Convenzione CNDCEC
Responsabilità Civile Professionale
del Dottore Commercialista
Le caratteristiche della polizza
Illimitata gratuita se in possesso
di polizza RC professionale
scaduta da meno di 4 mesi,
altrimenti 2 anni gratuita,
estendibili a pagamento

Copertura
retroattiva

Ultrattività

5 anni gratuita estendibile sino
a 10 anni, solo per cessazione
dell’attività per cause diverse
dalla radiazione

Possibilità di denunciare agli
assicuratori anche le circostanze
suscettibili di causare una
richiesta di risarcimento,
garantendo la copertura del
sinistro anche se insorto in un
tempo successivo

Deeming
Clause

Vincolo di
solidarietà

Possibilità di estendere la
copertura in solido per gli
incarichi di sindaco, Cda e Odv

I NUMERI DAL 2010
Oltre 80.000
preventivi richiesti

I punti qualificanti
Possibilità di offrire una
quotazione anche se il fatturato
è composto da soli incarichi di
sindaco/revisore, Cda o Odv

High risk

Definizioni

Definizione di circostanza e
circostanza nota per definire
meglio il perimetro della
copertura

Oltre 35.000 utenti
iscritti
Oltre 10.000
polizze attive

1/4 della Categoria
assicurata

Possibilità di estendere la
copertura alla responsabilità
amministrativo-contabile diretta
o indiretta su cui giudica la
Corte dei Conti

Danno
erariale

Massimali e
franchigie

Franchigie fisse per sinistri
derivanti da turnover e scoperti
con tetto al massimale per
attività di sindaco, Cda e Odv;
massimali da € 250.000 a
€ 15.000.000

Polizza base e condizioni aggiuntive
Polizza Base --Oggetto dell’Assicurazione: D.Lgs.139 del 28.06.2005
Condizioni Aggiuntive: valide solo se espressamente richiamate
C1. visto infedele
A. Sindaco/Revisore
A1. Consigliere di Amministrazione o Amministratore Unico D. Attività presso CAF
E. Amministratori di Stabili
A2. Membro di Odv
F. Incarichi Giudiziari
A3. Amministrativo Contabile – Danno erariale
G. Vincolo di Solidarietà
B. Visto Pesante
H. Conduzione dello Studio
C. Visto di Conformità
Le condizioni riportate rappresentano unicamente una sintesi: per maggiori informazioni riguardanti il
perimetro della copertura consultare le condizioni di polizza.

Tutto ciò consente alla
Convenzione di poter
garantire alla categoria
l’ottenimento del 97%
delle richieste di preventivo anche se
caratterizzate da
precedenti sinistri

Scopri la convenzione dedicata al Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili
La polizza di RC Professionale studiata dai Professionisti
per i Professionisti

Richiedi un preventivo
Online tramite il sito:

www.convenzionecommercialisti.it
1. Selezionare “Nuovo Utente? Clicca qui”
2. Compilare il form “Registrazione nuovo utente CNDCEC” con i dati richiesti
3. Completare la registrazione e cliccare su “Nuovo Preventivo”

Per Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Emilia Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Lazio, Marche, Molise,
prov. Torino, Umbria, Sicilia
preventivi.cndcec@aon.it
Tel: 800.178.066

Oppure contattaci direttamente

Per Lombardia, Piemonte (escluso
Prov. Torino), Puglia, Sardegna,
Valle d’Aosta
commercialisti.cndcec@aon.it
Tel: 800.178.066

La nostra offerta

Premio lordo
annuo a partire
da € 260

Danni
patrimoniali e
non patrimoniali

Testi aggiornati
a nuove
normative

Franchigie
minime a partire
da € 250

I NOSTRI CONTATTI

Danno
erariale

Estensione
solidale per
incarichi
collegiali

Quotazioni
100 %
sindaco

Solo per Campania, Trentino Alto
Adige e Veneto
preventivi.cndcec@acrosbroker.it
Tel: 045.8083629

Solo per Liguria e Toscana
preventivi.cndcec@bcinsurance.it
Tel: 010.5631717

ATI

