
 

 

   Spett.le 
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

 
Oggetto: Proposta Convenzione “Assicurazione RC Professionale”. 
 
Gentilissimo Presidente, 
 
la scrivente società di Brokeraggio Assicurativo, in virtù di consolidati accordi con 
primarie compagnie italiane ed internazionali, propone una convenzione dedicata ai 
professionisti Vostri Associati per la stipula di polizze RC Professionali con un 
partner tra i leader mondiali quale la Compagnia TOKIO MARINE HCC. 
 
Le attività assicurate sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che 
disciplinano l’esercizio della professione con la possibilità di estendere la copertura, 
senza premio aggiuntivo,  anche ad ambiti quali: 

- Amministrazione di condomini 
- Acquisizioni e Fusioni  
- Assistenza Fiscale per conto dei CAF  
- Attività di libera docenza  
- Attività di perito del tribunale  
- Centro elaborazione dati - Edp  
- Curatore, Commissario  
- Funzioni svolte davanti alle commissioni tributarie  
- Mediazione/Conciliazione  
- RC Conduzione Studio  

Qui di seguito troverete tabella con i premi annui suddivisi per fasce di fatturato e 
massimali, restano fuori dalla tabella, e pertanto da far quotare al sottoscrittore, 
eventuali richieste inerenti a: 

- Estensioni di Garanzia per visto di conformità e visto pesante; 
- Richiesta di massimale non presente nelle tabelle; 
- Limiti Territoriali; 
- Sinistri negli ultimi 5 anni.  

 





 
 

PROCEDURE: 

1. Per le attività ordinarie, comprese le estensioni menzionate nelle pagine 
precedenti, fanno fede i premi riportati in tabella, pertanto il professionista 
dovrà semplicemente inviare all’indirizzo mail 
commercialistisalerno@faberbroker.it: 

- Nome e cognome 
- Massimale richiesto 
- Estensione richiesta 

 
Riceverà sull’indirizzo mail dal quale sono arrivati i dati un questionario da 
completare, datare e firmare nelle 3 pagine presenti. 
Unitamente al questionario riceverà gli estremi per operare il bonifico. 
Alla ricezione del questionario e della contabile del bonifico, Faber&Partners 
provvederà, nel giro di pochi giorni, all’emissione della polizza richiesta. 
 

2. Per le attività non ordinarie (sindaco/revisore) o in presenza di richiesta di 
estensioni diverse rispetto a quelle già contemplate nella tariffa ordinaria, la 
procedura resta invariata rispetto al punto 1. Con la differenza che il 
professionista riceverà una quotazione preliminare prima di procedere con 
questionario, bonifico ed emissione. 

 
 
 

 

 


