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Alliance Broker S.p.A. lnsurance & Technology è la capofila di un pool di aziende 

partecipate da GRB Prima Holding. In qualità di Broker, rappresentando 

esclusivamente gli interessi del cliente, Alliance è in grado di soddisfare tutte le 

esigenze assicurative "all-risk". E' necessario avere la consapevolezza che possedere 

una buona copertura dei rischi derivanti dall'esercizio della propria attività, significa 

essere tutelato anche di fronte a richieste di risarcimento ingenti e, parallelamente, 

significa beneficiare di una valida copertura in termini di massimali adeguati al 

rischio. 

Nel caso specifico Vi presentiamo la nostra proposta 2015, diretta a gestire e 

sviluppare ogni esigenza che i Vostri iscritti possano necessitare in ambito 

assicurativo per la copertura di responsabilità civile professionale. 

Mettiamo a disposizione dei Vostri associati, una struttura capace di assistere il 

cliente, dalla scelta della copertura appropriata alla gestione del sinistro, con la 

designazione di consulenti specializzati (referent account), nonché indirizzo mail 

dedicato per qualsiasi richiesta che gli associati vogliano indirizzarci, dalla semplice 

informazione alla richiesta di un appuntamento, dalla stipula di un contratto 

assicurativo, all'apertura di un sinistro. 

Tale attività può rappresentare un'opportunità per il Vostro Ordine, sia in termini 

di servizi che di benefici per gli Iscritti. 
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Siamo inoltre lieti di segnalare, che a Maggio del 2014, abbiamo ricevuto la ratifica 

sulla convenzione predisposta per l'Ordine degli Awocati di Roma. 

Di seguito predisponiamo un manuale operativo così distinto: 

FAQ 

1. FAQ - Risposte ai quesiti più frequenti in relazione alla copertura di 

Responsabilità Civile Professionale oggetto della presente Convenzione; 

2. NfJIJ- FAQ- Risposte ai quesiti più frequenti in relazione alla copertura 

di tutela legale; 

Allegati 

1. Tariffa re professionale 

2. NEW -Tariffa Tutela Legale. 

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO 
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1- FAQ POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE 
AWOCATI 

Awocato libero professionista; 
Studio Associato tra Awocati o Società tra Professionisti (S.T.P.) 
con possibilità di includere in garanzia i soci che esercitano con 
propria partita iva. 

A partire da € 250.000 e fino a € 5.000.000; 
Massimali superiori sono quotati ad hoc su richiesta. 

Attività Professionale di Awocato iscritto all'Albo. 
A titolo esemplificativo ma non limitativo, vengono elencate le 
garanzie concedibili: 

Amministratore di condominio 
Attività di libero docente nonché titolare di cattedra 
universitaria, limitatamente alle discipline legali, economiche, 
fiscali e tributarie 
Attività stragiudiziale di liquidatore di società 
Responsabilità derivante dalla custodia di immobile sottoposto a 
sequestro giudiziario e vendita dello stesso 
Consulenza in tema di acquisizioni e fusioni societarie 
Danni Patrimoniali conseguenti ad involontaria divulgazione di 
informazioni su terzi, compresi i clienti 
Estensione agli incarichi di sindaco, revisore legale dei conti e 
membro di organismi di vigilanza O. D. V. 
lnsolvenze, liquidazioni e curatele 
Mediatore ai fini della Conciliazione 
Perdita documenti 
Perdite per interruzione o sospensione attività di terzi 
Sanzioni di natura fiscale, multe e ammende inflitte ai propri 
clienti per errori od omissioni imputabili all'Assicurato 
Vincolo di solidarietà 

La polizza opera in regime di "claims made", ossia a coprire i reclami 
fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di 
Assicurazione e da lui denunciati agli Assicuratori durante lo stesso 
periodo, in relazione ad awenimenti posteriori alla data di 
retroattività convenuta. E' prevedibile periodo di retroattività sino 
ad illimitata. 
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In caso di morte o interruzione attività (esclusa la radiazione), la 
garanzia risulterà operante per i sinistri denunciati all'Assicuratore 
per un periodo convenuto, successivo alla cessazione della validità 
dell'Assicurazione. l sinistri devono riferirsi a comportamenti colposi 
posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza. 

Sono sempre compresi i fatti colposi e/o dolosi compiuti dai 
collaboratori e dipendenti dell'Assicurato. 

Responsabilità civile dell'Assicurato per morte, lesioni personali e 
danni materiali a cose ed animali cagionati a terzi e derivanti dalla 
negligenza dell'Assicurato nella gestione e conduzione dei locali 
precisati nella scheda di Polizza, presso i quali viene svolta l'attività 
professionale oggetto dell'assicurazione, fatte salve le esclusioni 
indicate espressamente in Polizza. 

Attività ordinaria da € 500 
Attività incarico di sindaco, revisore e O.D.V. da € 1.000 

l contratti hanno durata annuale con o senza tacito rinnovo 

Polizza non soggetta a regolazione premio. Al successivo rinnovo 
verrà indicato il nuovo parametro e di conseguenza determinato in 
nuovo premio per il nuovo periodo assicurativo. 

A partire da € 1.97,00. 

Il broker di riferimento, Alliance Broker S.p.A., 30 giorni prima della 
scadenza contatterà il cliente comunicando le informazioni utili al 
rinnovo. 

In caso di sinistro, è necessario mv1are denuncia dettagliata 
corredata della relativa documentazione, all'indirizzo mail dedicato 
da Alliance Broker S.p.A., convenzioni@alliancebroker.it . 

Il Broker è Alliance Broker S.p.A .. 
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3- FAQ POLIZZA TUTELA LEGALE 

AVVOCATI 

Awocato libero professionista, individualmente con o senza 
dipendenti iscritto all'ordine; 

Studio Associato tra Awocati o Società tra Professionisti. 

Massimale da € 10.000 ad € 100.000. 

Azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di 

parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a 

persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi. 

la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e 
per contrawenzioni 

la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale 

garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato 

da doloso a colposo owero in caso di proscioglimento 

la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni 

da fatto illecito da parte di terzi. Tale garanzia opera 
esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. (CGA) 

il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C. 

le controversie relative alla locazione o alla proprietà degli 
immobili, indicati in polizza, in cui il Professionista svolge la sua 

attività 

le controversie contrattuali con società di assicurazione diverse 
dalla emittenda compagnia per contratti assicurativi 

strettamente attinenti all'attività esercitata stipulati dal 
Professionista assicurato 

La polizza ha durata annuale. 

Importi su fasce di massimale, con o senza dipendenti. 

Il Broker è Alliance Broker S.p.A .. 
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Referent Account convenzione 
ORDINE AVVOCATI DI CASSINO 

Sig. Giancarlo Cangi 
Celi: 389.24.26.486 

convenzioni@alliancebroker.it 

l nostri commerciali sono a disposizione per la valutazione delle singole posizioni e 
relative consizioni generali di assicurazione. 

Distinti Saluti 

Ordine Awocati di Cassino Alliance Broker S.p.A. 
11 presidrnte 

Aw. Giuseppj Di ascio 

f.. 

Direttore Vendite 

Sig.~ano 
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Allegato 1- TARIFFA RC PROFESSIONALE- RETRO 2 ANNI 

Fatturato l Massimali 250.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 

Fino a € 30.000 211 296 366 431 486 
€ 30.001 < € 50.000 271 346 406 461 506 

€ 50.001 < € 100.000 466 556 666 796 931 

€ 100.001 < € 150.000 651 771 921 1.111 1.301 

>€150.000 RD RD RD RD RD 
Retro5 anni +30% 

Franchigia 500 750 1.000 1.500 2.000 

Le presenti schede non costituiscono contratto e non impegnano il broker o l'assicuratore per il quale valgono le 
condizioni contrattuali sottoscritte tra le parti. Leggere attentamente il fascicolo informativo di polizza fornito 
prima della sottoscrizione. l premi sopra riportati, si riferiscono a copertura assicurativa annuale, per 
professionisti/società di professionisti in assenza di sinistri e/o circostanze note dalle quali possano derivare 
Richieste di Risarcimento. Premi espressi in Euro a/lordo delle imposte. Diritti di emissione pari ad € 19,00. 

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO 
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Allegato 2- NfJN- TARIFFA TUTELA LEGALE 

LIBERO PROFESSIONISTA 

Massimali 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 >50.000 

Dipendenti O 140 195 220 245 265 R.D. 

l 148 201 227 250 270 R. D. 

2 153 207 232 258 280 R. D. 

3 167 212 239 263 285 R. D. 

4 174 216 244 274 295 R. D. 

5 180 220 250 280 300 R. D. 

>5 R. D. R. D. R. D. R. D. R. D. R.D. 

STUDIO ASSOCIATO 

Massimali 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 >50.000 

Dipendenti O 158 220 250 284 300 R. D. 

l 164 228 259 291 307 R. D. 

2 169 234 264 298 315 R. D. 

3 173 239 270 307 327 R.D. 

4 177 244 277 312 334 R. D. 

5 180 250 285 320 340 R. D. 

>5 R. D. R. D. R. D. R. D. R. D. R. D. 

Le presenti schede non costituiscono contratto e non impegnano il broker o l'assicuratore per il quale valgono le 
condizioni contrattuali sottoscritte tra le parti. Leggere attentamente il fascicolo informativo di polizza fornito 
prima della sottoscrizione. l premi sopra riportati, si riferiscono a copertura assicurativa annuale, per 
professionisti/società di professionisti in assenza di sinistri e/o circostanze note dalle quali possano derivare 
Richieste di Risarcimento. Premi espressi in Euro a/lordo delle imposte. Diritti di emissione pari ad € 19,00. 

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO 

Alliance lnsurance Group- Copyright © 2015 Alliance Broker S.p.A. 


