
 
 
Come noto il nostro Ordine ha da tempo attivato, con AON SPA, un contratto di consulenza in materia di 
copertura assicurativa professionale, anche alla luce della relativa obbligatorietà, sia normativa che 
deontologia, per i Colleghi esercenti la Professione.  
 
Nei giorni scorsi ci è stata comunicata, da AON, la messa a disposizione di un programma assicurativo, 
COMpleta, che prevede, tra l'altro: 

• un nuovo Assicuratore, Amtrust Assicurazioni S.P.A.; 
• la tutela legale e per gli infortuni (anche extraprofessionali); 
• una piattaforma digital, a breve online, di facile utilizzo e con diverse funzionalità per la quotazione, 

il pagamento, la firma delle polizze e l’archiviazione digitale delle stesse accessibile al link 
https://www.convenzionecommercialisti.it/  
Nelle pagine successive è disponibile un tutorial per agevolare la navigazione nel portale di 
preventivazione. 

 
Un breve riepilogo delle condizioni offerte: 
 
1. RC PROFESSIONALE 
Copertura dell’attività ordinaria: 
- Danno erariale e responsabilità solidale sempre inclusi 
- Retroattività illimitata gratuita 
- Postuma 10 anni gratuita 
- Deeming clause e Clausola di continuità 
- Possibilità di inserire garanzie opzionali come: copertura per gli incarichi ad alto rischio, copertura visto 
leggero con 730 con massimale fino a 5.000.000€. 
 
2. TUTELA LEGALE 
Copertura delle spese legali per questioni legate all’attività professionale: 
- Per procedimenti penali, amministrativi, civili e disciplinari 
- Retroattività di 5 anni per i procedimenti penali 
- Continuità temporale  
 
3. INFORTUNI 
Copertura dei casi di morte, invalidità permanente e rimborso spese mediche da infortunio: 
 - Di soci e collaboratori (operatività 24 h) 
 - Di dipendenti (rischio professionale e in itinere). 
 
Rammentiamo  che, al fine di garantire la corretta gestione di eventuali sinistri, è importante comunicare 
tempestivamente le richieste di risarcimento ricevute da clienti e/o le circostanze che si ritiene possano far 
prevedere una futura richiesta di risarcimento. Ecco il recapito di riferimento per i Colleghi già assicurati per 
il tramite di Aon: sinistriprofessioni@pec.aon.it  
 
Per ogni necessità circa la copertura assicurativa - rinnovo o neo sottoscrizione - potete: 
 
1. visitare il sito www.convenzionecommercialisti.it;  
2. contattare il numero 02 872.323.94 (operativo dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 
alle 18.30), oltre ai seguenti  Referenti per il nostro Ordine: 

https://www.convenzionecommercialisti.it/


 
Davide Fugiglando 
davide.fugiglando@aon.it 
335 186.30.37  
 
Federica Beccuti 
federica.beccuti@aon.it 
348 522.20.98 
 
oltre al Collega Alessandro Cian, Referente del nostro Gruppo di Lavoro in materia. 



Procedura guidata per richiesta preventivo polizza COMpleta

(Aon–Acros–BancheroCosta)



Link portale e login

• Accedere al sito www.convenzionecommercialisti.it

• Cliccare su ACCEDI per effettuare il login e inserire le credenziali ricevute via mail da securlogin@aon.it

http://www.aidc.aon.it/


Area personale

• Cliccare sul proprio nominativo in alto a destra; 
• Quindi cliccare su Area Personale

TIZIO CAIOTIZIO CAIO



Richiesta preventivo

• Cliccare su RINNOVA;

• Quindi Procedere con la compilazione del questionario online.

TIZIO CAIO



Acquisto preventivo

• Al termine della richiesta, se il preventivo non presenterà particolari criticità, visualizzerà la seguente 
schermata con l’importo del premio;

• E’ importante cliccare su ACQUISTA ORA per poter visualizzare il modulo di adesione e per selezionare il 
metodo di pagamento

300

300

300



• Dopo aver cliccato sul tasto ACQUISTA bisognerà selezionare il metodo di Pagamento; 
N.B. il pagamento digitale velocizza e semplifica l’iter di controllo ed emissione della polizza

• In questa pagina è possibile scaricare e firmare digitalmente il MODULO DI ADESIONE; 

• Per concludere l’acquisto cliccare su PROSEGUI AL PAGAMENTO.

Pagamento e Modulo di adesione



Contatti

Aon
Tel: 800 178 066
Email: commercialisti.aon@aon.it
Per utenti delle Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Lazio, Lombardia (Esclusa la provincia di Mantova), Marche, Molise, 
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Valle D’Aosta

Acros
Tel: 045 808 3629
Email: commercialisti@acrosbroker.it
Per utenti delle Regioni: Veneto e Trentino Alto Adige e della provincia di Mantova

Banchero
Tel: 010 5631 717
Email: commercialisti@bcinsurance.it
Per utenti delle Regioni: Liguria e Toscana
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