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ASSICURAZIONE	SI?	ASSICURAZIONE	NO?	

TRANQUILLI,	CI	PENSANO	I	CONSIGLI	DI	

DISCIPLINA	

Gli addetti ai lavori lo sanno, un dubbio amletico affligge ancora molti professionisti: 
assicurarsi o non assicurarsi? 

I dati parlano chiaro: larghe fasce di esercenti le professioni più diverse stentano a 
comprendere l’importanza di dotarsi di un’assicurazione per la responsabilità professionale. 

La situazione è davvero allarmante tanto che gli stessi Ordini professionali sono scesi 
in campo per sensibilizzare i propri iscritti sull’argomento, sebbene la Riforma delle 
Professioni abbia sancito un obbligo in tal senso. 

Ma è evidente che l’obbligo entrato in vigore il 15 agosto del 2013 è stato archiviato 
da molti professionisti insieme alle foto e ai ricordi delle vacanze di quell’anno. 

La recente adozione del Codice delle sanzioni da parte dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ritorna sull’argomento polizza professionale 
e lo fa in maniera dura ed incisiva. 

Dopo aver richiamato i commercialisti sull’importanza dell’aggiornamento 
professionale, assolutamente indispensabile se consideriamo la tendenza tutta italiana ad 
adottare in maniera incontrollata normative complesse e di difficile interpretazione in materie 
particolarmente delicate, il suddetto codice dedica l’art 19 al tema che più ci sta a cuore. 

Da oggi il commercialista che “dimentica” di stipulare un’assicurazione professionale 
con adeguati massimali di garanzia è passibile della sanzione disciplinare della sospensione 
fino a 6 mesi. 
 A breve il cerchio si stringerà sui professionisti che reputano superfluo adeguarsi ad 
un siffatto obbligo e cominceranno a fioccare, proprio come la neve di questi giorni, i primi 
provvedimenti sanzionatori. 

La ratio sottesa all’obbligo in questione non è certo quella di gravare i commercialisti 
di un inutile onere economico, bensì di garantire l’intangibilità del loro patrimonio. 

Il singolo professionista dove considerare l’adeguamento al dettato normativo, non già 
come un’asettica imposizione dei nostri governanti, ma come l’opportunità di preservare i 
propri beni da possibili aggressioni chiamate richieste di risarcimento. 

Il cliché ormai collaudato è sempre lo stesso: l’Agenzia delle Entrate impone la 
sanzione, il cliente pretende il risarcimento dal suo commercialista per il danno subito. 

A quel punto il professionista si trova davanti un bivio: staccare un assegno o disporre 
un bonifico al suo cliente e mettere a tacere le legittime pretese di questi, o impelagarsi nel 
farraginoso sistema giudiziario italiano, fatto di avvocati, giudici, udienze rinviate e vedersi 
alla fine condannato a pagare sanzioni e spese legali senza contare stress, e tensioni che hanno 
minato una tranquilla esistenza e il conto in banca che nel frattempo implora pietà. 

Da oggi, a ciò si aggiunge anche l’inibizione dall’esercitare la professione per un 
periodo fino a 6 mesi, con tutto quello che ne consegue: perdita della clientela e quindi 
inevitabile contrazione dei guadagni.  
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È di fronte a tali catastrofici scenari che il professionista dovrebbe persuadersi ad 
intraprendere una terza via, fino ad oggi poco battuta, ma molto promettente, ossia quella 
dell’assicurazione professionale, che se da un lato lo preserva da possibili esborsi economici, 
dall’altro rinsalda il necessario rapporto di fiducia con il cliente. 

È logico, a questo punto, aspettarsi che le decisioni assunte dal massimo organo 
rappresentativo dei commercialisti, a breve saranno condivise da altre categorie professionali. 

Il mondo assicurativo notoriamente sul pezzo, per usare una terminologia tanto cara ai 
giornalisti, è pronto a soddisfare con una vasta gamma di strumenti esigenze diverse, siano 
esse espressione delle molteplici professioni emergenti, che di quelle più tradizionali. 

Appare evidente che sul tema assicurazione professionale sia opportuno intraprendere 
una vera e propria campagna informativa prima ancora che commerciale. 

 


