
Convenzione Assicurativa 

Professionale  

Ordine Avvocati di Velletri



Chi siamo

Albalonga Assicurazioni Snc di D’Ambrosi Pietro & C. è una agenzia generale

iscritta al Rui – Registro Unico degli Intermediari – al n. A000140965.

Dal 2006 ha maturato l’esperienza che ha permesso di conoscere a fondo la

realtà e le esigenze dei professionisti, offrendo ai propri clienti garanzie

assicurative complete, flessibili, personalizzabili ed innovative.



Come operiamo 

Analisi dei rischi

Esame coperture in essere

Mantenimento ed aggiornamento delle coperture

Gestione di eventuali sinistri

ASSICURIAMO LA SERENITA’ DEL TUO LAVORO



Obbligo di RC Professionale

 L’Art.15 della Legge 247/2012 prevede l'obbligo per il professionista di 
dotarsi di idonee coperture assicurative. L'efficacia e la tipologia delle 
coperture sono state esplicitate dal decreto legge 22/09/2016. 

 Il suddetto decreto  stabilisce l’obbligo alla stipula di:

a) una copertura riguardante la responsabilità civile professionale;

b) una copertura riguardante gli infortuni subiti.

 a) Responsabilità Civile Professionale:

opera per danni colposamente  causati   a  terzi  nello   svolgimento               

dell'attività professionale. 

Copre i danni di natura: patrimoniale, non patrimoniale, indiretti,              

permanenti, temporanei e futuri. 

Copre la colpa grave, per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi.  



La copertura assicurativa si estende  alla  responsabilità  per 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, l'assicurazione  prevede  la copertura della 

responsabilità dell'avvocato per l'intero, salvo  il diritto di regresso nei 

confronti dei condebitori solidali. 

L'assicurazione include, anche a favore degli eredi,  una retroattività 

illimitata e un'ultrattività almeno decennale per gli avvocati  che  cessano  

l'attività  nel  periodo  di  vigenza  della polizza. Contiene clausole   che   

escludano espressamente il diritto di recesso dell'assicuratore dal 

contratto a seguito della denuncia di un sinistro o  del  suo  risarcimento,  

nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività. 

La violazione delle presenti disposizioni costituisce illecito disciplinare.



I massimali della copertura  assicurativa  minima  sono  fissati secondo i seguenti criteri: 

CATEGORIA FASCIA DI RISCHIO MASSIMALE MINIMO

A Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito 

all'ultimo esercizio    chiuso non superiore a €30.000,00                              

€350.000,00 per sinistro ed 

anno assicurativo     

B Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito 

all'ultimo esercizio    chiuso superiore a €30.000,00 e non 

superiore ad €70.000,00                          

€500.000,00 per sinistro ed 

anno assicurativo     

C Attivita' svolta in forma individuale con fatturato riferito 

all'ultimo esercizio    chiuso superiore a €70.000,00                          

€1.000.000,00 per sinistro ed 

anno assicurativo     

D Attività svolta in forma collettiva (studio associato o 

società tra professionisti) con un massimo di 10 

professionisti e un fatturato riferito all'ultimo esercizio 

chiuso non superiore a €500.000,00                       

€1.000.000,00 per sinistro con il 

limite di €2.000.000,00 per 

anno assicurativo     

E Attivita' svolta in forma collettiva (studio associato o 

societa' tra professionisti) con un massimo di 10 

professionisti e un fatturato riferito all'ultimo esercizio 

chiuso superiore a €500.000,00                       

€2.000.000,00 per sinistro con il 

limite di €4.000.000,00 per 

anno assicurativo     

F Attivita' svolta in forma collettiva (studio associato o 

societa' tra professionisti) composto da oltre 10 

professionisti                       

€5.000.000,00 per sinistro con il 

limite di €10.000.000,00 per 

anno assicurativo     



Le franchigie e scoperti presenti in polizza saranno a carico

dell'Assicuratore, che sarà comunque tenuto a risarcire il terzo per

l'intero importo dovuto,ferma restando la facoltà di recuperare l'importo

della franchigia o dello scoperto dall'assicurato.

NOSTRE PROPOSTE RC PROFESSIONALE:

FRANCHIGIE: €1.000 TUTTA L’ATTIVITA’ ORDINARIA

€5.000 PER ATTIVITA’ SINDACO/REVISORE/AMMINISTRATORE

FRANCHIGIE: €500 ATTIVITA’ ORDINARIA PER VOLUMI INFERIORI A 30.000

€2.500 PER ATTIVITA’ SINDACO/REVISORE/AMMINISTRATORE PER VOLUMI     

INFERIORI A 30.000



Categorie AVVOCATO SOLO ATTIVITA' ORDINARIA

€350.000,00 €500.000,00 €1.000.000,00 -€1.000.000,00  

per sinistro

-€2.000.000,00  

per anno ass.vo

-€2.000.000,00  

per sinistro

-€4.000.000,00  

per anno ass.vo

-€5.000.000,00 

per sinistro

-€10.000.000,00  

per anno ass.vo

A 
Singolo 

Avvocato

Da €0,00

A €30.000,00

202,13 233,00 264,00 RD RD RD

B 
Singolo 

Avvocato

Da €30.001 a 

€70.000,00

--------- 445,50 536,25 RD RD RD

C

Singolo

Avvocato

Da 70.000,00 a 

€149.999,99

--------- --------- 569,25 RD RD RD

D 
Studio 

Associato

Fino a €499.999,99 --------- --------- --------- 1.980,00 RD RD

E           
Studio 

Associato

Maggiore di 

€500.000,00

--------- --------- --------- ----------- 2.376,00 RD

F
Studio 

Associato

Studio con oltre 10 

professionisti

--------- --------- --------- ----------- ------------ 2.851,20

Tariffa LLOYD’S 



Categorie AVVOCATO CON SINDACO, REVISORE, AMMINISTRATORE

€350.000,00 €500.000,00 €1.000.000,00 €1.000.000,00  

per  Sinistro

€2.000.000,00

per anno ass.vo

€2.000.000,00                      

per Sinistro

€4.000.000,00            

per anno ass.vo

€5.000.000,00                      

per Sinistro

€10.000.000,00            

per anno ass.vo

A 
Singolo Avvocato

Da € 0,00 

A €30.000,00

313,50 360,55 556,88 RD RD RD

B 
Singolo Avvocato

Da €30.000,00

A €70.000,00

--------- 594,00 701,25 RD RD RD

C

Singolo Avvocato

Da  €70.001,00

A €149.999,99

--------- --------- 775,50 RD RD RD

D 
Studio Associato

Fino ad 

€499.000,00

--------- --------- --------- 2.557,50 RD RD

E           
Studio Associato

Maggiore di 

€500.000,00

--------- --------- --------- ----------- 3.069,00 RD

F
Studio Associato

Studio con oltre 

10 professionisti

--------- --------- --------- ----------- ------------ 3.682,80



Categorie AVVOCATO SOLO ATTIVITA' ORDINARIA

€350.000,00 €500.000,00 €1.000.000,00 -€1.000.000,00 

per sinistro

-€2.000.000,00 

per anno ass.vo

-€2.000.000,00     

per sinistro

-€4.000.000,00    

per anno ass.vo

-€5.000.000,00 per 

sinistro

-€10.000.000,00 

per anno ass.vo

A 
Singolo Avvocato

Da € 0,00 

A €30.000,00

147,80 169,97 191,41 RD RD RD

B 
Singolo Avvocato

Da €30.000,00

A €70.000,00

--------- 185,41 240,11 RD RD RD

C
Singolo Avvocato

Da  

€70.001,00

A €149.999,99

--------- --------- 353,75 RD RD RD

D 
Studio Associato

Fino ad 

€499.000,00

--------- --------- --------- 1.141,22 RD RD

E           
Studio Associato

Maggiore di 

€500.000,00

--------- --------- --------- ----------- 1.369,46 RD

F
Studio Associato

Studio con 

oltre 10 

professionisti

--------- --------- --------- ----------- ------------ 1.643,35

Tariffa HCC Tokyo Marine



Categorie AVVOCATO CON SINDACO, REVISORE, AMMINISTRATORE

€350.000,00 €500.000,00 €1.000.000,00 -€1.000.000,00 

per sinistro

-€2.000.000,00 

per anno ass.vo

-€2.000.000,00     

per sinistro

-€4.000.000,00    

per anno ass.vo

-€5.000.000,00 

per sinistro

-10.000.000,00 

per anno ass.vo

A 
Singolo Avvocato

Da € 0,00 

A €30.000,00

298,75 343,56 385,98 RD RD RD

B 
Singolo Avvocato

Da €30.000,00

A €70.000,00

--------- 374,76 484,18 RD RD RD

C

Singolo

Avvocato

Da  €70.001,00

A €149.999,99

--------- --------- 710,66 RD RD RD

D 
Studio Associato

Fino ad 

€499.000,00

--------- --------- --------- 2.285,59 RD RD

E           
Studio Associato

Maggiore di 

€500.000,00

--------- --------- --------- ----------- 2.742,71 RD

F
Studio Associato

Studio con oltre 

10 professionisti

--------- --------- --------- ----------- ------------ 3.291,25



TARIFFA GIOVANI AVVOCATI FINO A 34 ANNI E PRATICANTI: SCONTO 10%

LA TARIFFA INCLUDE:

RETROATTIVITA’ ILLIMITATA, POSTUMA 10 ANNI, RISCHIO CONDUZIONE DEI LOCALI OVE IL     

PROFESSIONISTA SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITA’, VALIDITA’ TERRITORIALE: MONDO INTERO  

ESCLUSO USA/CANADA.

INOLTRE, SONO SEMPRE OPERANTI: RESPONSABILITA’ SOLIDALE, ATTIVITA’ DI CONCILIAZIONE  

(DECRETO MINISTERIALE 180/2010), MEMBRO COMMISSIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATORE 

STABILI, AUTORE DI PUBBLICAZIONI, AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, NEGOZIAZIONE ASSISTITA, 

DELEGATO ALLE VENDITE, PERDITA DOCUMENTI, FUSIONE E ACQUISIZIONI, PERITO DEL 

TRIBUNALE, FUNZIONI SVOLTE DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE, LIBERA DOCENZA,  

CURATORE, COMMISSARIO, INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITA’ DI CLIENTI, PRIVACY,  

DECRETO LEGISLATIVO 81/2008.

Assenza di regolazione premio al termine del periodo assicurativo. Formulazione di proposte     

assicurative per tipologie non presenti nella convenzione. La presente proposta assicurativa è  

operativa in assenza di sinistri.  

Condizioni di particolare attenzione anche per situazioni con meno di 2 sinistri/circostanze  

verificatisi negli ultimi 5 anni.



b) Assicurazione sugli Infortuni:

Copre:

gli  avvocati, i loro collaboratori, praticanti e dipendenti, per i quali  non  sia 

operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L., durante lo svolgimento 

dell'attività professionale per eventi che producano come conseguenza la  morte,  

l'invalidità permanente, l'invalidità temporanea e il rimborso delle spese mediche. 

Include tra i rischi assicurati l'infortunio derivante  dagli  spostamenti  resi   necessari   

dallo   svolgimento dell'attività professionale.

Le somme assicurate minime sono le seguenti: 

- capitale caso morte: € 100.000,00;  

- capitale caso invalidità permanente: € 100.000,00; 

- diaria giornaliera da inabilità temporanea:          €         50,00. 



GARANZIA SOMMA ASSICURATA 

Capitale Morte €100.000,00

Capitale Invalidità Permanente + Tabella Inail + 

Stato Comatoso + Protezione Figli

€100.000,00

Inabilita' Temporanea €50,00

Rimborso Spese Mediche da concordare

Assistenza da concordare

Premio Totale Annuo a quotazione

Nel caso in cui l’assicurato svolga attività sportive a livello professionale/agonistico o 

sport pericolosi dovrà essere comunicato nel questionario per inserire specifica 

estensione. 



Scopo della Convenzione

 Proporre contratti Standard e Tailor-Made come risposta all’obbligo di legge;

 Trasferimento del rischio a compagnie specializzate nella copertura delle RC 

Professionale ed Infortuni;

 Gestione del Sinistro;

 Contenimento dei premi assicurativi.



Cosa fare 

Controllare i termini di disdetta della polizza in essere

due casi:

* polizza senza tacito rinnovo > no disdetta; 

* polizza con tacito rinnovo    > deve essere inviata lettera di disdetta                                    

entro i termini indicati nel contratto;  



Cosa serve per quotare?

Compilare la documentazione precontrattuale

*Firma su informativa privacy

*Firma su ricevuta dell’informativa 7A – 7B (obblighi di comportamento degli    

intermediari)

*Compilazione e sottoscrizione dei questionari di:

1) R.C. Professionale;

2) Infortuni;

3) Adeguatezza.



Iter Completo 

Ogni associato potrà contattare il consulente assicurativo, che dopo aver 

analizzato le sue necessità, presenterà la proposta.

All’accettazione dell’offerta, seguirà avviso di pagamento, conferma di 

copertura ed infine consegna della polizza.



Consulente Assicurativo 

Per ogni informazione contattare:

Sig.ra Emanuela Laurini 

Mobile +39 345 6714486

Mail: emanuela.albalongasnc@gmail.com

Sig.ra Diletta Imperioli

Mobile: +39 345 6761984

Mail: diletta.albalongasnc@gmail.com

Sede Legale: Sede Operativa:

Via Riccardo Lombardi n. 6  Via Sciadonna n. 28 

00041 Albano Laziale – Rm 00044 Frascati – Rm 

tel. 06/81176912

Mail: albalongasnc@gmail.com

PEC: assnialbalonga@legalmail.it
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