
 
 

Convenzione Assicurazione Professionale 

Commercialista 

 
PROSPETTO SINTETICO 

La convenzione, sviluppata grazie alla partnership con il broker assicurativo Broking & 

Consulting, consente agli iscritti ADC di stipulare una polizza RC professionale 

commercialisti Lloyd’s usufruendo di tariffe dedicate e riduzione delle franchigie applicate. 

 

PRINCIPALI VANTAGGI PER GLI ISCRITTI ADC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULA ALL RISK 

copertura completa di tutti i rischi 

professionali, con la sola esclusione di 

quelli espressamente specificati nel 
contratto assicurativo 

RETROATTIVITÀ COME DA POLIZZA 

PRECEDENTE 

la tutela è estesa a tutto il periodo 

coperto dalla polizza precedente 

 

DEEMING CLAUSE 

possibilità di denunciare alla compagnia 

eventuali circostanze che potrebbero 

generare una richiesta di risarcimento e 

ottenere la copertura delle stesse anche 

dopo la scadenza della polizza 

COPERTURA ATTIVITÀ DI MEDIATORE 

CIVILE E COMMERCIALE INCLUSA 

sono coperte eventuali responsabilità 

derivanti dall'esercizio di attività di 

mediazione per la conciliazione delle 

controversie 

CHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO E SENZA IMPEGNO 

Per informazioni sulla polizza RC commercialisti è possibile contattare il consulente della 

Broking & Consulting Luciano Salvi: 

chiamando il numero 342 58 89 692 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 

compilando il modulo presente al link: bit.ly/convenzione-adc  

https://www.brokingconsulting.it/assicurazione-rc-professionale-commercialisti/
https://www.brokingconsulting.it/assicurazione-rc-professionale-commercialisti/
https://bit.ly/convenzione-adc


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI GARANZIE 

In fase di consulenza saranno analizzate le specifiche attività esercitate e gli incarichi 

ricoperti, per garantire la copertura dei rischi derivanti da circostanze quali:  

▪ Attività di sindaco, Revisore, Consigliere di Amministrazione, Membro 

dell’Organismo di Vigilanza, prevedendo forme di tutela anche per eventuali danni 

denunciati in seguito alla cessazione dell’incarico 

▪ Copertura della società di elaborazione dati di proprietà del contraente 

▪ Copertura per apposizione del Visto - Leggero (compreso Bonus 110 %) e Pesante - 

in conformità con il dettato normativo 

 

 

 

 

CLAUSOLA RESPONSABILITÀ 

SOLIDALE INCLUSA 

qualora l’assicurato sia condannato a 

risarcire l’intero importo di un danno 

derivante da responsabilità solidale di 

più soggetti la polizza RC coprirà tutta la 

cifra richiesta 

COPERTURA ATTIVITÀ 

COLLABORATORI E PRATICANTI 

INCLUSA 

la polizza garantisce la responsabilità 

civile derivante da fatti colposi o dolosi di 

collaboratori, praticanti, dipendenti e 

collaboratori dello studio professionale, 
anche se iscritti ad Albi Professionali 

CONDUZIONE STUDIO COMPRESA 

è garantita la copertura di danni prodotti 

a terzi nella conduzione dello studio (es. 

infortunio all’interno dello studio). 

CONSULENZA SPECIALIZZATA 

viene garantita l’assistenza di un 

consulente esperto in RC professionale e 

il check up gratuito della polizza attuale 

CHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO E SENZA IMPEGNO 

Per informazioni sulla polizza RC commercialisti è possibile contattare il consulente della 

Broking & Consulting Luciano Salvi: 

chiamando il numero 342 58 89 692 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 

compilando il modulo presente al link: bit.ly/convenzione-adc  

https://bit.ly/convenzione-adc


 
 

 

La convenzione prevede, inoltre, le seguenti coperture: 

▪ copertura danni di natura patrimoniale e non patrimoniale provocati nell'esercizio 

dell'attività professionale, disciplinata dal D.Lgs. n. 139/2005 

▪ postuma 12 mesi per morte o cessazione definitiva dell'attività 

▪ copertura dell'attività di Consulenza del Lavoro e Libera Docenza 

▪ copertura dell'attività di Amministratore Condominiale (se non attività prevalente) 

▪ estensione violazione Codice Privacy 

▪ responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli 

e valori ricevuti in deposito 

▪ responsabilità amministrativo-contabile (danno erariale) 

▪ funzioni svolte davanti a Commissioni Tributarie 

▪ perito del tribunale 

▪ copertura incarichi di natura giudiziale 

 

 

CHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO E SENZA IMPEGNO 

Per informazioni sulla polizza RC commercialisti è possibile contattare il consulente della 

Broking & Consulting Luciano Salvi: 

chiamando il numero 342 58 89 692 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 

compilando il modulo  presente al link: bit.ly/convenzione-adc  

https://bit.ly/convenzione-adc

