
Individuale          n° 1         <€ 30.000    € 350.000 per sx e per anno     € 270

Individuale          n° 1                  € 500.000 per sx e per anno     € 350

Individuale          n° 1                  € 1.000.000 per sx e per anno     € 510

SCHEMA DI CONVENZIONE RC PROFESSIONALE 
AVO CENTRO ASSICURATIVO BROKER PER AIGA LA SPEZIA

Avo Centro Assicurativo Broker mette a disposizione di tutti gli iscritti AIGA La Spezia la seguente     
copertura, aggiornata al D.Lgs del 22/09/2016 - G.U. n. 238 del 11/10/2016.

Invitiamo a prendere visione dei fascicoli informativi.

Compagnia assicurativa: LLOYD’S 

ATTIVITÀ PROFESSIONISTI FATTURATO MASSIMALE MINIMO PREMIO ANNUO

Franchigia fissa: € 1000 • Retroattività: illimitata • Postuma: 10 anni per cessazione attività, 12 mesi 
per decesso • Limite geografico: Europa • Legislazione: Italiana

Estensioni sempre operanti come da condizioni di polizza: LIBERA DOCENZA – ASSISTENZA FISCALE 
(CAF) – RCT CONDUZIONE DELLO STUDIO (Franchigia € 500) – RCO – STUDI ASSOCIATI – PRATICANTI 
LIQUIDATORE, CURATORE, COMMISSARIO – VINCOLO DI SOLIDARIETÀ – MEDIATORE PER LA           
CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE – AMMINISTRATORE CONDOMINIALE – INTERRUZIONE /    
SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ – CODICE PRIVACY – D.L. 81 DEL 09/04/2008 – SMARRIMENTO DI                
DOCUMENTI

Ricordiamo inoltre che secondo il D.Lgs del 22/09/2016 la polizza di RC deve prevedere:
    copertura di qualsiasi tipologia di danno patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, 
    temporaneo, futuro;
    colpa grave dell’assicurato e copertura della responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi
    commessi dai collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali;
    copertura della responsabilità civile per pregiudizi arrecati ai clienti ed ai terzi in genere
    copertura dei danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti
    in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi;
    in caso di responsabilità solidale dell’avvocato con altri soggetti, assicurati e non, la polizza dovrà
    prevedere la copertura della responsabilità civile dell’avvocato per l’intero danno, salvo il diritto di 
    regresso nei confronti dei condebitori solidali;
    una retroattività illimitata;
    una postuma di dieci anni in caso di cessazione dell’attività dell’assicurato durante il periodo di polizza;
    l’esclusione del diritto di recesso dell’assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un
    sinistro o del suo risarcimento.

Per maggiori informazioni: Avo Centro Assicurativo Broker Via Arzelà 11/13
19037 Santo Stefano di Magra (SP) • Tel. 0187633022 • Mail: broker@avocentroassicurativo.it 
Pagina web dedicata: http://avocentroassicurativo.it/convenzione-aiga-la-spezia/

>€ 30.000
e <€ 70.000
>€ 70.000

e <€ 100.000
>€ 100.000

e <€ 150.000Individuale          n° 1                  € 1.000.000 per sx e per anno     € 526

     Studio       n° < 10         <€ 30.000    € 1.000.000 per sx e per anno     € 420

     Studio       n° < 10                  € 1.000.000 per sx e per anno     € 485

     Studio       n° < 10                  € 1.000.000 per sx e per anno     € 580

ATTIVITÀ PROFESSIONISTI FATTURATO MASSIMALE MINIMO PREMIO ANNUO

>€ 30.000
e <€ 70.000
>€ 70.000

e <€ 100.000
>€ 100.000

e <€ 150.000     Studio       n° < 10                  € 1.000.000 per sx e per anno     € 590


