
Fatturato

Massimale € 250.000,00 € 500.000,00 € 1.000.000,00 € 1.500.000,00 € 2.000.000,00

Premio € 300,00 € 320,00 € 365,00 € 380,00 € 390,00

Franchigia € 500,00 € 750,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € 2.000,00

Retroattività 2 Anni 2 Anni 2 Anni 2 Anni 2 Anni

Visto Leggero: € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00

Visto Pesante:
Aggiungere il 25% del 

premio
Aggiungere il 25% del 

premio
Aggiungere il 25% del 

premio
Aggiungere il 25% del 

premio
Aggiungere il 25% del 

premio

Note:

Retroattività 
estendibile a 5 o 10 

Anni con premio 
aggiuntivo

Retroattività 
estendibile a 5 o 10 

Anni con premio 
aggiuntivo

Retroattività 
estendibile a 5 o 10 

Anni con premio 
aggiuntivo

Retroattività 
estendibile a 5 o 10 

Anni con premio 
aggiuntivo

Retroattività 
estendibile a 5 o 10 

Anni con premio 
aggiuntivo

Responsabilità Civile 

Consulente del Lavoro

Il Consulente Dei 
Professionisti

Libero Professionista

Compagnia Straniera

Fino a € 50.000

Principali Garanzie

La polizza tiene indenne l’Assicurato contro le Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, delle quali sia tenuto 
a rispondere (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge in seguito a fatti colposi (lievi o gravi) per errore 
od omissione, che traggono origine da ogni Richiesta di Risarcimento fatta da Terzi e da Conduzione dello Studio nonché dei dipendenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                             
A titolo esemplificativo e non restrittivo è compreso in polizza:                                                                                                                                                                                                                        
Mediatore Conciliatore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Curatore, Liquidatore, Commissario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Codice Privacy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Fusioni e acquisizioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Perdita Documenti

Principali Esclusioni 

Danni consequenziali: danni derivanti non dal comportamento diretto o indiretto dell’Assicurato ma quelli delle perdite ad essi conseguenti (es. 
perdita di profitto);                                                                                                                                                                                                
Per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni 
esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato o per le conseguenze del loro mancato pagamento, salvo quanto previsto all’Art. 
24 – Sanzioni Fiscali - che segue;                                                                                                                                                                                    
per mancato, errato o inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura o componente elettronico

N.B. Il presente riepilogo è una sintesi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle Condizioni Contrattuali che fanno fede per 
qualsiasi precisazione.



Fatturato

Massimale € 250.000,00 € 500.000,00 € 1.000.000,00 € 1.500.000,00 € 2.000.000,00

Premio € 480,00 € 520,00 € 605,00 € 631,00 € 656,00

Franchigia € 500,00 € 750,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € 2.000,00

Retroattività 2 Anni 2 Anni 2 Anni 2 Anni 2 Anni

Visto Leggero: € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00

Visto Pesante:
Aggiungere il 25% del 

premio
Aggiungere il 25% del 

premio
Aggiungere il 25% del 

premio
Aggiungere il 25% del 

premio
Aggiungere il 25% del 

premio

Note:

Retroattività 
estendibile a 5 o 10 

Anni con premio 
aggiuntivo

Retroattività 
estendibile a 5 o 10 

Anni con premio 
aggiuntivo

Retroattività 
estendibile a 5 o 10 

Anni con premio 
aggiuntivo

Retroattività 
estendibile a 5 o 10 

Anni con premio 
aggiuntivo

Retroattività 
estendibile a 5 o 10 

Anni con premio 
aggiuntivo

Responsabilità Civile 

Consulente del Lavoro

Il Consulente Dei 
Professionisti

Libero Professionista

Compagnia Straniera

Da € 50.000 a € 100.000

Principali Garanzie

La polizza tiene indenne l’Assicurato contro le Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, delle quali sia tenuto 
a rispondere (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge in seguito a fatti colposi (lievi o gravi) per errore 
od omissione, che traggono origine da ogni Richiesta di Risarcimento fatta da Terzi e da Conduzione dello Studio nonché dei dipendenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                             
A titolo esemplificativo e non restrittivo è compreso in polizza:                                                                                                                                                                                                                        
Mediatore Conciliatore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Curatore, Liquidatore, Commissario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Codice Privacy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Fusioni e acquisizioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Perdita Documenti

Principali Esclusioni 

Danni consequenziali: danni derivanti non dal comportamento diretto o indiretto dell’Assicurato ma quelli delle perdite ad essi conseguenti (es. 
perdita di profitto);                                                                                                                                                                                                
Per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni 
esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato o per le conseguenze del loro mancato pagamento, salvo quanto previsto all’Art. 
24 – Sanzioni Fiscali - che segue;                                                                                                                                                                                    
per mancato, errato o inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura o componente elettronico

N.B. Il presente riepilogo è una sintesi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle Condizioni Contrattuali che fanno fede per 
qualsiasi precisazione.



Fatturato

Massimale € 250.000,00 € 500.000,00 € 1.000.000,00 € 1.500.000,00 € 2.000.000,00

Premio € 1.010,00 € 1.100,00 € 1.310,00 € 1.371,00 € 1.431,00

Franchigia € 500,00 € 750,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € 2.000,00

Retroattività 2 Anni 2 Anni 2 Anni 2 Anni 2 Anni

Visto Leggero: € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00

Visto Pesante:
Aggiungere il 25% del 

premio
Aggiungere il 25% del 

premio
Aggiungere il 25% del 

premio
Aggiungere il 25% del 

premio
Aggiungere il 25% del 

premio

Note:

Retroattività 
estendibile a 5 o 10 

Anni con premio 
aggiuntivo

Retroattività 
estendibile a 5 o 10 

Anni con premio 
aggiuntivo

Retroattività 
estendibile a 5 o 10 

Anni con premio 
aggiuntivo

Retroattività 
estendibile a 5 o 10 

Anni con premio 
aggiuntivo

Retroattività 
estendibile a 5 o 10 

Anni con premio 
aggiuntivo

Responsabilità Civile 

Consulente del Lavoro

Il Consulente Dei 
Professionisti

Libero Professionista

Compagnia Straniera

Da € 100.000 a € 250.000

Principali Garanzie

La polizza tiene indenne l’Assicurato contro le Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, delle quali sia tenuto 
a rispondere (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge in seguito a fatti colposi (lievi o gravi) per errore 
od omissione, che traggono origine da ogni Richiesta di Risarcimento fatta da Terzi e da Conduzione dello Studio nonché dei dipendenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                             
A titolo esemplificativo e non restrittivo è compreso in polizza:                                                                                                                                                                                                                        
Mediatore Conciliatore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Curatore, Liquidatore, Commissario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Codice Privacy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Fusioni e acquisizioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Perdita Documenti

Principali Esclusioni 

Danni consequenziali: danni derivanti non dal comportamento diretto o indiretto dell’Assicurato ma quelli delle perdite ad essi conseguenti (es. 
perdita di profitto);                                                                                                                                                                                                
Per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni 
esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato o per le conseguenze del loro mancato pagamento, salvo quanto previsto all’Art. 
24 – Sanzioni Fiscali - che segue;                                                                                                                                                                                    
per mancato, errato o inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura o componente elettronico

N.B. Il presente riepilogo è una sintesi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle Condizioni Contrattuali che fanno fede per 
qualsiasi precisazione.


