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numero 6 del 12 gennaio 2021

CONSIGLIO NAZIONALE
Settore Assicurazione

12.01.21

Contributo assicurativo 2021
Lettera del Coordinatore della Commissione Assicurazioni, Mario
Marino
Si riporta di seguito la lettera inviata alla categoria in data odierna dal Coordinatore della
Commissione Assicurazioni, Mario Marino.

***

 

A tutti i Notai d’Italia
LORO SEDI

 

Cari Colleghi,

con delibera del 23 ottobre 2020, il Consiglio Nazionale del Notariato, sulla base delle analisi
statistiche condotte unitamente ad AON e dei dati in proprio possesso, ha deliberato i criteri per la
determinazione del contributo assicurativo a carico dei notai per l’anno 2021.

Come ormai saprete, la polizza vigente, stipulata dal C.N.N. per tutti i notai d’Italia, unica e collettiva,
copre la responsabilità civile per i danni connessi all’attività notarile con un massimale individuale

 (ai sensi del DM Giustizia del 19 ottobredi euro 3.000.000,00 e una franchigia di euro 15.000,00
2012). La polizza include anche la copertura postuma illimitata per i notai che cessano l’attività nel
corso della sua vigenza e prevede la possibilità, con pagamento del premio a carico del singolo

, della  ad euro 5.000 e  garantito oltrenotaio riduzione della franchigia dell’elevazione del massimale
i 3.000.000 di euro.

I notai entrati in esercizio dal 1/1/2020 pagheranno un contributo fisso di .750,00 euro

I notai che entreranno in esercizio dal 1/1/2021 pagheranno un contributo pari a  per45,00 euro
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I notai che entreranno in esercizio dal 1/1/2021 pagheranno un contributo pari a  per45,00 euro
ogni mese o frazione di mese di attività che svolgeranno nel 2021.

I notai in esercizio alla data del 26 febbraio 2021 (entrati in esercizio prima del 1° gennaio 2020)
pagheranno un contributo parametrato allo scaglione repertoriale di appartenenza relativo all’  anno

, come da tabella che segue:2019

I notai che sono incorsi in  a partire dal 1/2/1999 di importo superiore a 2.000,00sinistri liquidati
euro dovranno altresì corrispondere un contributo aggiuntivo così determinato:

- Tutti i sinistri denunciati dal 01.02.1999 al 31.01.2004 - Euro 100,00 per sinistro + 0,20%
sull’importo pagato

- Tutti i sinistri denunciati dal 01.02.2004 al 31.01.2009 - Euro 150,00 per sinistro + 0,30%
sull’importo pagato

- Tutti i sinistri denunciati dal 01.02.2009 al 31.01.2013 - Euro 200,00 per sinistro + 0,40%
sull’importo pagato

- Tutti i sinistri denunciati dal 01.02.2013 al 31.01.2016 - Euro 300,00 per sinistro + 0,60%
sull’importo pagato

- Tutti i sinistri denunciati dal 01.02.2016 al 30.09.2020 – Euro 350,00 per sinistro + 0,70%
sull’importo pagato

I notai che cesseranno l’attività dal 26 febbraio 2021 al 31 dicembre 2021 sono tenuti al
pagamento, a titolo di contributo assicurativo, di una somma pari a 1/12 del contributo previsto per
lo scaglione repertoriale di appartenenza per ogni mese o frazione di mese che svolgeranno nel
2021, fermo restando il pagamento integrale dell’eventuale contributo aggiuntivo per sinistri
liquidati.

L’importo dovuto al Consiglio Nazionale del Notariato, così come sopra indicato, dovrà essere
pagato in , come previsto dall’art. 19 L.N., entro il .un’unica soluzione 26 febbraio 2021

Cordiali saluti.

Mario Marino
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Mario Marino
Coordinatore della Commissione Assicurazioni
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note legali
I testi pubblicati sono di proprietà del Consiglio Nazionale del Notariato e ad uso esclusivo del destinatario. La riproduzione e la
cessione totale o parziale effettuata con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto idoneo alla riproduzione e trasmissione non è
consentita senza il consenso scritto della Redazione. Ai sensi dell'art. 5 della legge 633/1941 sul diritto d'autore, i testi di legge
e degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, italiane o straniere, non sono coperti da diritto d'autore;
tuttavia l'elaborazione, la forma e la presentazione dei testi stessi si intendono protette da copyright.
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