Decreto del 22.09.2016: Obbligo Copertura Infortuni Studi Legali
Il Decreto legislativo del 22 settembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 ottobre 2016, ha
approvato le condizioni essenziali ed i massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della
responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato.
L’entrata in vigore di tale Decreto è stabilita all’11 ottobre 2017, data entro la quale dovranno essere
stipulate le coperture assicurative ed adeguati i piani già in vigore.
Di seguito riportiamo il disposto dell’art. 4 dedicato all’assicurazione Infortuni:
«1. L’assicurazione deve essere prevista 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. ;
2. L’assicurazione deve prevedere la copertura degli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell’attività
professionale e a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, l’invalidità permanente o
l’invalidità temporanea, nonché le spese mediche;
3. Il contratto deve includere tra i rischi assicurati l’infortunio derivante dagli spostamenti resi necessari
dallo svolgimento dell’attività professionale.»
4. Le somme assicurate minime sono le seguenti:
•
•
•
•

Perché scegliere Aon
Aon è leader mondiale
nella consulenza per la
gestione
dei
rischi,
intermediazione
assicurativa e riassicurativa
e in Italia è presente con 21
uffici su tutto il territorio
nazionale, con oltre 1.100
dipendenti.

capitale caso morte: € 100.000,00;
capitale caso invalidità permanente: € 100.000,00;
diaria giornaliera da inabilità temporanea: € 50,00;
massimale per il rimborso delle spese mediche a seguito di infortunio (non viene specificato alcun
limite)

Soluzione Assicurativa proposta da Aon:
Aon Spa, attraverso la propria Specialty Employee Benefits in cui operano più di 50 professionisti , sta
studiando e progettando con le principali compagnie del mercato assicurativo, dei prodotti che
rispecchino gli obblighi di legge con condizioni e costi molto performanti rispetto alla media di mercato.
In aggiunta a quanto previsto dal decreto, Aon metterà a disposizione prodotti con possibili migliorie
come di seguito riepilogate:
•

Estensione della copertura al rischio extra professionale;

•

Aumento dei capitali assicurati;

•

Inserimento di una diaria da ricovero;

•

Copertura del rischio sportivo.

Al fine di snellire la gestione dei contratti, Aon propone di assicurare le categorie su un numero
preventivo di assicurati, al fine di non dover comunicare ogni volta i nominativi dei nuovi assunti, ma di
indicare solamente alla fine dell’anno il numero effettivo degli assicurati.
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