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 “Condizioni di copertura” 

Destinazione: A tutti i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti all’Ordine 

Durata Assicurazione: Annuale (12 mesi) tacitamente rinnovabile salvo disdetta da inviarsi alla 
Compagnia Assicuratrice entro 90 gg. dalla naturale scadenza contrattuale 

Territorialità: Mondo intero Escluso USA e CANADA 

Regolazione premio: Non prevista 

Condizioni normative: Testo Convenzione Area Broker e QZ Spa – AIG Ins. allegate alla presente 

Retroattività della copertura: Come in corso sulla precedente copertura (laddove esistente) 
In assenza di copertura precedente 2 anni gratuiti o in alternativa fino a 5 anni 
con sovra premio. 

Garanzia postuma: Decennale nel caso di cessazione dell’attività dell’intero Studio e/o del 
professionista. 

Cosa Assicura: La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia 
tenuto e pagare o a rimborsare a titolo di risarcimento per danni colposamente 
cagionati a ragione di negligenza, imprudenza o imperizia, dei quali sia 
civilmente responsabile nell’esercizio della sua attività professionale, così come 
prevista dalla Tariffa Professionale in vigore al momento dell’insorgenza o 
manifestazione del sinistro. 

Condizioni particolari prestate: ➢ Attività di Sindaco in Società di capitali o Enti e di Revisore dei conti in
Società di Capitali o in Enti Pubblici

➢ Incarichi in Consigli di Amministazione, Organo di Controllo e di
Sorveglianza in Società di Capitali o Enti

➢ Attività di certificazione tributaria – c.d. visto leggero con massimale
dedicato di € 3.000.000

➢ Invio 730
➢ Visto pesante
➢ Attività presso i CAAF o CAF
➢ Studio Associato

Altre estensioni di garanzia: ➢ Attività di tributarista.
➢ Espletamento di funzioni di carattere pubblico e di natura giudiziale .
➢ Vincolo di solidarietà per gli incarichi esterni.
➢ Attività di conciliatore
➢ Amministratore di sostegno
➢ incarichi composizione crisi da Sovraindebitamento
➢ intermediario abilitato ai sensi dell’art. 31, co. 2-quater, Legge 340/2000,

nelle cessioni di quote di società a responsabilità limitata, sottoscritte ai
sensi dell’art. 36, comma 1-bis della Legge n. 133/2008

➢ RCT/O (Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d’Opera)

L’Assicurazione vale inoltre a titolo 
esemplificativo e non limitativo : 

1. per la funzione di membro di Commissione Tributaria (Legge 13/4/1988 n.
117);

2. per la funzione di revisore di Enti Locali (art. 57 legge 8/6/1990 n. 142);

3. per gli effetti di ritardo accidentale nel pagamento di imposte, tasse e
contributi per conto del cliente;

4. per l’attività di Amministratore di stabili condominiali svolta nei modi previsti
dall’art. 1130 del Codice Civile;

5. si intende parificata all’attività dell’Assicurato quella svolta dall’azienda di
elaborazione elettronica dei dati (precisata in polizza in quanto di proprietà
dell’Assicurato o nella quale l’Assicurato è interessato)  per i servizi da
questa prestati ai clienti propri o  dell’Assicurato stesso;

6. per l’uso di sistemi di elaborazione elettronica , ivi compreso l’invio
telematico delle dichiarazioni fiscali (a titolo esemplificativo: modello unico,
circolare del 05.09.2006 dell’Agenzia delle Entrate “Versamenti on-line
obbligatori dal 01.10.2006).



Soluzioni previste 

OPZIONI DI MASSIMALI Da € 500.000,00 ad € 2.500.000 

INCARICHI DA SINDACO E REVISORE Nel limite del massimale prescelto 

Note: 

1) Possibilità di avere quotazione dedicate con massimali più elevati per Studi Associati e singoli professionisti con volume
d’affari superiore ad € 1.500.000,00

2) Possibilità di assicurare anche studi associati misti (Commercialisti – Avvocati – Tributaristi – Consulenti del lavoro) applicando
il medesimo normativo e condizioni economiche.

Precisazioni 

1) Il volume complessivo degli introiti comprende anche il fatturato della eventuale società di EDP. E’ data facoltà di assicurare le
attività svolte da professionisti iscritti all’Albo purchè il relativo fatturato venga dichiarato congiuntamente a quello dello Studio
per il quale operano e che il nominativo di detti professionisti sia elencato in polizza.

2) A lato della stipula della polizza dovrà essere fornita la lista completa delle Società nelle quali gli associati od i professionisti
svolgono l’attività di sindaci con l’indicazione se le stesse sono quotate in borsa.

3) Presentazione della polizza assicurativa precedente, se esistente (per subentro nei termini di retroattività)

4) La clausola relativa al visto di conformità è estesa all’attività prevista dall ’art. 119, comma 11 del D.L. 34/2020, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 77/2020, in materia di c.d. “Superbonus”
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