Ente pubblico non economico

RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE E ASSICURAZIONE
A decorrere dall’agosto 2013 il Commercialista iscritto nell’Albo ed esercente la
Professione è tenuto, in forza di norma di Legge, a possedere copertura assicurativa ed a
darne relativa informativa ai propri clienti.
Il Gruppo di Lavoro “Polizza RC Professionale” del nostro Ordine, coordinato dal Referente
Alessandro CIAN, ha lavorato alla predisposizione della polizza convenzionata con il
CNDCEC, ideata “su misura” per la Categoria.
Tale polizza è stipulabile altresì on line, dal sito del nostro Ordine www.odcec.torino.it,
accedendo all’icona in home page; al medesimo link è possibile richiedere un preventivo
on line e trarre ulteriori dati e informazioni.
La polizza in convenzione – che offre altresì copertura legale - è stata predisposta e
modulata cercando di prevenire tutte le problematiche e le esigenze di ogni singolo
Professionista, dal giovane Commercialista neo abilitato, allo studio associato, alla società
di servizi professionali; è retroattiva di due anni ed estende la sua validità ai due anni
successivi la cessazione dell’attività professionale.
Inoltre, in caso di controversia tra l’assicurato e la società assicuratrice, è previsto il
giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui almeno due scelti nell’Albo
dell’Ordine Professionale presso il quale è iscritto l’assicurato stesso.
Per tutte le informazioni ed assistenza riguardo ai preventivi online ed alle emissioni dei
contratti potete rivolgervi ai numeri: 02-45434656 - 02-45434899
Oltre a quanto sopra Vi informiamo che è stato attivato presso gli uffici AON in Torino –
Corso Marconi 10, un “info point assicurativo”, dedicato agli Iscritti al nostro Ordine,
cui, previo appuntamento, potete sottoporre quesiti e casistica personale in materia
assicurativa - anche non strettamente inerente la polizza di responsabilità civile
professionale - e ricevere riscontro da personale dedicato.
L’appuntamento presso l’info point andrà concordato con i funzionari AON ai seguenti
recapiti:
Donatella Bertocco
Tel: 011 5762454
Mail: donatella.bertocco@aon.it

Marco Tringali
Tel: 011 5762437
Mail: marco.tringali@aon.it
Come di consueto, il Collega Alessandro CIAN e la Segreteria dell’Ordine sono a
disposizione per quanto potesse occorrere.

