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Spett.le Ordine degli Avvocati di Viterbo, 
in relazione all’accordo di convenzione siglato con codesto Spettabile Ordine, di seguito riportiamo le 
caratteristiche salienti dei servizi assicurativi e i vantaggi a favore degli avvocati e dei loro famigliari, 
con sconti dal 10% al 30%. 

 

 
 

… E per i più piccoli la convenzione KIDS 
 

 
Accesso alle migliori strutture e cure in caso di ricovero, intervento chirurgico e day-hospital. 

Promozione valida fino al 31/12/2017 
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LE TARIFFE RC PROFESSIONALI INCLUDONO: 
 

Retroattività: illimitata, postuma 10 anni, rischio conduzione dei locali ove il professionista svolge la propria 
attività, validità territoriale: mondo intero escluso USA/CANADA. 
 

Inoltre, sono sempre operanti: 
 

responsabilità solidale, attività 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 attività di 
clienti, privacy, decreto legislativo n.81 9/4/08. 
Assenza di regolazione premio al termine del periodo assicurativo. 
Possibilità di preventivazione immediata tramite accesso ai nostri sistemi – 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. 
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