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All. 4    RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE - E& O - 

(Questionario) 
 
 

 Data di inizio della attività 
 
31.10.2005 

   
__________________________________________________________________________ 
 Descrivete con precisione tutte le attività da Voi  esercitate, sia con riferimento al 

presente che con riferimento agli ultimi sei anni, includendo la percentuale del 
Vs. fatturato che rappresenta ciascuna attività ese rcitata. 

  
La società Equitalia SpA è stata costituita il 27.10.2005 ai sensi dell’art. 3 del DL n. 
203/2005 convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248. Il citato 
Decreto ha affidato ad Equitalia le attività di riscossione mediante ruolo, di riscossione 
spontanea, di liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali degli 
enti pubblici, anche territoriali e delle loro società partecipate.  
Le attività sono analiticamente indicate nelle Definizioni Generali alla voce “Attività 
professionale” del Capitolato Tecnico di Polizza. 

  
 Prevedete delle variazioni significative in queste  attività nei prossimi 24 mesi? 

Se si, date dettagli. 
  
 Si 
 

In termini di attività non sono previste variazioni. In termini di assetto societario è 
prevista la fusione per incorporazione delle seguenti tre Società: Equitalia Nord SpA – 
Equitalia Sud SpA – Equitalia Centro SpA  nella costituita Equitalia Servizi di 
riscossione. 

   
 Prendete parte a processi di produzione, costruzio ne, modifica, riparazione, 

installazione o vendita di prodotto, diversi dalla attività di consulenza sopra 
descritta ? Se si, date dettagli. 

  
 No 
  
__________________________________________________________________________ 
 Indicate l’ammontare dei Vs. commissioni lordi deg li ultimi 3 esercizi finanziari e 

la stima dell’esercizio in corso.  
  
 

Anno  Bilancio consolidato 
2013 € 979.805.413 
2014 € 1.083.487.648 
2015 € 970.278.682 (in fase di consolidamento) 

 
  
 Indicate la data di chiusura del Vs. esercizio fin anziario  
  
 31 Dicembre 
__________________________________________________________________________ 
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 Svolgete, o prevedete di svolgere, lavori fuori da ll’Italia o per Clienti residenti 
all’estero ? 

              
 No 

  
________________________________________________________________________ 
 Utilizzate formulari standard di contratto/accordo  o lettera di incarico nei 

confronti dei Vs. clienti? Se si, allegarne copia.     
    

 
Equitalia sottoscrive i contratti predisposti dagli Enti pubblici in caso di aggiudicazione 
di gara. Inoltre sottoscrive convenzioni utilizzando i  specifici format presenti sul sito 
istituzionale.  
Per maggiori informazioni: http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/enti/ 
 

__________________________________________________________________________ 
 Siete mai stato assicurato prima d’ora? Se si, ind icate la Compagnia  
  
 Si 

  
 Nome degli Assicuratori: AIG Europe Limited 

  
__________________________________________________________________________ 
  Vi siete mai visti rifiutare una proposta, fatta a qualsiasi assicuratore per una 

copertura similare, sia che tale proposta proveniss e dal Proponente, dai Suoi 
predecessori o dagli attuali Soci? Inoltre, Vi è ma i stata cancellata una polizza 
similare o Vi è stato rifiutato il rinnovo alla sca denza ? 

   
 No 

__________________________________________________________________________ 
  E’ mai stata presentata a Voi o a qualunque dei V s. collaboratori soci o direttori 

presenti o passati alcuna richiesta di risarcimento  per negligenze, errori od 
omissioni?       

  
 Si 

 
I dettagli dei sinistri sono indicati nelle statistiche trasmesse alle società che ne hanno 
fatto richiesta 
 


