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Consiglio Ordine Avvocati

Da: Avvocati CNF <avvocaticnf@aon.it>

Inviato: martedì 19 luglio 2022 11:46

A: consiglio@ordineavvocati.terni.it

Oggetto: CONVENZIONE CNF - Richiesta informazioni al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 

di Terni 

Spettabile Consiglio dell’Ordine di Terni  

Egregio Presidente, 

come per le precedenti annualità e con riferimento alla Convenzione stipulata dal Consiglio Nazionale Forense, la 

Compagnia aggiudicatrice AIG provvederà ad applicare degli sconti di premio per gli Assicurati in funzione del 

numero di aderenti alla Convenzione per ogni Ordine Territoriale come di seguito previsto: 

“Ad 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: 

·         rimarranno invariati in caso di percentuale di aderenti riferiti al COA minore o uguale al 5%; 

·         saranno scontati del 5% in caso di percentuale di aderenti riferiti al COA maggiore del 5% ma 
minore o uguale al 10%; 

·         saranno scontati del 10% in caso di percentuale di aderenti riferiti al COA maggiore del 10% ma 
minore o uguale del 15%; 

·         saranno scontati del 15% in caso di percentuale di aderenti riferiti al COA maggiore del 15%.” 

Al fine di procedere tempestivamente con la relativa verifica della percentuale di aderenti per questo Consiglio, a 
beneficio degli Assicurati, Vi preghiamo di segnalare in risposta alla presente email (avvocaticnf@aon.it) il numero 
degli iscritti secondo l’ultima rilevazione disponibile entro e non oltre il prossimo 31 Luglio 2022. 

Gli “iscritti” andranno intesi come “numero degli Avvocati e degli iscritti agli Albi speciali, ad esclusione dei 
praticanti”.   

Ordine Avvocati di Terni  

NUMERO ISCRITTI   

La scrivente Società, Broker del Consiglio Nazionale Forense, è inoltre a Vostra disposizione per la partecipazione ad 
eventi e convegni organizzati dal Consiglio, anche in coordinamento con i Consiglieri delegati del CNF, in materia di 
Responsabilità Professionale e Deontologia. 

Con i migliori saluti. 

Luca Soro 

Responsabile Professioni Giuridiche 

Professional Services Team - Affinity 

T:+39 010 8989481 | M:+39 3357757011 
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LinkedIn   Instagram   Telescope 



2

 

 
This communication, that may contain confidential and/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 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. In 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. If you have 
questions about ARS data processing or related compensation, please contact your ARS account executive 

 

 

__________ ESET NOD32 Antivirus __________ 

 

In seguito a un controllo, in questa e-mail non sono state trovate minacce. 

 

 

e-mail da: Avvocati CNF a: consiglio@ordineavvocati.terni.it con oggetto CONVENZIONE CNF - Richiesta informazioni 

al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni - e OK 

 

 

Versione motore di rilevamento: 25615 (20220719) 

 

https://www.eset.com 

 

 

__________ ESET NOD32 Antivirus __________ 

 

In seguito a un controllo, in questa e-mail non sono state trovate minacce. 

 

 

e-mail da: Avvocati CNF a: consiglio@ordineavvocati.terni.it con oggetto CONVENZIONE CNF - Richiesta informazioni 

al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni - e OK 

 

 

Versione motore di rilevamento: 25620 (20220720) 

 

https://www.eset.com 

 

 

__________ ESET NOD32 Antivirus __________ 

 

In seguito a un controllo, in questa e-mail non sono state trovate minacce. 

 

 

e-mail da: Avvocati CNF a: consiglio@ordineavvocati.terni.it con oggetto CONVENZIONE CNF - Richiesta informazioni 
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al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni - e OK 

 

 

Versione motore di rilevamento: 25626 (20220721) 

 

https://www.eset.com 

 

 

__________ ESET NOD32 Antivirus __________ 

 

In seguito a un controllo, in questa e-mail non sono state trovate minacce. 

 

 

e-mail da: Avvocati CNF a: consiglio@ordineavvocati.terni.it con oggetto CONVENZIONE CNF - Richiesta informazioni 

al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni - e OK 

 

 

Versione motore di rilevamento: 25627 (20220721) 

 

https://www.eset.com 

 

 

__________ ESET NOD32 Antivirus __________ 

 

In seguito a un controllo, in questa e-mail non sono state trovate minacce. 

 

 

e-mail da: Avvocati CNF a: consiglio@ordineavvocati.terni.it con oggetto CONVENZIONE CNF - Richiesta informazioni 

al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni - e OK 

 

 

Versione motore di rilevamento: 25632 (20220722) 

 

https://www.eset.com 

 

 

__________ ESET NOD32 Antivirus __________ 

 

In seguito a un controllo, in questa e-mail non sono state trovate minacce. 

 

 

e-mail da: Avvocati CNF a: consiglio@ordineavvocati.terni.it con oggetto CONVENZIONE CNF - Richiesta informazioni 

al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni - e OK 

 

 

Versione motore di rilevamento: 25633 (20220722) 

 

https://www.eset.com 

 

 

__________ ESET NOD32 Antivirus __________ 

 

In seguito a un controllo, in questa e-mail non sono state trovate minacce. 

 

 

e-mail da: Avvocati CNF a: consiglio@ordineavvocati.terni.it con oggetto CONVENZIONE CNF - Richiesta informazioni 
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al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni - e OK 

 

 

Versione motore di rilevamento: 25634 (20220722) 

 

https://www.eset.com 


