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Chi è in copertura e quali sono le caratteristiche 

La condizione di non autosufficienza è riconosciuta nel caso in cui la persona non sia in 

grado di svolgere autonomamente 3 su 6 ADL – Activities of Daily Life – e cioè: 

lavarsi, vestirsi, nutrirsi, andare in bagno, mobilità, spostarsi. 

Sono in copertura gli iscritti alla Cassa Forense che alla data del 1° novembre 2016 

non abbiano compiuto 70 anni di età e che siano in grado di svolgere autonomamente 

tutte e 6 le ADL.  

La copertura, appositamente elaborata per i professionisti italiani, contiene una serie 

di elementi innovativi e migliorativi rispetto a quelle ordinariamente presenti nel 

panorama nazionale. 

 Innanzitutto viene richiesta la mancanza di 3 ADL su 6 mentre, solitamente, 

devono essere carenti almeno 4 ADL su 6. 

 Patologie quali M. di Parkinson e di Alzheimer, solitamente escluse, vengono 

ricomprese a condizione che non siano insorte prima del momento 

dell’attivazione della copertura e cioè del 1° novembre 2016. 

 La presenza  di patologie pregresse o difetti fisici alla data del 1° novembre, che 

potrebbero dare origine in futuro a condizioni di non autosufficienza, non è 

motivo di esclusione. 

Il contratto EMAPI/Poste Vita ha decorrenza dal 1° marzo al 28 febbraio di ogni anno 

e, avendo Cassa Forense aderito in corso d’anno, questa prima annualità assicurativa 

sarà di quattro mesi e cioè dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017. 

Con marzo 2017 si avvierà, quindi, una nuova annualità che prevederà anche la 

possibilità di aumentare volontariamente, con onere a carico del singolo professionista, 

l’ammontare della rendita in caso di non autosufficienza. 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.emapi.it, ove possono essere 

visionate le condizioni di copertura e inoltre può essere scaricata la modulistica 

per richiedere il riconoscimento della condizione di non autosufficienza. 

In ogni caso, gli uffici di EMAPI sono a disposizione dei colleghi dal lunedì al venerdì 

con orario 9:30 – 12:30 e 15:00 – 16:30 al numero di telefono 848.881166 o 

06.44250196 (distretto di Roma e telefoni cellulari) e all’indirizzo di posta elettronica 

assistenza.ltc@emapi.it. 

    

http://www.emapi.it/
www.emapi.it/allegati/Convenzione%20Emapi%20definitiva.pdf
http://www.emapi.it/contenutosingolo.asp?id=89&idsezione=4&idsottosezione=66

