
Gentilissimi Avvocati, 
siamo lieti di comunicarVi che UnipolSai, la prima Compagnia di Assicurazione nel Settore Danni 
(interamente ITALIANA), ha attivato la Convenzione Nazionale con la Cassa Nazionale di Previdenza e 
Assistenza Forense (CASSA FORENSE). 
 
 La nuova Convenzione si adegua  al  D.M. del 22 settembre 2016recante la “Nuova disciplina 
dell’ordinamento della professione forense”, che detta 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”. 
 
Le Condizioni assicurative previste dalla polizza professionale, a titolo esemplificativo sono: 

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

• una franchigia base di 500 euro per sinistro, con opzione di franchigie "risparmio" di euro 2.500,00 o 
5.000,00. 

• la copertura delle conduzione dello studio/ufficio. 

• la copertura per l'espletazione 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 responsabilità solidale per l'intero anno 

• la retroattività illimitata (anche a favore degli eredi) 

• l'ultrattività per cessazione dell'attività per 10 anni; 

• la possibilità  di assicurare anche gli studi associati 

• Massimali da 350.000,00 euro a 10.000.000.000 di euro. 

• Premi annui a partire da € 182,00. 
 

Inoltre la Convenzione prevede una linea di Prodotti rinnovati, offerti a condizioni agevolate, per le maggiori 

esigenze di copertura assicurativa degli Avvocati e del loro nucleo familiare, nell’ambito della vita privata: 

• - INFORTUNI DELL’AVVOCATO 

• - AUTOVETTURE/CICLOMOTORI/MOTOCICLI 

• - NAUTICA da diporto; 

• - CASA 

• - INFORTUNI 

• - I.P.M. 

• - UFFICIO/STUDIO 

• - VITA: Risparmio – Investimento – Protezione. 
 

Alleghiamo alla presente folder di presentazione della Convenzione  ed alcuni esempi di premi di 
polizza. 
 
Vi aspettiamo in Agenzia, in Via La Farina Is. R o contattandoci ai seguenti recapiti: 

 
-   Tel. 0902921401 
- Cell. 3356205439 
- Mail valentina@siracusanosai.it 
- Sito www.siracusanosai.it 
- Pagina Facebook 

mailto:valentina@siracusanosai.it

