
Insieme hai più vantaggi! 

CONVENZIONE A FAVORE DEGLI AVVOCATI
ISCRITTI ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA FORENSE E FAMILIARI CONVIVENTI



INFORTUNI DELL’AVVOCATO ISCRITTO ALLA CASSA FORENSE
DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura 
assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L.  le garanzie con i massimali come da D.M. del 22/9/16 

COPERTURA DEDICATA/SOLUZIONE 

Inabilità Temporanea totale € 50,00-Fr. 10 giorni
Premio* € 130,00

Invalidità Permanente € 100.000,00-Fr. 5%
Morte €  100.000,00

Rimborso Spese mediche € 1.500,00
da Infortunio

COPERTURA DEDICATA/SOLUZIONE 

Inabilità Temporanea totale € 50,00-Fr. 30 giorni
Premio* € 65,00

Invalidità Permanente € 100.000,00-Fr. 30%
Morte €  100.000,00

Rimborso Spese mediche € 1.500,00
da Infortunio

OFFERTE ESCLUSIVE DEDICATE 

E IN PIÙ UN’OFFERTA PER VIVERE AL MEGLIO OGNI PARTE DELLA GIORNATA
DEDICATA AGLI AVVOCATI ISCRITTI E I LORO FAMILIARI 

Offri maggiore protezione alla tua casa
e alla tua famiglia con la polizza multirischi.

-25%

Assicura la tua auto e risparmia il 10% su RCA
di prima annualità (  

e il 25% su Incendio e Furto. Installa gratis Unibox
servizi innovativi e ulteriori sconti.

-cost i +servizi

Garantisci più sicurezza alla tua professione
e al luogo dove lavori.

-25%

Assicura la serenità della tua famiglia
con le soluzioni Infortuni e Salute.

fino al -30%

Investi in modo sicuro, proteggi i tuoi risparmi
e garantisci un futuro sereno alla tua famiglia.

-cost i

Puoi pagare in comode
rate mensili fino ad un premio

di polizza di  2.500€

**



RC PROFESSIONALE: LA SERENITÀ DEL TUO LAVORO È ASSICURATA
UnipolSai Assicurazioni ti offre una Polizza RC Professionale

copre i danni causati a terzi nello svolgimento 

Sono compresi:
• la mediazione ex D.L.28/2010 e la 
negoziazione assistita ex D.L. 132/2014
•
dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri
• l’iscrizione a ruolo della causa
e l’esecuzione di notificazioni
• la consulenza e assistenza stragiudiziali
•
•
liquidatore giudiziario 
• la custodia di documenti/valori
ex Legge 247/2012 
•
• RCO/RCT proprietà/conduzione
dello studio

• La  dell'assicurazione illimitata
• L’  

• Il risarcimento per l’intero danno anche nel 

• La validità della copertura

•
in caso di sinistro da parte della Società
• 9 livelli di massimali tra cui poter scegliere
• Una franchigia base di €  500,00 per ogni 
sinistro, non opponibile al terzo danneggiato 
con opzione di franchigia "risparmio”
(€ 2.500 o €5.000).

UN’OPPORTUNITÀ IN PIÙ
PER I NEO ISCRITTI 

ESEMPIO PREMI POLIZZA RC PROFESSIONALE
PER PROFESSIONISTA SINGOLO 

€ 15.000,00

€ 100.000,00
€ 50.000,00

PREMI*

 € 260,00 € 375,00 € 425,00
 N.D. € 675,00 € 765,00
 N.D. € 1.200,00 € 1.365,00

INTROITI MASSIMALI € 350.000,00 € 1.000.000,00 € 2.000.000,00

Gli avvocati possono beneficiare
di sconti aggiuntivi sulla polizza in base 
al numero di anni di iscrizione all'albo.

30% per il 1° anno
28,5% per il 2° anno

27% per il 3° anno

ESEMPIO SCONTI PER NUMERO
DI ANNI D’ISCRIZIONE ALL’ALBO

 

* Importi comprensivi di oneri fiscali. Per maggiori informazioni sugli esempi contenuti in questo folder,
formulato in base alle condizioni di polizza in vigore a luglio 2017, il tuo Agente è a completa disposizione.



LA PROTEZIONE SU MISURA

Convenzione per poterti assicurare una protezione su misura contro i rischi:

Grazie alla Convenzione puoi beneficiare di garanzie assicurative complete e flessibili
a condizioni esclusive e convenienti per affrontare serenamente la vita quotidiana,

consapevole di aver affidato la tua sicurezza a dei professionisti della protezione!

www.unipolsai.it e www.cassaforense.it

** Pagamento del premio di polizza tramite finanziamento a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) di Finitalia S.p.A., da restituire in 5 o 10 rate mensili 
in base all’importo del premio di polizza (minore o maggiore di € 240,00). Esempio: importo totale del premio € 500,00 - tan 0,00% - Commissioni di 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Operazione subordinata ad approvazione di Finitalia S.p.A. intermediario finanziario del Gruppo Unipol. Prima di aderire all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul 
credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge disponibili in Agenzia e sul sito www.finitalia

ll’Agenzia.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

UN MONDO DI SOLUZIONI 
SU MISURA PER TE


