
Polizza RC PROFESSIONALE per i Consulenti del Lavoro

Art.3 comma 5 lett. e) Legge 148/2011

Come è noto, il Consiglio Nazionale ha individuato nella società Marsh

S.p.A. il broker assicurativo cui ha affidato l’incarico di reperire sul mercato,

la Polizza Responsabilità Civile Professionale in forma completa in

ottemperanza alle attuali disposizioni legislative.

Di particolare interesse in questo momento è, infatti, la garanzia

Responsabilità Civile Professionale a copertura di tutta l’attività

professionale esercitata quale obbligo imposto ai professionisti a far data dal

prossimo 13 agosto.

Il Consiglio Nazionale ha stipulato, in ossequio alle previsioni della legge

148/2011 che ne prevedono la competenza, una convenzione contenente le

condizioni generali della polizza con l’assicuratore Chartis Europe SA,

specializzato nel ramo Responsabilità Civile Professionale modulandola alle

proprie esigenze.

Di seguito vengono sinteticamente illustrati gli elementi essenziali e risposte

ai quesiti più frequenti:

1. Soggetti che possono aderire

I Consulenti del lavoro individualmente o in studi associati e soci di società

professionali.( STP)

2. Massimale della polizza.

A scelta da euro 250.000,00 fino a euro 2.500.000,00

3. Attività assicurata

Tutta l'attività professionale prevista dalla normativa vigente (a titolo

esemplificativo: adempimenti, consulenza ed assistenza in materia di

lavoro, previdenziale, assicurativa, contabile, fiscale e dichiarativi, redazione

di bilanci, assistenza e rappresentanza in materia fiscale e tributaria, attività

di conciliazione e arbitrato etc.)

4. Danni commessi da collaboratori o dipendenti

Sono sempre compresi i fatti colposi e/o dolosi commessi da collaboratori o

dipendenti dell'assicurato

5. Retroattività

Per il professionista non precedentemente assicurato, fino a 5 anni;

Per il professionista assicurato nel periodo precedente per il medesimo

rischio, illimitata.



6. Durata della polizza

Annuale con rinnovo tacito

7. Cessazione attività e garanzia postuma

Nell’ipotesi di cessazione dell’attività per cause diverse dalla radiazione, è

prevista una garanzia di 2 anni gratuitamente estendibili a 5 con premio

aggiuntivo forfettario.

8. Estensione territoriale

Mondo intero escluso USA e Canada.

9. Premio

Predeterminato su fasce di fatturato (introiti fiscali dell'anno precedente), ad

esempio: fatturato euro 80.000 e massimale euro 250.000 = premio lordo

euro 350. Non è previsto il conguaglio sul fatturato.

10. Adesione e rinnovo

È possibile fare un preventivo e acquistare la polizza sul sito. E’, altresì,

previsto un call- center dedicato.

11. Sinistro

In caso di sinistro è necessario compilare il modello di denuncia sinistri,

sempre reperibili sul sito.

12. Comitato tecnico

E' istituito un comitato tecnico composto da un rappresentante della

compagnia, uno del Broker e uno del Consiglio Nazionale, con il compito di

esaminare e valutare i casi particolari, gli elementi statistici ed i motivi di

eventuali mancati rinnovi o disdette delle polizza da parte della compagnia.


