
Oggetto:  Polizza RC professionale in Convenzione con il Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC). 

 

Anticipando quanto previsto dal D.L. 138/2011 convertito nella L. 148/2011 in vigore 

dal 17/09/2011 che prevede l’obbligo del professionista di stipulare idonea assicurazione 

per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale il CNDCEC nel marzo 2010 

ha reso disponibile una polizza RC professionale in Convenzione con l’ATI 

(associazione temporanea di impresa) di brokers assicurativi di livello internazionale 

composta da Aon – Biverbroker – Acros – Banchero Costa. 

Tale polizza è stata studiata e realizzata sulle specifiche esigenze del dottore 

commercialista ed esperto contabile cercando di prevedere le possibili problematiche 

legate al tipo di professione e alla forma di organizzazione che l’iscritto ha deciso di 

adottare nello svolgimento della propria attività ( singolo professionista, studio associato, 

società di servizi professionali ecc…). 

Caratteristiche principali:  

- ogni iscritto può accedere online alla convenzione, scaricare il testo di polizza, 

inviare una richiesta e ricevere un preventivo “su misura” entro 4 giorni 

lavorativi; 

- la polizza copre i rischi riguardanti l’attività professionale connessa con la 

propria qualità di dottore commercialista ed esperto contabile svolta nei modi e 

nei termini previsti dall’Ordinamento professionale (D.Lgs. 139/2005) nonché da 

altra norma di legge applicabile; 

- condizioni economico-normative flessibili e modulabili sulla singola esigenza 

operativa del professionista; 

- la polizza fornisce una retroattività gratuita per 2 anni elevabile sino a 10 o 

illimitati sia in forma gratuita (se in presenza di precedenti coperture assicurative) 

che a pagamento (se assenti precedenti coperture assicurative); 

- la garanzia postuma estende la validità in forma gratuita della polizza per 2 anni 

dalla morte o dalla cessazione dell’attività, elevabile a pagamento sino a 10 anni; 

- non è prevista la regolazione premio a fine anno;  

- massimali da euro 250.000 ad euro 5.000.000 elevabili con specifica richiesta a 

15.000.000; 

- franchigie fisse diversificate a seconda dei massimali opzionati a partire da un 

minimo di euro 260;  



- nella polizza la gestione delle controversie sulla natura dell’errore professionale, 

ammissibilità al risarcimento del danno e/o interpretazione delle norme 

contrattuali di polizza è studiata per tutelare nel migliore dei modi il 

professionista nel rapporto con la società assicurativa. 

- a compendio della polizza RC professionale sono previste polizze di tutela legale 

e conduzione dello studio.      


