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Convenzione Cassa Forense  
a condizioni adeguate al D.M. 22.9.2016 

Aon, broker di riferimento in Italia per il mondo delle libere professioni intellettuali, che  

opera con oltre 20 sedi dislocate su tutto il territorio nazionale e 1.300 dipendenti, ha 

elaborato una polizza assicurativa che comprende integralmente quanto stabilito dal D.M. in 

materia di responsabilità professionale e in particolare: 

 

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 sotto-limiti, non previsti dal D.M.) 

 

Copertura della responsabilità solidale dell’avvocato. 

 

Retroattività illimitata. 

 

Ultrattività decennale automatica e gratuita. 

 

Nessun recesso da parte dell’Assicuratore in caso di sinistro. 
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Convenzione Cassa Forense  
a condizioni adeguate al D.M. 22.9.2016 

• Funzioni pubbliche 

• Procedure esecutive immobiliari 

• Custode giudiziario 

• Delegato alle vendite 

 

• Liquidazione e procedure concorsuali: svolgimento dell’attività di liquidatore, giudiziale e 

non, curatore fallimentare, commissario straordinario di società ed ogni altra attività prevista 

dalla legge fallimentare e sue successive modificazioni ed integrazioni. 

 

• Custode Giudiziario e Delegato alle vendite: espletamento delle funzioni di Custode 

giudiziario e Delegato alle vendite ex art. 591 e 591 bis c.p.c.  

 

• Tutore e Curatore e Amministratore di Sostegno: funzioni di carattere pubblico o di natura 

giudiziale ad esse connesse, ivi comprese quella di tutore o protutore di minori interdetti, di 

amministratore di sostegno di curatore di scomparso, di emancipato e/o di inabilitato, nonché 

dell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal 

Codice Civile e/o altre leggi;  

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 Cassa 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 Cassa Forense  
a condizioni adeguate al D.M. 22.9.2016 

RICHIESTE RISARCIMENTO 

• Qualsiasi comunicazione scritta o verbale di terzi contenente una richiesta di somme o 

contestazioni di responsabilità nei confronti dell’Assicurato, 

• qualsiasi atto, dichiarazione richiesta o altro documento che possa dare origine a procedimenti 

legali o arbitrali, istanza o domanda riconvenzionale o citazione di terzi o similari notificati 

all’Assicurato,  

• qualsiasi manifestazione - verbale o scritta - da parte di terzi dell'intenzione di ritenere 

responsabile l’Assicurato per un Comportamento colposo 

  

CIRCOSTANZE 

• Qualsiasi evento, controversia, fatto, questione, atto od omissione di cui l’Assicurato sia a 

conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare origine ad una Richiesta di Risarcimento ai 

sensi della Polizza 
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Convenzione Cassa Forense  
a condizioni adeguate al D.M. 22.9.2016 

RETROATTIVITA’  ILLIMITATA 

La retroattività presente in polizza è da intendersi come illimitata. 

 

ULTRATTIVITA’ AUTOMATICA DECENNALE 

Nel caso di cessazione dell’attività professionale dell’Assicurato durante il Periodo di Polizza stesso 

si estenderà automaticamente e gratuitamente ai 10 anni successivi alla data di cessazione 

dell’attività.  

 

       Es. cessazione attività 05/07/2020 – scadenza periodo di Polizza 05/07/2030  
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Convenzione Cassa Forense: 
la Compagnia 

QBE Insurance (Europe) Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia.  

 

QBE Insurance è primario Gruppo Assicurativo, tra i primi 20 nel mondo, con oltre $14,5 mld di 

premi sottoscritti.  

Presente in 37 paesi e storico assicuratore specializzato nella copertura dei rischi di Responsabilità 

Civile Professionale. 

 

QBE è stato l’assicuratore del notariato italiano e ad oggi è l’assicuratore leader dei solicitors 

inglesi. 

 

QBE Insurance (Europe) Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia Via Melchiorre Gioia, 8, 

20124, Milano (Italia). 
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Convenzione Cassa Forense: 
trasparenza delle statistiche  

SINISTRI 

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

concordate le statistiche sul numero e la tipologia di adesioni e  a costituire un comitato paritetico 

sinistri con delegati della Cassa fornendo altresì statistiche sinistri ufficiali per monitorare 

l’andamento della Convenzione. 

 

• 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 annuale e stipulato con tacito rinnovo, non è prevista regolazione del premio che è 

parametrato sul fatturato dell’anno precedente. 

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

 

FRANCHIGIE 

• A seconda del massimale scelto è prevista una franchigia fissa di € 500, € 1.000, € 1.500, € 

2.000 

• 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 

• L’ Assicuratore, ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia del 22 Settembre 2016 

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 dell’11.10.2016), rinuncia espressamente al diritto di 

Recesso dalla Polizza per sinistro e/o Richiesta di risarcimento.  
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Informazioni sulla polizza 

MASSIMALI: 

 Da 350,000,00 € per professionista individuale  

 Fino a 10.000.000,00 € anche per attività in forma collettiva 

ALCUNI ESEMPI DI PREMI ANNUI LORDI APPLICATI: 

Fatturato Massimale Franchigia  Premio 

0-30.000 350.000,00 500 160 

0-30.000 500.000,00 500 195 

30.001-70.000 500.000,00 500 260 

30.001-70.000 1.000.000,00 500 380 

30.001-70.000 2.000.000,00 1.000 600 

70.001-150.000 1.000.000,00 500 470 

70.001-150.000 1.500.000,00 750 600 

150.001-500.000 2.000.000,00 1.000 1.100 

500.001-1.000.000 2mio/4mio 2.000 1.700 



Guida alla compilazione della 

prima richiesta di adesione 
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Adesione alla convenzione: piattaforma 
Aonprof 

 Per registrarsi sulla piattaforma, 

cliccare su «Nuovo Utente» 

 Completare le informazioni richieste, 

quindi digitare “registra” 

 

 

Attenzione: l’indirizzo  mail sarà la 

Username per il successivo accesso 
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Adesione alla convenzione: piattaforma 
Aonprof 

 Dopo aver effettuato la 

registrazione inserire l’Username 

(INDIRIZZO EMAIL) e la Password 

scelta, selezionare come 

Professione  «AVVOCATI – 

CONVENZIONE Cassa Forense», 

quindi cliccare sul tasto «Accedi» 

 

 

 

 

 

 Selezionare il prodotto e «Nuovo 

preventivo» 

 Quindi completare le informazioni 

richieste nel questionario 
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Adesione alla convenzione: piattaforma 
Aonprof 

 Compilare i dati obbligatori, quindi 

cliccare sul tasto «Avanti».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In fondo, selezionare il tasto 

calcolatrice per verificare il premio  

 E, solo dopo il tasto calcolatrice, il 

tasto termina. 

 



15 

Adesione alla convenzione: piattaforma 
Aonprof 

 IL PREVENTIVO SALVATO sarà sempre disponibile al menù “ Elenco Preventivi” 

 

 

 

 

 

 

 

 I DOCUMENTI PRE-CONTRATTUALI E IL FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE LE 

CONDIZIONI DI POLIZZA sono sempre disponibili al menù “Documenti tecnici” 

 Prodotto: AVV AON QBE / VISUALIZZA 
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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. 

Luca Soro 

Responsabile del Servizio Assicurativo 

 

rcavvocati@aon.it 
 

 

Francesco Imperatrice 

06. 77276. 226   

  

 

Aon SpA – Via Andrea Ponti 8/10 –            

20143 – Milano   

 

Aon SpA – Via Cristoforo Colombo 149 – 

00147 – Roma   

Riferimenti utili 

mailto:rcavvocati@aon.it

