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I numeri della Convenzione

Dalla data di attivazione della Convenzione, 10 ottobre 2017, sono stati raggiunti i seguenti risultati:

➢ 24.000 polizze

➢ Oltre 28.000 avvocati assicurati

➢ 119 Ordini su 140 hanno ottenuto la scontistica prevista dalla Compagnia AIG:

· sconto del 5% in caso di percentuale di aderenti riferiti al COA maggiore del 5% ma minore o uguale 

al 10%;

· sconto del 10% in caso di percentuale di aderenti riferiti al COA maggiore del 10% ma minore o 

uguale del 15%;

· sconto del 15% in caso di percentuale di aderenti riferiti al COA maggiore del 15%.
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Caratteristiche della Convenzione

Aon che opera con oltre 20 sedi dislocate su tutto il territorio nazionale e 1.300 dipendenti, ha elaborato
con il Consiglio stesso una polizza assicurativa che non solo recepisce integralmente quanto stabilito dal
D.M. in materia di responsabilità professionale ma propone condizioni uniche sul mercato:

• Copertura di tutti i danni provocati nell’esercizio dell’attività: patrimoniali, non patrimoniali, indiretti,

permanenti, temporanei, futuri

• Responsabilità dell’Avvocato anche per colpa grave

• Copertura della responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti,

dipendenti, sostituti processuali

• Responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in

deposito (senza sottolimiti, non previsti dal D.M.)

• Copertura della responsabilità solidale dell’Avvocato

• Retroattività illimitata

• Ultrattività illimitata – PRIMA CONVENZIONE IN ITALIA
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Caratteristiche della Convenzione

• Clausola di parificazione della notifica di circostanza alla denuncia di sinistro (Deeming Clause) a garanzia

della continuità di copertura nel tempo

• Nessun recesso da parte dell’Assicuratore in caso di sinistro

• Vincolo contrattuale triennale per l’Assicuratore ma rescindibilità annuale per l’Assicurato – PRIMA

CONVENZIONE IN ITALIA

• Reintegro del Massimale in corso d’anno – PRIMA CONVENZIONE IN ITALIA
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Attività automaticamente incluse

Oltre alle condizioni essenziali minime stabilite dal D.M. in materia di responsabilità professionale le
garanzie sono automaticamente e gratuitamente estese alle attività quali:

• Incarichi di carattere pubblico o giudiziario

• Procedure esecutive immobiliari

• Amministratore di condominio

• Custode giudiziario

• Delegato alle vendite

• Componente commissioni tributarie

• Amministratore di sostegno

• Gestore della crisi in OCC

• Attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria limitatamente alle discipline economiche,
legali e tributarie

• Altre attività automaticamente ricomprese
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Massimali Minimi

Fascia Fascia di rischio Massimale minimo

A
Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all’ultimo esercizio 

chiuso non superiore a € 30.000
€ 350.000

B
Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all’ultimo esercizio 

chiuso superiore a € 30.000 e non superiore a € 70.000
€ 500.000

C
Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all’ultimo esercizio 

chiuso superiore a  € 70.000
€ 1.000.000 

D
Attività svolta in forma collettiva (studio associato e società tra professionisti) 
con un massimo di 10 professionisti e un fatturato riferito all’ultimo esercizio 

chiuso non superiore a € 500.000

€ 1.000.000 per sinistro col 
limite di € 2.000.000 per anno

E
Attività svolta in forma collettiva (studio associato e società tra professionisti) 
con un massimo di 10 professionisti e un fatturato riferito all’ultimo esercizio 

chiuso superiore a € 500.000

€ 2.000.000 per sinistro col 
limite di € 4.000.000 per anno

F
Attività svolta in forma collettiva (studio associato e società tra professionisti) 

composto da oltre 10 professionisti 
€ 5.000.000  per sinistro col 

limite di € 10.000.000 per anno
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Convenzione Consiglio Nazionale Forense a condizioni 
adeguate al D.M. 22.9.2016

Garanzie Opzionali

• Consigliere d’Amministrazione/Sindaco di Società o altri Enti/Revisore Legale / Membro Organismo di 
Vigilanza

• Responsabilità Amministrativo Contabile

• Cyber Liability

• Copertura Infortuni

Ed inoltre

• Possibilità di acquistare massimali in eccesso

• Sezione di polizza ad hoc per i dipendenti di enti pubblici
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Operatività Claims Made e Deeming Clause

La clausola Claims Made delimita l’operatività della garanzia alle richieste di risarcimento avanzate nei 

confronti dell’Assicurato entro il periodo di validità della polizza.

La copertura opera per i sinistri denunciati durante il periodo di efficacia contrattuale indipendentemente 

dal momento in cui l’Assicurato abbia posto in essere la prestazione professionale che ha generato il danno

(Retroattività illimitata)

✓ CLAIMS MADE

Sono coperte anche le richieste di risarcimento pervenute dopo la scadenza contrattuale conseguenti a 

“circostanze” segnalate in vigenza di polizza.

La clausola consente di denunciare anche le semplici circostanze suscettibili di causare una richiesta di 

risarcimento.

✓ DEEMING CLAUSE



9Legal Copy Helvetica Regular 8/9.6 Black

Trasparenza delle statistiche – I Sinistri

La Convenzione intermediata da Aon, garantisce all’Assicurato un servizio di consulenza in tutta la fase di
gestione del sinistro

✓ Aon dispone di un team dedicato e specializzato nella gestione dei sinistri delle Professioni Legali che
accompagna il singolo Assicurato nella predisposizione della documentazione e nel reperimento delle
informazioni necessarie

✓ Aon ha in essere con la Compagnia un protocollo per la corretta e puntuale gestione dei sinistri e dei dati
statistici che riguardano la convenzione.
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Informazioni sulla polizza

PERIODO DI POLIZZA

• Sono previste scadenze fisse all’ultimo giorno di ogni mese ( es: 31/01, 28/02, 31/03, ecc.). 

• Non è prevista regolazione del premio che è parametrato sul fatturato dell’anno precedente

• Il rinnovo è tacito con possibilità di disdetta ogni anno per il Contraente, mentre la Compagnia non può
recedere per i primi due anni.

FRANCHIGIE

• In base al massimale scelto è prevista l’assenza di franchigia o una franchigia fissa di € 250, € 1.000, €
1.500, € 2.500, € 5.000

• Per l’estensione della copertura per attività di sindaco / revisore legale: scoperto di 10% min. 2.000/max.
20.000

• Per l’estensione della copertura per attività di amministratore / membro OdV: scoperto di 10% min.
2.000/max. 20.000
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Informazioni sulla polizza

RECESSO

La polizza non prevede la possibilità di recesso da parte dell’Assicuratore in caso di Sinistro nel corso del 
Periodo di Assicurazione o del periodo di ultrattività 

OBBLIGO A CONTRARRE

La polizza prevede l’obbligo a contrarre da parte della Compagnia aggiudicataria nei confronti di tutti gli 
Avvocati
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Costo della polizza

• TARIFFA GIOVANI AVVOCATI:
(primo anno di iscrizione all’albo) 
Massimale € 350.000,00 – Premio € 128,04 – Nessuna franchigia 

• ALTRI ESEMPI DI PREMI:

Fascia Da fatturato A fatturato Massimale* Franchigia Premio annuo lordo  

A1 - € 15.000,00 € 350.000,00 € - € 160,05 € 

A2 15.000,01 € 30.000,00 € 350.000,00 € - € 181,39 € 

B1 30.000,01 € 50.000,00 € 500.000,00 € - € 202,73 € 

B2 50.000,01 € 70.000,00 € 500.000,00 € - € 256,08 € 

C1 70.000,01 € 100.000,00 € 1.000.000,00 € 250,00 € 320,10 € 

C2 100.000,01 € 150.000,00 € 1.000.000,00 € 250,00 € 426,80 € 

C3 150.000,01 € 250.000,00 € 1.000.000,00 € 250,00 € 586,85 € 

C4 250.000,01 € 500.000,00 € 1.000.000,00 € 250,00 € 746,90 € 

C5 500.000,01 € 750.000,00 € 1.000.000,00 € 250,00 € 906,95 € 

C6 750.000,01 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 250,00 € 1.067,00 € 

C7 1.000.000,01 € 1.500.000,00 € 1.000.000,00 € 250,00 € 1.280,40 € 

*Il massimale può essere raddoppiato con una maggiorazione di premio del solo 35%
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Vantaggi per l’ordine e gli Iscritti
VANTAGGI PER GLI ISCRITTI E PER GLI ORDINI TERRITORIALI:

A ogni ricorrenza annuale sarà calcolata la percentuale di aderenti in relazione al numero di iscritti all’albo di
ogni COA. I premi di riferimento per gli iscritti ad ogni COA subiranno le seguenti variazioni:

✓ Percentuale di aderenti inferiore o uguale al 5% - premi invariati
✓ Percentuale di aderenti maggiore del 5% ma inferiore o uguale al 10% - sconto 5%
✓ Percentuale di aderenti maggiore del 10% ma inferiore o uguale al 15% - sconto 10%
✓ Percentuale di aderenti maggiore del 15% - sconto 15%

• Ai fini del calcolo degli aderenti si considereranno gli Avvocati regolarmente assicurati nell’ambito della
Convenzione così come risultanti dagli elenchi nominativi messi a disposizione dal broker e utilizzati ai fini
della Certificazione dell’ottemperanza agli obblighi del DM.

VANTAGGIO PER L’ORDINE:

L’invio da parte dell’Assicuratore tramite il Broker dell’elenco degli iscritti che hanno aderito consente di
avere la sicurezza che questi abbiano adempiuto all’obbligo assicurativo e che la polizza sia «a norma»
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Sezione Infortuni

Garanzia conforme al DM

• Operatività: rischio professionale + itinere

• Capitali assicurati: € 100.000,00 caso morte

€ 100.000,00 caso Invalidità Permanente

€ 50,00 diaria

• Limiti di età: 18/80 anni

• Franchigia Invalidità Permanente da Infortunio: 4%
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La Compagnia

AIG Europe, Rappresentanza Generale per l'Italia.

AIG Europe è primario Gruppo Assicurativo, tra i primi 20 nel mondo.

Presente in 37 paesi e storico Assicuratore specializzato nella copertura dei rischi di Responsabilità Civile
Professionale.

AIG Europe è l’Assicuratore del Notariato italiano, del Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti e di
molti altri consigli Nazionali.

AIG Europe, Rappresentanza Generale per l'Italia Piazza Vetra 17, 20123, Milano.
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Adesione alla Convenzione: Il Portale

✓Collegarsi alla nuova piattaforma Aon al seguente sito www.avvocati.aon.it

✓Cliccare su “Fai un Preventivo”

✓Selezionare il prodotto desiderato

✓Rispondere alle domande del questionario

http://www.avvocati.aon.it/
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Adesione alla Convenzione: Il Portale

Per ultimare l’acquisto sarà necessario effettuare la registrazione sul 
nostro portale:

✓Creare una nuova utenza (inserendo quale codice convenzione: 
AVVOCATI_CNF e scegliendo quale username una parola univoca 
tipo “nomecognome”)

✓Le sarà inviata una mail con una password temporanea che 
successivamente sarà possibile modificare

Per formalizzare la copertura sarà sufficiente inviare all'indirizzo mail 
avvocaticnf@aon.it:

✓Il modulo di proposta generato debitamente sottoscritto

✓Copia della disposizione di pagamento 

mailto:avvocaticnf@aon.it
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Adesione alla Convenzione: Il Portale

AREA PERSONALE

All’interno della propria area personale è possibile visionare:

✓Tutta la documentazione

✓I preventivi creati

✓Le polizze attive

CONTATTI

Il nostro Customer Care è sempre a disposizione del Cliente tramite:

✓Numero Verde dedicato: 800.17.84.47

✓Indirizzo e-mail: avvocaticnf@aon.it

✓Chat presente in ogni pagina del Portale Online

mailto:avvocaticnf@aon.it
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La nostra presenza in Italia

• Liguria: Ufficio Genova

• Piemonte: Uffici Torino, Cuneo, Biella

• Milano: Direzione Generale e Uffici Milano

• Lombardia Orientale: Uffici Bergamo e Brescia

• Nord Est: Uffici Venezia, Verona, Treviso, Pordenone

• Tosco-Emiliana: Uffici Bologna, Modena, Parma, Firenze, Arezzo

• Adriatica: Ufficio Ancona

• Centro Sud: Uffici Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Corigliano Calabro
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Professional Services Team –

Affinity

Tel. 800.17.84.47 

Fax 02.87.23.00.91

avvocaticnf@aon.it

www.avvocati.aon.it 

Aon S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale 

Via Calindri, 6 20143 Milano

Tel. 02 454341 

Fax 02 45434810

www.aon.it 

aonrisksolution@aon.it

Aon (NYSE:AON) è leader nei servizi di 

intermediazione assicurativa e riassicurativa, 

retirement e salute. 

I nostri 1.500+ colleghi dislocati in più di 25 uffici in 

Italia aiutano i Clienti a ridurre la volatilità e a 

migliorare la performance grazie ai nostri dati 

proprietari e agli analytics da noi prodotti. 

© Aon 2020. Tutti i diritti riservati. Le informazioni 

contenute nel presente documento hanno carattere 

generale e non sono volte ad evidenziare particolari 

circostanze riguardo individui o entità specifiche. 

Forniamo informazioni accurate e aggiornate 

utilizzando fonti che riteniamo attendibili, non c’è 

però garanzia che tali informazioni siano accurate 

rispetto alla data di ricezione o che lo siano in 

futuro. 

Tali informazioni sono da ritenersi inutilizzabili 

senza un’appropriata consulenza e un’analisi della 

particolare circostanza in cui si ritiene di doverle 

utilizzare. 

Tale documento ha carattere riservato e le 

informazioni in esso contenute non potranno essere 

consegnate a terzi, senza il preventivo accordo da 

parte di Aon. 

www.aon.com

Contatti


