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1. COS’È UNA POLIZZA RC? È OBBLIGATORIO SOTTOSCRIVERLA? 

 

La Responsabilità Civile Professionale è obbligatoria per le attività professionali che prevedono un albo 

nazionale (Art. 5 D.P.R. 137/2012) e garantisce il libero professionista dalle richieste di danno per errori, 

omissioni, negligenza professionale e responsabilità contrattuale causati a Terzi, compresi i clienti. Una polizza 

RC tutela il patrimonio del Libero Professionista dalle richieste di Terzi, secondo specifiche che possono 

variare da polizza a polizza.  

Per i professionisti che svolgono attività lavorative che non prevedono un albo, quale quella di interprete e 

traduttore, in Italia non è obbligatorio stipulare una polizza RC, anche se sono previste polizze specifiche per 

interpreti e traduttori che assicurano una buona copertura in caso di danni a Terzi. Bisogna però porre molta 

attenzione alle polizze che si vanno a stipulare, perché potrebbero presentare limitazioni nei confronti di alcuni 

tipi o settori di traduzione.  

 

 

2. PERCHÉ STIPULARE UNA POLIZZA RC? 

 

Sebbene il lavoro di interprete e traduttore presenti un profilo di rischio minore rispetto ad altre professioni (ad 

es. medico, avvocato…), possono purtroppo essere mosse contro di noi richieste di risarcimento da parte di 

clienti o Terzi, dovute ad errori o sviste di traduzione/interpretazione. Se gli ambiti più delicati e settoriali – 
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quali ad esempio quello giuridico, medico, meccanico - sono in genere identificati come quelli maggiormente 

suscettibili di richieste di risarcimento, in realtà azioni di questo tipo possono essere mosse nei confronti del 

traduttore potenzialmente in tutti i settori lavorativi. Una richiesta di risarcimento per un danno anche 

relativamente modesto di qualche migliaio di euro – quale potrebbe essere la necessità di ristampa di un testo 

letterario, di materiale informativo o di un catalogo motivata da un errore di traduzione non accettabile – può 

costituire un problema per il professionista, considerato il reddito medio di un interprete/traduttore. 

Già da diversi anni, le agenzie di traduzione e interpretazione in Svizzera, Germania e altri Paesi europei 

richiedono ai propri collaboratori di possedere una polizza RC. Sebbene nel nostro Paese questa non sia 

ancora una prassi diffusa, ultimamente diverse agenzie italiane hanno iniziato a inserire questo requisito nei 

contratti di collaborazione dei propri traduttori/ interpreti.  

Per un maggiore approfondimento, facciamo riferimento a due interventi tratti dal blog del collega Luca 

Lovisolo, scritti nel 2011 e nel 2016, ma sempre molto attuali:  

• “Traduttori: la richiesta di RC professionale”  

• “Scegliere l’assicurazione RC per traduttori” 

 

 

3. LA CONVENZIONE PER I SOCI TRADINFO 

 

Documenti: 

I documenti relativi alla polizza RC proposta sono disponibili nell’area download soci del sito TradInFo, alla 

quale puoi accedere con le tue credenziali. La polizza assicurativa di Responsabilità Civile Professionale per 

interpreti e traduttori riservata ai soci TradInFo è costituita da: 

- Fascicolo informativo Modello 2001 - Ed. 01.04.2014 “Responsabilità Civile Rischi Diversi” 

- Appendice traduttori.  

 

La polizza in breve: 

POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE  

CON GARANZIA CONTRO I RISCHI LEGATI AL GDPR 

Costo   175,00 € /anno 

Copertura  anno solare 

(ad es. se stipulo la polizza il 12/06, sarà valida fino al 12/06 dell’anno successivo) 

Franchigia     250,00 €  

Massimale     1.000.000,00 € 

Franchigia per danni patrimoniali  10% con il minimo di € 1,500,00 

Estensione territoriale    Validità in tutto il mondo  

 

 

  

http://www.lucalovisolo.ch/traduzione/pareri-legali/la-richiesta-di-assicurazione-di-rc-professionale.html
http://www.lucalovisolo.ch/traduzione/professione/scegliere-lassicurazione-professionale.html
https://www.tradinfo.org/area-download-soci/
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3.1. COME STIPULARE LA POLIZZA? 

 

Per stipulare la propria polizza RC, puoi effettuare il bonifico di 175,00€ sul conto dell’Associazione alle 

seguenti coordinate e con causale come da esempio: 

 

TradInFo c/o Francesco D’Arcangeli 

Via Ravegnana 220, 47122 Forlì (FC) 

IBAN: IT69T0501802400000016987588 

Banca Popolare Etica 

c/c 000016987588 

CIN: T 

ABI: 05018 

CAB: 02400 

Codice BIC/SWIFT: CCRTIT2T84A (per bonifici dall’estero) 

Causale: NOME COGNOME – nr. socio1 – polizza RC Unipol [ANNO] 

 

Dopo aver affettuato il bonifico, Inviare prova dell’avvenuto pagamento via e-mail a:  

Tesoriere TradInFo       tesoriere.tradinfo@gmail.com  

Michela Candi, Responsabile Polizze Unipol TradInFo   michela.candi@gmail.com  

Coordinatore TradInFo       info@tradinfo.org  

 

Nelle settimane successive, riceverai la ricevuta di pagamento dal Tesoriere.  

 

NOTA BENE: La polizza ha la durata di un anno solare. Segnati quindi la data in agenda, per poter effettuare 

per tempo il bonifico per il rinnovo, oppure comunicare tempestivamente alla Responsabile Polizze e al 

Tesoriere la volontà di rescissione. 

 

 

3.2.  PERCHÉ RINNOVARE LA POLIZZA?  

 

Di norma, è auspicabile rinnovare nel tempo la propria Assicurazione RC, anche se non si prevede di svolgere 

lavori di particolare delicatezza. Questo non solo per una maggiore tutela del proprio operato, ma perché un 

cliente o un ente Terzo potrebbe sollevare richiesta di risarcimento anche ad anni di distanza dalla consegna 

di una traduzione o dall’espletamento di un incarico di interpretazione. Se non si è coperti da una polizza al 

momento della contestazione, l’assicurazione non coprirà i danni, anche se l’interprete/traduttore era 

assicurato al momento della traduzione/interpretazione contestata. 

 

 
1 Il vostro numero socio è reperibile nella ricevuta di versamento della quota associativa dell’anno corrente. 
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4. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 

 

In caso di evento dannoso, la denuncia va inviata all’attenzione del Sig. Fabio Arpini direttamente a:  

 

UnipolSai ASSICURAZIONI - Agenzia 23051 

Assiclub Snc 

V.le Marche 40 - 20159 Milano 

Tel. 02/69311008    Fax 02/60730896 

23051@unipolsai.it  

 

  

5. CONTATTI  

 

Michela Candi   

Responsabile Polizze RC TradInFo 

michela.candi@gmail.com  

+39 333 7130252 

  

Fabio Arpini 

UnipolSai ASSICURAZIONI - Agenzia 23051 

Assiclub Snc 

V.le Marche 40 - 20159 Milano 

Tel. 02/69311008    Fax 02/60730896 

23051@unipolsai.it  

39469@unipolsai.it  
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