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Convenzione Zurich - Cassa Forense

u La Convenzione

Contraenti
> Cassa Nazionale di Previdenza 

e Assistenza Forense 
> Zurich Insurance PLC 
> Zurich Investments Life

Assicurati
> Avvocati aderenti alla Cassa e loro familiari 
> Dipendenti della Cassa e degli ordini Forensi 
e loro familiari

Intermediari 
> Agenzie Zurich con sede sul territorio italiano

Durata
> 1 anno con tacito rinnovo

u I Prodotti

> Per l’attività professionale
Zurich Pro

> Per gli infortuni
Fortuna 2.0

> Per la casa
For Family

> Temporanea Caso Morte
Taboo, Viceversa

> Previdenza Integrativa
ViPensiono

Fortuna 2.0, For Family, Zurich Pro sono prodotti assicurativi di Zurich Insurance plc - 
Rappresentanza Generale per l’Italia. 
Taboo, Viceversa, ViPensiono sono prodotti assicurativi Zurich Investments Life S.p.A.
Prima della sottoscrizione leggere i Fascicoli Informativi, la Nota Informativa 
e il Regolamento disponibili presso le Agenzie Zurich e sul sito www.zurich.it
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Polizza per l’attività professionale
(Condizioni esclusive Cassa Forense)

u Zurich Pro

È la Polizza che assicura

> Lo studio professionale contro rischi di Incendio, Furto e Responsabilità Civile
della conduzione

> Una diaria per il professionista in caso di assenze dal lavoro per Infortunio o Malattia.
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Polizza per l’attività professionale
(Condizioni esclusive Cassa Forense)

u Zurich Pro

> Sezione INCENDIO
VALORI
Denaro, titoli di credito e carte valori inerenti all’attività, innalzato il limite previsto da € 2.500,00 a € 5.000,00

QUADRI ED OGGETTI D’ARTE
Raddoppio del limite previsto per singolo oggetto da € 5.000,00 a € 10.000,00

ROTTURA LASTRE
Aumento del limite di indennizzo da € 1.500,00 a € 5.000,00

SPESE DI RICERCA E RIPRISTINO
Aumento del limite di indennizzo da € 1.500,00 a € 5.000,00

INDENNITÀ AGGIUNTIVA (onorari dei periti, oneri di urbanizzazione, ricostruzione archivi 
e/o documenti, rimozione e ricollocamento del contenuto ecc.)
Aumento del limite di indennizzo dal 10% al 20%.
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Polizza per l’attività professionale
(Condizioni esclusive Cassa Forense)

u Zurich Pro

> Sezione FURTO
VALORI
Denaro, titoli di credito e carte valori inerenti all’attività, innalzato il limite previsto da € 1.000,00 a € 2.500,00 

RAPINA DEI VALORI DEI DIPENDENTI
Fermo il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata viene innalzato il limite previsto 
da € 1.000,00 a € 2.500,00

INDENNITÀ AGGIUNTIVA AGGIUNTIVA ( onorari del perito scelto, costi sostenuti per 
la documentazione del danno, potenziamento dei mezzi di chiusura danneggiati ecc.)
Aumento del limite di indennizzo dal 10% al 20%.
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Polizza per l’attività professionale
(Condizioni esclusive Cassa Forense)

u Zurich Pro

> IN CASO DI SINISTRO
INCENDIO E FURTO
Raddoppio dei termini previsti da 3 a 6 giorni per presentare copia della denuncia fatta alle pubbliche autorità 
e da 5 a 10 giorni per l’elenco dettagliato dei danni subiti e degli oggetti mancanti

RESPONSABILITÀ CIVILE
Raddoppio dei termini previsti da 3  a 6 giorniI da quando si è venuti a conoscenza. 
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Polizza per l’attività professionale
(Condizioni esclusive Cassa Forense)

u Zurich Pro

> Sezione SALVAREDDITO
In deroga al capitolo di polizza, la Compagnia corrisponde al Contraente/Assicurato la Diaria giornaliera
indicata nella scheda di polizza, in conseguenza di Infortunio o Malattia subito dagli Avvocati associati, 
identificati nella scheda di polizza, da cui derivi una Inabilità totale ad attendere alla professione 
di Avvocato.
Qualora la Inabilità sia parziale, ovvero l’Assicurato possa attendere almeno in parte alla professione ma
fosse fisicamente impossibilitato alla deambulazione all’esterno della propria abitazione, la Diaria giornaliera
indicata in Polizza sarà corrisposta nella misura del 50%.
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> Condizione essenziale per la corresponsione della Diaria è che Inabilità accertata (totale più
parziale) abbia la durata continuativa superiore a trenta giorni. Qualora l’Inabilità accertata
sia uguale o inferiore a 30 giorni la Diaria non sarà corrisposta.

In deroga al capitolo «Calcolo dell’Indennizzo – Limite di indennizzo», l’indennizzo non potrà in alcun caso
superare la durata massima di 60 giorni per evento e per anno assicurativo e in ogni caso non sarà più
dovuto dalla data di cessazione dell’attività professionale dichiarata.
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Polizza per gli infortuni
(Condizioni esclusive Cassa Forense)

u Fortuna 2.0

È la Polizza che assicura il professionista per i seguenti accadimenti:

> Morte da infortuni

> Invalidità permanente da infortuni e/o malattia

> Diaria ospedaliera, convalescenza post-ricovero, diaria con apparecchio di contenzione 
(gesso o simili), diaria per fratture ossee senza immobilizzazione

> Diaria da inabilità temporanea

> Spese di cura da infortunio.



Polizza per gli infortuni
(Condizioni esclusive Cassa Forense)

u Fortuna 2.0

> SPESE DI CURA
Sino alla somma di € 5.000,00

> MENOMAZIONI ESTETICHE
Intervento chirurgico riparatore sino € 20.000,00 anziché € 10.000,00

> ERNIE TRAUMATICHE
Ernia, anche bilaterale, non operabile verrà riconosciuta un’Invalidità Permanente del 20% anziché il 10%

> MALATTIE TROPICALI/MALARIA
IP derivanti da malattie tropicali piuttosto che da malaria, viene elevato il sotto limite di polizza 
da € 200.000,00 a € 300.000,00

> IN CASO DI SINISTRO
Raddoppio dei termini previsti per la denuncia del sinistro: da 5 giorni a 10 giorni.
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Polizza per gli infortuni
(Condizioni esclusive Cassa Forense)

u Fortuna 2.0

> SUPERVALUTAZIONE SPECIFICA PER LA PROFESSIONE DI AVVOCATO
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Perdita totale della facoltà visiva di un occhio

Perdita totale, anatomica di un arto superiore

Perdita totale, anatomica di un avambraccio

Perdita totale, anatomica di una mano

Perdita totale dell’udito bilaterale

Perdita totale dell’udito di un orecchio

Perdita totale della favella

50%

100%

100%

100%

100%

20%

100%

50%

100%

70%

70%

100%

20%

DESTRA SINISTRA
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Polizza per la casa
(Condizioni esclusive Cassa Forense)

u For Family

È la Polizza che assicura le abitazioni di proprietà del professionista o dei famigliari
conviventi con la particolarità della forma assicurativa All Risks, articolata nelle sezioni:

> Danni alla proprietà 
(es. incendio, rottura condotture, eventi atmosferici, atti vandalici, ecc.) 

> Danni da furto

> Responsabilità Civile della famiglia.



Polizza per la casa
(Condizioni esclusive Cassa Forense)

u For Family 

> DANNI ALLA PROPRIETÀ
VALORI
Denaro, carte valori e titoli di credito, garanzia raddoppiata rispetto al limite di polizza 

ALLAGAMENTI
Innalzato il limite di polizza da € 2.500,00 ad € 5.000,00

> FURTO
GUASTI CAGIONATI DAI LADRI
Elevato il limite di polizza da € 5.000,00 ad € 7.500,00

> IN CASO DI SINISTRO
INCENDIO E FURTO
Raddoppio dei termini previsti da 3gg a 6gg per presentare copia della denuncia fatta
alle pubbliche autorità e da 5 a 10 giorni per l’elenco dettagliato dei danni subiti e degli oggetti mancanti

RESPONSABILITÀ CIVILE
Raddoppio dei termini previsti da 10  a 20 giorni da quando si è venuti a conoscenza. 
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Temporanea Caso Morte
(Condizioni esclusive Cassa Forense)

u Taboo

u Viceversa

> Sconto medio 5%
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Previdenza Integrativa
(Condizioni esclusive Cassa Forense)

u ViPensiono

> Linea Gestione Separata: caricamenti 2,5% anziché 3,5% 

> Linea Eurovip: caricamenti 1,5% anziché 2,5%

Le agevolazioni praticate su ViPensiono si applicano esclusivamente agli Iscritti 

alla Cassa Forense e rimangono attive anche qualora vengano persi i requisiti 

di iscrizione alla Cassa in un momento successivo.
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Zurich Insurance plc
Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda
Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese
preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l’Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l’Italia: C. Candia
Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it - www.zurich.it

Zurich Investments Life S.p.A.
Società a socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Zurich
Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia - Sede e Direzione:
Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Capitale sociale €164.000.000 i.v. - Iscritta all’Albo Imprese IVASS il 3.1.08 al n. 1.00027
Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all’Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2
C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150
Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. 3.2.1954 n. 27)
Indirizzo PEC: zurich.investments.life@pec.zurich.it - www.zurich.it


