PIANO ASSISTENZA PROFESSIONISTI E
PIANO ASSISTENZA AVVOCATI (INFORTUNI & WELFARE)
PROROGA DOMANDA AGEVOLATA
COPERTURA INFORTUNI AVVOCATI
Considerata la proroga al 10/11/2017 del termine per attivare una copertura infortuni
di importo almeno pari ad € 100.000 (Decreto Ministero della Giustizia del 22/09/2016,
così come prorogato dal Decreto del 11/10/2017), per gli avvocati che presenteranno
domanda di copertura o effettueranno l’adesione on line dal 17/10/2017 al
31/10/2017 la decorrenza della copertura infortuni e delle garanzie previste dal Piano
di Assistenza sarà fissata al 01/11/2017. Per le domande e le adesioni successive la
decorrenza seguirà i termini regolamentari: (v. Regolamento della Gestione
Professionisti).
ATTENZIONE: gli Avvocati già titolari al 01/09/2017 del Piano Assistenza Professionisti
non devono presentare alcuna domanda in quanto il massimale della copertura
infortuni è stato automaticamente e gratuitamente incrementato di ulteriori
€ 100.000 rispetto al massimale già previsto dalla formula di copertura attiva.
L’incremento ha decorrenza dal 01/10/2017 e fino al 30/09/2018.
MODALITA’ DI ADESIONE PER GLI AVVOCATI
NON ANCORA TITOLARI DEL PIANO DI ASSISTENZA
Avvocati (titolari, soci, associati, collaboratori esterni degli studi/società) che
applicano il CCNL Studi Professionali:
Modulo Copertura Integrativa Infortuni Avvocati presente nella sezione Gestione
Professionisti (Coperture su richiesta e Modulistica) del sito www.ebipro.it da inviare
mediante email all’indirizzo indicato nel modulo stesso.
Per le domande presentate entro il 31 ottobre sarà inviata entro il 10 novembre
attestazione di attivazione mediante email all’indirizzo indicato nel modulo di richiesta.
Contributi dovuti:
Avvocati titolari del Piano Assistenza Professionisti:
€ 22 all’anno per integrazione copertura infortuni;
Avvocati non titolari del Piano Assistenza Professionisti:
€ 70 all’anno per piano Base compresa integrazione copertura infortuni;
€ 94 all’anno per piano Premium compresa integrazione copertura infortuni.
Per richieste info: gestioneprofessionisti@ebipro.it
Numero verde 800 946 996 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30.

Avvocati che non applicano il CCNL Studi Professionali e Tirocinanti degli studi legali:
Procedura on line disponibile cliccando sul link Infortuni & Welfare Avvocati presente
nella sezione Gestione Professionisti del sito www.ebipro.it.
A seguito di adesione è possibile ottenere l’attestazione di attivazione della copertura
infortuni direttamente dalla procedura on line.
Contributo dovuto per l’attivazione del Piano Assistenza Avvocati: € 70 all’anno
Per richieste info: infowelfare@ebipro.it
Numero verde 800 945 818 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00
alle 17.30.
L’invio della domanda/l’adesione on line attivano la generazione di un bollettino Mav
per il pagamento del contributo dovuto entro il termine indicato nel Mav stesso.
Per tutto quanto non indicato nella presente informativa si rimanda alla sezione
Gestione Professionisti del sito www.ebipro.it

