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Sono determinanti le condizioni gene-
rali di assicurazione, nella misura in cui 
le condizioni seguenti non contengono 
deroghe.

CC (34) Fiduciari nel Principato  
del Liechtenstein ai sensi della 
Treuhändergesetz (TrHG)

Sono assicurati, a complemento dell’art. 
20.E delle CGA, le attività e i servizi ai 
sensi della legge, vigente nel Principato 
del Liechtenstein, sull’esercizio della 
professione di fiduciari (TrHG).

1.
A complemento dell’art. 20.E delle 
CGA, la copertura assicurativa com-
prende anche:

• l’attività in veste di organo di revisio-
ne rispettivamente di controllo, legale 
o statutario;

• l’attività in veste di organo di revisio-
ne interno;

• ulteriori attività di revisione  
contrattuali;

• l’attività di liquidazione.

2.
Unicamente tramite accordo partico-
lare, ulteriormente assicurata è l’attività 
in veste di esperto contabile/revisore di:

• imprese, istituti o enti sottoposti alla 
FINMA o alla Commissione federale 
delle case da gioco (CFCG) quali 
autorità di vigilanza prevista da una 
legge speciale;

• società con azioni quotate in borsa;

nonché l’attività in veste di:

• liquidatore, commissario e ammini-
stratore speciale del fallimento di 
società con azioni quotate in borsa 

 e imprese multinazionali.

Non sono assicurati, a complemento 
dell’art. 7 delle CGA:

3.1
La responsabilità civile in relazione 
all’attività di revisione limitata e ordina-
ria, qualora non vengano osservate le 
prescrizioni legali d’indipendenza.

3.2
Le pretese in relazione a consulenze 
finanziarie ed economiche soggette alle 
disposizioni sulla responsabilità civile 
degli Stati Uniti e del Canada (in ag-
giunta all’art. 8.1 delle CGA).

4.
Obblighi:

Nell’esercizio della propria attività,  
le persone assicurate sono tenute ad 
attenersi ai principi e alle direttive 
generalmente riconosciuti nonché agli 
standard delle rispettive associazioni 
professionali (in Svizzera: Camera  
Fiduciaria svizzera, nel Principato del 
Liechtenstein: Associazione degli agenti 
fiduciari del Liechtenstein).
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Condizioni complementari CC (34) Fiduciari nel Principato del Liechtenstein ai sensi 
della Treuhändergesetz (TrHG)

In tutto il testo, la forma maschile, utilizzata per 

facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche 

a quella femminileZurigo Compagnia di Assicurazioni SA


