
 

 

  
  

 

  

 

 

 

 

CONVENZIONE CASSA FORENSE - UNIPOLSAI 

 

La COT. ASS SAS riserva solo agli AVVOCATI iscritti alla CASSA FORENSE le seguenti condizioni 
agevolate per l'assicurazione professionale e infortuni (D.M. 22.09.2016).  
 
 POLIZZA PROFESSIONALE  prevede: 
 

 la copertura per tutti i tipi di danno colposamente causato a terzi: patrimoniale, non 
patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro;  

 l’estensione territoriale ai paesi dell’Unione Europea, dello Stato Città del vaticano, 
della Repubblica di San Marino e della Svizzera;  

 una franchigia base di € 500,00 per ogni sinistro e con opzione di franchigie 
“risparmio” di € 2.500,00 o di € 5.000,00;  

 la copertura della conduzione dello studio/ufficio;  
 la copertura per le attività previste dalla legge n. 80/2005 in materia di esecuzioni 

immobiliari, comprese le funzioni di Delegato alla vendita e di custode giudiziario;  
 la copertura per l'espletamento di funzioni di carattere pubblico o giudiziario tra 

questi l'incarico di curatore fallimentare, commissario giudiziario nelle procedure di 
concordato preventivo, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione 
coatta amministrativa;   

 la copertura per l'espletamento di funzioni di liquidatore di società; 
 la copertura per l'attività di libero docente limitatamente alle discipline giuridiche; 
 la copertura per i danni  le perdite patrimoniali derivanti da custodia di valori, atti e 

documenti; 
 la copertura per attività di mediazione e di negoziazione assistita; 
 la responsabilità solidale per l'intero danno; 
 La RETROATTIVITÀ ILLIMITATA (anche a favore degli eredi); 
 l'ULTRATTIVITÀ  per cessazione dell'attività per 10 anni; 
 franchigie e scoperti non opponibili al terzo danneggiato.  

  
Studi Associati 

 
È data la possibilità di assicurare anche gli Studi Associati per i quali è compresa in garanzia 
sia l’attività esercitata per lo studio professionale che quella svolta autonomamente dal 
singolo professionista (Art. 3.7 delle Condizioni di assicurazione). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE 

DELL’AVVOCATO AGGIORNATA DM 22 09 2016 



TARIFFA ORDINARIA 
Professionista Singolo 

 

Fasce di introiti 

Massimali 

350.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 7.500.000 10.000.000 

Fino a 15.000  260,00  310,00  375,00  425,00  515,00  570,00  620,00  665,00  695,00  

Fino a 30.000 335,00  405,00  485,00  555,00  670,00  740,00  805,00  865,00  905,00  

Fino a 50.000   560,00  675,00  765,00  930,00  1025,00  1.115,00  1.195,00  1.255,00  

Fino a 70.000   930,00  1.125,00 1.280,00 1.550,00 1.705,00 1.860,00 1.995,00 2.095,00  

Fino a 100.000     1.200,00 1.365,00 1.655,00 1.820,00 1.985,00 2.125,00 2.235,00  

Fino a 150.000     1.685,00 1.920,00 2.325,00 2.560,00 2.790,00 2.990,00 3.140,00  

Fino a 200.000     1.950,00 2.215,00 2.690,00 2.955,00 3.225,00 3.455,00 3.630,00  

Fino a 250.000     2.080,00 2.365,00 2.870,00 3.155,00 3.445,00 3.685,00 3.875,00  

Fino a  350.000     2.250,00 2.560,00 3.100,00 3.410,00 3.720,00 3.985,00 4.185,00  

Fino a 500.000     2.715,00 3.090,00 3.750,00 4.125,00 4.495,00 4.815,00 5.060,00  

Fino a 750.000     3.185,00 3.625,00 4.395,00 4.835,00 5.275,00 5.645,00 5.930,00  

Fino a 1.000.000     3.750,00 4.265,00 5.170,00 5.685,00 6.205,00 6.645,00 6.980,00  

 
N.B.: AGLI IMPORTI INDICATI IN TABELLA VANNO APPLICATI GLI SCONTI IN RELAZIONE AL 

NUMERO DI ANNI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO! 
Possono essere facoltativamente richiamate in polizza le seguenti Condizioni Particolari: 

 Franchigia Euro 2.500,00 = sconto 15% 

 Franchigia Euro 5.000,00 = sconto 25% 

 Amministratore di sostegno, Tutore di minore o interdetto, Curatore di inabilitato = 
aumento del 10% 

 Gestore della crisi di sovraindebitamento = aumento 20% 
            
  POLIZZA INFORTUNI prevede:  

 
 
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. 
 

Le somme assicurate minime  
sono le seguenti: 

 

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.   
 

 
 
 

Morte 

 
 
 

Invalidità 
Permanente 

 
 

Diaria 
giornaliera da 

inabilità 
temporanea 

 
 
 
 

Rimborso spese 
mediche 

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

100.000 100.000 50 1.500 

  
A partire da 65 euro 

 

 


