
 

 

 

POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE 

PROFESSIONALE 

COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE 

ISCRITTO UGDCEC DI NAPOLI 

 

STRUTTURA DELLA 

POLIZZA 

DURATA E RINNOVO 

La polizza è in CLAIMS MADE quindi assicura le richieste di risarcimento 

avanzate, durante il periodo di assicurazione, contro gli assicurati, anche se 
relative ad atti illeciti verificatesi prima dell’inizio della copertura. La 

polizza standard è di 12 mesi, ma la sua durata può essere estesa. Il rinnovo 

è stato automatizzato sulla base di una procedura che consente la massima 

velocità e praticità. 

ASSICURATORI DELLA  

POLIZZA 
Assicuratori specializzati nelle Professioni Economico Giuridiche 

CHI ASSICURA 

*Il singolo libero professionista commercialista o  avvocato 
*lo studio associato, l’associazione professionale o società di  

  professionisti, quindi tutti i soci, i partners e i professionisti   

  associati; ma anche coloro che lo erano prima della stipulazione  

 della polizza e coloro lo diventeranno in vigenza del contratto. 
*tutto lo staff e i collaboratori quindi dipendenti, praticanti,  

  apprendisti, collaboratori, consulenti (qualunque sia il loro  

  contratto). 

 

 

COSA ASSICURA 

Tutte le perdite che l’assicurato deve risarcire quale civilmente 
responsabile, quindi il risarcimento del danno prodotto. 

 

I costi e le spese dovute a rimborso di un provvedimento giudiziale o 

sostenute per l’attività di difesa dell’assicurato o transazione per suo conto 
derivanti da qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di 

obblighi, errore, omissione commesso dagli assicurati nell’espletamento. 

 

 

MASSIMALI DELLA 
POLIZZA 

DA € 250.000 …IN SU! 

Non ci sono limiti in termini assoluti, se non soddisfare le diverse esigenze 
di ogni assicurato, che deve avere la propria polizza di RC Professionale e  

non una qualsiasi polizza standardizzata. L’offerta di un massimale da € 

250.000 è un buon limite di ingresso. 

GARANZIE DELLA 

POLIZZA 

*Funzioni di Sindaco, Revisore Legale, Amministratore. 

*Attivita’ di Amministratore, Custode Giudiziario, Coadiutore ANBSC 
*Attivita’ di Curatore Fallimentare, Commissario Liquidatore 
*Attività di fusione e acquisizione, certificazioni e visti, assistenza   

  fiscale per conto dei Caf, perito del tribunale, funzioni svolte  

  davanti alle commissioni tributarie, attività di libera docenza. 

*Estensione EDP – per le società di servizi contabili. 

*Estensione Codice Privacy. 

*Smarrimento di documenti. 

*Penalità fiscali quindi pagamento di sanzioni fiscali comminate ai   

  propri clienti. 

*Estensione RCT/O (conduzione degli uffici). 

*Visto di Conformita’ o Visto Leggero, Visto Infedele Modello730 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FRANCHIGIE 

RETROATTIVITA’ POSTUMA 

E LIMITI TERRITORIALI 

DELLA POLIZZA 

*Franchigie minima per attivita’ordinaria da € 500,00 
 

*Retroattività come la polizze in scadenza se esiste oppure soluzioni   

  da concordare con il mimimo di due anni. 
 

*Limiti territoriali: Comunità Economica Europea, Città del    

  Vaticano e San Marino, oppure Mondo Intero escluso USA/Canada  

ESCLUSIONI DELLA 

POLIZZA 

 

*Fatti e circostanze note 
*Assicurati non iscritti all’Albo o con autorizzazione sospesa, 

  cancellata o revocata 

*Frode o atto doloso dell’Assicurato (vengono garantiti gli atti  

  dolosi e fraudolenti compiuti dallo staff e/o dai collaboratori  
  dell’assicurato) 

*Obblighi contrattualmente e volontariamente assunti dall’assicurato 

*Insolvenza o fallimento dell’assicurato 

*Danni materiali e corporali non direttamente imputabili ad un   
  obbligo di  natura professionale 

*Ingiuria e diffamazione 

PREMI DI POLIZZA 

Tutte le proposte economiche sono 

determinate sulla base : 

 

 

1. Indice di rischio delle attivita’ da assicurare ; 

 

2. I massimali di garanzia richiesti ; 

 

3. Il volume degli Introiti Professionali ; 

 

4. Le franchigie applicabili ; 

 

5. I precedenti assicurativi ; 

 

6. Esistenza di coperture assicurative a primo rischio. 

 
 

Premio lordo minimo Euro 216,00 
 

 

FINGEA Broker di Assicurazioni dal 1973 
Piazza Giovanni Bovio, 22 - 80133 Napoli  
Tel 081 5515107 Pbx - Fax 081 5510897 

www.fingea.it - info@fingea.it 

 

http://www.fingea.it/

