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COLLEGIO SICURO
Il controllo, prima di tutto. SICUREZZA

OLTRE 
I RISCHI

PROFESSIONISTI

Offriamo a Sindaci e Revisori legali dei Conti un servizio di consulenza per certificare l’adeguatezza dei 

programmi assicurativi delle aziende in cui il professionista riveste particolari funzioni di controllo.

Questa verifica è un obbligo di legge, ma richiede una specifica e puntuale preparazione in materia 

assicurativa e di risk management. Con Collegio Sicuro, mettiamo a disposizione di Sindaci e Revisori il 

nostro know how. 

È un intervento che si svolge in 3 fasi indipendenti.

•  L’ANALISI
   Sopralluogo aziendale con verifica dei rischi e dei sistemi di prevenzione, nonché valutazione del 

programma assicurativo in essere, cui segue una relazione dettagliata quale servizio aggiuntivo e 

innovativo all’azienda. 

• RICERCA DI BENCHMARK
   Solo su richiesta della Società è possibile implementare la relazione di cui sopra con una Valutazione 

economica del programma assicurativo, riportando le opportunità offerte dal mercato, predisponendo 

quotazioni alternative. 

•  INCARICO DI BROKERAGGIO
   Conferimento dell’incarico di brokeraggio per la gestione del programma assicurativo e dei sinistri

VICENZA: 
Strada Padana Verso Verona, 57/59

36100 
Vicenza

TREVISO:
Viale G.G. Felissent n. 84/D

31100 
Treviso

Tel. 0444 525940 Fax 02 33502281 www.antheabroker.it info@antheabroker.it

I NOSTRI CONTATTI:
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RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
La migliore difesa del proprio patrimonio.

TUTELA LEGALE CIVILE E PENALE 
Al tuo fianco, quando ne hai bisogno.

La polizza di Responsabilità Professionale tutela commercialisti, esperti contabili, consulenti tributari, 

consulenti del lavoro, revisori dei conti e i soggetti addetti all’elaborazione di contabilità e paghe. Tiene 

indenne il Professionista dall’obbligo al risarcimento a seguito di errori od omissioni nell’ambito dell’attività 

professionale. 

POLIZZE “CLAIMS-MADE”
Grazie alla clausola “claims-made”, la copertura è valida sia per le circostanze non conosciute alla decorrenza 

del contratto sia per le richieste danni, denunciate durante il periodo di validità della polizza e relative a fatti 

avvenuti entro il periodo di retroattività concordato.

RETROATTIVITÀ SU MISURA.

L’efficacia dell’assicurazione viene concordata in 

base alle esigenze del professionista. 

Può essere anche illimitata.

MASSIMALE

Fino a € 10.000.000.

FRANCHIGIA
1% del fatturato, minimo € 1.000 per sinistro.

ESTENSIONE TERRITORIALE

Tutto il mondo, con esclusione di USA e Canada.

ESTENSIONI DI COPERTURA

• Denuncia cautelativa – Deeming clause;

• Responsabilità solidale estesa;

• Membro del Collegio Sindacale, Revisore

Legale dei Conti;

• Sindaco e Revisore in EEPP – Compreso il

Danno Erariale;

• Consigliere d’amministrazione;

• Visto pesante;

• Visto di conformità;

• Visto di conformità anche per i Mod. 730

precompilati;

• Fusioni e acquisizioni;

• Insolvenze, liquidazione e curatele, CTU, CTP,

perizie;

• ODV - Membro dell’organo di vigilanza

ex. D.Lgs. 231/01;

• Assistenza fiscale;

• Libere docenze;

• Mediazione – Conciliazione;

• Amministratore di stabili;

• Società Edp.

Il Professionista può tutelare i propri diritti in sede Civile e Penale, per un sinistro rientrante in garanzia, 

trasferendo all’Assicuratore i costi dell’assistenza Legale nei limiti dei massimali prescelti.

•  STUDI ASSOCIATI
Il Professionista iscritto all’Ordine dei Commercialisti può coprire i propri rischi e quelli dello Studio

professionale fino ad un massimo di 7 soggetti assicurati.

• SINDACO REVISORE
L’estensione all’attività di Sindaco e revisore è sempre compresa.

• LA TUTELA VALE NEL TEMPO
La copertura è retroattiva 3 anni per tutte le garanzie e 5 anni in ambito penale.

• ESTENSIONI E MASSIMALI: LIBERI DI SCEGLIERE.
È possibile attivare un pacchetto full, con tutela sia in ambito civile, sia in ambito penale, o limitarsi alla

sola tutela in ambito penale.

TUTELA PENALE TUTELA CIVILE E PENALE

PREMI
MASSIMALI

per sinistro/
illimitato per anno

PREMI MASSIMALI

180 € 20.000 €

600 €

/

252 € 50.000 € 50.000 € per sinistro

288 € 100.000 € 100.000 € per anno
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