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I SOCI DI CAMMINO USUFRUISCONO DI VANTAGGIOSISSIME CONDIZIONI PER 

L’ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA 

 

Carissima e carissimo, 

 

questo anno abbiamo voluto procurare ai nostri soci particolari e convenienti vantaggi: 

abbonamento a Il Merito scontatissimo, adesione automatica alla EFL, polizza responsabilità civile 

a condizioni estremamente vantaggiose grazie alla convenzione che abbiamo stipulato con ARPA. 

 

Parliamo della 

CONVENZIONE CON ARPA BROOKERS 

PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA 

convenzione-avvocati@arpa-srl.it 

 

I Soci Cammino, che hanno rinnovato l’iscrizione con il pagamento della quota per l’anno 2017 o 

che si iscrivono per la prima volta nel 2017, possono usufruire a condizioni veramente vantaggiose 

di una polizza per la responsabilità professionale in virtù della convenzione sottoscritta tra 

Cammino ed ARPA. 

 

Tali condizioni vantaggiose riguardano tutti gli aspetti assicurativi e cioè: 

- l’ampiezza dei rischi coperti (compresi persino quelli di tutore, curatore del minore e 

amministratore di sostegno); 

- l’economicità dei premi annuali; 

- la limitazione per le franchigie; 

- retroattività ed estensione postuma. 

 

I vantaggi della assicurazione sono riassunti in questa brochure. 

 

Per attivare l’assicurazione in base alla convenzione Cammino-ARPA devi guardare la “guida alla 

stipula della polizza” con il grafico esplicativo. 

  

Ecco le indicazioni più importanti che possono servirTi  

 

- controllare se la polizza in corso è un contratto con tacito rinnovo o meno. Perché per i contratti 

con tacito rinnovo serve inviare disdetta 60 giorni prima della scadenza 

 

- ricordarsi che per assicurarsi bisogna richiedere il questionario, compilarlo e rimandarlo 

all'indirizzo convenzione-avvocati@arpa-srl.it 

 

- la polizza verrà inviata all'avvocato in pdf, recante la firma del rappresentante in Italia dei Lloyd's. 

Dopodiché l'avvocato ne deve stampare almeno due copie e restituirle firmate (o ce le invia per 

posta o passano a ritirarle). Il premio dovrà essere pagato tramite bonifico alla ARPA che verrà 

dalla stessa comunicato. 

 

 

 

mailto:convenzione-avvocati@arpa-srl.it
http://www.cammino.org/wp-content/agevolazioni/volantino-convenzione-arpa-cammino-.pdf
http://www.cammino.org/wp-content/agevolazioni/guida-per-stipulare-la-polizza-ARPA.pdf
http://www.cammino.org/wp-content/agevolazioni/guida-per-stipulare-la-polizza-ARPA.pdf
http://www.cammino.org/wp-content/agevolazioni/grafico-aiuto-per-stipulare-polizza-ARPA.pdf
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Per capire se l’offerta ARPA è conveniente rispetto alla polizza che hai in corso, controlla il premio 

pagato in base a massimale di copertura e fatturato, ma anche quali garanzie si hanno nella polizza 

in corso, con quale retroattività e con quale estensione postuma. 

 

- in caso di sinistro l'assicurato deve contattare ARPA, inviare tutta la documentazione in suo 

possesso. Provvederà l’ARPA a girare tutto alla rappresentanza Lloyd's in Italia e a far aprire il 

sinistro. 

 

Come fare per attivare: consulta tutti i documenti nell’ “area riservata soci”. 

 

http://www.cammino.org/agevolazioni-per-i-soci/documenti-per-la-stipulazione-polizza-arpa-brokers/

