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Convenzione Consiglio Nazionale Forense 

a condizioni adeguate al D.M. 22.9.2016
Aon, broker del CNF, 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 e

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

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



3

Convenzione Consiglio Nazionale Forense 

a condizioni adeguate al D.M. 22.9.2016

• Funzioni pubbliche

• Procedure esecutive immobiliari

• Custode giudiziario

• Delegato alle vendite

• attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria

limitatamente alle discipline economiche, legali e tributarie

Oltre alle condizioni essenziali minime stabilite dal  D.M. in materia di 

responsabilità professionale le garanzie sono automaticamente e gratuitamente 

estese alle attività quali:
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Convenzione Consiglio Nazionale Forense 

a condizioni adeguate al D.M. 22.9.2016

PIENA EFFICACIA DELLA CLAIMS MADE ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE ESTESA DI

SINISTRO

• La “Deeming clause” è la clausola che tiene in copertura anche le richieste di risarcimento

pervenute dopo la scadenza della polizza che siano conseguenti e/o collegate a “circostanze”

che siano state denunciate in corso di vigenza della polizza stessa.

• La clausola consente di denunciare agli Assicuratori anche le semplici circostanze suscettibili di

causare una richiesta di risarcimento.

• In questo modo è garantita la copertura dell'eventuale sinistro anche se lo stesso dovesse

insorgere in un tempo successivo.

CLAIMS MADE

• Come previsto dal D.M. la Polizza è stipulata in forma claims made: essa pertanto opera in

relazione alle richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato,

e notificate alla Compagnia nel Periodo di Polizza, che traggono origine da Comportamenti

colposi commessi dopo la data di Retroattività indicata nella Scheda di Polizza.
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Convenzione Consiglio Nazionale Forense 

a condizioni adeguate al D.M. 22.9.2016
RICHIESTE RISARCIMENTO

• qualsiasi ricevimento di informazione di garanzia e/o di avviso di procedimento, compreso l’invito 

a dedurre avanzato dalla Corte dei Conti e l’audizione personale e/o ricorso T.A.R. (Tribunale 

Amministrativo Regionale); 

• ricevimento di una richiesta scritta da parte di una persona fisica o giuridica con la quale questa 

persona fisica o giuridica intende imputare all’Assicurato la responsabilità delle conseguenze di un 

qualsiasi evento dannoso specificato; 

• avvio e/o conclusione, anche con sentenza passata in giudicato, di un procedimento, compresa la 

fase stragiudiziale; avvio di un’indagine od inchiesta ufficiale o verifica riguardante un Evento 

Dannoso specificato e commesso dall’Assicurato; avvio di un procedimento mediante: a) la notifica 

di una citazione o di analogo atto processuale; oppure b) la ricezione o la presentazione di un 

avviso di incriminazione; 

• qualsiasi inchiesta condotta nei confronti dell’Assicurato riferita ad un Evento Dannoso e nella 

quale lo stesso sia identificato dalla Procura della Corte dei Conti come persona nei cui confronti 

possa essere intentato un procedimento; 

• qualsiasi atto di messa in mora da parte dell’Ente/Società a partecipazione pubblica cui 

l’Assicurato appartiene o è appartenuto o

CIRCOSTANZE

• qualsiasi atto o fatto, del quale l’Assicurato venga a conoscenza in qualsiasi modo durante il

Periodo di Assicurazione, da cui possa derivare una Richiesta di Risarcimento nei confronti

dell’Assicurato
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Convenzione Consiglio Nazionale Forense 

a condizioni adeguate al D.M. 22.9.2016

RETROATTIVITA’ ILLIMITATA

La retroattività presente in polizza è da intendersi come illimitata.

ULTRATTIVITA’ ILLIMITATA

Nel caso di cessazione dell’attività professionale da parte di un Assicurato durante il periodo di 

assicurazione per qualsiasi causa, con relativa cancellazione dall’Albo, l'Assicurazione è altresì 

operante a favore degli Assicurati o dei loro eredi per le richieste di risarcimento pervenute negli 

anni successivi alla cessazione della loro attività. Per l’intero periodo di ultrattività della garanzia di 

cui al presente capoverso il Massimale, indipendentemente dal numero dei sinistri, non potrà 

superare il Massimale indicato nella Scheda di Polizza. In caso di Associazione Professionale o 

Società tra professionisti, il massimale dedicato dalla presente polizza per il periodo di ultrattività a 

ogni Avvocato che cessi l’attività è quello previsto dal DM di cui all’art 12. Comma 5 della Legge 

247/2012 con riferimento al fatturato del singolo Assicurato dell’anno solare precedente a quello in 

cui è cessata l’attività. 

L’Assicurato o, in caso di decesso, i Suoi eredi, hanno l’obbligo di dare comunicazione della 

cessazione dell’attività all’Assicuratore entro 12 mesi dalla stessa. 

L’Assicuratore, a seguito di ricezione della comunicazione nei termini sopra indicati, rilascerà un 

certificato di assicurazione riportante gli estremi della copertura ultrattiva.
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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

Ed inoltre

Possibilità di acquistare massimali in eccesso

Sezione di polizza ad hoc per i dipendenti di enti pubblici
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Consiglio Nazionale Forense:

la Compagnia

AIG Europe Limited , Rappresentanza Generale per l'Italia. 

AIG Europe Limited, 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 Limited è l’assicuratore del notariato italiano, del Consiglio Nazionale dei dottori 

Commercialisti e di molti altri consigli Nazionali.

AIG Europe Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia Via della Chiusa, 2, 20123, Milano, 

Italia(Italia).
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Convenzione Consiglio Nazionale 

Forense: trasparenza delle statistiche 

SINISTRI

Tramite specifico accordo la Compagnia, tramite il Broker, si impegna  a fornire statistiche sul 

numero e la tipologia di sinistri 

La Convenzione intermediata da Aon Spa, garantisce all’assicurato un servizio di consulenza in 

tutta la fase di gestione del sinistro

• Aon dispone di un team dedicato e specializzato alla 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

• Il contratto è triennale con possibilità di disdetta ogni anno per il Contraente mentre la 

Compagnia non può recedere per i primi due anni.

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

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

FRANCHIGIE

• A seconda del 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

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 

• . 
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Pricing della polizza

TARIFFA GIOVANI AVVOCATI:

(primo anno di iscrizione all’albo) 

Massimale € 350.000,00 – Premio € 117,00 – nessuna franchigia 

ALTRI ESEMPI DI PREMI

Fatturato Massimale Franchigia Premio

0-15.000 350.000,00 0 145,50

15.000-30.000 350.000,00 0 164,90

30.001-50.000 500.000,00 0 184,30

50.001-70.000 500.000,00 0 232,80

70.001-100.000 1.000.000,00 250 291

100.001-150.000 1.000.000,00 250 388

150.000 – 250.000 1.000.000,00 250 533,50

250.001-500.000 1.000.000,00 250 679,00

500.001-750.000 1.000.000,00 250 824,50
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Vantaggi per l’ordine e gli Iscritti

VANTAGGI PER GLI ISCRITTI E PER GLI ORDINI TERRITORIALI:

Ad ogni ricorrenza annuale sarà calcolata la percentuale di aderenti in relazione al numero di iscritti 

all’albo di ogni COA. I premi di riferimenti per gli iscritti ad ogni COA subiranno le seguenti 

variazioni:

✓ Percentuale di aderenti riferiti al COA inferiore o uguale al 5% premi invariati

✓ Percentuale di aderenti riferiti al COA maggiore del 5% ma inferiore o uguale al 10% sconto 5%

✓ Percentuale di aderenti riferiti al COA maggiore del 10% ma inferiore o uguale al 15% sconto 

10%

✓ Percentuale di aderenti riferiti al COA 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:

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%



Guida alla compilazione della 

prima richiesta di adesione
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Adesione alla convenzione: nuova 

piattaforma One_Affinity

✓ Per registrarsi sulla piattaforma, 

cliccare su «Non hai un account? 

Registrati »

✓ Completare le informazioni richieste, 

quindi digitare “registrazione”
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Adesione alla convenzione: piattaforma 

Aonprof

✓ Dopo aver effettuato la registrazione 

inserire l’Username (nomecognome) e 

la Password scelta, quindi cliccare sul 

tasto «Entra»

✓ Procedere alla preventivazione 

rispondendo a tutti i quesiti proposti

✓ Al termine del procedimento è possibile 

salvare il preventivo oppure procedere 

all’acquisto.

Se si procede all’acquisto verranno 

automaticamente generati i relativi 

moduli.

✓ La polizza si perfeziona solo con il 

pagamento del premio

✓ E’ possibile visionare i propri preventivi 

che vengono salvati nell’area «i miei 

preventivi» 
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The information contained within this document is confidential to (1) Aon Insurance & Reinsurance SpA registered in Italy, 
having its registered office at Via Andrea Ponti n. 8/10, Milan ("Aon") and (2) the Company and has been produced solely 
for the purpose of consideration of the latter’s risk financing arrangements. Copyright Aon 2014.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any way or 
by any means, including photocopying or recording, without the written permission of the copyright holder, application for 
which should be addressed to the copyright holder. Although extreme care has been taken to ensure the accuracy of the 
information provided in this report, including but not limited to the information in connection with the calculation of 
regulatory capital requirements, due to the subjectivity involved and the extreme technicality related with the analysis, Aon 
assumes no responsibility. Therefore, your use of this report is at your own risk. The report, including all contents, 
attachments and files made available on or delivered by Aon, is provided "as is" and "as available", to the fullest extent 
permitted by law. With regard to the contents of this report, Aon here by expressly disclaims any representations or 
warranties of any kind whatsoever, express or implied, contractual or statutory, (1) for the accuracy of the statistical 
analysis provided, including any graphs, tables and numerical results, (2) for the accuracy of our findings and suggestions. 
In no event, including but not limited to Aon's negligence, shall Aon or any of its subsidiaries or affiliates or related entities 
be liable for any direct, indirect, consequential, punitive, special or incidental damages (including, without limitation, 
damages for loss of business, contract, revenue, data, information, business interruption or regulatory fines) resulting from, 
arising out of or in connection with (a) the use of, (b) the inability to use, or (c) errors or omissions in the content of this
report, even if Aon has been advised of the possibility of such damages.

Contatti

Referenti:

avvocaticnf@aon.it

Numero verde: 800 178 447

Link per preventivi

www.avvocati.oneaffinity.aon.it

mailto:avvocaticnf@aon.it
http://www.avvocati.oneaffinity.aon.it/

