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Art. 16 Cod. Deont.: DOVERE DI ADEMPIMENTO FISCALE, 

PREVIDENZIALE, ASSICURATIVO E CONTRIBUTIVO

Como, 28 ottobre 2016



Art. 16 Cod. Deont.: DOVERE DI ADEMPIMENTO 
FISCALE, PREVIDENZIALE, ASSICURATIVO E 

CONTRIBUTIVO

1. L’Avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali
previsti dalle norme in materia.

2. L’Avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla
legge.

3. L’Avvocato deve corrispondere regolarmente e tempestivamente i
contributi dovuti alle Istituzioni forensi



L’art. 12 della legge professionale forense (L. 
31 dicembre 2012, n. 247) stabilisce che:

• “1. L’avvocato, l’associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o
anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti
previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante
dall’esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro,
titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L’avvocato rende noti al cliente gli estremi della
propria polizza assicurativa.

• 2. All’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche
per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli
infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza
dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche
in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

• 3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è data
comunicazione al consiglio dell’ordine.

• 4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito
disciplinare.

• 5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque 
anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF”.



ART. 29 della legge professionale forense, Compiti 
e prerogative del Consiglio, stabilisce che:

… omissis …
3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate nel presente articolo e ad ogni altra attività
ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonché per
l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il consiglio è
autorizzato:
a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco
o registro;
b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e
tessere e per i pareri sui compensi.
4. L'entità dei contributi di cui al comma 3 fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del
consiglio. [n.d.r.: prima si parlava di «entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell’ordine»]
5. Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF,
anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per
l'anno di competenza.
6. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione
dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura
disciplinare. La sospensione e' revocata allorquando si sia provveduto al pagamento.



COSA SUCCEDE SE NON SI ASSOLVE 
ALL’OBBLIGO?



Art. 70 Cod. Deont.: RAPPORTI CON IL 
CONSIGLIO DELL’ORDINE 

1. ….
2. .…
3. ….
4. L’avvocato deve assolvere gli obblighi assicurativi previsti dalla legge,

nonché quelli contributivi nei confronti delle Istituzioni forensi.
5. L’avvocato deve comunicare al proprio Consiglio dell’Ordine gli estremi

delle polizze assicurative ed ogni loro successiva variazione.
6. …
7. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo

comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento; la
violazione dei doveri di cui al comma 4 comporta l’applicazione della
sanzione disciplinare della censura



QUINDI:

• Per la violazione degli obblighi assicurativi e contributivi:
Sanzione edittale: CENSURA, riducibile ad Avvertimento, ma
aumentabile fino a Sospensione non superiore ad un anno;

• Per la mancata comunicazione all’Ordine degli estremi delle polizze e 
delle successive variazioni:

Sanzione edittale: AVVERTIMENTO, riducibile a Richiamo, ma
aumentabile fino a Sospensione per due mesi.



Ma non solo



ART. 29 della legge professionale forense: 
Compiti e prerogative del Consiglio

6. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale
sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale
convocazione, dal consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente
natura disciplinare. La sospensione e' revocata allorquando si sia
provveduto al pagamento.



Ma non solo



per l’assenza dell’assicurazione

SI PUO’ ESSERE CANCELLATI DALL’ALBO !!!!!

(come in Germania)



Decreto del Ministero della Giustizia n. 47/2016: 
Regolamento per l'accertamento dell'esercizio della professione 

forense. 
Per rimanere iscritti all'albo gli avvocati dovranno dimostrare di essere in
possesso dei requisiti richiesti per "l'esercizio della professione in modo
effettivo, continuativo, abituale e prevalente".

Ai sensi dell’art. 2, secondo comma, del regolamento «La professione forense
e' esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando
l'avvocato:
a) …
… omissis …
f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilita' civile
derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1,
della legge.»



Segue: Decreto del Ministero della Giustizia n. 47/2016: 

Il Consiglio dell'Ordine circondariale, ogni tre anni a decorrere dall'entrata in
vigore del regolamento, dovrà verificare, con riguardo a ciascuno degli
avvocati iscritti all'Albo (compresi quelli iscritti alle liste speciali, ma non chi è
iscritto da meno di 5 anni), la sussistenza dell'esercizio della professione in
modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente.
Accertata la mancanza di uno o più requisiti, il Consiglio dell‘Ordine disporrà
la cancellazione dall'albo, previa richiesta di osservazioni scritte da parte
dell’iscritto entro un termine di almeno 30 giorni (ed eventuale audizione
personale su richiesta dell’interessato) e salvo che l'avvocato non dimostri la
sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi.
L'avvocato avrà diritto di riottenere l'iscrizione qualora dimostri di aver
acquisito i requisiti richiesti (cioè stipuli l’assicurazione).



Segue: Decreto del Ministero della Giustizia n. 47/2016 
2) La professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando
l'avvocato:
• a) e' titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia
titolare di partita IVA attiva;

• b) ha l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività
professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di
studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;

• c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato
conferito da altro professionista; *

• d) e' titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine;
• e) ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni
stabilite dal Consiglio nazionale forense; *

• f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante
dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge.

3) I requisiti previsti dal comma 2 devono ricorrere congiuntamente, ferme restando le esenzioni
personali previste per legge.
* La mancanza di questi requisiti comporta che la nuova iscrizione non può essere disposta se non dopo dodici mesi da quando la
delibera di cancellazione è divenuta esecutiva.



OPERATIVITÀ DELL’OBBLIGO ASSICURATIVO

• Sebbene l’art. 3, comma 5, lett. e), del D.L. 13.8.2011 n. 138, entrato in vigore il
13.8.2013, preveda che «a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea
assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista
deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della
polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni
generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in
convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei
professionisti»;

• Sebbene l’art. 5 del D.P.R. 137/2012 disponga che «Il professionista è tenuto a stipulare,
anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti
previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente
dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e
valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al
momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo
massimale e ogni variazione successiva.»

• Sebbene la legge professionale forense preveda l’obbligo di stipula delle assicurazioni fin 
dal 2.2.2013;



Si è ritenuto che:
• La Legge professionale forense costituisca legge speciale rispetto al
D.L. 138/11 e del suo regolamento D.P.R. 137/12, per cui prevale su
questi;

• L’obbligo sancito dalla Legge professionale forense fosse subordinato
all’emanazione del decreto attuativo del Ministro della Giustizia
diretto a determinare le condizioni essenziali e i massimali minimi
delle polizze da stipulare (art. 12, comma 5);

• Pertanto gli avvocati non fossero obbligati ad adempiere al predetto
obbligo fino all’emanazione del decreto attuativo.



POSSIBILI INTERVENTI DEL C.N.F. per le 
polizze assicurative

Le soluzioni ipotizzate nelle more dell’emanazione del decreto sono le seguenti: 
• a) la stipula, da parte del CNF, previo espletamento di una procedura di pubblica
evidenza (gara europea), di una polizza collettiva operante automaticamente in
favore di tutti i professionisti abilitati alla attività professionale, con oneri a carico
del CNF medesimo;

• b) la sottoscrizione, da parte del CNF, previo espletamento di una procedura di
pubblica evidenza (gara europea), di uno schema tipico che determini le
condizioni economiche/normative delle singole polizze collettive che ciascuno
degli Ordini territoriali stipulerà, come contraente, in favore di tutti gli iscritti, con
oneri a suo carico;

• c) la sottoscrizione, da parte del CNF, di una convenzione per una polizza da
stipularsi poi dal singolo professionista, libero di aderire o meno alla stessa



D.M. 22.9.2016 n. 104834, pubblicato sulla G.U. 
l’11.10.2016 n.238 

Condizioni essenziali e massimali minimi delle 
polizze assicurative a copertura della 

responsabilità civile e degli infortuni derivanti 
dall'esercizio della professione di avvocato.



Finalità dell’obbligo assicurativo

• Esigenza di tutelare il patrimonio dell’avvocato;

• Esigenza di tutelare i terzi, e segnatamente i clienti, desumibile anche dal
richiamo alle norme del D.L. 138/11 e del suo regolamento D.P.R. 137/12
contenuto nel preambolo del regolamento D.M. 29.9.16:

o «Visto l'art. 3, comma 5, lettera e), del decreto‐legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive
modifiche;

o Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
o Visto l'art. 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 «Nuova disciplina
dell'ordinamento della professione forense»;

o Ritenuto di dover stabilire le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze
assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti
dall'esercizio della professione di avvocato;»



Art. 1 : Oggetto dell'assicurazione a copertura 
della responsabilità civile professionale

1. L'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità civile dell'avvocato
per tutti i danni che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento
dell'attività professionale.
2. L'assicurazione deve coprire la responsabilità per qualsiasi tipo di danno:
patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro.
3. L'assicurazione deve coprire la responsabilità dell'avvocato anche per colpa grave.
4. L'assicurazione deve coprire la responsabilità per i pregiudizi causati, oltre ai clienti,
anche a terzi. [n.d.r.: controparti e relativo difensore?]
5. Non potranno essere considerati terzi i collaboratori ed i familiari dell'assicurato.



Segue art. 1

6. Ai fini della determinazione del rischio assicurato, per «attività professionale» deve
intendersi:
a) l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto
rituali quanto irrituali;
b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione
a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni;
c) la consulenza od assistenza stragiudiziali;
d) la redazione di pareri o contratti;
e) l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto‐legge
12 settembre 2014, n. 132.



Rimangono quindi escluse le attività estranee alla classificazione 
precedente, quali ad esempio:

• Attività del professionista delegato nelle esecuzioni immobiliare;
• Attività di curatore fallimentare;
• Attività di revisore legale;
• Attività di amministratore o altra carica in ambito societario.



Segue art. 1

7. E' facoltà delle parti pattuire l'estensione della copertura assicurativa ad ogni altra
attività al cui svolgimento l'avvocato sia comunque abilitato.
8. L'assicurazione deve prevedere, altresì, la copertura della responsabilità civile
derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti
processuali.
9. La copertura assicurativa si estende alla responsabilità per danni derivanti dalla
custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o
dalle controparti processuali di questi ultimi.
10. In caso di responsabilità solidale dell'avvocato con altri soggetti, assicurati e non,
l'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità dell'avvocato per
l'intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.



• Cassazione civile, sez. lav., 31/05/2012,  n. 8686 

«In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui
l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo
indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato non è
riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini
della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma si
estende potenzialmente a tutto quanto l'assicurato deve pagare al terzo
danneggiato nei limiti del massimale, atteso che una diversa
interpretazione contrasterebbe con il tenore letterale dell'art. 1917 c.c.
e priverebbe di concreta tutela l'assicurato rispetto alla quota di
responsabilità posta a carico del condebitore solidale, nel caso in cui
quest'ultimo sia insolvibile o di difficile solvibilità.»



Art. 2: Efficacia nel tempo della copertura 
assicurativa

1. L'assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi, una
retroattività illimitata e un'ultrattività almeno decennale per gli
avvocati che cessano l'attività nel periodo di vigenza della polizza.
2. L'assicurazione deve contenere clausole che escludano
espressamente il diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto a
seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di
durata dello stesso o del periodo di ultrattività.



Retroattività illimitata e un'ultrattività 
decennale

Art. 1917 c.c. 
«Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a
tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto
accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo [1218,
2043], in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi
i danni derivanti da fatti dolosi»

Per la Dottrina e giurisprudenza il «Sinistro» si identifica con il fatto
dell’assicurato ossia il comportamento generatore della responsabilità.

Dubbi sulla possibilità di stipulare assicurazioni sulla responsabilità
professionale i cui danni spesso rimangono a lungo latenti



Segue: Retroattività illimitata e un'ultrattività decennale

• Assicurazioni professionali stipulate con la formula «loss occurrance», ossia
con garanzia rispetto ai fatti generatori di responsabilità verificatisi durante
la vigenza del contratto, a prescindere dal momento in cui il terzo avanzi la
richiesta risarcitoria;

• Copertura ultrattiva;
• Premio molto caro.
• Massimali ridotti per i costi.

• Assicurazioni professionali stipulate con la formula «claims made», per le
quali il sinistro si identifica con la richiesta di risarcimento (con possibilità di
estensione a fatti generatori accaduti qualche anno prima);

• Costi ridotti e massimali più alti;
• Limitazione del tempo di copertura;
• Inoperatività della polizza in caso di cessazione della stessa.



Segue: Retroattività illimitata e un'ultrattività decennale

D.M. pone riparo garantendo retroattività illimitata e ultrattività decennale
delle polizze ma solo nei casi di:

• Decesso dell’assicurato (a favore degli eredi);
• Cessazione dell’attività dell’assicurato.

Non vengono considerati i casi in cui:
• L’assicurato non rinnovi la polizza;
• L’assicurato passi da una polizza «claims made» ad una polizza «loss occurrent» o da
una polizza «loss occurrent» ad una polizza «claims made» con limitazione di
retroattività (cosiddette «claims made miste»).

• Tale impostazione collide con una delle due ratio sottostanti alla previsione
normativa di obbligatorietà dell’assicurazione professionale



CRITERI DETERMINAZIONE MASSIMALI:

• Studi individuali o piccoli:
rischio di errore maggiore, ma normalmente le conseguenze
sono di minore gravità (lavorando da soli è più probabile perdere
il controllo, ma al contempo l’attenzione cresce con l’aumentare
del valore della pratica);

• Studi associati o grandi:
tendenzialmente le pratiche sono di alto valore, ma il numero e
la varietà di persone che le «lavorano» fanno aumentare il rischio
di errori che però diventano di maggiore gravità.



Tabella Massimali (art. 3, comma 1)

A Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all'ultimo
esercizio chiuso non superiore a euro 30.000,00

Euro 350.000,00 per sinistro e per
anno assicurativo

B Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all'ultimo
esercizio chiuso superiore a euro 30.000,00 e non superiore a
euro 70.000,00

Euro 500.000,00 per sinistro e per
anno assicurativo

C Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all'ultimo
esercizio chiuso superiore a euro 70.000,00

Euro 1.000.000,00 per sinistro e per
anno assicurativo

D Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra
professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un fatturato
riferito all'ultimo esercizio chiuso non superiore a euro
500.000,00

Euro 1.000.000,00 per sinistro con il
limite di euro 2.000.000,00 per
anno assicurativo

E Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra
professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un fatturato
riferito all'ultimo esercizio chiuso superiore a euro 500.000,00

Euro 2.000.000,00 per sinistro con il
limite di euro 4.000.000,00 per
anno assicurativo

F Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra
professionisti) composto da oltre 10 professionisti

Euro 5.000.000,00 per sinistro con il
limite di euro 10.000.000,00 per
anno assicurativo



Segue art. 3

• 2. In presenza di franchigie e scoperti, l'assicuratore sarà comunque
tenuto a risarcire il terzo per l'intero importo dovuto, ferma restando
la facoltà di recuperare l'importo della franchigia o dello scoperto
dall'assicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del
terzo.

• 3. E' facoltà delle parti prevedere clausole di adeguamento del
premio, nel caso di incremento del fatturato a contratto in corso.

• 4. Il massimale minimo previsto dal presente decreto deve intendersi
al netto delle spese di resistenza di cui all'art. 1917, comma 3,
secondo periodo, del codice civile.



Art. 1917 c.c.
Assicurazione della responsabilità civile (1).

• [I]. …
• [II]. ….
• [III]. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato
contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del
quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta
al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le
spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in
proporzione del rispettivo interesse.

• [IV]. ….



ART. 4: Assicurazione contro gli infortuni 

• 1. 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.

• 2. L'assicurazione 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.

• 3. Il contratto deve includere tra i rischi assicurati l'infortunio derivante
dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell'attività
professionale.

• 4. Le somme assicurate minime sono le seguenti:
• capitale caso morte: euro 100.000,00; 
• capitale caso invalidità permanente: euro 100.000,00;
• diaria giornaliera da inabilità temporanea: euro 50,00. 



Segue art. 4

Punti critici:
• Espressione «in occasione di essa» del 2° comma eccessivamente
generica e possibile fonte di controversie;

• Massimali bassi;
• Problemi di correlazione con altre eventuali polizze del professionista:

• Natura della particolare copertura (previdenziale o indennitaria?) con
conseguenti dubbi sulla possibilità di cumulare i due indennizzi.

• Applicabilità o meno dell’art. 1910 c.c. (avviso agli assicuratori e surroga fra
assicuratori);



ART. 5: Modalità attuative 

• 1. Fatta salva l'informazione da rendere al cliente ai sensi dell'art. 12,
comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli estremi delle
polizze assicurative attuative dell'obbligo sono resi disponibili ai terzi
senza alcuna formalità presso l'Ordine al quale l'avvocato è iscritto e
presso il Consiglio nazionale forense, e sono pubblicati sui rispettivi
siti internet.

• 2. Il presente decreto entra in vigore decorso un anno dalla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (11.10.2017).

• 3. Le polizze assicurative stipulate in epoca antecedente all'entrata in
vigore del presente decreto dovranno essere adeguate alle
disposizioni in esso dettate.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

E ARRIVEDERCI PER NUOVI ENTUSIASMANTI CORSI DI DEONTOLOGIA


