RC PROFESSIONALE PER
Commercialisti ed esperti contabili
Avvocati
Consulenti del lavoro
Caratteristiche del prodotto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Claims made;
Procedura automatica per rischi senza sinistri e/o circostanze;
Fasce di fatturato predeterminate fino a € 300.000;
Massimali da € 250.000 a € 2.500.000.
Fatturato per sindaco, revisore legale e ODV non è superiore al 50% del
Fatturato totale;
Questionario con poche ed essenziali domande;
Premio annuo lordo immediato tramite tariffa prestabilita;
Procedura di rinnovo semplice;
Copertura anche per studi associati;

Principali performances:
• Retroattività illimitata;

• Tacito rinnovo se il fatturato complessivo non è superiore al 40% di quello
dichiarato in polizza – se il fatturato per sindaco, revisore legale e ODV non è
superiore al 50% del fatturato totale;
• NO regolazione premio;
• Perdita documenti
• Incarichi di Giudice Tributario conferito dalla competente autorità nonché
dalla attività di membro di Commissioni tributarie nonché rappresentanza e
• assistenza del contribuente dinnanzi le Commissioni Tributarie;
• EDP;
• Estensione agli incarichi di sindaco, revisore legale dei conti e membro di
organismi di vigilanza ODV;
• Viso di conformità / visto pesante;
• Mediatore ai fini della Conciliazione;
• Vincolo di solidarietà;
• RC conduzione dello studio;
• Consulenza in tema di acquisizioni e fusioni societarie;
• Insolvenze liquidazioni e curaele;
• Copertura RC studi associati estesa a singoli soci professionisti con p. iva;
• Perdite per interruzione o sospensione attività di terzi;
• Postuma di 5 anni per morte o interruzione attività;
• Sanzioni di natura fiscale, le multe, le ammende inflitte ai propri clienti per
• errori od omissioni imputabili all'Assicurato;

• Franchigia € 1.000 per attività ordinaria; € 2.500 per incarichi di sindaco
revisore legale, odv;
• Attività stragiudiziale di liquidatore di società;
• Danni Patrimoniali conseguenti ad involontaria divulgazione di informazioni
su terzi, compresi i clienti;
• Attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria,
limitatamente alle discipline legali, economiche, fiscali e tributarie.
• Amministratore di condominio

