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Polizze RC PROFESSIONALI – Commercialisti / Consulenti 
del Lavoro / Avvocati / Architetti / Ingegneri / Geometri 
Circolare n. 2/2021  
 
 
Novità di processo/assuntive: 
 

1. Il meccanismo di tacito rinnovo è stato rivisto in modo tale da fare scattare la 
riquotazione solo in caso di aumento sopra il 20% e non anche in caso di cambio 
di fascia/scaglione di fatturato. Resta ovviamente fermo il “blocco” in caso di 
sinistri/circostanze. 

2. Nell’area tecnica il massimale da 3 milioni non sarà più a disposizione. 
3. Nell’area tecnica è stato modificato l’elenco delle attività high risk  
4. Non saranno più disponibili le estensioni “avvocato” nelle polizze dei 

“commercialisti” e viceversa. Gli studi misti potranno essere quotabili 
separatamente utilizzando i due prodotti dedicati. 

5. Nell’area economico-giuridica è stata introdotta la possibilità di acquistare la 
copertura per la Responsabilità amministrativo contabile (azione della Corte 
dei conti) 

6. Le garanzie aggiuntive “Vincolo di solidarietà” e “Amm.re di condominio” nel 
prodotto Geometri verranno automaticamente riproposte in caso di rinnovo 
tacito. 

 
Da un punto di vista normativo le principali differenze, oltre a quelle di “forma”, sono 
così riassumibili (il riferimento dell’articolo è quello del “vecchio” testo) 
 
Testi (wording) 
 

1. Architetti & Ingegneri 
a. 3.9         Estensione opzionale in caso di cessazione dell’attività 
b. 4.13       Attività escluse (ne mancano alcune e ce ne sono altre che nella 

nuova versione sono state tolte) 
c. 4.18       Art. 111 del D.Lgs. n. 163/2006 - nel nuovo testo è stato integrato 

per spiegarlo meglio 
d. 5.1         Durata dell'Assicurazione (nel nuovo testo scritto in modo un po’ 

diverso) 
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2. Geometri 
a. 2.9         Estensione opzionale in caso di cessazione dell’attività 
b. 9.1         Durata dell'Assicurazione (nel nuovo testo scritto in modo un po’ 

diverso) 
 

3. Avvocati 
a. 10.1 – 10.2  - 10.3  Sulle cariche esterne il numero di incarichi limitato a 

10 è meglio specificato solo per le “Istituzioni Finanziarie”. 
b. 10.5       Assistenza Fiscale e Compensazione Crediti (visto leggero)  - 

nella nuova versione è stata tolta la garanzia 
c. 10.6       Estensione attività di Commercialista – nella nuova versione è 

stata tolta questa opzione 
d. 9.1         Durata dell'Assicurazione - nel nuovo testo scritto in modo un po’ 

diverso 
e. Nella nuova versione c’è la Raac – Responsabilità amministrativo 

contabile che nella vecchia versione non è presente. 
 

4.  Commercialisti e Consulenti del Lavoro 
a. 10.1 – 10.2  - 10.3  Sulle cariche esterne il numero di incarichi  limitato a 

10 è meglio specificato solo per le “Istituzioni Finanziarie”. 
b. 10.7       Estensione attività di Avvocato– nella nuova versione è stata tolta 

questa opzione 
c. 9.1         Durata dell'Assicurazione (nel nuovo testo scritto in modo un po’ 

diverso) 
d. Nella nuova versione c’è la “RAAC” – Responsabilità amministrativo-

contabile che nella vecchia versione non è presente. 
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