ACCORDO QUADRO

Il presente accordo è stipulato tra:


Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola (in seguito Associazione/Ordine) con sede in Piazza
G. Bruno, 2 Reggia degli Orsini 80035 NOLA (NA) , per conto dei propri Iscritti, e



AEC S.p.A. (in seguito AEC), società iscritta al n. A000072848 del RUI presso www.ivass.it, con
sede in Piazza delle Muse, n.7 - 00197 Roma,
in seguito anche "le parti", per il tramite dell'Intermediario:



Galassia Broker S.a.S. di Anigello Giuseppe Luigi & C.(in seguito Intermediario), società
iscritta al n. del RUI presso www.ivass.it , con sede in via Appia lato Napoli IV Trav., n.20 04023 Formia (LT) e sede operativa in via F. Caiazzo n.55 - 80038 Pomigiano d'Arco
Tra le parti è convenuto quanto segue:

1. OGGETTO
Oggetto del presente accordo è la facoltà per tutti gli iscritti all'Associazione/Ordine , di
sottoscrivere le coperture assicurative, a condizioni contrattuali e di tariffa come da allegati, per il
tramite dell'Intermediario, proposte dai seguenti Assicuratori:



Alcuni sindacati dei Lloyd's
CNA HARDY

2. DECORRENZA E DURATA
L'accordo avrà inizio dalla data della firma e avrà la durata di 12 mesi, con successivi taciti rinnovi
sempre della validità di 12 mesi, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi a mezzo
raccomandata a.r.. La disdetta potrà avvenire in qualsiasi momento e avrà effetto a partire dal 30°
giorno successivo alla data di invio.
In caso di risoluzione dell'accordo, le polizze in vigore a quel momento, proseguiranno sino alla
loro naturale scadenza contrattuale.
3. RECIPROCI IMPEGNI
3.1
Da parte di AEC:
 fornire le coperture oggetto dell'accordo ad ogni professionista iscritto all'Associazione /Ordine
e che ne faccia richiesta, sempreché sia in assenza di sinistri negli ultimi cinque anni e previa
presentazione dell'apposito Questionario datato e firmato.

3.2
Da parte dell’Intermediario:
 fornire un qualificato servizio di consulenza ai professionisti in ordine alle problematiche
assicurative della categoria attraverso la propria struttura;
 intervenire agli incontri, seminari e convegni organizzati dall’Associazione /Ordine in cui gli
argomenti trattati siano attinenti al tema della responsabilità professionale e delle relative
coperture assicurative intermediate da AEC;
 rendere pubblica, in qualsiasi forma, la documentazione inerente alla Convenzione (come ad es.
condizioni di polizza e tariffe) solo previa espressa autorizzazione scritta di AEC






3.3 Da parte dell’Associazione:
inserire nel sito web dell’Associazione/Ordine una pagina dedicata all'accordo, nonché la
possibilità di scaricare i documenti necessari alla stipula dei contratti (testo di polizza e relativo
Questionario);
pubblicare una circolare informativa, e/o inserire la notizia dell'accordo, sul Bollettino
dell'Ordine;
fornire dati e informazioni utili allo sviluppo dell'accordo (come ad esempio la consulenza
tecnica sull’attività professionale), attenendosi alla legge 196/03 e successive modifiche in ordine
alla tutela della privacy.
organizzare incontri e/o eventi di promozione dell'accordo.
rendere pubblica, in qualsiasi forma, la documentazione inerente alla Convenzione (come ad es.
condizioni di polizza e tariffe) solo previa espressa autorizzazione scritta di AEC

4. NORME ASSUNTIVE
L’intermediario ha l’obbligo, prima di procedere alla stipula, di verificare che il soggetto che aderisce
alla convenzione sia un iscritto all'Associazione /Ordine.
5. CLAUSOLA INTERMEDIARIO
Con la sottoscrizione del presente accordo, l’Associazione/Ordine conferisce mandato
all’Intermediario, precisato in premessa e che firma lo stesso accordo per accettazione, di
rappresentarlo ai fini di questa convenzione.
È convenuto pertanto che:
a. ogni comunicazione fatta da AEC all’Intermediario si considererà come fatta
all’Associazione/Ordine;
b. ogni comunicazione fatta dall’Intermediario ad AEC si considererà come fatta
dall’Associazione/Ordine stesso.
Roma il
AEC S.p.A.
Il Presidente
Fabrizio Callarà
……………………….
L’intermediario
…..………….….

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola
Il Presidente
………………………….
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Fascicolo informativo Avvocati self made – Lloyd’s 2017
Fascicolo informativo Avvocati CNAH
Scheda tecnica e tariffe Avvocati CNAH
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