
RC PROFESSIONALE COMMERCIALISTI, 
CONSULENTI DEL LAVORO E TRIBUTARISTI

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER 
COMMERCIALISTI, CONSULENTI DEL LAVORO E TRIBUTARISTI
La copertura opera a tutela dell’Assicurato, subordinatamente alle condizioni, limitazioni ed esclusioni 
previste e nei limiti del Massimale, per tutte le somme che lo stesso dovesse essere tenuto a pagare a 
terzi a titolo di risarcimento Danni per responsabilità civile professionale. 

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTA COPERTURA ASSICURATIVA?
La nostra copertura RC Professionale fornisce ai Tuoi clienti la dovuta protezione per tutelarsi da 
eventuali pregiudizi patrimoniali cagionati a terzi, durante l’espletamento di attività professionale 
consentita dalla legge e dai regolamenti che disciplinano la professione stessa, e poter così 
salvaguardare il loro patrimonio. 

A CHI SI RIVOLGE?
La polizza si rivolge a professionisti Commercialisti, Consulenti del lavoro, Tributaristi 
regolarmente iscritti all’ Albo / Collegio Professionale di riferimento. 

La copertura può essere acquistata anche da Studi Professionali, STP e Associazioni Professionali 
facenti riferimento alle Professioni di cui sopra. 



• Osservatori concordati fallimentari
• Attestatore nella composizione negoziale della

crisi
• Delegato alle esecuzioni immobiliari

QUALI SONO LE GARANZIE AGGIUNTIVE ATTIVABILI SU RICHIESTA?
• Consigliere d’amministrazione / Sindaco di

società o altri enti / Membro di Organismo di
Vigilanza

• Insolvenze, liquidazioni e curatele
• EDP – Società di servizi
• Certificazione tributaria (Visto pesante)
• Fusioni e acquisizioni

QUALI SONO LE PECULIARITÀ DEL PRODOTTO?
• Polizza All Risks con ampio perimetro di copertura
• Copertura Claims Made

Visita il nostro sito https://victorinsurance.it/ per 
maggiori informazioni

La presente scheda non costituisce contratto e non impegna il broker o l’assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali sottoscritte tra le 
parti. Leggere attentamente il fascicolo informativo di polizza fornito.

• Attività presso CAAF
• Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) /

Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro
(RCO)

QUALI SONO LE ESTENSIONI DI COPERTURA SEMPRE OPERANTI?
• Visto di conformità 730
• Studi associati e associazioni professionali
• Responsabilità solidale
• Amministrazione di stabili




