
Riepilogo delle condizioni di copertura assicurativa. 

La copertura, garantita da un contratto stipulato in forma collettiva, direttamente dai Lloyd’s di 

Londra, prevede in sintesi il pagamento di una somma come risarcimento in caso di morte o di 

invalidità permanente che varia a seconda deH’importo dei contributi versati: 

Per il singolo professionista - opzioni disponibili: 

- Opzione 1A - € 174 (per una copertura di € 150.000 in caso morte e di € 200.000 in caso di 

invalidità permanente). 

- Opzione 2 A - € 359 (per una copertura di € 300.000 in caso morte e di € 400.000 in caso di 

invalidità permanente). 

- Opzione 3A - € 554 (per una copertura di € 500.000 in caso morte e di € 500.000 in caso di 

invalidità permanente). 

Per il professionista e il suo nucleo familiare* - opzioni disponibili: 

- Opzione 1B - € 249 (per una copertura di € 150.000 in caso morte e di € 200.000 in caso di 

invalidità permanente. Le somme assicurate nella loro totalità saranno a disposizione anche di un 

solo infortunato o suddivise per il numero degli infortunati) 

- Opzione 2 B - € 544 (per una copertura di € 300.000 in caso morte e di € 400.000 in caso di 

invalidità permanente. Le somme assicurate nella loro totalità saranno a disposizione anche di un 

solo infortunato o suddivise per il numero degli infortunati) 

- Opzione 3 B - € 914 (per una copertura di € 500.000 in caso morte e di € 700.000 in caso di 

invalidità permanente. Le somme assicurate nella loro totalità saranno a disposizione anche di un 

solo infortunato o suddivise per il numero degli infortunati) 

Inoltre tutte le opzioni prevedono in più, per il solo professionista caponucleo, anche una Diaria per 

Immobilizzazione e una Diaria da convalescenza non cumulabili. 

- Opzione: Copertura Base Forense € 98,00 

La copertura è prestata per i soli rischi professionali compreso itinere  

Capitali assicurati 

Morte € 100.000 

Invalidità Permanente € 100.000 (franchigia 3% - se IP superiore al 20% viene assorbita) 

Invalidità Temporanea da infortunio € 50 al giorno (franchigia 5 giorni - max risarcimento 180 

giorni). 

Rimborso spese mediche da infortunio € 7.500 (franchigia € 100).  

La normativa contrattuale e le stesse franchigie sono quelle della polizza in vigore, per chi lo 

desiderasse sarà possibile accedere alle garanzie supplementari: diaria da immobilizzazione, 

HIV, invalidità temporanea da malattia nei limiti e costi attualmente previsti. 

(*) Per nucleo familiare in copertura va inteso quello risultante dallo stato di famiglia al momento 

del sinistro. 

 

Opzione: Copertura Base Forense 

               € 100.000 Caso morte da infortunio  

               € 100.000 Invalidità Permanente da infortunio (franchigia 3% - se IP 

superiore al 20% viene assorbita) 

               € 50 al giorno Invalidità Temporanea da infortunio  



 

 

 

 

 

Coperture opzionali aggiuntive 

1) Garanzia Aggiuntiva - Diaria da immobilizzazione. 

In aggiunta ad ognuna delle precedenti Opzioni 1-2-3, è prevista un’ulteriore garanzia relativa a 

immobilizzazioni da gesso, tutori rigidi, ecc. E destinata esclusivamente al professionista, anche 

nel caso sia stata attivata la Garanzia “famiglia”, e va ad aggiungersi a quella già prevista nelle 

coperture portando così l’entità complessiva della Diaria a € 100: 

Diaria aggiuntiva di € 50 - Contributo annuo € 33 

2) Rischio professionale HIV e Epatite B o C 

La Garanzia, che può essere aggiunta alle Garanzie 1-2-3, è destinata esclusivamente al 

professionista. L’indennizzo, di importo pari a € 50.000, verrà riconosciuto, limitatamente al 

contagio avvenuto a seguito di eventi accaduti nel solo ambito professionale e secondo il 

rispetto delle condizioni espresse nell”articolo 18 Contagio HIV e Epatite B o C’. L'indennizzo è 

cumulabile con quello relativo all’eventuale riconoscimento previsto dalle opzioni 1-2-3: 

Indennizzo di € 50.000 - Contributo annuo € 85 

 
3) Inabilità temporanea da malattia 

La Garanzia, che può essere aggiunta alle Garanzie 1-2-3, è destinata esclusivamente al 

professionista. La diaria, verrà riconosciuta, per un massimo di 180 giorni, previa l’applicazione di 

una franchigia di 5 giorni (fino a 55 anni) e di 14 giorni (dai 56 ai 65 anni). 

€ 80,00 * (diaria giornaliera euro 50) Contributo per professionista fino a 55 anni 

€ 125,00 * (diaria giornaliera euro 50) Contributo per professionista dai 56 ai 65 anni) 

4) Inabilità temporanea da infortunio 

La Garanzia, che può essere aggiunta alle Garanzie 1-2-3, è destinata esclusivamente al 

professionista. La diaria, verrà riconosciuta, per un massimo di 180 giorni, previa l’applicazione di 

una franchigia di 5 giorni; l’indennizzo per inabilità temporanea da infortunio non è cumulabile con 

quello relativo alla diaria da convalescenza previsto dalle opzioni 1-2-3 e con quello previsto in 

caso di diaria da immobilizzazione aggiuntiva. In caso di sinistro, pertanto, verrà riconosciuto 
all’assicurato solo l’indennizzo più favorevole tra quelli previsti dalle garanzie citate. 

€ 33,00* (diaria giornaliera euro 50) Contributo per professionista fino a 65 anni 

€ 43,00* (diaria giornaliera euro 50) Contributo per professionista oltre i 65 anni 

(franchigia 5 giorni - max risarcimento 180 giorni) 

                € 7.500 Rimborso spese mediche da infortunio  

(franchigia € 100) 

        CONTRIBUTO 

ANNUO 

 € 98,00 



* Gli importi di cui sopra devono intendersi aggiuntivi rispetto a quelli delle opzioni 1/2/3 prescelte 

RIEPILOGO GARANZIE 

  

OPZIONE 1 A - Copertura assicurativa per il professionista 
Somme assicurate Prestazioni assicurative sempre Operanti 

€ 150.000,00 Caso morte da infortunio 

€ 200.000,00 
Caso di invalidità pennanente da infortunio, con franchigia fissa del 3% 

In caso di invalidità pennanente di grado superiore al 20% (venti percento) la franchigia di cui sopra 

s'intende annullata. 

€ 100,00 die 

Diaria da convalescenza domiciliare per un numero massimo di giorni pari al numero dei giorni di 

ricovero in istituto di cura a seguito di infortunio, fenna la franchigia fissa di 3 giorni ed il massimo 

assoluto di 30 giorni 

€ 50,00 die 

Diaria da immobilizzazione per un numero massimo di 45 giorni ed una franchigia di 5 giorni 

CONTRIBUTO 
anno/persona 

€ 174 

 
 
 
 
 
   OPZIONE 1 B - Copertura assicurativa per il professionista e per il proprio nucleo familiare 
 

€ 50.ooo.oo 

Caso morte da infortunio (la somma assicurata deve intendersi prestata interamente per il singolo 

infortunato o nel caso di più infortunati suddivisi tra loro -fermo il massimo esborso complessivo di € 

150.000,00) 

€ 200.000,00 

Caso di invalidità permanente da infortunio, con franchigia fissa del 3% In caso di invalidità 

permanente di grado superiore al 20% (venti percento) la franchigia di cui sopra s'intende annullata; (la 

somma assicurata deve intendersi prestata interamente per il singolo infortunato o nel caso di più 

infortunati suddivisi tra loro -fermo il massimo esborso complessivo di € 200.000,00) 

€ 100,00 die 

Diaria da convalescenza domiciliare per un numero massimo di giorni pari al numero dei giorni di 

ricovero in istituto di cura a seguito di infortunio, ferma la franchigia fissa di 3 giorni ed il massimo 

assoluto di 30 giorni. 

 

Prestata solo per il professionista 
 Diaria da immobilizzazione per un numero massimo di 45 giorni ed una franchigia di 5 giorni  

Prestata solo per il professionista 

       € 50,00 die  

€ 7.500,00 

Rimborso Spese Mediche da Infortunio con franchigia fissa di € 100,00 per evento (la somma 

assicurata deve intendersi prestata interamente per il singolo infortunato o nel caso di più infortunati 

suddivisi tra loro, fermo il massimo esborso complessivo di € 7.500,00) 

 
CONTRIBUTO 

anno/nucleo 

 
   € 249 

 



 

 

 

 

 

OPZIONE 2 A - Copertura assicurativa per il singolo professionista 

Somme assicurate Prestazioni assicurative sempre Operanti 
€ 300.000,00 Caso morte da infortunio 

 Caso di invalidità permanente da infortunio, con franchigia fissa del 3% 

€400.000,00 In caso di invalidità permanente di grado superiore al 20% (venti percento) la 

 

franchigia di cui sopra s'intende annullata. 
€ 100,00 die Diaria da convalescenza domiciliare per un numero massimo di giorni pari al numero dei giorni di 

ricovero in istituto di cura a seguito di infortunio, ferma la franchigia fissa di 3 giorni ed il massimo 

assoluto di 30 giorni 
€ 50,00 die Diaria da immobilizzazione per un numero massimo di 45 giorni ed una franchigia di 5 giorni 

CONTRIBUTO 
anno/persona 

€359 

 

 
 
OPZIONE 2 B - Copertura assicurativa per il singolo professionista e per il proprio nucleo familiare 

Somme assicurate Prestazioni assicurative sempre Operanti 
€ 300.000,00 Caso morte da infortunio (la somma assicurata deve intendersi prestata interamente per il singolo 

infortunato o nel caso di più infortunati suddivisi tra loro -fermo il massimo esborso complessivo di € 

300.000,00) 

€400.000,00 

Caso di invalidità permanente da infortunio, con franchigia fissa del 3% In caso di invalidità permanente 

di grado superiore al 20% (venti percento) la franchigia di cui sopra s'intende annullata; (la somma 

assicurata deve intendersi prestata interamente per il singolo infortunato o nel caso di più infortunati 

suddivisi tra loro -fermo il massimo esborso complessivo di € 400.000,00) 

 
 
 

€ 100,00 die 

Diaria da convalescenza domiciliare per un numero massimo di giorni pari al numero dei giorni di 

ricovero in istituto di cura a seguito di infortunio, ferma la franchigia fissa di 3 giorni ed il massimo 

assoluto di 30 giorni.  

 Prestata solo per il professionista 

  

 
 

€ 50,00 die Diaria da immobilizzazione per un numero massimo di 45 giorni ed una franchigia di 5 giorni. Prestata   

solo per il  professionista 

€ 15.000,00 

Rimborso Spese Mediche da Infortunio con franchigia fissa di € 100,00 per evento (la somma assicurata 

deve intendersi prestata interamente per il singolo infortunato o nel caso di più infortunati suddivisi tra 

loro, fermo il massimo esborso complessivo di € 15.000,00) 
CONTRIBUTO 

anno/nucleo 
 
  €544 

 

OPZIONE 3 A - Copertura assicurativa per il singolo professionista 

Somme assicurate Prestazioni assicurative sempre Operanti 
€ 500.000,00 Caso morte da infortunio 

€ 500.000,00 
Caso di invalidità permanente da infortunio, con franchigia fissa del 3% 

In caso di invalidità permanente di grado superiore al 20% (venti percento) la franchigia di cui sopra 

s'intende annullata. €100,00 die Diaria da convalescenza domiciliare per un numero massimo di giorni pari al numero dei giorni di 

ricovero in istituto di cura a seguito di infortunio, fenna la franchigia fissa di 3 giorni ed il massimo 

assoluto di 30 giorni 

€ 50,00 die 

Diaria da immobilizzazione per un numero massimo di 45 giorni ed una franchigia di 5 giorni 

CONTRIBUTO 
anno/persona 

    €554 
 



 

 

Supplemento contributo per aumento diaria da immobilizzazione 
 
 

 

Supplemento contributo per contagio H.I.V. - Epatite B e C 

 

Inabilità temporanea da malattia aggiuntiva (fino a 55 anni) 

 

Inabilità temporanea da malattia aggiuntiva (oltre 55 anni e sino a 65 anni) 

 

Inabilità temporanea da infortunio aggiuntiva (lino a 65 anni) 

 

OPZIONE 3 B - Copertura assicurativa per il professionista e per il proprio nucleo familiare 
Somme assicurate Prestazioni assicurative sempre Operanti 

€ 500.000,00 Caso morte da infortunio (la somma assicurata deve intendersi prestata interamente per il singolo 

infortunato o nel caso di più infortunati suddivisi tra loro -fermo il massimo esborso complessivo di € 

500.000,00) 

€ 700.000,00 

Caso di invalidità pennanente da infortunio, con franchigia fissa del 3% In caso di invalidità permanente di 

grado superiore al 20% (venti percento) la franchigia di cui sopra s'intende annullata; (la somma assicurata 

deve intendersi prestata interamente per il singolo infortunato o nel caso di più infortunati suddivisi tra loro 

-fermo il massimo esborso complessivo di € 700.000,00) 

e 20.000,00 

Rimborso Spese Mediche da Infortunio con franchigia fissa di € 100,00 per evento (la somma assicurata 

deve intendersi prestata interamente per il singolo infortunato o nel caso di più infortunati suddivisi tra loro, 

fermo il massimo esborso complessivo di € 20.000,00) 
 
 
 

€100,00 die 

Diaria da convalescenza domiciliare per un numero massimo di giorni pari al numero dei giorni di ricovero 

in istituto di cura a seguito di infortunio, fenna la franchigia fissa di 3 giorni ed il massimo assoluto di 30 

giorni. 

Prestata solo per il professionista 

      € 50,00 die 

Diaria da immobilizzazione per un numero massimo di 45 giorni ed una franchigia di 5 giorni Prestata solo 

per il professionista CONTRIBUTO 
anno/nuclco 

 
   € 914 

 

Somme assicurate Prestazioni assicurative Opzionali valide solo per il Professionista 

€ 50,00 die Indennità da immobilizzazione 
CONTRIBUTO ANNUO   € 33 

 

Somme assicurate Prestazioni assicurative Opzionali valide solo per il Professionista 
€ 50.000,00 Contagio H.I.V. - Epatite B e C 

CONTRIBUTO ANNUO   € 85 
 

Somme assicurate Prestazioni assicurative Opzionali valide solo per il Professionista 
€ 50,00 die Diaria giornaliera fino a un massimo di 180 giorni e una franchigia di 5 giorni 

CONTRIBUTO ANNUO   € 80,00 
 

Somme assicurate Prestazioni assicurative Opzionali valide solo per il Professionista 
€ 50,00 die Diaria giornaliera fino a un massimo di 180 giorni e una franchigia di 5 giorni 

CONTRIBUTO ANNUO   € 125,00 
 

Somme assicurate Prestazioni assicurative Opzionali valide solo per il Professionista 
€ 50,00 die Diaria giornaliera fino a un massimo di 180 giorni e una franchigia di 5 giorni 

CONTRIBUTO ANNUO  € 33,00 
 



Inabilità temporanea da infortunio aggiuntiva (oltre i 65 anni) 

 

* L’importo indicato si riferisce all’intera annualità. Per individuare i contributi delle 

adesioni in corso d’anno è necessario riferirsi ai relativi moduli. 

Somme assicurate Prestazioni assicurative Opzionali valide solo per il Professionista 
€ 50,00 die Diaria giornaliera fino a un massimo di 180 giorni e una franchigia di 5 giorni 

CONTRIBUTO ANNUO   € 43,00 
 


