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POLIZZA RC DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE DEL 
COMMERCIALISTA, DELL’ESPOERTO CONTABILE DEL REVISORE 

CONTABILE, DEL CONSULENTE TRIBUTARIO, DEL CONSULENTE DEL 
LAVORO E DELLA SOCIETA’ EDP 

 

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRODOTTO ASSICURATIVO 

 

Documento predisposto a cura di Assigeco S.r.l. con sede legale in Italia, Via C. Crivelli 26, 20122 Milano, Codice 

Fiscale e Partita IVA 08958920152, REA n° 1260172 C.C.I.A.A. Milano - Iscrizione al R.U.I. n° B000099506. 

 

Il presente documento fornisce un riepilogo della copertura assicurativa, delle esclusioni e restrizioni. I termini e 

le condizioni integrali della presente assicurazione, compresi i limiti generali di polizza, possono essere consultati 

nel documento di polizza, ottenibile a richiesta presso il proprio intermediario assicurativo. Presso il proprio 

intermediario assicurativo sono disponibili anche altre informazioni precontrattuali. 

 

 

Che tipo di assicurazione è? 

Questa Polizza assicura nella forma CLAIMS MADE la responsabilità Civile Professionale del commercialista, dell’esperto contabile, del 

revisore contabile, del consulente tributario, del consulente del lavoro e della società EDP, per i danni conseguenti lo svolgimento 

dell’attività professionale dell’assicurato. 

 

  Che cosa è assicurato?  

✓ Le somme che l’assicurato dovrà pagare a titolo di capitale 
interessi e spese quale responsabile civile ad un soggetto 
terzo; 

✓ La perdita di documenti; 
✓ Divulgazione di informazioni su terzi; 
✓ Le responsabilità derivanti da incarichi ricevuti dagli Enti 

Pubblici; 
✓ Le responsabilità conseguenti ad atti od omissioni da parte 

di Collaboratori dell’Assicurato; 

L’Assuntore del rischio risarcisce i danni fino ad un importo 
massimo stabilito in polizza identificato come massimale.  

 

Che cosa non è assicurato? 

 Le responsabilità che sono conseguenza diretta o indiretta di un atto o 

omissione dolosa dell’Assicurato; 

 Danni materiali; 

 Multe, sanzioni e ammende; 

 Insolvenza; 

 Inquinamento; 

 Energia nucleare e radioattività 

 Guerra e terrorismo; 

 Richieste di risarcimento ricevute prima dell’emissione del contratto 

assicurativo; 

 

 

  Ci sono limiti di copertura? 
Sono esclusi dall’Assicurazione i sinistri derivanti da:  

! ! Atti dolosi  

! ! Guerra e Terrorismo; 

! ! Retroattività 

 

  Dove vale la copertura? 
 

✓ L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio del mondo intero esclusi gli Stati Uniti 
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d’America, il Canada e le Isole Vergini Americane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Che obblighi ho?  
 

- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del 

contratto, i cambiamenti che comportano un aggiornamento del rischio assicurato.  

- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio possono comportare la cessazione della polizza e 

l’esercizio da parte dell’assuntore del rischio del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati; 

 Quando e come devo pagare?  

La polizza deve essere pagata al momento del rilascio. A parziale deroga dell’Art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 30 
(trenta) giorni successivi alla data di decorrenza dell’assicurazione. 
 
Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare, bonifico, carta di credito e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contanti nei limiti 
previsti dalla legge. Il premio è comprensivo delle imposte previste ex lege. 

 

 Quando comincia la copertura e quando finisce?  
L’assicurazione è prestata nella forma “Claims Made” e vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del Periodo di 

Assicurazione e che siano regolarmente denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posteriori 

alla data di retroattività convenuta, e che non siano già notificati all’Assicurato. 

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C. l’Assicurato, o il Contraente per conto dell’Assicurato, dichiara, dopo appropriati accertamenti, che al 

momento della stipulazione di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro quale definito in questa polizza. 

Nel caso di morte dell’Assicurato durante la Durata del Contratto l'assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 anni successivi alla data 

del decesso, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia. 

Nel caso di cessazione dell’attività professionale dell’Assicurato durante la Durata del Contratto per qualsiasi motivo, tranne il caso di radiazione dall’Albo, l'assicurazione 

è operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 2 anni successivi alla cessazione dell’attività, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il 

Periodo di Efficacia. 

In caso di decesso dell’Assicurato o di cessazione dell’attività professionale da parte dell’Assicurato (escluso il caso di radiazione dall’Albo) durante la Durata del 

Contratto, su richiesta scritta e formale del Contraente, l'assicurazione può essere estesa alla copertura dei Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 10 (dieci) anni 

successivi alla scadenza dell’assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia. In questo caso, gli Assicuratori 

rilasceranno una polizza analoga (o un’appendice alla presente polizza) della durata di 10 anni, a fronte del pagamento di un Premio “una tantum” equivalente al 125% 

dell’ultimo Premio annuo pagato. 

In caso di cessazione del contratto per altri motivi, su richiesta scritta e formale del Contraente da inoltrarsi agli Assicuratori nei 30 giorni antecedenti la data di scadenza 

dell’assicurazione, e purché gli Assicuratori abbiano dato il loro assenso (il quale assenso non potrà essere irragionevolmente negato) l'assicurazione può essere estesa 

alla copertura dei Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 (cinque) anni successivi alla scadenza della Durata del Contratto, purché afferenti a comportamenti colposi 

posti in essere durante il Periodo di Efficacia. In questo caso, gli Assicuratori rilasceranno una polizza analoga (o un’appendice alla presente polizza) della durata di 5 

(cinque) anni, a fronte del pagamento di un Premio “una tantum” equivalente al 125% dell’ultimo Premio annuo pagato. Alla scadenza del periodo di copertura postuma 

e sempre su richiesta scritta e formale del Contraente, gli Assicuratori potranno rilasciare una ulteriore polizza analoga (o un’ulteriore appendice alla presente polizza) 

della durata ulteriore di 5 (cinque) anni; anche per tale ulteriore estensione sarà dovuto un Premio “una tantum” che verrà quantificato in sede di richiesta. 

Per i Sinistri denunciati agli Assicuratori dopo la scadenza della Durata del Contratto, il Limite di Indennizzo indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà 

superare il Massimale indicato in polizza. 

La suindicata garanzia postuma cesserà automaticamente nel momento in cui l’Assicurato stipulerà altra polizza assicurativa a garanzia degli stessi rischi professionali. 

Se non altrimenti stabilito nella Scheda di Copertura, il periodo di retroattività sarà pari alla durata della precedente copertura assicurativa continua dell’Assicurato per 

gli stessi rischi coperti dalla presente polizza, fermo restando il Massimale della presente polizza. 

In mancanza di quanto sopra, gli Assicuratori si riservano il diritto di assumere il rischio della retroattività a condizioni e con sovrapremio da stabilire di volta in volta. 

 

 Come posso disdire la polizza?  
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Qualora nella Scheda di Copertura sia indicato che le Parti hanno convenuto che il contratto sia soggetto alla proroga automatica, è valida la seguente clausola. In 

assenza di tale indicazione nella Scheda di Copertura, il contratto cessa alla data di scadenza senza obbligo di disdetta, non essendone previsto il tacito rinnovo o la tacita 

proroga. Se questo contratto è stato stipulato con durata di un solo Periodo di Assicurazione, il contratto s’intende automaticamente prorogato, dalla data della sua 

scadenza, per un nuovo Periodo di Assicurazione di 12 mesi alle stesse condizioni in corso e subordinatamente al pagamento del Premio. La proroga è però condizionata 

al ricorrere delle seguenti circostanze essenziali: che alla predetta data di scadenza l’Assicurato non sia a conoscenza di Sinistri che debbano essere denunciati agli 

Assicuratori, oppure di fatti o circostanze che possano causare Sinistri rientranti in questa assicurazione; che l’attività professionale dichiarata nel questionario allegato a 

questa polizza non abbia subito variazioni che non siano già state comunicate agli Assicuratori e da loro espressamente accettate ai fini dell’assicurazione. che il fatturato 

relativo all’ultimo esercizio completo non superi di oltre il 20% il fatturato dell’esercizio immediatamente precedente; che la parte di fatturato dell’ultimo esercizio 

completo riconducibile alle specifiche attività di cui alle Condizioni Particolari A (Consigliere d’Amministrazione, Sindaco, Revisore, Membro dell’Organismo di Vigilanza di 

Società o altri Enti) e C (Insolvenze, Liquidazioni e Curatele) non superi di oltre il 40% il fatturato riconducibile alle medesime attività prodotto durante l’esercizio 

immediatamente precedente. 

Qualora taluno dei punti che precedono non corrisponda a verità, l’Assicurato deve darne avviso per iscritto agli Assicuratori entro i 30 (trenta) giorni successivi alla 

predetta data di scadenza e gli Assicuratori avranno diritto di confermare la proroga oppure di annullarla con restituzione del Premio se questo è già stato riscosso ed 

eventualmente di concordare con l’Assicurato i termini di rinnovo del contratto. Ciascuno dei punti che precedono s’intende tacitamente confermato se l’Assicurato non 

abbia dato diverso avviso agli Assicuratori nei termini suddetti. Si applica il disposto dell’Art. 1898 C.C. (aggravamento del rischio). I disposti che precedono si applicano 

anche alla scadenza di ciascun Periodo di Assicurazione successivo, ferma la facoltà di ognuna delle Parti di dare disdetta al contratto mediante lettera raccomandata da 

inviare all’altra Parte almeno 30 (trenta) giorni prima della data di ogni scadenza.  


