
Le responsabilità professionali 
e le coperture assicurative di TUTELA 
LEGALE delle professioni tecniche 



Quando può essere utile una copertura di Tutela Legale?

La garanzia Tutela Legale
Ambiti di applicazione

Ambito Penale

Ambito Civile

Ambito Amministrativo



Ogni cittadino può essere soggetto ad un giudizio qualora il suo comportamento costituisca offesa a 

uno o più beni giuridici tutelati da un’apposita norma dell’ordinamento.

«La Responsabilità Penale è personale» (art. 27 Cost.)

La garanzia Tutela Legale
Ambito penale



Il procedimento penale è una sequenza di attività volte ad accertare i fatti che costituiscono 
reato.

Le fasi del procedimento sono due:

La garanzia Tutela Legale
Ambito penale: il procedimento penale

1. Le indagini preliminari volte ad accertare se l’azione debba o meno 
essere perseguita

2. Il giudizio

Quando l’indagato deve essere informato del procedimento penale viene emesso un 
avviso di garanzia.

L’avviso di garanzia è una comunicazione scritta contenente:

1. indicazione delle norme di legge che si assumono violate;

2. indicazione della data e del luogo del fatto;

3. invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.



Contrattuale Extra Contrattuale

Consiste nella violazione 
di un dovere di comportamento 
che l’autore dell’illecito 
ha assunto nei confronti 
di un soggetto determinato

Art. 1218 c.c.

Consiste nella violazione 
del generale principio di
Alterum non leadere 
(o neminem leadere) 
ossia del divieto di arrecare 
danni ad altri (terzi) 
Art. 2043 c.c.

INADEMPIMENTO 
DI OBBLIGAZIONE

ARRECARE 
DANNI AD ALTRI

La garanzia Tutela Legale
Ambito civile: l’illecito civile

È civilmente responsabile colui che ha provocato un danno ingiusto e deve risarcirlo 
al danneggiato, o chi non ha adempiuto a un’obbligazione e deve pagarne le conseguenze. 



La garanzia Tutela Legale
Ambito civile: gli artt. 1218 e 2043 CC

Art.2043 
del Codice Civile

Art.1218 
del Codice Civile

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri 
un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso 
il fatto a risarcire il danno.

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione 
dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova 
che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da 
impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non 
imputabile.



In questo caso il soggetto è responsabile rispetto ad una preesistente obbligazione.

La responsabilità può derivare da:

La garanzia Tutela Legale
Ambito civile: la responsabilità civile contrattuale

inesatto adempimento

adempimento tardivo dell’obbligazione assunta precedentemente.

inadempimento



Sorge quando, senza che sussista alcun rapporto obbligatorio tra le parti, viene violato il
dovere di non ledere l’altrui sfera giuridica.

Perché sussista tale responsabilità devono concorrere:

•il fatto

•l’illiceità del fatto

•l’imputabilità del fatto al danneggiante

•il nesso causale tra fatto e danno

•il danno

La garanzia Tutela Legale:
Ambito civile: la responsabilità civile extracontrattuale



A seguito delle violazioni contrattuali e/o extracontrattuali possono insorgere delle pretese 
al risarcimento (azioni):

La garanzia Tutela Legale 
L’esercizio della pretesa al risarcimento

Azione stragiudiziale si tratta dell’attività volta a cercare una bonaria definizione 
della controversia per evitare il ricorso al giudice

Azione giudiziale
un soggetto terzo ed imparziale (giudice) viene chiamato a 
dirimere la controversia. È successiva o del tutto indipendente 
dall’azione stragiudiziale



La garanzia di Tutela legale
Le spese legali ex art. 1917 CC della copertura di RC

«Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei 
limiti del quarto della somma assicurata» 
Le Polizze precisano che la Compagnia assume la gestione delle vertenze fino a quando ne ha interesse. 

L’assicurato, se la Compagnia di RC non intende gestire la vertenza del danno, dovrà costituirsi e chiamare in 
garanzia l’assicuratore.

Le spese di tale attività spesso sono a suo carico dell’assicurato o sono compensate (a carico di ognuna delle parti), 
soprattutto se non si riesce a provare che l’assicuratore invitato formalmente ad adempiere (gestire la lite) non lo 
ha fatto immotivatamente o per mala gestio.
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La polizza di Tutela legale
Raccordo con la polizza di responsabilità civile

Spesso la polizza di tutela legale opera soltanto qualora il caso assicurativo sia coperto da un’apposita 
assicurazione di responsabilità civile verso terzi, ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto 
da questa copertura, per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell’articolo 1917 del Codice
Civile.

La polizza opera solo dopo l’esaurimento di ¼ del massimale della polizza di Responsabilità Civile

Attenzione: in casi di controversie per inadempienze contrattuali con i clienti, questi ultimi non sono 
considerati terzi!

In altri casi è espressamente esclusa l’operatività della garanzia per le controversie con la compagnia di 
responsabilità civile, quindi la polizza non opera.
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I disaccordi tra i cittadini e la pubblica amministrazione vengono regolamentati dal Diritto
Amministrativo.

Il diritto amministrativo è un assieme di norme volte a disciplinare l’attività della pubblica
amministrazione e i rapporti tra quest’ultima e i cittadini.

La violazione della norma amministrativa costituisce un illecito amministrativo e comporta una
sanzione.

Chiunque ritenga tale sanzione «ingiusta» può proporre opposizione alla stessa.

La garanzia Tutela Legale
Ambito amministrativo

=

Violazione di una norma amministrativa

Illecito amministrativo



Chi commette un illecito amministrativo è sanzionabile. Esistono varie tipologie di sanzioni 
amministrative:

Pecuniarie: consistono nell’obbligo a pagare una somma di denaro 

Interdittive: precludono l’esercizio di un diritto (ad. es. sospensione dei lavori, 
revoca o sospensione di licenze o concessioni) 

Accessorie: si applicano congiuntamente a un’altra figura di sanzione 
amministrativa

La garanzia Tutela Legale
La sanzione amministrativa



Contro la sanzione amministrativa ritenuta illegittima è possibile proporre ricorso per 
ottenere 
- l’annullamento totale o parziale della sanzione

- la riduzione della sanzione

Il ricorso può essere proposto:

- all’ente che ha pronunciato il provvedimento (ricorso gerarchico) 

- al giudice amministrativo 

La garanzia Tutela Legale
La sanzione amministrativa: l’opposizione

Nelle polizze di Tutela Legale è normalmente compresa l’attività di opposizione alle sanzioni 
amministrative.



Il sinistro accade, si verifica, o più tecnicamente “insorge” nel momento in cui l’assicurato, la 
controparte o un terzo avrebbero violato norme di legge o regole contrattuali.

Un sinistro è considerato in garanzia, solo se insorge in vigenza di contratto, ovvero   dalle ore 24 
del giorno di stipula della polizza, sino al termine della stessa.

La garanzia Tutela Legale
Il sinistro: l’insorgenza



È necessario prestare attenzione ad eventuali periodi di carenza assicurativa
contrattualmente previsti, ovvero intervalli di tempo in cui pur essendo la polizza attiva, la 
specifica garanzia non opera.

Alcuni esempi:

•Vertenze civili di natura contrattuale: 

«……. si intendono in garanzia solo se insorgono almeno 90 giorni oltre la data di  

stipulazione della  polizza»

•Atti di volontaria giurisdizione - Vertenze su immobili - Procedimenti di natura 
tributaria: 

«…….. si intendono in garanzia solo se insorgono almeno 180 giorni oltre la data di  

stipulazione della polizza»

La garanzia Tutela Legale
Il sinistro: la carenza assicurativa



La garanzia Tutela Legale
Retroattività e postuma

Se è prevista la clausola di garanzia pregressa o retroattività significa che si considerano 
coperti eventi insorti antecedentemente alla data di stipula del contratto.
È importante che al momento della stipula l’assicurato dimostri di non esserne a 
conoscenza.

Esistono tipologie di polizze che prevedono la garanzia postuma, secondo la quale è data 
facoltà all’assicurato di denunciare eventi insorti in vigenza di polizza ma i cui effetti si 
manifestano soltanto dopo la data di cessazione del contratto.



Massimale
Il massimale in una polizza di Tutela Legale rappresenta la massima 
esposizione
economica della Compagnia per ogni sinistro.
È importante ricordare che è unico per sinistro ma illimitato per anno.

Territorialità 
Esistono garanzie la cui validità è limitata al territorio italiano, allo Stato del
Vaticano o alla Repubblica di San Marino.
Altre sono operanti nei Paesi dell’Unione Europea o in tutta Europa.

La garanzia Tutela Legale
Concetti generali



LA TUTELA LEGALE DEL LIBERO PROFESSIONISTA

Le compagnie di RC possono non gestire la vertenza del danno

Gestione della vertenza del danno : la società assume fino a quando ne ha 
interesse ……

Le compagnie di RC a volte preferiscono essere chiamate in causa. 

Ad esempio per conflitti interesse: 
1. limitazioni / esclusioni 
2. validità temporale 
3. franchigie
4. clausola secondo rischio 
5. restituzioni compensi
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LA TUTELA LEGALE DEL LIBERO PROFESSIONISTA

E’ necessaria perché :

• La compagnia di RC non è obbligata a costituirsi in giudizio 
per conto dell’assicurato.

• Possono esserci conflitti di interesse con la compagnia di 
RC

• E’ importante e spesso determinante la libera scelta del 
legale per essere sicuri di una difesa personale. 

• Non è alquanto remota la necessità di gestire con proprio 
legale eventuale contenzioso contrattuale con la 
compagnia che presta il rischio di RC
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ART. 25 C.C.N.L. DELLA DIRIGENZA MEDICA

L’Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi 
l’apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o 
penale nei confronti del Dirigente per fatti o atti connessi 
all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti di 
ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussistano 
conflitti di interesse, ogni onere di difesa fin dall’apertura del 
procedimento e per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il 
dipendente da un legale, previa comunicazione all’interessato per il 
relativo assenso. 
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ART. 25 C.C.N.L. DELLA DIRIGENZA MEDICA

Qualora il Dirigente intenda nominare un Legale di fiducia in 
sostituzione di quello indicato dall’Azienda o a supporto dello stesso, 
i relativi oneri saranno interamente a carico dell’interessato. 
Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l’Azienda 
procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della 
tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, 
che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima 
ordinistica. 
Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al Dirigente, 
prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare 
inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse. 
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ART. 25 C.C.N.L. DELLA DIRIGENZA MEDICA

L’Azienda dovrà esigere dal Dirigente, eventualmente condannato 
con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli 
commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti 
dall’Azienda per la sua difesa. 

29 February 2016 22



CONFLITTO INTERESSI...??
Sussiste conflitto di interessi quando il dipendente, avendo agito con 
dolo o colpa grave, si è posto in una posizione di contrasto rispetto 
al perseguimento degli interessi propri dell’Azienda, ovvero ha 
commesso atti o fatti idonei a ledere l’immagine dell’Azienda o a 
procurare danni alla stessa. 
Esempi: 
• la costituzione di parte civile dell’Azienda; 
• il procedimento iniziato a seguito di segnalazione dell’Azienda stessa; 
• l’apertura di un procedimento disciplinare per gli stessi fatti oggetto del giudizio; 
• la violazione di disposizioni contrattuali o del Codice Disciplinare che astrattamente 

possano giustificare l’apertura di un procedimento disciplinare, anche se di fatto non 
avvenuta; 

• l’apertura di un giudizio innanzi la Corte dei Conti per gli stessi fatti oggetto del giudizio 
penale/civile. 

Il dipendente ha diritto al rimborso solo nel caso di proscioglimento 
da ogni addebito 
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CONCLUSIONE FAVOREVOLE ?
PENALE: conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione 
o sentenza di non luogo a procedere nei confronti del dipendente 
perché il fatto non sussiste o non costituisce reato o perché non lo 
ha commesso, ovvero con l’archiviazione del procedimento disposta 
per infondatezza della notizia di reato o con formula alla stessa 
assimilabile 

CIVILE: conclusione del procedimento con provvedimento che 
esclude il dipendente da qualsivoglia responsabilità sia contrattuale 
che extracontrattuale; 

CONTABILE: accertamento del giudice contabile che il danno non è 
stato causato da comportamenti omissivi o commissivi posti in 
essere dal dipendente in violazione dei suoi doveri d’ufficio o con 
dolo o colpa grave
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ESCLUSIONI
L’assunzione degli oneri di difesa legale a carico dell’Ente è sempre 
comunque esclusa nelle seguenti ipotesi: 
• patteggiamento; 
• prescrizione; 
• decreto penale di condanna; 
• amnistia ed indulto; 
• oblazione nelle contravvenzioni; 
• sospensione condizionale della pena; 
• morte del reo; 
• remissione della querela. 
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