
PROACTIVITY

Per sostenere il professionista qualora
un infortunio o una malattia gli impediscano 
di proseguire la sua carriera lavorativa



PROACTIVITY
DUAL PROACTIVITY è una polizza ideata per la protezione della interruzione anticipata della 
carriera lavorativa del libero professionista ovvero nel caso in cui un infortunio o una malattia 
causino una menomazione fisico-psichica tale da determinare la perdita permanente della 
capacità lavorativa specifica, con conseguente cancellazione dall’Albo/Registro/Ordine 
professionale di appartenenza. 
Il professionista percepirà come indennizzo l’intera somma assicurata nel caso in cui venga 
accertata la perdita permanente della capacità di svolgere la professione specifica (con 
un’invalidità di almeno il 65%). 

Esclusivamente ai liberi professionisti iscritti (es. avvocati, commercialisti, ingegneri) agli albi 
professionali o specificatamente abilitati.

• L’indennizzo del 100% della somma assicurata in caso di invalidità permanente da malattia/
infortunio con riduzione della capacità lavorativa specifica minima del 65%

• Un’indennità giornaliera qualora il professionista debba sottoporsi a cure chemioterapiche a 
seguito della diagnosi di una malattia neoplastica o oncoematologica. L’indennità sarà pari a 
€ 90 per la durata dell’intero ciclo chemioterapico per un massimo di 180 giorni

• Fino a 40 anni di età il valore massimo della somma assicurata può essere € 600.000 
• Tra età 41 e 55 anni il valore massimo della somma assicurata può essere € 800.000
• Oltre i 55 anni il valore massimo della somma assicurata può essere € 1.000.000

La polizza è emessa per la durata di 1 anno con possibilità di tacito rinnovo. Non è previsto il 
diritto di recesso in caso di sinistro da parte degli assicuratori.

• Rischio guerra
• Rischio volo
• Calamità naturali
• Pratica sportiva

• Assicurato non iscritto all’Albo/Registro/Ordine/Associazione professionale o non rientrante 
nella lista delle professioni assicurabili

• Soggetti affetti da: alcolismo, tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, 
sieropositività ove già diagnosticata dal test H.I.V., sindrome da immunodeficienza acquisita 
(A.I.D.S.), epilessia o da una delle seguenti infermità mentali: sindrome organica cerebrale, 
disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniache depressive

• Infortuni causati da: dolo o reato dell’assicurato, tumulti popolari, atti violenti, abuso di 
alcol, droghe e farmaci, suicidio, autolesionismo, uso e produzione di esplosivi, sport 
professionistici e motoristici e sport pericolosi

L’assicurato deve avere un’età compresa tra i 25 e i 64 anni (compiuti).

Il premio della garanzia si adegua automaticamente ad ogni ricorrenza annuale.

L’invalidità permanente deve essere accertata facendo riferimento alla tabella costruita 
ad hoc e facente riferimento al concetto di classe lavorativa di tipo psico-intellettiva e dei 
riflessi negativi sulla capacità lavorativa specifica. Sarà anche necessario che il professionista 
proceda alla cancellazione della propria iscrizione all’Albo/Registro/Ordine professionale di 
appartenenza.

Il professionista prima della sottoscrizione della polizza dovrà compilare un questionario 
lavorativo volto ad individuare le attività specifiche svolte nell’ambito della professione 
indicata.
Il professionista dovrà anche sottoporsi a visita medica presso il proprio medico curante per la 
compilazione del questionario sanitario.
Entrambi i questionari sono allegati al modulo di proposta e formano parte integrante della 
polizza.
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CARATTERISTICHE GENERALI

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE È AD USO ESCLUSIVO DELL’INTERMEDIARIO



La decorrenza è pari all’effetto della polizza per le conseguenze degli infortuni, mentre decorre 
dal 90° giorno successivo all’effetto per gli eventi legati alle conseguenze delle malattie.

La copertura è offerta per tutti gli effetti invalidanti conseguenze di condizioni patologiche 
preesistenti purchè non note al professionista e al suo medico curante, così come le 
conseguenze di malattie esattamente diagnosticate e insorte nei 6 mesi successivi alla 
scadenza contrattuale ed accertate come insorte in vigenza contrattuale ancorchè non 
manifestate, riconoscibili e note.

Mondo intero - 24 ore su 24, per 365 giorni all’anno.

Qualora non risultasse accertata la perdita permanente della capacità lavorativa specifica, su 
richiesta del professionista assicurato, la valutazione sulla sussistenza dello stato e grado di 
invalidità verrà demandata ad un Collegio Medico Legale composto da 3 medici. La presidenza 
del Collegio Medico Legale dovrà essere affidata ad un medico specializzato in medicina 
legale.
Il costo del medico del professionista e del terzo nominato sono sostenuti dalla Compagnia 
entro un limite massimo di € 1.500 per il medico designato dall’assicurato e € 2.500 per il 
presidente.
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CARATTERISTICHE GENERALI

Avvocato: 38 anni. Somma assicurata: € 400.000. 
Valutazione della malattia: perdita permanente della capacità lavorativa specifica con 
invalidità accertata del 65%.
Indennizzo: 100% della somma assicurata.

CASO 1

Ingegnere: 48 anni. Somma assicurata: € 800.000.
Valutazione dell’infortunio: perdita permanente della capacità lavorativa specifica con 
invalidità accertata del 70%. 
Indennizzo: 100% della somma assicurata.

CASO 2

Architetto: 55 anni. Somma assicurata: € 1.000.000.
Valutazione della malattia: invalidità accertata del 18%. 
Indennizzo: nessuno, perché non è accertata una perdita permanente della capacità 
lavorativa specifica.
N.B. Dal momento che la malattia diagnosticata è una neoplasia che ha richiesto due 
cicli chemioterapici di 60 giorni ciascuno, all’assicurato verrà liquidato un importo pari 
€ 10.800 (ovvero € 90 al giorno per 120 giorni).

CASO 3

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE È AD USO ESCLUSIVO DELL’INTERMEDIARIO
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