Sommario
1. Esercizio della professione
e copertura assicurativa: un
obbligo nascente dalla nuova
legge professionale

pag.

1.1. Art. 12 della legge
professionale forense
e convenzioni assicurative
molteplici: una disposizione
speciale rispetto agli obblighi
pag.
della l. n. 148/2011?

7

2.1.1. L’art. 21
della l. n. 247/2012

pag. 18

2.1.2. Le caratteristiche
del decreto ministeriale:
norme attuative, nessuna
riproposizione
della disciplina primaria

pag. 19

pag. 19

pag. 20

1.1.1. Il d.l. n. 138/2011

pag.

7

1.1.2. Il d.P.R. n. 137/2012

pag.

7

2.2. I requisiti per
l’accertamento dell’esercizio
della professione: il richiamo
all’obbligo di copertura
assicurativa

1.1.3. La legge professionale
degli avvocati n. 247/2012
pag.

8

2.3. L’effettività di tale
vincolo

1.1.4. Il d.m. 22 settembre
2016

7

pag. 10

1.2. Tipo di polizza e soggetto
pag. 12
stipulante
1.2.1. I precedenti dei notai
1.2.2. L’assicurazione
obbligatoria dei medici:
una novità
1.3. Il richiamo
alla responsabilità
professionale in generale

pag. 13

pag. 13

pag. 13

1.4. La custodia dei documenti
e denari, titoli e valori (cenni
pag. 15
generali)
1.5. La polizza infortuni (art.
12, comma 2, l. n. 247/2012)
2. Esercizio effettivo
della professione forense
2.1. I tratti principali
del d.m. n. 47/2016

pag. 15

pag. 18

pag. 18

2.3.1. I poteri di controllo
e verifica dell’Ordine
circondariale.
La cancellazione dall’albo

pag. 20

2.3.2. Accertamento
della insussistenza
dei requisiti prescritti

pag. 21

2.3.3. Il diritto alla nuova
iscrizione

pag. 22

2.3.4. Deroghe alla prova
di svolgimento effettivo
della professione

pag. 22

2.3.5. Possesso dei requisiti
e controllo a campione

pag. 23

3. Le diverse fattispecie
di responsabilità professionale pag. 24
3.1. La responsabilità
professionale generale
3.1.1. Oggetto
dell’assicurazione

pag. 24

pag. 26

3

Sommario
3.1.2. Il rischio assicurato.
La nozione di attività
professionale

pag. 28

3.2. La responsabilità
per custodia

pag. 29

3.3. La responsabilità
per infortunio

pag. 30

4. Il tipo di copertura richiesta
4.1. Il fatto colposo

pag. 33
pag. 33

5.2.1. La validità della
clausola claims made

pag. 41

pag. 43

5.2.2. L’importante decisione
delle Sezioni Unite civili
n. 9140/2016
pag. 43
5.2.3. Copertura assicurativa
obbligatoria per i
professionisti: possibili
“buchi di copertura” e tutela
effettiva del terzo
pag. 44

4.1.1. L’incompetenza

pag. 34

4.1.2. La negligenza

pag. 35

4.1.3. L’imperizia

pag. 35

4.2. Il fatto doloso

pag. 36

4.3. Il fatto altrui
(collaboratore, dipendente,
praticante)

5.3.1. Termine di
prescrizione della
responsabilità professionale pag. 45

pag. 36

5.3.2. Il dies a quo
di decorrenza del termine
di prescrizione

pag. 45

5.3.3. Le criticità
dell’orientamento
maggioritario

pag. 46

4.3.1. I collaboratori

pag. 36

4.3.2. I praticanti

pag. 37

4.3.3. I dipendenti

pag. 38

4.3.4. I sostituti processuali

pag. 39

5. Efficacia nel tempo
della copertura assicurativa

pag. 40

5.1. Copertura retroattiva
(illimitata?) e ultrattività
decennale

pag. 40

5.1.1. Il parere del Consiglio
Nazionale Forense n. 23
del 28 ottobre 2013
5.1.2. La previsione di cui
all’art. 2, comma 1,
del d.m. 22 settembre 2016

4

5.2. Claims made e tutela
effettiva del terzo

pag. 40

pag. 40

5.3. La tutela degli eredi
del professionista

pag. 45

5.3.4. Lo schema ministeriale
(i suoi limiti)
pag. 47
5.4. L’impossibilità di recesso
dell’assicuratore in caso
di sinistro
6. Il c.d. “massimo risarcibile”
e l’oggetto della copertura
assicurativa
6.1. Il valore garantito

pag. 47

pag. 50
pag. 50

Sommario
6.1.1. I massimali previsti
dall’art. 3

pag. 50

6.1.2. L’adeguamento
del premio

pag. 51

6.1.3. Copertura
di franchigie e scoperti

pag. 53

6.2. Profilo oggettivo
della copertura
6.2.1. Il concetto di “attività
professionale”

pag. 54

pag. 54

6.2.2. La possibile estensione
della copertura assicurativa pag. 55
6.2.3. Danni derivanti
dalla custodia di documenti,
somme di denaro, titoli
e valori
pag. 56
6.2.4. Le tipologie di danno
risarcibile

pag. 57

6.2.5. Responsabilità solidale
dell’avvocato con altri
soggetti
pag. 59
6.3. Profilo soggettivo
della copertura

pag. 59

6.3.1. Le azioni sorrette
dal c.d. “dolo eventuale”

pag. 60

6.3.2. L’estensione della
copertura assicurativa a fatti
colposi e dolosi di
collaboratori, praticanti,
dipendenti, sostituti
processuali
pag. 61
7. La responsabilità disciplinare pag. 64
7.1. L’obbligo assicurativo
come principio deontologico
generale

pag. 64

7.2. Il dovere di informazione
nei confronti del cliente
pag. 64
7.2.1. Le sanzioni

pag. 65

7.3. Il dovere di informazione
nei confronti delle Istituzioni
forensi
pag. 65
7.3.1. Le sanzioni
7.4. Le ulteriori norme
disciplinari rilevanti
per il settore assicurativo

pag. 66

pag. 66

5

