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MILLENNIUM BROKER: un servizio ad hoc per i commercialisti 
Responsabilità civile e polizza rc professionale 

Scopo di questo articolo è quello di fornire alcune risposte ai quesiti più frequenti. 

Quando e in che termini il commercialista è ritenuto responsabile? 

Come la maggior parte delle prestazioni professionali anche quella del commercialista si 
configura come obbligazioni di mezzi (si pensi al mandato per l’assistenza in sede di 
verifiche e di controlli fiscali): il professionista è così responsabile solo del modo in cui 
svolge l’incarico e della sua preparazione professionale, ma non anche del risultato, cosa 
che accade solo ed esclusivamente in alcuni casi specificatamente normati dal legislatore 
(ad esempio quando si assume l'impegno per la trasmissione telematica della 
dichiarazione del cliente). 
Tuttavia, al professionista prestatore d'opera va attribuita una diligenza qualificata ovvero 
superiore a quella che viene richiesta ad una persona comune (c.d. diligenza del buon 
padre di famiglia), ed è commisurata alla prestazione che lo stesso deve eseguire. 
Nell'esercizio del suo incarico, il professionista dovrà così: 

• rispettare la legge e il codice deontologico della propria categoria professionale;
• verificare la propria competenza e la possibilità effettiva di svolgere l'incarico;
• informare il cliente delle difficoltà e dei rischi che la pratica presenta, sia prima del

conferimento del mandato sia nel corso dello stesso;
• svolgere l'incarico con cura e perizia professionale.

Il termine di prescrizione per l’azione di risarcimento è di 10 anni dall’atto professionale 
che è causa del danno. Il cliente che comunque ritiene di aver subito un danno dall’attività 
del professionista, al fine di ottenerne il risarcimento, dovrà dar prova in sede giudiziale del 
contratto sottoscritto e dimostrare: 

• il danno subito;
• la colpa del prestatore;
• il nesso di causalità tra colpa e danno.

La polizza di responsabilità civile per i commercialisti è obbligatoria? 

Si, dal 13 agosto 2013 per i commercialisti iscritti all’Albo è entrato in vigore l’obbligo di 
stipulare una polizza assicurativa 

Cosa copre la polizza? 

La copertura assicurativa permette di coprire tutti gli errori che un commercialista può 
commettere senza volerlo. Il commercialista può ad esempio verificare in modo sbagliato i 
dati di un suo cliente, può commettere degli errori nella contabilizzazione, può addirittura 
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versare i contributi in ritardo oppure dimenticarsi di versarli del tutto, può fare degli errori 
anche molto importanti nella dichiarazione dei redditi. Tutti errori umani per i quali i clienti 
hanno diritto ad un risarcimento. 

Che cosa invece non rientra nella copertura? 

Gli errori che vengono commessi in modo volontario dal commercialista, le frodi e le truffe. 
La copertura assicurativa non copre nemmeno l’ingiuria, la diffamazione, i danni 
conseguenziali e quelli arrecati a soggetti che abbiano una partecipazione con 
l’assicurato. 

Quali sono i soggetti assicurati? 

La polizza può essere stipulata sia dal commercialista che lavora in modo autonomo sia 
dallo Studio Associato. Sono coperte tutte le attività svolte dai collaboratori e dipendenti. 

La polizza per i commercialisti è retroattiva? 

Si parla di una polizza retroattiva quando ha validità anche per eventi che sono avvenuti 
nel passato. La polizza RC professionale per i commercialisti rientra in questa tipologia 

Le polizze sono tutte uguali? Quali estensioni esistono? 

I prodotti offerti dalle Compagnie assicurative sono molto diversi tra di loro. Oltre agli 
aspetti legati al massimale, alla retroattività e ovviamente al costo le polizze si 
differenziano per la possibilità di avere alcune estensioni di garanzia: 

• estensione per l’attività di sindaco e di revisore di conti di società ed enti
• estensione per l’attività di componente del consiglio di amministrazione di una

società
• estensione per l’attività svolta da società di elaborazione dati;
• estensione per la predisposizione del visto di conformità con massimale specifico e

predisposizione di dichiarazione specifica da trasmettere all’agenzia delle entrate;
• estensione alla per la predisposizione del modello 730 con massimale specifico e

predisposizione di dichiarazione da inviare all’agenzia delle entrate.

Come scegliere la polizza? 

Noi di Millennium Broker sosteniamo da anni che non tutte le polizze assicurative sono 
uguali e che avere un consulente indipendente e professionale che approfondisca ed 
analizzi le problematiche più delicate sia non solo opportuno ma necessario 


