
 
 
 
 

POLIZZA RC PROFESSIONALE 
COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE LEGALE, 

TRIBUTARISTA E CONSULENTE DEL LAVORO 

 
MASSIMALE 

franchigia fissa di € 1.000,00 - retroattività 2 anni 
FATTURATO € 250.000,00 € 500.000,00 € 1.000.000,00 € 1.500.000,00 

fino a € 35.000,00 € 292,00 € 348,00 € 398,00 € 499,00 

€ 50.000,00 € 367,00 € 438,00 € 540,00 € 652,00 

€ 70.000,00 € 513,00 € 613,00 € 756,00 € 912,00 

€ 90.000,00 € 660,00 € 788,00 € 972,00 € 1.173,00 

€ 100.000,00 € 733,00 € 876,00 € 1.080,00 € 1.303,00 
 

GARANZIE SEMPRE OPERANTI 
 R.C. Conduzione dello studio  

 Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi  

 Danni cagionati a terzi da dipendenti, collaboratori e/o praticanti; 

 Perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti e titoli non 
al portatore, purché non derivanti da furto, rapina o incendio; 

 Espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità 
giudiziaria e/o Amministrativa, purché inerenti all’attività professionale indicata in polizza; 

 Espletamento dell'attività stragiudiziale di liquidatore di società; 

 Esercizio dell'attività di gestione e consulenza contabile e fiscale di aziende/clientela svolta dall'Assicurato 
stesso nella sua qualità di libero professionista; 

 Sanzioni di natura fiscali, multe e ammende inflitte ai propri clienti per errori od omissioni imputabili 
all'Assicurato stesso anche per effetto dei DD.LLgs. 471/97, 472/97, 473/97 e s.m.i.; 

 Consulenza relativamente a fusioni e acquisizioni; 

 Errato trattamento dei dati personali d.lgs. 196/03 (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, 
utilizzo, comunicazione e diffusione); 

 Attività di amministratore di stabili o condomini svolta secondo l’art. 1130 c.c.; 

 Attività di libero docente, limitatamente alle discipline economiche, fiscali e tributarie; 

 Attività di componente le Commissioni Tributarie nonché la rappresentanza ed assistenza del contribuente 
dinanzi le Commissioni Tributarie; 

 Uso di sistemi di elaborazione elettronica ivi compreso l’invio telematico delle dichiarazioni fiscali; 

 Attività di consulenza relativamente alle fusioni ed acquisizioni; 

 Garanzia postuma per morte 5 anni o per cessazione attività 2 anni. 

 Possibilità di concedere gratuitamente la retroattività della polizza in scadenza se la stessa non è scaduta 
da più di 30 gg.  

 

ESTENSIONI DI GARANZIA CON SOVRAPPREMIO 
 Attività di Sindaco, Consigliere, Revisore e Membro O.d.V. 

 Attività di Liquidatore e Curatore Fallimentare 

 Visto Leggero (già compreso nei premi sopra riportati) 

 Visto Pesante 

 Mediazione Civile e Commerciale 

 
In caso di sinistri pregressi o in presenza di fatti noti negli ultimi 5 anni che potrebbero dare adito a sinistro in futuro, 
l’assicuratore si riserva la valutazione del rischio e l’assunzione dello stesso. 
 
I premi sopra riportati sono delle mere indicazioni di premio e non comportano alcun vincolo contrattuale da parte 
degli Assicuratori. 


