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prot. n°  534                                                                             Napoli, li 1 0 ottobre 2014  
 
 

 
Cari Colleghi, 
 
        Si ricorda che con il DL n.138/2011 la copertura assicurativa della responsabilità 
civile professionale è obbligatoria per tutti i professionisti a far data dal 14 agosto 2013. 
Si ricorda che il CONAF con Regolamento 1/2013 ha a ttuato l'art. 5 del DPR 7 
agosto 2012 n.137 prevedendo all'art. 3 i soggetti obbligati alla copertura 
assicurativa in base al proprio stato giuridico pro fessionale:   
 

 
Art. 3 

Obbligo assicurativo 
  
1. Ai sensi dell’art. 5 del DPR del 7 agosto 2012 n. 137 e dell’art. 3 dell’Ordinamento Professionale 

sono tenuti all’obbligo assicurativo i seguenti soggetti iscritti all’Albo professionale:  
a) Gli iscritti all’albo che esercitano l’attività professionale in qualità di libero professionista 

individuale o in forma associata;  
b) Gli iscritti all’albo che esercitano l’attività professionale in qualità di soci di società professionali 

stabilite dalle norme vigenti;  
c) Gli iscritti all’albo che esercitano l’attività professionale in qualità di dipendenti dei soggetti di cui 

ai commi a) e b);  
 

 
 

Pertanto, in vista della prossima scadenza del 15 ottobre 2014  (Validità dalle ore 24:00 
del giorno di adesione fino ore fino alle 24.00 del 15 Ottobre 2015): 
 
� coloro che sono in possesso della propria polizza professionale  sono invitati a 

comunicare gli estremi della stessa nella area riservata assicurazioni del portale 
www.conafonline.it contenente il SIDAF.  
 

� coloro che ne sono sprovvisti  sono invitati ad adeguarsi a propria discrezione 
con una polizza professionale individuale o aderendo a quella collettiva Conaf.  

 
  Si ricorda che coloro che non si adeguano agli ob blighi di legge, sono 
soggetti a sanzioni disciplinari che verranno appli cate dai Consigli di disciplina 
degli Ordini Territoriali ai sensi di legge.  A decorrere dal 16 ottobre 2014 coloro i 
quali, secondo il proprio stato giuridico professionale, sono obbligati alla stipula di una 
polizza assicurativa idonea per i rischi professionale verranno segnalati ai rispettivi 
Consigli di disciplina.  
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Per opportuna conoscenza, si riportano i dati di adesione relativi alla polizza 
collettiva CONAF: 

 
 

Contributo per 

adesioni dal 14 

Aprile 2014 al 

14 giugno 2014 

Contributo per 

adesioni 

dal 15 Giugno 

2014 al 13 

Agosto 2014 

 Contributo per adesioni o 

rinnovi 

dal 14 Agosto 2014 al 15 

Ottobre 2015 

- 
FASCIA 

Valore di 
Rischio 

Individuale 
Massimale Contributo 

Assicurativo  
Contributo 

Assicurativo  

Contributo 
Assicurativo  

Generale 

Contributo 
Assicurativo  
per giovani, 
maternità 

e paternità 
  € € Categoria 4  Categoria 5  Categoria 1  Categoria 2  

 A da 0 a 10.000 250.000,00 155,00 150,00 135,00 120,00 

 B da 10.000,01 
a 20000,00 250.000,00 200,00 185,00 165,00 140,00 

 C da 20000,01 
a 30000,00 250.000,00 270,00 260,00 235,00 200,00 

 D da 30000,01 
a 60000,00 500.000,00 450,00 420,00 350,00 295,00 

 E da 60000,01 
a 100000,00 1.000.000,00 550,00 520,00 470,00 410,00 

 F da 100000,01 
a 250000,00 1.500.000,00 800,00 780,00 700,00 585,00 

 G da 250000,01 
a 500000,00 2.000.000,00 1.300,00 1.200,00 1.110,00 935,00 

 H oltre 
500000,01 3.000.000,00 2.100,00 2.000,00 1.810,00 1.550,00 

 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria ODAF Napoli negli orari di 
ufficio.  
 
   Il Presidente 
 Emilio Ciccarelli  
  

 


