
Responsabilità Civile Professionale per 
gli iscritti all’O.D.C.E.C. Milano 

 
 Proposta di tariffa agevolata 

Polizza Responsabilità Civile Professionale a favore degli iscritti all' ODCEC MILANO 



 Costituzione ATI 
(Aon – Acros – 
Banchero Costa – 
Biverbroker)  
aggiudicataria bando 
di gara per mandato 
brokeraggio  
C.N.D.C.E.C. 
 

 
 

 
 

  Convenzione Polizza 
RC Professionale 
gestita con 
piattaforma online 
 

 
 

 

Convenzione  C.N.D.C.E.C. 



Assicuratori 

La copertura Assicurativa è prestata in coassicurazione tra due primarie Compagnie 
Assicurative: 
 
 
AIG Europe Limited: con una quota del 70%: 
 
AIG Europe Limited è una società facente parte del gruppo American International Group 
Inc. (AIG) , gruppo assicurativo leader mondiale con clienti in oltre 130 paesi. Le azioni 
ordinarie di AIG sono quotate sul New York Stock Exchange e sul Tokyo Stock Exchange. 
Rating S&P: A+ 
 
 
 
AGCS: con quota del 30%: 
 
Allianz Global Corporate & Specialty  è la rete di Allianz per i rischi aziendali e specialist. 
Servendo clienti in più di 150 Paesi grazie alla rete internazionale Allianz, AGCS  è una delle 
principali Compagnie di Assicurazioni a livello mondiale. 
Rating S&P: AA 
 
 



Punti di eccellenza rispetto mercato ordinario   

 Franchigie fisse  per attività ordinaria e scoperti con tetto massimo definito 
 

 Estensione della copertura ai danni di natura non patrimoniale (esempio: danno d’immagine, etc…) 
 

 Inclusione nella copertura base delle attività di mediatore civile, revisore di enti locali, tributarista 
(sempreché non sia esercitata in maniera prevalente), etc… 
 

 Testo di polizza sempre aggiornato in base alle nuove normative e alle nuove attività svolte dal 
commercialista 
 

 Retroattività gratuita di 2 anni, estendibile gratuitamente fino ad illimitata se in possesso di polizza 
scaduta da meno di 4 mesi  
 

 Massimale dedicato per «Visto di Conformità – Assistenza fiscale» pari ad € 3.000.000, come previsto 
dal D.Lgs 175/2014. 
 

 Ultrattività gratuita di 5 anni, estendibile fino a 10 anni (N.b.: l’ultrattività è concessa solo in caso di 
cessazione definitiva dell’attività per cause diverse dalla radiazione) 
 

 Possibilità di estendere la copertura alla Responsabilità Civile Terzi e Prestatori di Lavoro derivanti 
dalla mala-gestio dello studio 

 
 

 



Punti di eccellenza rispetto mercato ordinario   

 
 Possibilità di estendere la copertura alla Responsabilità Professionale derivante da attività di Sindaco, 

Revisore, Consigliere di Amministrazione, Membro di OdV, Incarichi Giudiziari, apposizione del Visto di 
Conformità 
 

 Estensione solidale della copertura per incarichi collegiali (Sindaco, Revisore, Consigliere di 
Amministrazione, OdV) 
 

 Definizione di circostanze in polizza per una migliore comprensione del perimetro delle garanzie 
prestate 
 

 Possibilità di fornire la copertura ai Professionisti che dichiarino un fatturato derivante 
ESCLUSIVAMENTE da attività di Sindaco, Revisore, Consigliere di Amministrazione, Membro di OdV 
 

 Possibilità di estendere la copertura al danno Erariale  -  Responsabilità Amministrativo Contabile 
 

 Massimali da € 250.000,00 ad € 10.000.000,00 
 

 Franchigie minime da € 250,00 ad € 2.000,00 



Contatti 

Aon S.p.A. 

Sede Legale e Direzione Generale  

Via Andrea Ponti 8/10 

20143 Milano 

www.aon.it 

Contatti: 
 
Federico Gattinoni   
T: 02.45434656 
@: federico.gattinoni@aon.it 
 
 
  

Matteo Amede   
T: 02.45434325 
@: matteo.amede@aon.it 

N.B.  
Segue tutorial  per richiesta di preventivo tramite piattaforma Aonprof. 



Convenzione 
 
CNDCEC – Ati (Aon – Biverbroker – Acros – Banchero Costa) 

Procedura guidata per richiesta preventivo per polizza RC 
Professionale 



1. Link 

Collegarsi al sito www.cndcec.biverbroker.it  

2. Accesso 

- Se non è un utente registrato 
cliccare su «REGISTRA NUOVO 
UTENTE»  
 

- Se è già registrato, iniziare la 
consultazione dal punto 3. 

 
 

Accedere inserendo Indirizzo 
mail e Password, indicate nella 
mail 

http://www.cndcec.biverbroker.it/


5. Richiesta Preventivo : Privacy e Conferimento incarico 

Solo per la prima richiesta di preventivo, dovrà confermare: 
- Di aver preso visione dell’informativa sulla privacy e di acconsentire al 

trattamento dei dati personali 
- Di voler conferire l’incarico all’intermediario ATI (Aon-Biverbroker-Banchero 

Costa- Acros) 



5. Richiesta Preventivo : Anagrafica 

Compilare l’anagrafica, inserendo i dati: 
 

- Del professionista o dello studio 
Associato 
 

- Degli eventuali Soci 
 

- Dell’Eventuale Società di Servizi o del 
Centro di Elaborazione Dati 
 

- Degli eventuali consulenti o 
collaboratori di cui si avvale lo studio. 

 
 
Quindi cliccare su «Avanti» 



6. Richiesta Preventivo : Fatturati 

- Inserire i dati del Fatturato 
dell’ultimo esercizio fiscale 
chiuso, suddiviso per le varie 
attività 
 
 
 

- Cliccare sul tasto «Aggiorna» 
 

- Quindi cliccare su «Avanti» 
 
NB: se si desidera attivare la garanzia per il 
visto di conformità, bisognerà inserire un 
fatturato in corrispondenza della relativa 
voce «Assistenza fiscale – Visto di 
Conformità» e indicare i nominativi dei 
professionisti abilitati alla compensazione. 
 
 

 
 



7. Richiesta Preventivo : Retroattività 

Indicare l’eventuale presenza  di una 
polizza in essere  o scaduta da meno di 4 
mesi.compilando i relativi campi. 
 
 
 
 
In caso di risposta affermativa: 
 
Retroattività illimitata Gratuita 
 
 
 
 
 
In caso di risposta negativa: 
 
Selezionare la retroattività: 
- 2 anni gratuita 
- 5 anni a pagamento 
- Illimitata a pagamento 

 
 
Quindi cliccare su «Avanti» 



8. Richiesta Preventivo : Sinistri, Richieste di Risarcimento, Circostanze e Procedure 
Concorsuali 

Rispondere alle domande relative ai 
Sinistri/ Richieste di risarcimento e 
Circostanze/ Procedure Concorsuali. 

 
NB:In caso di risposta affermativa, 
bisognerà rispondere alle domande 
richieste da AonProf. 

 
Quindi cliccare sul tasto «Avanti» 
 
 
 
 
Selezionare: 
- Il massimale 
- La decorrenza 
- Le garanzie aggiuntive 
- L’eventuale massimale per la polizza 

Tutela Legale ( polizza facoltativa) 
- Inserire eventuali note 

 
 

Quindi cliccare sul tasto «Avanti» 

 
 
 

9. Richiesta Preventivo : Scelta delle Garanzie 



10. Richiesta Preventivo : Dichiarazioni sull’adeguatezza dell’Assicurazione 

Visualizzare la sezione 
sull’Adeguatezza dell’Assicurazione, 
quindi cliccare sul tasto «Avanti» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visualizzare la sezione sulle 
Dichiarazioni, quindi cliccare su 
«Termina» 
 
 
 
 
 
 
 

11. Richiesta Preventivo : Dichiarazioni  



Al termine della richiesta visualizzerà un messaggio di conferma e se il suo profilo 
di rischio sarà in linea con i parametri assuntivi della convenzione,  riceverà 
IMMEDIATAMENTE una mail con il preventivo e tutte le indicazioni per attivare 
la polizza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In caso contrario riceverà una mail che le comunicherà che sarà ricontattato a 
breve dai nostri consulenti che le forniranno la quotazione solo dopo aver 
chiarito i punti critici della sua richiesta. 

12. Fine della richiesta e IMMEDIATA RICEZIONE DEL PREVENTIVO  


