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prot. n. 865                                                                               Napoli, li 18 luglio 2013 
 
 

Cari Colleghi, 
 

Vi informiamo che con un emendamento al ddl di conversione del “Decreto del 
Fare”  (D.L. n. 69/2013), approvato il 16 luglio u.s. dalla Commissione Affari 
Costituzionali della Camera, l’obbligo per i professionisti di stipulare un’assicurazione 
professionale  è stato prorogato al 15 agosto 2014 . Ora si è in attesa dell’ok 
definitivo dell’Aula di Montecitorio prevista per il 22 luglio p.v.: il rinvio al 15 agosto 2014 
diventerà effettivo solo dopo la conversione in legge del decreto (prevista entro la metà 
di agosto). 
 

Si è accolti il principio che avrebbe potuto essere utile un’ulteriore proroga 
rispetto alla prevista scadenza del 15 agosto 2013, per consentire a tutti gli Ordini di 
definire le convenzioni migliori (per tutelare anche i professionisti più giovani) ed evitare 
nel contempo eventuali maggiori oneri sull’utenza finale.   
 

Pur non cambiando la normativa, l’emendamento prevede che le convenzioni 
collettive negoziate dai Consigli nazionali e dagli Enti previdenziali dei professionisti, 
previste dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012, 
debbano prendere in considerazione: 

 

� l’obbligo di procurarsi l’assicurazione professionale da parte dei profession isti  e 
non delle Compagnie ha di fatto favorito un meccanismo per il quale le Compagnie 
hanno significativamente rialzato i prezzi del premio . Di contro si richiede che 
l’obbligo sia esteso anche alle Compagnie assicurative; 

� la possibilità per le Compagnie di disdettare la polizza  o di incrementare il premio 
solo dopo l’accertamento effettivo della responsabilità professionale; 

� il divieto di applicazione di clausole unilaterali  o vessatorie; 
� la competenza specifica dei periti assicurativi  chiamati a valutare la 

responsabilità del professionista; 
� un’adeguata valutazione delle specifiche caratteristiche di cia scuna 

professione . 
 

Ad ogni buon conto, per opportuna conoscenza, si co munica che la 
procedura “negoziata” attivata dal CONAF per i serv izi assicurativi, volta alla 
scelta di una polizza collettiva con regolazione ad  adesione, dovrebbe 
concludersi nei primi giorni di agosto p.v..  
                                                                                          Il President e 
                                                                                                 Emili o Ciccarelli 

 


