
UN OBBLIGO.
UN’OPPORTUNITÀ.

Copertura specifica di RC Professionale realizzata dall’ATI (AON - BIVERBROKER - ACROS - 
BANCHERO COSTA) in convenzione con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.Visita il sito www.cndcec.it

1) Clicca sulla voce di menù “SERVIZI AGLI ORDINI E ISCRITTI“

2) Clicca sul logo          sotto la mappa

3) Clicca sul pulsante desiderato 



L’obbligo di legge

Ai sensi dell’art.3, co.5, lett e) del D.L. 138/2011 (conv. in L. 148/2011):

Il Professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività 

professionale. Gli estremi della polizza e il relativo massimale devono essere resi noti al cliente al momen-

to dell’assunzione dell’incarico.

Tale obbligo entrerà in vigore il 13 agosto 2013.

Il decreto Monti sulle liberalizzazioni, in vigore dal 24 gennaio 2012 e convertito il legge il 24 marzo 2012 

prevede inoltre che, al momento del rilascio di un preventivo, il Professionista comunichi da subito (senza 

attendere la data del 13 agosto 2013) gli estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile profes-

sionale.

La citata legge concede la facoltà a ordini e collegi di stipulare convenzioni a favore degli 

iscritti.

Caratteristiche della polizza

Soggetti Contraenti / Assicurati
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Studi 
Associati (comprese le prestazioni professionali fatturate 
dai Singoli Soci), Aziende di Elaborazione elettronica e 
Società di Servizi.

Oggetto della polizza
Tutta l’attività professionale disciplinata dal D.Lgs. 139 
del 28.06.2005 e dalle successive modifiche legislative 
e regolamenti, nonché da ogni altra norma di legge 
applicabile.

Massimali
Da € 250.000 sino ad € 5.000.000 con possibilità di 
elevarli sino a  € 15.000.000.

Retroattività e ultra-attività
2 anni gratuiti con possibilità di elevare il termine per 
la denuncia del sinistro fino a 5 o 10 anni dalla data di 
cessazione dell’attività.

Definizione di Sinistro
E’ la prima richiesta scritta presentata da terzi all’assicurato.

Punti di Forza
• Copertura dei Danni di carattere Patrimoniale e Non 

Patrimoniale

• Estensione solidale opzionabile per gli incarichi 
collegiali 

• Franchigie minime a partire da € 250,00

• Tetto allo scoperto per attività di Sindaco, Revisore 
e Consigliere di Amministrazione

• Premio Lordo Annuo: a partire da € 260,00 senza 
alcuna regolazione a fine anno

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Emilia Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Marche
Molise
Sicilia
Umbria
Provincia di Torino

Contatti

preventivi.cndcec@aon.it

Federico Gattinoni 
t. 02.454348656

Paolo Convertino
t. 02.45434899

preventivi.cndcec@acrosbroker.it

Manuela Battistoni
t. 045.8083629
Pietro Mensi

t. 045.8083635

Campania
Veneto 
Trentino-Alto Adige

Lazio
Liguria
Toscana

Lombardia
Piemonte 
(esclusa la provincia di Torino)

Puglia
Sardegna
Valle D’Aosta

preventivi.cndcec@bancostains.it

preventivi2.cndcec@bancostains.it 
(Solo per gli utenti del Lazio)

Carlo Madia
t. 010.5631717
Marco Ceccon

(solo per gli utenti del Lazio)

t. 06.36305372

preventivi.cndcec@biverbroker.it 

Marilena Jesi
Barbara Cerizza 
t. 02.8055007 r.a.


