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Che cosa non è assicurato? 

La polizza non copre i danni derivanti da: 

 violazione di leggi poste a tutela della concorrenza; 

 esplosioni od emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da 
trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione 
di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle 
atomiche. 

 guerra, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di 
potere, occupazione militare e atti di terrorismo. 

 inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, 
contaminazione di acque, terreni o colture: interruzione, 
impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua: 
alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti 
minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo 
suscettibile di sfruttamento. 

 insolvenza 

 mancata iscrizione all'albo 

 muffa tossica o amianto 

 impegno assunto in relazione a disponibilità di fondi, proprietà 
immobiliari o personali, beni e/o merci, o qualsiasi forma di 
investimento; 

 rischio contrattuale puro; 

 danni a cose e/o a persone; 

 attività di controllo e di certificazione dei bilanci di società per 
azioni quotate in Borsa. 
 
 

(esclusioni principali) 

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni 
del Prodotto, si fa riferimento alla scheda di polizza per la totalità delle stesse. Le informazioni precontrattuali e 
contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture possono essere 
previste previo accordo con la Compagnia. 

Che tipo di assicurazione è? 

Il Prodotto denominato "Professional Guard Commercialisti e consulenti del lavoro" copre, nella forma "claims made", la 
responsabilità civile ai sensi di legge derivante nell’esercizio dell’attività professionale di dottore commercialista e 
consulente del lavoro. 
 

 

 

 Che cosa è assicurato? 

  Responsabilità Civile Professionale 
L’Assicurazione è prestata per la responsabilità civile 
ai sensi di legge derivante all’Assicurato nell’esercizio 
dell’attività professionale nella sua qualità di Libero
Professionista, come da normative vigenti e 
successive modifiche legislative e/o regolamenti. 
 

 Attività Fiscale 
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato da 
ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a 
rimborsare a terzi, per perdite patrimoniali 
involontariamente cagionate a terzi nell’espletamento 
delle attività di gestione contabile fiscale, la tenuta, 
l’aggiornamento ed il riordino di contabilità, registri IVA 
e libri paga, la redazione di dichiarazioni fiscali; 
elaborazione 730 per conto terzi svolta direttamente 
dai singoli professionisti. 
 

 Funzioni Pubbliche/Giudiziali 
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato da 
ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a 
rimborsare a terzi, per perdite patrimoniali 
involontariamente cagionate a terzi nell’espletamento 
delle funzioni di carattere pubblico o di natura
giudiziale ad esso competenti. 
 

 Collaboratori 
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato da 
ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a 
rimborsare a terzi in conseguenza di un qualsiasi fatto 
colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di 
concetto, praticanti e dipendenti, facenti parte dello 
studio professionale dell’Assicurato e per il quale 
l’Assicurato sia civilmente responsabile. 
 

 Costi di difesa 
L’Assicuratore ha il diritto di assumere il controllo della 
difesa contro qualsiasi Richiesta di risarcimento. In 
osservanza del disposto di cui all’articolo 1917 del
codice civile, i Costi di difesa saranno a carico 
dell’Assicuratore nei limiti del quarto del massimale 
espresso nel frontespizio di polizza. 
 
(coperture principali) 


