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Assicurazione responsabilità civile professionale
per fiduciari
Copertura del rischio estesa e vantaggiosa

Conoscete bene i rischi legati alla responsabilità civile che
vi incombe nei confronti del vostro mandante. Di conse-
guenza, vi invitiamo a scoprire la nostra soluzione assicura-
tiva adatta alla pratica, che vi permette di padroneggiare i
rischi a poco costo.

La copertura assicurativa è concepita specialmente per
i fiduciari, i periti contabili e fiscali, i revisori e i fiduciari
immobiliari incaricati dalle PMI e le persone private. La
copertura di base comprende diversi rischi speciali e può
essere estesa mediante moduli complementari orientati
secondo l’attività.

Estensione della copertura:
→ danni corporali e materiali
→ danni economici

La copertura assicurativa si riferisce alle attività di conta-
bilità aziendale, controlling, consulenza fiscale e legale,
consulenza organizzativa e aziendale, gestione del perso-
nale, domiciliazione di persone giuridiche, costituzione di
società e consulenza successoria.

La copertura di base comprende i seguenti rischi:
→ protezione giuridica nella procedura penale
→ danni a uffici presi in locazione
→ copertura di previdenza per nuove persone giuridiche
→ responsabilità civile in qualità di committente fino al
costo di costruzione di CHF 250000

La copertura assicurativa per i fiduciari immobiliari e gli
amministratori immobiliari prevede inoltre la copertura
automatica del rischio speciale «perdita di chiavi affidate».

Conoscete la nostra assistenza immediata?
In caso di emergenza e di sinistro siamo a vostra
disposizione al numero 00800 24 800 800.
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Moduli complementari secondo l’attività:
→ mandati di consiglio di amministrazione e consiglio di
fondazione

→ attività di revisore e liquidatore
→ attività di esperto riconosciuto per la previdenza profes-
sionale

→ attività di fiduciario immobiliare o amministratore immo-
biliare

Esempio di sinistro in relazione con l’attività di revisore
Il fiduciario è stato incaricato di revisionare la contabilità
di un’impresa che ha fatto fallimento poco dopo. I creditori
hanno avanzato pretese per causa di violazione degli obbli-
ghi di controllo. Il tribunale ha pronunciato il prosciogli-
mento del fiduciario. La Basilese ha però preso a carico le
spese di difesa contro le pretese ingiustificate (protezione
giuridica passiva) per un valore di CHF 20300.

Esempio di sinistro in relazione con la consulenza fiscale
Persuaso che il suo mandante doveva percepire un rim-
borso fiscale, il fiduciario gli ha consigliato di non versare
l’acconto per il pagamento dell’imposta federale diretta.
Purtroppo, questo rimborso non era fondato e il mandante
è stato condannato a versare un interesso moratorio di
CHF 1800. La Basilese ha risarcito il danno.

Il vostro consulente alla clientela conosce i rischi con-
creti del vostro settore. Vi mostrerà volentieri perché la
nostra assicurazione responsabilità civile professionale
è la soluzione ottimale per le piccole e medie società
fiduciarie.


