POLIZZA
INFORTUNI E RC AVVOCATO

Da Novembre 2017 per gli avvocati iscritti all’Albo entra in vigore l’obbligo di stipulare una polizza
assicurativa per la copertura della responsabilità civile professionale, secondo quanto stabilito dall’art.
12 della Legge 247/2012. I contenuti della copertura sono stati definiti con il D.M. 22 settembre 2016
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 11/10/2016.
L’obbligo di stipulare l’assicurazione non può essere però l’unico parametro di valutazione per effettuare
l’acquisto di questa copertura.
Ad esempio, all’origine di una richiesta di risarcimento, potrebbero verificarsi inadempimenti quali la
perdita e la distruzione di documenti, la nullità degli atti processuali, il ritardo o l’omissione di deposito
degli atti.
SOLUZIONE
La riforma introduce due fattispecie a carico degli avvocati. La prima riguarda la stipula di una polizza di responsabilità
civile che copre ogni tipo di danno che può comportare lo svolgimento della pratica professionale, compresi
la conservazione di documenti, denaro, titoli o valori ricevuti in custodia dal legale, danno patrimoniale e non,
diretto, permanente, temporaneo e futuro. La seconda riguarda l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni.
La formula solitamente è di tipo “all risks”, ovvero sono coperti “tutti i rischi” inerenti l’attività svolta ad eccezione di
quelli esplicitamente esclusi dal contratto.

CARATTERISTICHE
La polizza rc professionale può essere stipulata sia dal singolo avvocato che dallo Studio Associato anche tramite
convenzioni collettive. Si tratta di un’assicurazione a tutto tondo, cioè copre i danni che il legale può causare non solo
ai clienti e alle controparti del processo, ma anche a terzi (esclusi collaboratori e familiari) durante lo svolgimento
dell’attività forense. Copre inoltre i danni provocati da collaboratori, praticanti, dipendenti e sostituti processuali
nell’esercizio del loro lavoro.
Particolare attenzione viene data alla retroattività che è una condizione che permette di coprire le richieste di
risarcimento pervenute durante il periodo di assicurazione, ma relative ad eventi occorsi negli anni precedenti.
Allo stesso modo è possibile contare sull’ultrattività, almeno decennale, per gli avvocati che smettono di esercitare
quando la polizza è ancora attiva.
Inoltre viene proposto il vincolo di solidarietà in forma estesa, secondo cui in caso di responsabilità solidale
dell’assicurato con gli altri soggetti, l’assicurazione risponderà di quanto dovuto, fermo il diritto di regresso nei
confronti dei terzi responsabili, anziché valere esclusivamente per la personale responsabilità dell’assicurato e
rispondere per la sola quota di sua pertinenza.
L’altro obbligo introdotto dalla Riforma è quello di attivare una copertura contro gli infortuni occorsi a sé e ai propri
collaboratori e dipendenti nello svolgimento delle attività inerenti la professione. Tra i rischi assicurati dev’essere
incluso anche l’infortunio derivante dagli spostamenti fuori sede, come le trasferte per le udienze presso i tribunali.
Infine, a tutela dei clienti, ogni legale è tenuto a comunicare agli assistiti gli estremi della propria polizza assicurativa,
che saranno disponibili sui siti Internet dell’Ordine al quale l’avvocato è iscritto e presso il Consiglio Nazionale
Forense.

IL PLUS MORGAN & MORGAN
Non essere in regola con quanto prescritto dalla riforma costituisce illecito disciplinare, per questo è d’obbligo informarsi e stipulare la polizza più adatta.
L’offerta nel settore della responsabilità civile professionale prevede soluzioni complete ed innovative, concepite
tenendo conto delle specifiche esigenze della maggior parte delle professioni. Una consulenza approfondita, fin
dalle prime fasi di raccolta dati precontrattuali da parte del broker, agevola tutte le fasi successive ed accompagna
il tecnico nella scelta tra le tante offerte di rc professionale, individuando la polizza più adeguata alle sue esigenze.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il fascicolo informativo.
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