CONVENZIONE R.C. PROFESSIONALE COMMERCIALISTI ANC BOLOGNA
Abbiamo stipulato da qualche anno la convenzione con Assolution Servizi
Assicurativi e Finanziari , che attraverso i mandati dei Lloyd’s e Arch Insurance
(Europe) , tra le compagnie specializzate nella sottoscrizione delle polizze di
responsabilità civile professionale , si propone di offrirvi efficaci protezioni ,
consapevole delle vostre esigenze a garanzia della serena prosecuzione della
professione, gestendo l’intero ciclo : dalla sottoscrizione , alla gestione del
contratto fino al pagamento del sinistro.
Le coperture sono strutturate con la metodica ALL RISK di conseguenza tutto
quello che per leggi e regolamenti è consentito fare al commercialista è inserito
in polizza .
I premi proposti agli associati sono inclusi di tutte le garanzie elencate di
seguito ( la garanzia Visto è compresa , la retroattività è illimitata ) ,l’unica
garanzia che determina un importo suppletivo è l’attività di sindaco/revisore.

SCHEDA RIEPILOGATIVA
ATTIVITA' ASSICURATE : Tutte quelle consentite dalla Legge e dai regolamenti che disciplinano
l'esercizio della professione
PERSONE ASSICURATE : L'assicurato e tutti i suoi collaboratori (dipendenti, apprendisti,
consulenti ecc.)
FORMA CONTRATTUALE : Claims made garantisce richieste di risarcimento/circostanze
notificate per la prima volta durante il periodo di assicurazione
RETROATTIVITA': Illimitata
TACITO RINNOVO : Su aumento fatturato fino al 50% rispetto all’anno precedente per attività
ordinaria, fermo il limite del 35% per Sindaco/Revisore/O.D.V.
COSTI E SPESE LEGALI : 25% del Limite di Indennizzo in aggiunta al Limite di Indennizzo stesso
RC CONDUZIONE DELLO STUDIO : Massimale € 500.000 - Franchigia fissa per sinistro € 500.
RCO : Massimale € 500.000 - Sottolimite € 250.000 per persona - Franchigia fissa € 500 per
sinistro
FUSIONI E ACQUISIZIONI : Responsabilità dell’Assicurato per consulenze fornite
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SOCIETA’ di SERVIZI CONTABILI (EDP) : Responsabilità della società EDP esclusivamente per
l’attività svolta per conto dei clienti dell’Assicurato.
PERDITA DOCUMENTI : Distruzione, danneggiamento, perdita, smarrimento
STUDI ASSOCIATI : Attività personale dei singoli professionisti con propria P. IVA
CURATORE, LIQUIDATORE, COMMISSARIO : Responsabilità per funzioni pubbliche/giudiziali
incluso Ausiliario Giudiziario, Arbitro, Perito, Consulente Tecnico
VISTO di CONFORMITA’ : Con massimale dedicato pari a € 3.000.000,00
AMMINISTRATORE di CONDOMINIO : Responsabilità per attività di amministrazione stabili
MEDIATORE/CONCILIATORE : (D. LGS. 28/2010) Massimale di € 500.000 - Franchigia fissa per
sinistro € 1.500.
GARANZIA POSTUMA : Compresa per 24 mesi per morte dell’assicurato Per cessazione attività
- Durata e premio da concordare .
FRANCHIGIA FISSA PER SINISTRO : € 1.000 per attività ordinaria; € 5.000 per attività di sindaco
SINDACO/REVISORE DEI CONTI/ MEMBRO O.d.V. : In base alla tariffa scelta, a condizione che
il relativo fatturato non sia superiore al 35% del fatturato totale dichiarato (operativa con
soprapremio )

Compila il questionario allegato e sarai contattato per valutare la miglior
quotazione relativa alle tue esigenze .

PICCOLO VADEMECUM
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La copertura assicurativa per l’ attività del commercialista presuppone la
conoscenza di concetti importanti che possano permettere al professionista di
approcciare il contratto , con una più ampia consapevolezza .
Abbiamo quindi pensato di inserire di seguito alcune nozioni utili per la stipula
della polizza rc professionale. La polizza è obbligatoria già da diversi anni.
Alcune attività come quella del visto di conformità sono state oggetto di
diverse modifiche legislative.
1. Il Massimale: si intende il massimo esborso di denaro che la Compagnia è
disposta a pagare all’assicurato in caso di sinistro.
2. La Franchigia: è l’importo fisso che resta a carico dell’Assicurato in caso di
sinistro.
3. Lo Scoperto: è l’importo in percentuale che resta a carico dell’Assicurato in
caso di sinistro.
4. Articolo “Oggetto dell’assicurazione”: è quell’articolo contenuto delle
condizioni di polizza che disciplina per quali attività la Compagnia presta la
copertura assicurativa.
5. Il Visto di conformità: viene richiesto espressamente, ha un costo ulteriore
rispetto al premio base. Il massimale per tale garanzia è di € 3.000.000,00 e la
postuma di 5 anni.
6. Articolo “Estensioni”: molte polizze professionali del
commercialista chiedono un attivazione ad hoc per coperture come Curatore,
Commissario, Attestatore, Sindaco, Revisore. In generale per le attività “non
ordinarie” occorre richiedere espressa attivazione della copertura assicurativa.
Potrebbero comportare degli aumenti di premio rispetto a quello base.
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7. Articolo Esclusioni e Limitazioni: sono quegli articoli contenuti nelle
condizioni di assicurazioni che regolano i casi nei quali gli Assicuratori pagano in
parte o per nulla il sinistro.
8. La Retroattività: particolare copertura relativa ad attività svolte
dall’assicurato in epoca anteriore alla stipula del contratto assicurativo.
9. La Postuma: tale copertura assicurativa interviene dopo la cessazione della
polizza e dell’attività professionale.
Esempio sulla retroattività
Stipulo un’assicurazione professionale commercialisti, mi assicuro per €
1.000.000,00 di massimale. Inoltre ho € 1.000,00 di franchigia per tutte le
attività consentite all’assicurato con n.5 anni di retroattività. Ricevo una
richiesta di risarcimento danni da un mio cliente per una dichiarazione inviata
due anni fa. Il sinistro da liquidare è di € 13.000,00. La Compagnia pagherà
pertanto i 13.000 euro meno i 1.000 euro di franchigia.
Se il professionista sia incorso in qualche ipotesi di esclusione o limitazione
delle copertura assicurativa non ci sarà copertura. Il fatto dell’esempio viene
coperto in quanto è avvenuto durante il periodo di retroattività.
Con l’obbligatorietà della rc professionale molti hanno per la prima volta
stipulato una copertura assicurativa a tutela della professione. Se viene
stipulata la prima polizza è opportuno acquistare
un’adeguata retroattività, pari al numero di anni di precedente attività.
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