
Milano, 26 luglio 2017

CASSA NAZIONALE FORENSE

Proposta assicurativa
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Normativo - focus

La proposta è sviluppata al fine di avere una completa aderenza al disposto

normativo del Decreto Legge

� Attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’Autorità Giudiziaria o ad arbitri, rituali o

irrituali, nonché gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali (quali, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, l’iscrizione a ruolo della causa o l’esecuzione delle

notificazioni)

� Assistenza al cliente nello svolgimento delle attività di mediazione, di cui al D. Lgs. n.

28/2010, o di negoziazione assistita ai sensi del D.L. n. 132/2014

� Attività di consulenza od assistenza stragiudiziali

� Redazione di pareri o contratti

� Responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso o colposo dei suoi

dipendenti, collaboratori, praticanti o sostituti processuali

� La copertura si intende estesa alla responsabilità per danni derivanti dalla custodia di

documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle

controparti processuali di questi ultimi

� Vincolo di solidarietà: in caso di responsabilità solidale con altri soggetti, assicurati e non,

l’assicurazione vale per la responsabilità dell’Assicurato per intero, compresa quindi quella

parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altri

professionisti. Viene fatto salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali



3

Normativo - focus

La proposta è sviluppata al fine di avere una completa aderenza al disposto

normativo del Decreto Legge

� Postuma decennale: esclusivamente per gli assicurati che cessano l’attività professionale

nel periodo di vigenza della presente polizza, l’assicurazione è operante per i fatti dannosi

accaduti nel periodo di efficacia della stessa e che hanno generato una richiesta di

risarcimento ricevuta per la prima volta dopo la sua cessazione. Tale operatività è valida

per i dieci anni successivi e nel rispetto, comunque, dei termini di prescrizione previsti

dalla legge

� Retroattività: l’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima

volta all’Assicurato nel corso del periodo di assicurazione, indipendentemente dalla data

dell’errore o della negligenza che hanno generato il danno

� Recesso in caso di sinistro: a parziale deroga dell’Art. 10 – Facoltà di recesso, la Società

non può esercitare il diritto di recesso a seguito della denuncia di un sinistro o del suo

risarcimento, nel corso di durata del contratto o del periodo di ultrattività (postuma).

nonché ogni altra attività prevista ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia 22

settembre 2016, pubblicato in G.U. n. 238 dell’11 novembre 2016.

La copertura viene prestata senza alcun tipo di sottolimite
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Proposta tariffaria - analisi

La proposta tariffaria di seguito riportata deriva dall’analisi conseguente agli accordi presi in

occasione dell’incontro tenutosi in data 19 luglio presso la Vs. sede.

Rispetto alla proposta precedente, sono stati effettuati i seguenti interventi:

� Precisazione di copertura base per ogni tipologia di danno: patrimoniale, non patrimoniale,

indiretto, permanente, temporaneo, futuro;

� Inserite in copertura base le attività di curatore fallimentare, commissario liquidatore nelle

procedure di liquidazione coatta amministrativa, commissario giudiziale nelle procedure di

concordato preventivo o di amministrazione controllata;

� Inserita in copertura base la precisazione «nonché ogni altra attività prevista ai sensi del

Decreto del Ministero della Giustizia 22 settembre 2016, pubblicato in G.U. n. 238 dell’11

novembre 2016»;

� Eliminata l’esclusione relativa a «perdite patrimoniali che sono causa del provvedimento di

sospensione dall’Albo Professionale comminato da parte degli Organi competenti; inserita

esclusione per «i danni commessi quando l’Assicurato si trovi, per motivi disciplinari, sospeso,

inabilitato o destituito dall’attività professionale»;

� Eliminata l’esclusione relativa a «perdite patrimoniali derivanti da mancato, errato, inadeguato

funzionamento del sistema informativo e/o qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente

elettronica, firmware, software, hardware, in ordine alla gestione delle date»;

� Eliminata l’esclusione relativa a «nanotecnologie»;

� Inserita in copertura base la Garanzia Aggiuntiva «RC ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive

modifiche (trattamento dati personali);

� Ridotto da 10% a 5% lo scoperto relativo alla Garanzia Aggiuntiva «Funzioni di Arbitro».
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Proposta tariffaria - Opzione giovane iscritto

AVVOCATO - PRATICANTE AVVOCATO ABILITATO AL PATROCINIO

per avvocati iscritti alla Cassa Nazionale Forense da non più di 6 anni

Introiti massimi Euro 30.000,00

Massimale unico Premio lordo annuo

350.000,00 250,00
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Proposta tariffaria

Cat. Fascia di rischio Massimali previsti Premio lordo

A

Attività individuale con fatturato 

dell'ultimo esercizio chiuso non 

superiore ad Euro 30.000,00

Euro 350.000,00 per sinistro e per anno 

assicurativo
400

Euro 500.000,00 per sinistro e per anno 

assicurativo
450

Euro 1.000.000,00 per sinistro e per 

anno assicurativo
500

Euro 2.000.000,00 per sinistro e per 

anno assicurativo
550

B1

Attività individuale con fatturato 

dell'ultimo esercizio chiuso 

superiore ad Euro 30.000,00 e 

non superiore ad Euro 50.000,00

Euro 500.000,00 per sinistro e per anno 

assicurativo
550

Euro 1.000.000,00 per sinistro e per 

anno assicurativo
600

Euro 2.000.000,00 per sinistro e per 

anno assicurativo
700

B2

Attività individuale con fatturato 

dell'ultimo esercizio chiuso 

superiore ad Euro 50.000,00 e 

non superiore ad Euro 70.000,00

Euro 500.000,00 per sinistro e per anno 

assicurativo
650

Euro 1.000.000,00 per sinistro e per 

anno assicurativo
700

Euro 2.000.000,00 per sinistro e per 

anno assicurativo
800
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Proposta tariffaria

Cat. Fascia di rischio Massimali previsti Premio lordo

C

Attività individuale con fatturato 

dell'ultimo esercizio chiuso 

superiore ad Euro 70.000,00 e non 

superiore ad Euro 150.000,00

Euro 1.000.000,00 per sinistro e per 

anno assicurativo
850

Euro 2.000.000,00 per sinistro e per 

anno assicurativo
1.100

D1

Attività collettiva (massimo 10 

professionisti) con fatturato 

dell'ultimo esercizio chiuso non 

superiore ad Euro 125.000,00

Euro 1.000.000,00 per sinistro ed Euro 

2.000.000,00 per anno assicurativo
1.960

Euro 2.000.000,00 per sinistro ed Euro 

4.000.000,00 per anno assicurativo
2.020

Euro 5.000.000,00 per sinistro ed Euro 

10.000.000,00 per anno assicurativo
2.100

D2

Attività collettiva (massimo 10 

professionisti) con fatturato 

dell'ultimo esercizio chiuso tra Euro 

125.000,00 ed Euro 250.000,00

Euro 1.000.000,00 per sinistro ed Euro 

2.000.000,00 per anno assicurativo
2.800

Euro 2.000.000,00 per sinistro ed Euro 

4.000.000,00 per anno assicurativo
2.900

Euro 5.000.000,00 per sinistro ed Euro 

10.000.000,00 per anno assicurativo
3.000

D3

Attività collettiva (massimo 10 

professionisti) con fatturato 

dell'ultimo esercizio chiuso tra Euro 

250.000,00 ed Euro 375.000,00

Euro 1.000.000,00 per sinistro ed Euro 

2.000.000,00 per anno assicurativo
3.600

Euro 2.000.000,00 per sinistro ed Euro 

4.000.000,00 per anno assicurativo
3.700

Euro 5.000.000,00 per sinistro ed Euro 

10.000.000,00 per anno assicurativo
3.800
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Proposta tariffaria
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Condizioni Aggiuntive 

DESCRIZIONE

% AUMENTO O

RIDUZIONE DEL 

PREMIO

CODICE 

GARANZIA 

AGGIUNTIVA

GIUDICE TRIBUTARIO +5 A

FUNZIONE DI SINDACO +20 B

FUNZIONI PUBBLICHE +10 C

FUNZIONI DI ARBITRO +5 D

PROPRIETA' DEI LOCALI +5 E

ESCLUSIONE DELLE SANZIONI DI NATURA FISCALE -15 F


