
 

 

 
 

 

 

 

 

 

RC PROFESSIONALE DEI DOTTORI 
COMMERCIALISTI  

AGEVOLAZIONI PER ISCRITTI ALL’ORDINE 
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI 

CONTABILI DI ROMA 
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La polizza garantisce la copertura assicurativa per: 

 l'esercizio dell'attività di gestione e consulenza contabile e fiscale; 

 l’espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario; 

 le sanzioni di natura fiscale, le multe,
 le ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato; 

 l'attività di componente delle Commissioni Tributarie o rappresentante 
del contribuente innanzi alle Commissioni Tributarie; 

 l'attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria; 
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 i danni conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, 
documenti e titoli non al portatore purché non derivanti da furto, rapina o 
incendio 

 i danni conseguenti all’involontaria divulgazione di informazioni su terzi, 
compresi i clienti; 

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

 la consulenza per Fusioni ed Acquisizioni 

 l’attività svolta dall’eventuale Società per l’elaborazione informatizzata  
dei dati (CED/EDP); 

 l’attività di Amministratore di Stabili; 
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 la Responsabilità Civile per la Conduzione dello Studio; 

 la Protezione Legale in caso di sanzioni tributarie ai sensi dei DD. LLgs. 

N°471, 472, 473 del 1997 e s.m.i.; 
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Estensioni di copertura facoltative per: 

 le attività di Insolvenze, Liquidazioni e Curatele senza alcun sottolimite; 

 gli incarichi di Consigliere d’Amministrazione, Sindaco di Società o altri 
Enti, Revisore, Membro dell’Organismo di Vigilanza, senza alcun 
sottolimite; 

 la responsabilità civile ricadente sull'Assicurato per l'apposizione dei visti 
di conformità, di asseverazione e di certificazione tributaria (“Visto 
Leggero”); 

 Visto Pesante; 

 l’attività di mediatore, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 28/2010. 

 Attività di gestore delle crisi da sovraindebitamento (Legge n° 3/2012) 

 Attività di Responsabile Protezione Dati (DPO - Reg. UE 2016/679) 
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 Introiti da attività base per € 30.000, Massimale € 250.000, Premio 
annuo lordo da € 292 

 Introiti da attività base per € 40.000, Massimale € 500.000, Premio 
annuo lordo da € 373 

 Introiti da attività base per € 50.000, Massimale € 1.000.000, Premio 
annuo lordo da € 578 

 Introiti da attività base per € 80.000, Massimale € 500.000, Premio 
annuo lordo da € 745 

 Introiti da attività base per € 30.000, da attività di EDP per € 70.000, 
Massimale € 500.000, Premio annuo lordo da € 795 

 Introiti da attività base fino ad Euro 130.000, Massimale € 1.000.000, 
Premio annuo lordo da € 1.502 



 

 

 

 

 Introiti da attività base per € 160.000, Massimale € 1.500.000, Premio 
annuo lordo da € 2.234 

 Introiti attività base per € 80.000, da incarichi di Consigliere 
d’Amministrazione, Sindaco, Revisore, Membro O.d.V. o per Insolvenze, 
Liquidazioni, Curatele per € 20.000, Massimale € 500.000, Premio 
annuo lordo € 1.526 

 Introiti attività base € 100.000, da incarichi di Consigliere 
d’Amministrazione, Sindaco, Revisore, Membro O.d.V. € 30.000, per 
Insolvenze, Liquidazioni, Curatele per € 20.000, Massimale € 
1.000.000, Franchigia € 1.200 per attività base ed Euro 5.000 per 
Consigliere d’Amministrazione, Sindaco, Revisore, Membro O.d.V. 
Premio annuo lordo € 2.842 


