Gentili Associati,
come ben saprete, nello scorso mese di Agosto è entrato in vigore il DL 13 agosto 2011 n.138, legge di
conversione n.148/2011, in merito agli obblighi assicurativi cui sono tenuti tutti i professionisti.
Nell'ambito del rapporto di collaborazione instaurato con ALPHA International Insurance Brokers, sono
state ricercate le migliori soluzioni assicurative in materia di Responsabilità Civile Professionale che vi
verranno proposte con tariffe particolari a voi riservate.
La polizza che viene proposta è strutturata nella forma “All Risks” ed è stipulata con il mercato dei Lloyd’s
di Londra. La garanzia viene prestata in claims made, quindi assicura le richieste di risarcimento avanzate,
durante il periodo di assicurazione, contro gli assicurati, anche se relative ad atti illeciti verificatesi prima
dell’inizio della copertura.
La polizza prevede la copertura del singolo libero professionista o dello studio associato, associazione
professionale o società di professionisti. Vengono quindi garantiti tutti i soci, i partners e i professionisti
associati, ma anche coloro che lo erano prima della stipulazione della polizza e coloro che lo diventeranno in
vigenza del contratto. Sono inoltre compresi in garanzia i dipendenti, i praticanti, gli apprendisti, i
collaboratori, i consulenti (qualunque sia il loro contratto).
Oltre alla garanzia base, queste sono le estensioni previste:
 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 626 e 494
 smarrimento 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)

Sperando di farvi cosa gradita, vi sottoponiamo pertanto un breve questionario, che potrete compilare e
trasmettere via fax o email ad Alpha per ricevere in breve tempo e senza impegno una quotazione sulla
copertura assicurativa del rischio legato alla vostra copertura di Responsabilità Civile Professionale.
Ciò vi consentirà inoltre di valutare la vostra situazione assicurativa attuale.
Alpha è inoltre a disposizione degli associati per consulenze e per ogni altra esigenza di copertura
assicurativa, personale (RC Auto, Tutela legale, Infortuni) o dei vostri clienti (RC Amministratori Sindaci e
Dirigenti, Incendio, Furto, RC Inquinamento, ecc.).
Di seguito Vi forniamo i recapiti a cui potrete fare riferimento:
ALPHA International Insurance Brokers S.r.l.
Viale Don G. Minzoni, 44 - 50129 FIRENZE
Tel. 055 561287 – Fax 055 576507
info@alphabroker.com
Per altre informazioni e documenti www.alphabroker.com

