Albalonga Assicurazioni Snc

TRIBUTARISTI

CARATTERISTICHE
STRUTTURA DELLA POLIZZA

A CHI SI RIVOLGE

PRESTAZIONI
La polizza è in CLAIMS MADE, assicura le richieste di risarcimento avanzate, durante il periodo di
assicurazione, contro gli assicurati, anche se relative ad atti illeciti verificatisi prima dell’inizio
della copertura, in funzione del periodo di retroattività prescelto
• Singolo libero professionista
• Studio associato, associazione professionale o società di professionisti, quindi tutti i soci, i
partner e i professionisti associati; ma anche coloro che lo erano prima della stipulazione
della polizza e coloro lo diventeranno in vigenza del contratto
• Tutto lo staff e i collaboratori quindi dipendenti, praticanti, apprendisti, collaboratori,
consulenti (qualunque sia il loro contratto)

OGGETTO DELLA COPERTURA

Dietro pagamento del premio convenuto, preso atto di quanto sottoscritto nel questionario/
modulo di proposta e ai termini, nei limiti, e alle condizioni ed esclusioni della polizza, gli
assicuratori si impegnano a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare,
quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di perdite pecuniarie involontariamente
cagionate a terzi nell’esercizio delle professione descritta in polizza e che traggono origine da una
richiesta di risarcimento fatta da terzi all’assicurato stesso per la prima volta e notificate agli
assicuratori durante il periodo di assicurazione indicato nel modulo/scheda di copertura o
durante il “maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento” (se concesso), purché
tali richieste di risarcimento siano originate da un atto illecito commesso dall’assicurato o da un
membro del suo staff e/collaboratore di cui l’assicurato stesso ne debba rispondere durante il
periodo di assicurazione o di retroattività (se concessa). Le attività coperte sono tutte quelle
consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione.

DURATA

La polizza standard è di 12 mesi, ma la sua durata può essere estesa, con tacito rinnovo
automatico

1

Albalonga Assicurazioni Snc

TRIBUTARISTI

LIMITI TERRITORIALI

Comunità Economica Europea, Città del Vaticano e San Marino, oppure mondo intero, con
esclusione USA e Canada

RETROATTIVITÀ

2 anni – 5 anni – 10 anni o illimitata

MASSIMALI

Da € 250.000 a € 2.000.000

FRANCHIGIE

Da € 1.000 e sono modulabili alle esigenze dell’assicurato

GARANZIE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Funzioni di Sindaco e Revisore legale dei conti
Funzioni di Amministratore (membro del c.d.a.)
Attività di conciliazione/mediazione
Membro di organismo di vigilanza
Membro di organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento
Amministratore di stabili e condomini
Estensione visto pesante
Assistenza fiscale – visto leggero
Attività di attestatore
Attività di liquidatore
Attività di amministratore di sostegno
Attività di delegato alle vendite
Attività di custode giudiziario
Attività di fusione e acquisizioni
Certificazioni e visti
Attività di assistenza fiscale per conto dei CAF
Attività di perito del tribunale
Funzioni svolte davanti a Commissioni Tributarie
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• Attività di libera docenza
• Attività di curatore, commissario

ESCLUSIONI DELLA POLIZZA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Fatti e circostanze note
Assicurati non iscritti all’Albo o con autorizzazione sospesa, cancellata o revocata
Guerra e terrorismo
Radiazioni, contaminazione radioattiva o nucleare
Muffa tossica o amianto
Frode o atto doloso dell’assicurato (vengono garantiti gli atti dolosi e fraudolenti compiuti
dallo staff e/o dai collaboratori dell’assicurato)
Obblighi contrattualmente e volontariamente assunti dall’assicurato
Insolvenza o fallimento dell’assicurato
Danni materiali e corporali non direttamente imputabili a un obbligo di natura
professionale
Attività professionale di selezione e ricerca del personale (recruiting)
Ingiuria e diffamazione
Danni derivanti non dal comportamento diretto o indiretto dell’assicurato ma quelli delle
perdite ed essi conseguenti (es.: conseguente perdita di profitto)
richieste di risarcimento derivanti dalle pronunce emesse in seguito al ricorso ai riti
alternativi normati nel nuovo codice di procedura penale (d.p.r. 22/09/1988 n.447): sono
escluse le richieste di risarcimento danni conseguenti alla chiusura di procedimenti penali
passati in giudicato
richieste di risarcimento causate da, connesse o conseguenti in tutto o in parte allo
svolgimento di incarichi professionali all’assunzione dei quali l’assicurato non ha
adempiuto gli obblighi informativi previsti dalla Legge
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