CONFRONTO POLIZZE AVVOCATI DEL 15 SETTEMBRE 2017
(fasce di reddito fino a 30.000 e fino a 70.000 euro lorde)
GENERALI

UNIPOL

Lloyd’s - HDI

AIG-MARSH

Premio Polizza RC
con retroattività
illimitata

€ 620 per RC avvocato
reddito fino a 30.000
(350.000 massimale)
€810 per avv. reddito fino
a 70.000 (500.000
massimale)

Da € 260 ad € 335 per i
redditi lordi inferiori a
30.000 € e dai 560 € ai 930
€ per i redditi fino a
70.000 € per scaglioni
intermedi

Lloyd’s
203 euro per i redditi fino
a 30.000 euro (massimale
350.000 euro) ai 446 euro
per i redditi fino a 70.000
euro (massimiale 500,00)

€ 140 per reddito fino a
15.001 € (max 350.000)
€ 185 per reddito fino a
30.000 € (max 350.000)
€ 485 per reddito fino a
70.000 € (max 500.000)

Franchigia/Scopert
o

Scoperto del 5% con un
minimo di € 500

€ 500 con possibilità
sconti se si accetta di
elevare la soglia

€500 o, per redditi
superiori, € 1.000

Extra inclusi

La polizza include l’attività
da curatore fallimentare,
liquidatore giudiziario e
commissario giudiziario,
nonché quelle collegate
alle procedure esecutive
immobiliari (delegato alla
vendita e custode
giudiziario).

La polizza include l’attività
da curatore fallimentare,
liquidatore giudiziario e
commissario giudiziario,
liquidatore di società,
delegato alla vendita e
custode giudiziario, tutore
del minore e
dell’interdetto,
amministratore di
sostegno, gestore della
crisi di indebitamento.

Copre anche varie attività
quali il custode giudiziario,
perito del Tribunale,
Giudice di Commissione
Tributario, Delegato alla
vendita, liquidatore
giudiziario, Curatore
fallimentare,
amministratore di
sostegno, gestore di crisi
da sovraindebitamento e
amministratore
condominiale

Assicurazione
Postuma decennale

INCLUSA ed efficace
anche in caso di radiazione
dall’albo

SI

INCLUSA e previsto per
qualsiasi motivo.

Durata

Annuale con tacito
rinnovo ad ogni scadenza.
(o disdetta entro 30 gg)

Un anno senza tacito
rinnovo.

Un anno senza tacito
rinnovo.

Note

Sconti per già clienti
(piccoli) ed under 35 (ca.
50%).
Per i nuovi clienti sono
previsti sconti fino al 30%
per la sottoscrizione di
altre polizze auto, casa,
etc.

Sconti crescenti per chi
accetta una franchigia tra i
2.500 € e i 5.000 €.
Sconti per gli iscritti
all’albo da meno di venti
anni (fino al 30% per i
giovanissimi).

Sconto del 10% per gli
under 35. Ulteriori piccoli
sconti previsti solo per i
soci AGIUS..

I Premi delle polizze
vanno tutti maggiorati di €
20,00 per oneri di
brokeraggio.

Costo Polizza
infortuni
(per singolo
beneficiario)

Polizza n. 1 € 160
Polizza n. 2 € 245

Polizza n. 1 € 65
Polizza n. 2 € 130

HDI
€ 80

da € 50

€100.000
Polizza n. 1 franchigia
30%
Polizza n. 2 franchigia 5%

€100.000 (franchigia del
7% assorbibile al 10%
secondo tabella INAIL)

€ 100.000 (franchigia del
5% relativa al 20%)

€ 50
Polizza n. 1 franchigia 30
giorni
Polizza n. 2 franchigia 10
giorni

€ 50

€ 50 con franchigia primi 7
giorni e con un massimo
di 60 giorni

€ 1.500

€ 2.000 (franchigia € 75)

€ 2.500 con scoperto del
10% (minimo di € 50)

Massimali
Invialidità perman.
e limitazioni
Massimali
Diaria per inv. temp
e limitazioni

Massimali
Rimborso spese
mediche e limiti

€ 100.000
Polizza n. 1 franchigia del
10% riassorbibile al 20%
Polizza n. 2 franchigia del
5% riassorbibile al 15%
€50
Polizza n. 1 franchigia 15
giorni e il 50% dei
successivi 15
Polizza n. 2 franchigia 10
giorni e il 50% dei
successivi 10
€ 2.500
Polizza n. 1 franchigia €
250 (garanzia spettante
solo in caso di ricovero o
operazioni)
Polizza n. 2 franchigia
€250

Dal minimo di € 350 fino
ad €2.500 a seconda del
reddito
Copre anche l’attività
dell’Assicurato quale
componente di Consigli di
Amministrazione di
Società limitatamente alla
responsabilità civile a lui
derivante nella sua qualità
di Avvocato e non per le
responsabilità che per
legge o regolamento sono
poste a carico degli
Amministratori;
Amministratore di
Condominio, Giudice
Tributario.
Opzionale alla cessazione
dell’attività. Non prevista
per la sospensione.
Premio 150% ultimo
premio pagato.
La prima sottoscrizione ha
scadenza dopo un anno e
fino a raggiungere il
giorno più prossimo tra il
31.1 o 31.5 o 31.11 senza
tacito rinnovo. I rinnovi
hanno durata annuale fissa
fino alla scadenza già
indicata.

