
 
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 neo 
programma assicurativo, COMpleta, che presenta le seguenti Novità: 

 
Pacchetto Unico: più protezione e semplicità in un’unica soluzione. RC professionale, 
Tutela Legale ed Infortuni acquistabili in un unico pacchetto e con un'unica scadenza.  

Nuova RC Professionale: con COMpleta l'assicurazione RC per commercialisti ed 
esperti contabili è aggiornata e migliorata per dare una copertura ancora più estesa 
garantendo assoluta continuità di copertura con la precedente polizza in scadenza. 

Acquisto digitale: il pagamento e la firma sono completamente digitali e, per ogni 
necessità, il nostro supporto multicanale è sempre a disposizione. 

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 eventuali richieste di risarcimento ricevute da 
clienti e/o eventuali circostanze che 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 
a visitare il sito www.convenzionecommercialisti.it , contattare il numero verde 800 
178.066   
(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: 
 
Davide Fugiglando 
davide.fugiglando@aon.it 
335 186.30.37  
 
Federica Beccuti 
federica.beccuti@aon.it 
348 522.20.98 
 
che, su appuntamento, saranno a disposizione anche presso l'Ufficio in Torino - Corso 
Marconi, 10.   
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