Albalonga Assicurazioni Snc

CONSULENTI DEL LAVORO

CARATTERISTICHE
STRUTTURA DELLA POLIZZA

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

A CHI SI RIVOLGE

• 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

• Tutte le perdite che l’assicurato deve pagare quale civilmente responsabile, quindi il
risarcimento del danno prodotto
• I costi e le spese dovute a rimborso di un provvedimento giudiziale o sostenute per
l’attività di difesa dell’assicurato o transazione per suo conto derivanti da qualsiasi
effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, errore, omissione commessi dagli
assicurati
• Le attività consentite dalla legge o dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della
professione
• Le attività indicate nel questionario

DURATA

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

LIMITI TERRITORIALI

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

RETROATTIVITÀ

Da concordare

MASSIMALI

Da € 250.000

FRANCHIGIE

Da € 1.000 e sono modulabili alle esigenze dell’assicurato

GARANZIE

• Funzioni di sindaco e revisore dei conti e/o di amministratore
• Attività di fusione e acquisizione, certificazioni e visti, assistenza fiscale per conto dei Caf,
perito del tribunale, funzioni svolte davanti alle commissioni tributarie, attività di libera
docenza
• Estensione EDP – per le società di servizi contabili
• Estensione ad interruzione e sospensione di attività
• Estensione Codice Privacy
• Estensione decreto 81/2008 (ex 626 e 494) - legge 231
• Smarrimento e custodia di documenti
• Penalità fiscali quindi pagamento di sanzioni fiscali comminate ai propri clienti
• Estensione RCT/O (conduzione degli uffici)
• Estensione compensazione Crediti IVA (D.L. 78/09 e legge conversione 102 del
03/08/2009 – Visto Leggero)
• Estensione Visto Pesante
• Estensione Assistenza Fiscale (D.M. 164/99, circolare Ag. Entrate 13 del 06/04/2006)
• Vincolo di Solidarietà
• Estensione mediazione/conciliazione
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ESCLUSIONI DELLA POLIZZA

CONSULENTI DEL LAVORO

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fatti e circostanze note
Assicurati non iscritti all’Albo o con autorizzazione sospesa, cancellata o revocata
Guerra e terrorismo
Radiazioni, contaminazione radioattiva o nucleare
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)
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