracciato è il panorama che caratterizza la recente evoluzione 
giurisprudenziale, ben si spiega l’esigenza che il professionista oggi si doti comunque di valide ed efficaci 
coperture assicurative sia per la tutela del patrimonio che potrebbe essere aggredito da istanze risarcitorie 
del cliente insoddisfatto, sia anche per potersi permettere di finanziare le adeguate difese (legali e tecniche) 
nelle vertenze che lo vedessero contrapposto al cliente insoddisfatto. 
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