
 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
presso il Tribunale di Savona 

Tel.019 824785 Telefax 019827118 

        segreteria@consiglioavvocatisavona.it 

Savona, 25 settembre 2017 

 
 

A tutti gli iscritti 

 

Care Colleghe, cari Colleghi, 

come certamente vi è già noto, l’ormai prossimo 11 ottobre 2017 entra in vigore il D.M. 22.09.2016 del Ministero della 

Giustizia, di cui vorrete prendere diretta visione del testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale al seguente link: 

http://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/0/DM+Giustizia+22+settembre+2016+-

+Assicurazione+obbligatoria+Avvocato?version=1.0. 

Il D.M. dà attuazione e vigenza effettiva all’obbligo assicurativo previsto per gli avvocati dall’art. 12 della vigente 

Legge Professionale, sia sotto il profilo della R.C., sia sotto quello degli infortuni. In particolare: 

• Responsabilità civile 

L’obbligo prevede l’obbligatoria copertura della responsabilità civile dell’avvocato per tutti i danni che dovesse causare 

per colpa, anche grave, a clienti o a terzi nello svolgimento dell’attività professionale. La copertura dovrà essere estesa 

alla responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti 

processuali. 

I livelli dei “massimali” minimi da prevedersi per ogni anno e per ogni sinistro variano a seconda delle fasce di rischio, 

che vengono individuate dal Decreto citato (art. 3). All’art. 2 vengono invece previste importanti clausole obbligatorie a 

favore dell’assicurato, sia in punto retroattività illimitata e ultrattività almeno decennale, sia in punto esclusione del 

diritto di recesso dell’assicuratore dal contratto. 

• Infortuni 

L’assicurazione deve essere prevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i 

quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L. Deve prevedere la copertura degli infortuni 

occorsi durante lo svolgimento dell’attività professionale e a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, 

l’invalidità permanente o l’invalidità temporanea, nonché delle spese mediche. Anche per questa assicurazione il D.M. 

prevede “massimali” minimi (art. 4). 

*** 

AVVERTENZE IMPORTANTI  

 

Per entrambe le categorie di rischio, le polizze già in corso, stipulate in epoca antecedente all’entrata in vigore del 

decreto, dovranno essere adeguate alle disposizioni in esso dettate. 

 

Obblighi 

L’art. 12 della Legge Professionale prevede non solo l’obbligatorietà delle coperture assicurative, ma anche: 

• che degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione deve data comunicazione al 

Consiglio dell’Ordine; 

• che la mancata osservanza delle disposizioni previste dall’articolo stesso costituisce illecito disciplinare. 

http://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/0/DM+Giustizia+22+settembre+2016+-+Assicurazione+obbligatoria+Avvocato?version=1.0
http://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/0/DM+Giustizia+22+settembre+2016+-+Assicurazione+obbligatoria+Avvocato?version=1.0


L’art. 5 del D.M. sopra richiamato dispone che, fatta salva l’obbligatoria informazione da rendere al cliente ai sensi 

dell’art. 12 della Legge Professionale, gli estremi delle polizze assicurative attuative dell’obbligo sono resi disponibili ai 

terzi presso l’Ordine al quale l’avvocato è iscritto e presso il Consiglio nazionale forense, e sono pubblicati sui rispettivi 

siti internet 

Con congruo anticipo rispetto alla data sopra indicata dovrà quindi pervenire alla Segreteria di questo Consiglio 

dell’Ordine -a mezzo PEC- la comunicazione degli estremi delle polizze assicurative stipulate da parte degli 

iscritti in conformità all’obbligo di legge.  

Richiamiamo poi l’attenzione sull’obbligo di assicurare per gli infortuni anche i collaboratori, praticanti e dipendenti 

per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L. 

Normalmente i dipendenti sono assicurati con l’I.N.A.I.L., ma lo stesso non avviene per i collaboratori e praticanti: vi 

invitiamo a tener ben presente tale nuovo obbligo. 

 

Suggerimenti utili 

Chi è già assicurato dovrà verificare se la propria polizza risponde ai requisiti minimi, di cui al D.M., e, se necessario, 

chiedere al proprio assicuratore di adeguarla. 

Chi non è ancora assicurato, potrà rivolgersi al proprio assicuratore di fiducia oppure reperire le convenzioni già in 

essere su specifiche pagine dei siti che riguardano l’Avvocatura. Rammentiamo il sito istituzionale della Cassa Forense, 

link: 

http://www.cassaforense.it/convenzioni/attivit%C3%A0-professionale/assicurazioni/rc-professionale/convenzioni-per-

polizza-rc-professionale/ 

così come altri siti dell’Avvocatura (ad es.: A.I.G.A.; A.N.F., facilmente rintracciabili con Internet). 

Segnaliamo infine che il Consiglio Nazionale Forense nel mese di luglio ha promosso una gara europea per la 

stipulazione di una convenzione per le polizze in discorso (pubblicata sul Supplemento alla GUUE/S S130 

11/07/2017 - 266012-2017-IT - GURI 12/07/2017, n. 83). 

Si tratterà, per ora, di una convenzione a libera adesione con contenuti che -ragionevolmente- dovrebbero essere molto 

favorevoli agli avvocati che vi aderiranno e che, in ogni caso, dovrebbero anche calmierare l’offerta da parte delle 

Compagnie assicuratrici. 

La gara e la procedura di aggiudicazione dovrebbero concludersi prima della ricordata scadenza dell’11 ottobre p.v. per 

consentire l’adesione nel rispetto dei termini di legge. 

In attesa dell’esito della gara, maggiori particolari potrete fin d’ora conoscere lanciando il seguente link: 

http://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/363826/Comunicazione+17+luglio+2017+-

+La+assicurazione+obbligatoria+per+gli+Avvocati/16c0a1af-d0d3-4de7-8ac8-a0800521281b  

Cordiali saluti. 

 

IL CONSIGLIERE DELEGATO 

     Avv. Mario Spotorno 
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