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CONVENZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE

La Convenzione è il risultato di un progetto sviluppato da RONZONI & Partner S.p.A. in collaborazione con
BLUE UNDERWRITING AGENCY allo scopo di offrire una soluzione ottimale per la copertura dei rischi
professionali.
Broker assicurativo indipendente con oltre 25 anni di
esperienza nei servizi e nella consulenza assicurativa
ad aziende industriali, attività commerciali e
professionisti.
Agenzia di sottoscrizione rischi financial lines per
conto di AIG EUROPE Ltd.
AIG Europe Ltd. è una società facente parte del
gruppo assicurativo American International Group,
leader mondiale nei rischi assicurativi Property &
Casualty con oltre 88 MLN di clienti in più di 130
paesi. (www.aig.co.it)

Scheda delle principali caratteristiche
Contraenti / Soggetti Assicurabili

Liberi professionisti regolarmente iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti
ed Esperti contabili, Consulenti del lavoro, Studi Associati, Società di
elaborazione dati, Società di servizi

Normativa /garanzie prestate

L’assicurazione vale per tutte le attività consentite dalle leggi e regolamenti
che disciplinano l’esercizio della professione di Dottore Commercialista,
Esperto contabile e Consulente del lavoro, fatte salve le esclusioni di cui
all’art. 4. delle condizioni di polizza.

Persone assicurate

Il professionista e tutti i suoi collaboratori. Per gli Studi Associati è possibile
assicurare anche le prestazioni fatturate direttamente dai singoli
professionisti

Forma temporale della garanzia

Claims Made – l’assicurazione vale per le richieste di risarcimento notificate
all’Assicurato per la prima volta dopo la data di retroattività prevista in
polizza

Massimali

Opzionabili da € 250.000,00 a € 2.500.000,00 o superiori su richiesta

 Come da precedente assicurazione (se esistente)
 2 anni gratuiti, elevabili a pagamento fino a 5 anni, in assenza di
precedente assicurazione

Retroattività

Garanzia postuma per cessazione
attività / tutela degli eredi
Estensione territoriale
Durata

Gestione delle vertenze legali

5 anni gratuiti, elevabili a pagamento fino a 10 anni

Mondo intero esclusi USA e Canada
Annuale, con tacito rinnovo in assenza di:
circostanze di sinistri e/o richieste di risarcimento
- Incrementi di fatturato <20%
Incluse nel limite del 25% del massimale in ottemperanza all’Art. 1917 del
Codice Civile
 RCT-RCO conduzione studio
 Perdita e danneggiamento di atti e documenti di terzi e clienti fino
a € 150.000
 Errato trattamento dati personali D. Lgs. 196/2003
 Spese per il ripristino della reputazione
 Costi di difesa
 Premio flat senza regolazione al termine del periodo di
assicurazione

Condizioni particolari
(sempre operanti)











Estensioni opzionali

Attività di Sindaco/Revisore (incluse società quotate)
Consigliere di Amministrazione
Membro Organismo di Vigilanza D. Lgs 231/2001
Membro Organo di controllo e sorveglianza
Visto di conformità - Assistenza fiscale (Visto leggero)
Attività di certificazione tributaria (Visto pesante)
Attività di amministratore di stabili
Responsabilità amministrativo/contabile in società/enti pubblici
Responsabilità solidale

Premi e franchigie
FATTURATO

€ 0 - 25.000
€ 25.000 - 50.000
€ 50.000 - 75.000
€ 75.000 - 100.000
€ 100.000 - 200.000

MASSIMALI E PREMI LORDI
250.000
320,00
380,00
435,00
495,00
-

500.000
372,00
442,00
522,00
582,00
890,00

1.000.000
441,00
515,00
600,00
642,00
1.120,00

1.500.000
660,00
710,00
830,00
900,00
1.300,00

2.000.000
910,00
1.000,00
1.424,00

2.500.000
1.550,00

Per fatturati superiori a € 200.000 e massimali superiori a € 2.500.000 è prevista quotazione personalizzata
Franchigia attività ordinaria
Franchigia attività high-risk
RCT conduzione studio
RCO

1.000
5.000
500
2.500

1.000
5.000
500
2.500

1.000
5.000
-

1.000
5.000
-

2.000
10.000
-

2.000
10.000
-

Sovrappremi per attività high-risk (Sindaco-Revisore-Amministratore- Odv 231/2001-M&A):

 +25% per quota attività high-risk < 20%
 +35% per quota attività high-risk > 20% e < 40%
 Quotazione personalizzata per quota attività high-risk > 40%

Informazioni e adesioni
Per informazioni e adesioni contattare direttamente il broker RONZONI & Partner S.p.A. – Via G. Galliano 2,
Reggio Emilia.
◦
◦

Tel. 0522 - 515794
Fax. 0522 - 515796

Referenti:
◦
◦

marco.ronzoni@ronzoni-partner.it
lorenzo.ghibellini@ronzoni-partner.it

