
CONVENZIONE
a favore degli avvocati iscritti 

alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense



LA PROTEZIONE SU MISURA PER LA TUA ATTIVITÀ
Cassa Forense e UnipolSai Assicurazioni hanno sottoscritto una Convenzione per 
poterti assicurare la protezione su misura contro i rischi della tua attività professionale.

Grazie alla Convenzione puoi beneficiare di garanzie assicurative complete 
e flessibili a condizioni esclusive e convenienti per affrontare serenamente l’attività 
quotidiana, consapevole di aver affidato la sicurezza della tua professione… 
a dei professionisti della protezione!

RC PROFESSIONALE: LA SERENITÀ DEL TUO LAVORO È ASSICURATA
UnipolSai Assicurazioni ti offre una Polizza RC Professionale che prevede:
• RC Professionale dell’attività compreso:

- esecuzioni immobiliari ex L. 302/98
- custode giudiziario ex L. 80/2005
- mediazione ex D.L. 180/2010
- curatore fallimentare/liquidatore giudiziario
- custodia documenti/valori L. 247/2012
- attività di formazione universitaria

• RCT/O conduzione dello studio/ufficio.

Aderendo alla polizza ti garantisci:
• La retroattività dell’assicurazione di 5 anni
• La validità della copertura in tutta l’Unione Europea 
• 7 livelli di massimali tra cui poter scegliere
• Una franchigia base di € 1.000,00 per ogni sinistro con opzione di franchigia
   “risparmio” (€ 2.500 o € 5.000).

UN’OPPORTUNITÀ IN PIÙ PER I GIOVANI ISCRITTI*
I giovani Iscritti alla Cassa possono beneficiare di sconti aggiuntivi sulla polizza. 
• 20% di sconto il 1° anno
• 15% di sconto il 2° anno
• 10% di sconto il 3° anno

Convenzione a favore degli avvocati iscritti 
alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense

 *Avvocati neo  iscritti all’albo professionale da non più di 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto.



Convenzione a favore degli avvocati iscritti 
alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense

€ 1.000.000,00€ 500.000,00
MASSIMALI

PREMI

INTROITI

€ 539,00€ 446,00€ 50.000,00

€ 808,00€ 668,00

€ 1.436,00€ 1.189,00

€ 100.000,00

€ 350.000,00

Esempio Premi Polizza RC Professionale 

CONTATTA L’AGENZIA UNIPOLSAI PIU’ VICINA A TE
Per scoprire tutti i vantaggi che ti riserva la Convenzione o aderire all’offerta puoi 

venire in una delle oltre 1.600 Agenzie UnipolSai Assicurazioni.  Un Agente UnipolSai 
ti aspetta per darti tutte le informazioni e scegliere con te la soluzione più adatta 

alle tue esigenze e fornirti in ogni momento l’assistenza di cui avrai bisogno.

€ 1.000.000,00€ 500.000,00
MASSIMALI

PREMI 1° ANNO

INTROITI

€ 431,00€ 357,00

€ 50.000,00 PREMI 2° ANNO
€ 458,00€ 379,00

PREMI 3° ANNO
€ 485,00€ 401,00

PREMI 1° ANNO
€ 646,00€ 534,00

€ 100.000,00 PREMI 2° ANNO
€ 687,00€ 568,00

PREMI 3° ANNO
€ 727,00€ 601,00

PREMI 1° ANNO
€ 1.149,00€ 951,00

€ 350.000,00 PREMI 2° ANNO
€ 1.221,00€ 1.011,00

PREMI 3° ANNO
€ 1.292,00€ 1.070,00

Esempio Premio Polizza RC Professionale 
per i giovani*

Il Fascicolo Informativo è disponibile sul sito Unipol Assicurazioni:
www.unipolsai.it/in-piu-per-te/grandi-convenzioni

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo da richiedere in agenzia e agli intermediari autorizzati e consultabile sul sito internet www.unipolsai.it

 *Avvocati neo  iscritti all’albo professionale da non più di 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto.


