Aon Risk Solutions
Aon Professional Services

Convenzione Assicurativa per il Consiglio Nazionale Forense

L’assicurazione di Responsabilità
Professionale per l’Avvocato
Tutela per il cliente e difesa del patrimonio del professionista
Aon, in qualità di broker esclusivo, gestisce la Convenzione Assicurativa,
aggiudicata dal Consiglio Nazionale Forense alla compagnia assicurativa Aig Europe,
pienamente rispondente a quanto previsto dal D.M. 22 settembre 2016.

Copertura automatica di tutti i danni
provocati dall’Avvocato nell’esercizio
delle proprie attività

Formulazione All Risks con copertura di
tutti gli ambiti di operatività dell’avvocato
Copertura automatica, a titolo esemplificativo,
per attività quali: mediatore civile, funzioni
pubbliche, procedure esecutive immobiliari, custode giudiziario, delegato alle
vendite, amministratore di sostegno ecc.

Retroattività e Ultrattività illimitate
Copertura della responsabilità solidale
dell’avvocato
Facoltà di reintegro del massimale in caso
di sinistro

Copertura a richiesta per le attività di
Consigliere di Amministrazione, Membro
dell’Organismo di Vigilanza, Sindaco,
Revisore legale

Divieto di recesso da parte della Compagnia
in caso di sinistro e nei primi due anni di
contratto

Copertura a richiesta della responsabilità
amministrativo-contabile

Obbligo per l’Assicuratore a contrarre nei
confronti di Avvocati che abbiano avuto
sinistri entro limiti prestabiliti

Copertura a richiesta della Cyber Liability
Possibilità di copertura contestuale di
Responsabilità Civile e Infortuni

Responsabilità per danni derivanti dalla
custodia di documenti, somme di denaro,
titoli e valori ricevuti in deposito (senza
sottolimiti)

Possibilità di raddoppiare i massimali
previsti dalla normativa per la RC

Copertura RCT-RCO: proprietà e/o
conduzione dello studio e Responsabilità
Civile verso dipendenti Combinazioni
assicurative senza franchigia

Premi a partire da €116,40 per Avvocati
neo iscritti all’Albo

PRINCIPALI VANTAGGI PER GLI ORDINI

Per gli iscritti a ogni Ordine territoriale è previsto, a partire dalla seconda annualità, uno sconto sui premi aggiudicati a gara
in funzione del numero di adesioni alla Convenzione.

Numero di aderenti compreso tra il 5% e il 10% degli iscritti all’Albo: sconto 5%
Numero di aderenti compreso tra il 10% e il 15% degli iscritti all’Albo: sconto 10%
Numero di aderenti superiore al 15% degli iscritti all’Albo: sconto 15%

COME SOTTOSCRIVERE LA POLIZZA

Per acquisire la documentazione, richiedere un preventivo e sottoscrivere la polizza è disponibile la piattaforma
online www.avvocati.aon.it accessibile anche dal sito del CNF www.consiglionazionaleforense.it
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