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.l1t'Ornik.kgri-1'.''t.rtîi.tí R!:ggt't) C'rltîrIrí

CONVENZIONE
L'anno 2016 il giomo èl del nese dr ottobre, nci looali del Consiglio dell,OÍÍne degli Awocarì di
Reggio Calabria, sono presenti:

Da un lato I'aw. A.tonietta Occhiuto, n.q. di presìdenLe del Cornitato pari Opportunilà presso l.Ordine degli
Avvocati diReggio Calabria, di seguito denominato anche CpO

Dall'altro valefio Foìlafo , nq di rappreseÌrtanle regaìe con sede in via cavour.carnììro Benso n 19 20/E

t€lefax 0965/1850176

Premesso

che il cPo si pfopone l'obiettivo di stipurare accordi con enti disponibili a fornire agrì awocati der Foro di

Reggìo Calabria i propri servizi a prezzi agevolati;

la socierà sopra idcntificata si rende dispoDibile ad offiife agli awocati reggiri che ne faccìano richìesta i
propri servizi ad ùn prezzo agevolato rispetto a qu€llo normaìmente praticato;

Tanto premesso

Le particone sopra identificate convengono quzÌnto segùe:

la socìetà si impegna a riserva'e agli awocati îacenti padc dell'ordine dcglì Avvocati di Reggio calabria

uno sconto sul prezzo |onnalntente praticato,

La socieià dichiara di essere iD r€gola con tutte le autorìzzazioni necessarie per l'esefcizìo della propria altivirà

Reggio Calabria, lì

Aw. Antonietta Occhiuto

Nq Presidenle Comitato Pari Oppornr

L,a presente convcnzione si itìtende tacitamente rinnovata aDno per anno

alneno 60 giorni prima della scadenza all,altfa pafte. La disdeta ,

Presidenie del co,''itato Pari oppoÌtunità ed inviata a nezzo facconandata àl seguente ìndirizzo',conrirato

pari O pportunità presso Ordine degli Avvocati di Reggio Calabfia, palazzo Cedir, Reggio Calabria..o a mezzo

pec al seguente indirizz-o pariopponunita@awooatirc.legalmail.it

Ressìo Calabria, Iì 3?LIO->O{ 6
Avv. Antoniefta Occhiùto

aleúo Foll

I dovl? essere ind izzata al

io Foll

Nq Pfcs
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Convenzione Assicurativa Responsabilità Civile professionale
per l'Ordine degli Awocati di Reggio Calabria



I partner dell'iniziativa

Valerio Follaro
Broker

Assicurativo

;liArch
Insurance (Europe)n

Valério Follaro è u.a socielè d brokeragglo con sede a Reggio Calabia. Da mot anniè altiva
ne a cónsLrlenza e geslóne dei conlÉlti assicuralvi e opera con alcu.e tra e più
mportanl compagnie di assiclrazone iialiane e nl€rnazionali. Per quantó rgù.rda le
asslc!Ìazonl per a RC Proiessiónale, ValeriÒ Fólaro d stibuisce le polz2e d Arch nsurance
Cohpahy (ELirope) Lld.

Arch lnsurance Company (E!ropè) Ltd, ha sede a Londra e dal 2005 è presenle a l,liano
con la proffa Rappresentanza Generale per l'ltala, auto.izzala a cpera.e in.egme di
stabilm€rto sotto lcontrollo dela F.S.A de Regno lnito. Arch Lnsurance (Elrope) ha
co.seguioiseglentiratinqsulla so ditè nna.2ara:
. A+ (Shonc) Siandard & Poorc. A+ (Superior- A \4 Best. 41 lcood) Moodv's

Arch lnsurance (Europe) è pade diAroh Capilal Grolrp Lld che ha Lina capitalizzazone d USD
4,87 mld (ai 30/9/2011) e Òpéra nel campo assicuratvó è rassicùratvo mondiale aftaverso le
proprie sedinele Behuda. negl Stat UnilÌ, n Canada e in Eùropa
! 4q-?,Ér:!ap-9Ig!_a.QE

DUAI ltalla S.p.A., Società pad€ de Grlppo DUAL nl€rnaionè Ltd, è lna società mardalaria
pe. La sollosÙzione d rischi ass curativi, nonchè ag€nte scritto fe Registro l-ln co Intemed ar
Sezo.e A. A000167405 - in forza del mandato / Sind ng Author ty ricevlto da A.ch []surance
Coiìpany (Europè). E specalz2ata ne seÍtod: RC proiessionae, RC degii amminsratori d
società (D&O), RC pahimo.lae diamfrnislralorl dirige.tie dipendentideÌa Pubblca Amm ie
Recenlemente in lo.za del pred€tto confatro a DUAL ltara S.p.A, sono siar conle.ti ln va
ès.lùsiva ltra S ahi) ipotèrid sóttóscrvere é gèstiré è polizzè d asscurazone d gestir€ e
eventuali richiesle di risarcimento degi assicurati nonché. p:ù if generare irapporti cón gl
assicùrati, i b.oker, professionisti in.arcaii ed perit nonché, con specic. fferimenlo agl
agenti senza rappresentanza incaricati dagli Assicuratcri, dèló svolg hento d lalun
adÈmpmenti tec. co/comfrèrÒia i cÒnness all'atività dei nedesm agènll, il tltlo per conlo d
Arch Ins!rance company (Europe) Ltd.
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Arch Insurance (Europe): qualche dato

Sede a Londra

Rappresentanza Generale per l,ltal;a
a lVlilano

Agente rappresentante pef l,ltalia j

DUAL ltalia S.p.A.

Compagnia di assicurazione e
riassicurazione

Rating (FSR):
. A+ (Superioù - AN,4 Best

o A1 (cood)- [,{oody's

. A+ (Strong) - Standard & poors

. A+ (Strong)- Fitch
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Arch Inslrance (Eur.pe)è parte dr Arch Capitél
Group Ltd ACGL è qùotara ét NYSE, h! una
captaizzazione dicica USD 7.10 bjion (dar a
31112t20151 e ap.ra ne canpo .ssi.Lrarjvo
.a65.urarrvo rondiaie dat. p.opr e s€di né e
Bermld€, Stll !n t. E0roF e Cèn:Cè
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Polizza di RC Professionale in convenzione per

l'Ordine degli Awocati di Reggio Calabria

. La convenzione offre una coperlura assicurativa "lutto compreso" contro

rlschi professionali ed è flessibile per rispondere alle esigenze individuali

e E'articolata in due specifiche sezioni:

. i giovani Awocati fino a 35 anni compiuti e con latturato s no a 50 mila Eufo/anno

. gliAwocati di eÈ olire 35 anni e con fatturato sìno a 200 mila Euro/anno

. lmpostazione all risks & all inclusive

. Ai giovaniAvvocati sono proposti premi molto convenienti

o Accessibilità molto ampla: sino a 200 mila Euro di latlurato annuo

. LirnÌti di Indennizzo disponibili da 250 mila sino a 2,5 milioni di Euro

. Retroattività illimitata

c Tacito rinnovo

o Questionario/Proposta semplice e snello

. Durata della Convenzione dal 0310912012 al 03/09i2018



Polizza di RC Professionale in convenzione per

l'0rdine degli Awocati Reggio Calabriadi

A'IIIV]TA' ASSICURAÍE

PERSONE ASSICI] RATE

FORMA CONTRAIfUALE

RCI CONOIJZIONE DELLO SIUDIO

FUSON É ACQU SIZ ONI

soc Em DtSERVTZTCONIAB L

Tuttequ€l€consentiledalaLegoeedaireqoÌamenÌichedis.ip

Lsssicurato e rutli suoi co labo.alor (dipendenli, apprend sti, cons! enli ecc )

C,aims réd6 garanusce richiest€ dirisarc mènto/cncostanz€ notfcateper a

píma volta durante iLperodo dlasslc'rrazione

n assenza d sinGtri/crcoslanze con tolefanza s! almentofatluraloffoa 50%

rlsperto all anno p€cedente

259" delLlnriì€ d nd€nnizuo ìn aOq unta al L mitè di Indenn zzo st€sso

Soltoltoite dilndennzo € 500 000

Sottoimt€€ 500.000 con il imite € 250.000 per persona

Responsabilià del Ass cùr.lo per consllenze forn le

Rèsponsrblitè pcr efra{o kallrm.ntc dalr persona I

R€sùonsab fita de la socierà EDP

Dlst.uzon€, danneggramenlo, perd Ia. smar:menio

li:,,



Polizza di RC Professionale in convenzione per
l'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria

CURAIORE, LIQUIDA f ORE, COl\ltlttSSAR O

AIV]V N SIRAIORE CONDONIIN]O

[{EN,1BRO O.d.V. {D Lgs.23r12001)

MEDIA-IORE/CONCILIAÌORE

PÈR OGNTRICHIESTA DI RiSARCtrr4EN fo

AtiivilÈ persÒnale dr sifgaÌi prcfoss onist con prÒpria p.IVA

f4eo4r. r,re ru-ro, oloo:rqg,.o/d i..teoa .ra.ou,.0,.r'o.
Arbho Pènlo Coisut€nr€ ter,ni.o

Respoisabit rà pè. allività di amhÌÒÌsl€zionè slabil

Operative con s.vréppremo a cond z one che ilrehlrvo fé ura€ nÒn sè
supenofe ar35% del faltur!to toiatedichafato

SouÒlmited ndenn:zzo €50rl.OOO

. Òei l of è de tac. !.o5foqq n... Percessazione anività - Durara e premio daconcórdare

. € I 000 per attvlè ordinara

. € 5 000 persindaco/revisore/O.d.V.

. € 1500 perhed aìore/conc liatofé

. € 500 pèf R c. c.nduzÒnè de o stud o



Polizza di RC Professionale in convenzione per

l'Ordine degli Awocati di Reggio Calabria

Per acquistare la polizza e aderìre aÌ vantaggi della convenzrone per

informazloni e approfondimenti rivolgersi a:

Valerio Follaro

Broker Assicurativo
Via Cavour Camillo Benso, 19

89127 Reggio di Calabria (RC)

Tel: 0965 - 1850376

Fax: 0965 - 1850376

Cellulare: 347 - 6251901

E-mail: foll-aro.broker@gmail.corl
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OUAL ltalia S.p.A.
Vla Édhohdo De Amicis, 5'1

20123 N4ilano - ltaly
Tel. 02.72,080.597 Fax02-72.080,592

wwwdualiialia.con
f sc€plion@dualiÈl'a.corr


