
 	

	

POLIZZE CASSA E PROFESSIONALI 
INTESA UNITARIA ANNO 2017 

Anche per il 2017 le scriventi Segreterie Nazionali hanno raggiunto un’intesa per il rinnovo delle 
polizze di cassa e professionali (comprese le eventuali forme integrate) da offrire agli iscritti. 

 
Il patto, rinnovato ormai da molti anni, ha contribuito in maniera determinante alla 
stabilizzazione del prezzo delle polizze professionali su tutto il territorio nazionale, 
consentendo ai lavoratori di aree geografiche considerate a maggior  rischio,  per 
effetto di una non comparabile circolazione di denaro contante e di una diversa 
numerosità delle operazioni di sportello pro-capite, di beneficiare di condizioni 
omogenee a quelle del resto d’Italia. 

 
Le Federazioni Nazionali intendono quindi consolidare una modalità di offerta dei servizi 
assicurativi tesa ad evitare fenomeni di concorrenza sleale che, oltre ad inquinare i 
rapporti tra le sigle, pregiudicano, soprattutto, la possibilità di offrire il servizio a tutta la 
categoria, senza distinzioni territoriali. 

 
Le stesse Federazioni Nazionali confermano l’esplicita definizione, all’interno delle 
convenzioni stipulate con le compagnie assicurative, il diritto, così come è previsto dalla 
legge, dell’assicurato a godere della copertura di polizza per tutto il periodo coperto dal 
premio, anche in caso di dimissioni dal sindacato di appartenenza. 

 
Resta confermata la libertà delle singole organizzazioni sindacali periferiche (e/o aziendali) di 
sottoscrivere specifici accordi con le compagnie assicurative di propria fiducia, rispettando il 
vincolo delle caratteristiche definite dall’intesa a livello nazionale, che di seguito riportiamo: 

 

POLIZZA DI CASSA 

Premio annuale: 
- euro 115 con massimale di euro 6.000 per anno;  
- euro 135 con massimale di euro 10.000 per anno. 

Franchigia: 
per massimale annuo di 6.000 euro: 

- euro 80 per i primi due sinistri; 
- euro 155 per i sinistri successivi al secondo; 

per massimale annuo di 10.000 euro: 
- euro 100 per il primo sinistri; 
- euro 200 per i sinistri successivi al primo. 

 
POLIZZA  PROFESSIONALE 
Premio annuale  
- per massimale annuo fino ad euro 60.000:  

§ euro 1 per ogni 1.000 euro di massimale assicurato; 

- per massimale annuo superiore ad euro 60.000: 
§ premio rapportato alle condizioni e franchigie, avendo come riferimento 

quello per il massimale fino a 60.000 euro. 
POLIZZA CASSA + PROFESSIONALE  (integrata) 

Il premio della polizza di cassa + euro 0,75 per ogni mille euro di massimale annuo assicurato, 
con scostamento massimo di 5 euro per il premio annuale. 

 
Roma, 3 novembre 2016 
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