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                                      Proposta per l’assicurazione INFORTUNI degli avvocati iscritti alla  

Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati 
 

(copertura assicurativa prestata ai sensi dell’art. 4 del DM 22.09.2016 - GU n.238 del 11-10-2016) 
 
 
Soggetto intestatario dell’accordo-quadro: 
 
Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati 
Santa Croce 494  
30125 Venezia 
CF 94027080277 
P.IVA 03818980272 
 
Compagnia assicurativa selezionata: 
 
Chubb European Group Ltd. 
Rappresentanza Generale per l’Italia   
Via Fabio Filzi, 29  
20124 - Milano   
 
Broker assicurativo di riferimento: 
 
SMB Scala & Mansutti Broker S.r.l. 
Via Feletto, 79 
33100 Udine 
P.IVA 03195070960 
 
Soggetti destinatari: 
 
Avvocati iscritti alla Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, nonché loro collaboratori, 
praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L.  
 
Oggetto della proposta: 
 
Assicurazione INFORTUNI a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali 
non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L., ai sensi dell’art. 4 del DM 22.09.2016 - GU 
n.238 del 11-10-2016. 
 
Condizioni di assicurazione: 
 
Fascicolo Informativo Chubb Easy Solutions Employee Protection - Lawyers 
 
 
 
 
Oggetto dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 4 del DM 22.09.2016 - GU n.238 del 11-10-2016: 
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 Tipo di assicurazione: copertura degli INFORTUNI subiti nello svolgimento dell’attività professionale, 
incluso il rischio in itinere (esclusa attività extra-professionale); 

 Garanzie e capitali assicurati pro capite: 
- Morte da infortunio: € 100.000,00 
- Invalidità Permanente da infortunio: € 100.000,00 (franchigia: 3% relativa al 10%) 
- Diaria giornaliera per Inabilità Temporanea da infortunio: € 50,00 (franchigia: 10 giorni – max: 365 giorni) 
- Rimborso Spese Mediche da infortunio: € 2.500,00 (franchigia: € 100,00) 
 

Costi dell’assicurazione: 
 
OPZIONE BASE MINIMA 
 Premio annuo per ogni aderente, imposte comprese: € 98,00 
 Premio annuo minimo per ogni polizza, imposta comprese: € 110,00 (se la polizza comprende un unico 

assicurato).  
 
Estensioni facoltative: 
 
OPZIONE BASE 24H (opzione minima estesa alle attività extra-professionali – 24h su 24h) 
 Premio annuo per ogni aderente, imposte comprese: € 179,00 
 
OPZIONE 250 BASE (opzione con capitali maggiorati, valida per l’attività professionale + rischio in itinere) 
 Tipo di assicurazione: copertura degli INFORTUNI subiti nello svolgimento dell’attività professionale, 

incluso il rischio in itinere (esclusa attività extra-professionale); 
 Garanzie e capitali assicurati pro capite: 

- Morte da infortunio: € 250.000,00 
- Invalidità Permanente da infortunio: € 250.000,00 (franchigia: 3% relativa al 10%) 
- Diaria giornaliera per Inabilità Temporanea da infortunio: € 50,00 (franchigia: 10 giorni – max: 365 giorni) 
- Rimborso Spese Mediche da infortunio: € 5.000,00 (franchigia: € 100,00) 

 Premio annuo per ogni aderente, imposte comprese: € 151,00 
 
OPZIONE 250 - 24H (opzione 250 estesa alle attività extra-professionali – 24h su 24h) 
 Premio annuo per ogni aderente, imposte comprese: € 274,00 
 
OPZIONE 500 BASE (opzione con capitali maggiorati, valida per l’attività professionale + rischio in itinere) 
 Tipo di assicurazione: copertura degli INFORTUNI subiti nello svolgimento dell’attività professionale, 

incluso il rischio in itinere (esclusa attività extra-professionale); 
 Garanzie e capitali assicurati pro capite: 

- Morte da infortunio: € 500.000,00 
- Invalidità Permanente da infortunio: € 500.000,00 (franchigia: 3% relativa al 10%) 
- Diaria giornaliera per Inabilità Temporanea da infortunio: € 50,00 (franchigia: 10 giorni – max: 365 giorni) 
- Rimborso Spese Mediche da infortunio: € 5.000,00 (franchigia: € 100,00) 

 Premio annuo per ogni aderente, imposte comprese: € 236,00 
 
OPZIONE 500 - 24H (opzione 500 estesa alle attività extra-professionali – 24h su 24h) 
 Premio annuo per ogni aderente, imposte comprese: € 430,00 
 
 
Modalità di adesione: 
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Inviare la SCHEDA DI ADESIONE debitamente compilata e sottoscritta via posta elettronica al broker di 
riferimento SMB SCALA & MANSUTTI BROKER SRL all’indirizzo f.merluzzi@sm-broker.it  (Francesco Merluzzi 
– tel. 0432.498623). 
Seguirà avviso di scadenza con le indicazioni da seguire l’attivazione della copertura. 
 
 
 

xxx 


