
                                                                                                            
 Spettabile  
Ordine degli Avvocati di Pordenone 
P.le Giustiniano, 7  

(Palazzo di Giustizia - Stanza 303)  

33170 Pordenone) 

segreteria@ordineavvocatipordenone.it 

 

Alla cortese attenzione del Presidente Avvocato Rosanna Rovere  

 

 

Oggetto : D.M. del 22.09.2016 (G.U. n 238 del 11.11.2016) 
 

 

 Con la presente comunicazione il sottoscritto Agente Cesare Celesti amministratore unico della 

Celesti Assicurazioni inoltra all' Ordine in indirizzo comunicazione informativa in merito all'oggetto sopra 

riportato in cui elenca  i propri servizi . 

 

Premessa : 

 Celesti Assicurazioni è operativa sulla provincia di Pordenone dal 1967 . 

Oggi rappresenta le seguenti Compagnie  UNIPOLSAI     UNISALUTE   ASSIGECO  LLYOD'S . 

La stessa è presente  fisicamente su tutto il territorio della provincia con sei uffici. 

Ha in corso una convenzione nazionale con 40.000 commercialisti e consulenti del lavoro ed e' specializzata 

nel settore Rct professionale per  liberi professionisti . 

 

Normativa: 
 Dal 11 Ottobre 2017 gli avvocati dovranno aggiornare le proprie polizze professionali  Rct e 

Infortuni con le nuove norme previste dal decreto ministeriale di Vostra conoscenza. 

 

Convenzioni nazionali in essere. 
 La Cassa Forense ha stipulato alla data odierna 7 convenzioni assicurative , nello specifico due con 

le maggiori compagnie italiane  Generali Assicurazioni e UnipolSai Assicurazioni,  la cui vendita e 

assistenza è demandata alle agenzie sul territorio. 

Le altre cinque convenzioni  si affidano a società di Brokeraggio che prevedono  stipule esclusivamente on 

line,  le stesse si  appoggiano a Compagnie straniere con tariffe scontate  . 

 

La proposta della Celesti Assicurazioni. 
 

 Abbiamo l'autorizzazione alla vendita tradizionale con intermediario abilitato  della convenzione 

nazionale Cassa Forense ASSIGECO CoverHoder at LLYOD'S  normalmente prevista  solo  On line (unici 

nella provincia)  che si affianca alla Convenzione Cassa Forense UnipolSai . 

 

Nella pratica possiamo offrire l'assistenza di  due Compagnie selezionate dalla Cassa Forense ,di cui una 

normalmente solo On line , che ha in essere premi particolarmente vantaggiosi in determinate fasce di 

introiti. 

 

La nostra proposta prevede assistenza assicurativa  gratuita agli iscritti al presente ordine , senza 

obbligo di stipula di alcun contratto. 
 

 

 

 



 

 

Adempimenti alla normativa . 

 

 Facciamo presente a quest' Ordine che in una prima fase,  gli avvocati dovranno rivolgersi ai loro 

attuali assicuratori per aggiornare le polizze rct professionali in essere con le nuove normative entro il 11 

ottobre 2017 , il cambio di compagnia e le eventuali comparazioni di sorta potranno  essere effettuati solo a 

scadenza dei contratti originari. 

 

Naturalmente l'avvocato sprovvisto di copertura potrà immediatamente aderire  

 

Solo per l'obbligo della polizza infortuni esiste la possibilità di stipulare una polizza con i capitali minimi 

previsti dal decreto con effetto immediato che andrà ad assolvere gli obblighi di legge. 

 

Tale soluzione si rivolge : 

 

1) a chi non ha la polizza infortuni; 

2) a chi ha una polizza in essere ma non con le garanzie richieste dal decreto; 

3) a chi ha una polizza in essere che per innumerevoli motivazioni non vuole modificare ; 

4) a chi per motivi di riservatezza non vuole rendere noti a terzi dati sensibili sulla sua persona . 

 

La soluzione all'adempimento della polizza infortuni ci viene da UnipolSai Cassa Forense, 

 

essa  propone una polizza infortuni conforme alla normativa con un premio annuo comprensivo di tasse di 

euro 65,00 
 

Tale polizza sarà l'unica che l'avvocato presenterà al proprio consiglio in ottemperanza al decreto . 

 

 Chiediamo al presente Ordine se possibile di rendere nota la nostra proposta agli iscritti , in un ottica 

informativa di assistenza all'avvocato , in merito ai contenuti della Convenzione Cassa Forense  con 

assistenza gratuita  presso gli studi degli iscritti . 

 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento. 

 

Ringraziamo per l'attenzione prestata e cogliamo l'occasione per porgere i piu cordiali saluti. 

 

Celesti Assicurazioni 

L'agente Cesare Celesti  

 

 

 

 

 

 

                                                   
          Assigeco 

 
Per maggiori informazioni consultare sito Internet  
 
www.celestiassicurazioni.com                                                                        info@celestiassicurazioni.com 
 
Sedi Operative     Pordenone ----  Azzano Decimo ---  San Vito al Tagliamento  -- Cordenons --- Sacile      
 
Celesti Assicurazioni iscrizione Rui A000011842 del 1 febbraio 2007   


