
ORDINE AVVOCATI DI RIMINI 

 

 

Cari Colleghi, 

 

come sapete l’art. 12 della legge 247/2012 ha previsto per  tutti gli iscritti agli ordini 

professionali,  la obbligatorietà della copertura assicurativa per i rischi professionali e  gli infortuni . 

Per gli Avvocati il Ministero della Giustizia ha emanato il Decreto attuativo, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 dell’11 ottobre 2016 , con indicazione di operatività entro un anno 

dalla sua pubblicazione. 

Pertanto entro l’11 ottobre 2017 , tutti gli Avvocati, sia operanti come singoli professionisti 

sia operanti in qualità di soci, associati o collaboratori,  dovranno stipulare le polizze assicurative 

per responsabilità professionale e infortuni di cui al citato DM. 

Coloro i quali siano già in possesso  delle coperture assicurative saranno comunque 

tenuti a procedere all’adeguamento delle polizze secondo le specifiche  disposizioni  previste 

dal citato Decreto Ministeriale.  

La Cassa Nazionale di Previdenza ha stipulato diverse convenzioni con Compagnie 

Assicurative e anche il Consiglio dell’Ordine si è attivato al fine di raccogliere alcuni preventivi da 

proporre ai Colleghi in modo da garantire una adeguata  selezione di proposte.   

Potrete quindi trovare ogni indicazione utile, oltre al testo integrale del DM attuativo 

dell’art. 12 della legge 247/2102, sulla homepage del Consiglio dell’Ordine alla voce “ 

comunicazione agli iscritti –  

Segnalo che il Consiglio Nazionale Forense  - con nota indirizzata ai Presidenti degli Ordini 

Forensi in data 14.07. u.s. – ha comunicato di aver deliberato l’approvazione di un bando di gara e 

che la procedura di aggiudicazione sarà conclusa prima della entrata in vigore delle previsioni 

contenute nel Decreto Ministeriale.  Vi terremo quindi informati di eventuali sviluppi.  

Ricordo infine che la violazione degli obblighi di natura assicurativa integra illecito 

disciplinare e che   l’obbligo di avere in corso polizza assicurativa a copertura della responsabilità 

civile derivante dall’esercizio della professione ai sensi dell’art. 12 comma 1 legge 247/2012, è 

anche requisito necessario ai fini della valutazione della effettività e continuità dell’esercizio della 

professione di cui all’ art. 21 della legge professionale e dell’art. 2 comma 2 lettera f) del  Decreto 

Ministeriale attuativo n. 47 del 25 febbraio 2016.   

 

Il Consiglio dell’Ordine è a disposizione degli iscritti per ogni chiarimento. 

 

Cordiali saluti  

Il Presidente 

 

Avv. Giovanna Ollà                                       
 


