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Convenzione CNF - Raggiungimento sconti per gli Iscritti all'Ordine

Spettabile Consiglio dell'Ordine di Siracusa,
Egregio Presidente Favi,
con riferimento alle nostre precedenti comunicazioni siamo lieti di comunicare che, come previsto dalle
condizioni della Convenzione del CNF, gli lscritti al Vostro Ordine territoriale potranno beneficiare di uno
sconto di tariffa del 10% rispetto a quanto in corso, a partire dal primo rinnovo della Convenzione in oggetto
(ovvero dal mese di Ottobre).
Lo sconto, previsto dagliaccorditra CNF e Aig (la Compagnia diassicurazione aggiudicataria), è riservato agli
Awocati iscrittia Ordini Forensi la cui percentuale diassicuratiabbia raggiunto le seguentisoglie:
.sconto delS% in caso dipercentuale diaderentiriferitiall'Ordine maggiore del5% ma minore o uguale al

ro%;
' sconto del t0% in caso di percentuale di aderenti riferiti all'Ordine maggiore del 10% ma minore o uguale
del I5%;
' sconto del 15% in caso di percentuale di aderenti riferiti all'Ordine maggiore del 15%.
Nel caso del Vostro Ordine la percentuale di Assicurati nella prima annualità della Convenzione è risultata
essere compresa tra tO% e Lt%.
Al fine di divulgare agli Awocati lscritti al Vostro Ordine la possibilità di usufruire di tale opportunità,
segnaliamo la possibilità di pubblicare sul sito dell'Ordine la notizia del raggiungimento della scontistica
sopra indicata e la possibilità di accedere alla Convenzione del CNF tramite il link
http://www.consiglionazionaleforense.it/assicurazione-obbligatoriae al preventivatore dedicato:

https://www.awocati.oneaffi nitv.aon.itlweb/avvocati/home
Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgere i migliori saluti.
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Con í migliorisaluti

Gíorgio Moroni
Consigliere di Amministrazione e Specialty Professional Services Director
AON Spa
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Broker del Consiglio Nazionale Forense

avvocaticnf@aon.it

This communication, that may contain confidentialand/or legally privileged information, is intended solely for
the use of the intended addressees. Opinions, conclusions and other information contained in this message,
that do not relate to the official business of this firm, shall be considered as not given or endorsed by it. Every
opinion or advice contained in this communication is subject to the terms and conditions provided by the
agreement governing the engagement with such a client. If you have received this communication in error,
please notify us immediately by responding to this email and then delete it from your system. Any use,
disclosure, copying or distribution of the contents of this communication by a not-intended recipient or in
violation of the purposes of this communication is strictly prohibited and may be unlawful.
Aon gathers data containing information about its clients and their insurance placements, including, but not
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limited to, names, industry codes, policy types and policy expiration dates, as well as information about the

insurance companies that provide coverage to its clients or compete for its clients' insurance placements. This
information is maintained in one or more databases.
Aon may use or disclose information about its clients, if required to do so by law, Aon policy, pursuant to legal
process or in response to a request from law enforcement authorities or other government officials. ln addition
to being used for the benefit of Aon's clients, these databases also may be accessed by other Aon affiliates
for other purposes, including providing consulting, and other services to insurance companies for which Aon
or its affiliates may earn compensation.
Due to the global nature of services provided by Aon, the personal information Client may provide may be
transmitted, used, stored and otherwise processed outside the country where Client submitted that
information. lf you have questions about ARS data processing or related compensation, please contact your
ARS account executive
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Aon

Risk Solutions

AoÈ Professional Services

Convenzione Assicurativa per il Consiglio Nazionale Forense

L'assicurazione di Responsabilità
Professionde per I'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.
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Copertura automatica di tutti i danni
provocati dallAvvocato nell'esercizio
delle proprie attività

t} Formulazione All Risks con copertura di
tutti gli ambiti di operatività dell'awocato

O

t}

Retroattività e Ultrattività illimitate

Copertura automatica, a titolo esemplificativo,
per attività quali: med iatore civi le, f u nzion i

i

Copertura della responsabilità solidale
dell'avvocato

pubbliche, procedure esecutive immobiliari, custode giudiziario, delegato alle
vendite, amministratore di sostegno ecc.
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Facoltà di reintegro del massimale in caso

O

disinistro

tl

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

contratto

t
I

O Copertura a richiesta

della responsabilità

ammi n istrativo-contabile

Obbligo per lAssicuratore a contrarre nei
confronti di Awocati che abbiano avuto
sinistri entro limiti prestabiliti

tl

NumeroVerde

800.178447
E-mail

awocaticnf@aon.it

Copertura a richiesta della Cyber Liability

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

di copertura contestuale di
Responsabilità Civile e lnfortuni

O

Possibilità di raddoppiare i massimali
previsti dalla normativa per la RC

I

Premi a partire da €1 16,40 per Avvocati

sottolimiti)

I

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

Team Aon dedicato
per informazioni e
chiarimenti:

Copertura RCT-RCO: proprietà e/o
conduzione dello studio e Responsabilità

neo iscrittiallAlbo

Civile verso dipendenti Combinazioni
assicurative senza franch igia

PRINCIPATIVANTAGGI PER GLI ORDINI
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.
Per

Numero di aderenti compreso trail 5o/o e il 1oo/o degli iscritti allAlbo: sconto 59/o
Numero di aderenti compreso tra il 10%o e il 1 5%o degli iscritti allAlbo: sconto 10olo
Numero di aderenti superiore al 15o/o degli iscritti allAlbo: sconto 15%o

COME SOTTOSCRIVERE LA POLIZZA
Per acquisire la documentazione, richiedere un preventivo e sottoscrivere la polizza è disponibile la piattaforma online
www.awocati.oneaffinity.aon.it accessibile anche dal sito del CNF www.consiglionazionaleforense.it
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