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Introduzione

Il manuale è costituito di tre parti principali:
• Risposte ai quesiti più frequenti in relazione alla copertura assicurativa
Tutela Legale
• Tariffa

• Percorso di navigazione step by step, per aiutare l’utente nel processo di
preventivazione ed eventuale acquisto della polizza.

MARSH

14 April 2015

POLIZZA TUTELA LEGALE
CONSULENTI DEL LAVORO
….alcune informazioni

Chi è l’assicuratore

L’Assicuratore è ARAG una compagnia di assicurazioni internazionale per la tutela legale
con sede in GERMANIA. Complessivamente ARAG ha quasi 3.500 collaboratori e nel 2013 ha
realizzato premi ed un fatturato di 1,55 miliardi di Euro.
ARAG Italia nasce a Verona nel 1965.

Chi è il broker?

Marsh SpA .
Marsh Italia dedica un’intera struttura, la Professional Associations Practice,
alla gestione dei rischi dei professionisti
10 esperti specializzati nel fornire una risposta alle esigenze di ogni professionista
per la tutela del suo patrimonio
4 esperti specializzati nella trattazione e nella gestione dei sinistri
Ineguagliata esperienza specifiche per la gestione delle problematiche delle
Associazioni e/o Ordini Professionali
Oltre 100.000 professionisti assicurati in tutt’Italia
Oltre 5.000 sinistri gestiti ogni anno
I consulenti del lavoro liberi professionisti e/o gli Studi Associati costituiti da Consulenti del
lavoro regolarmente iscritti all'Albo Professionisti.

Chi può aderire?
Contraente/Assicurato:

Quale attività copre?
Quali sono i massimali
previsti?

E’ Assicurato: Il contraente, il libero professionista, i soggetti iscritti nel Libro unico del
lavoro, i familiari dei professionisti che collaborano nella professione e tutti gli altri
collaboratori di cui il Contraente si avvale nello svolgimento della sua attività professionale
L’attività svolta è quella del Consulente del Lavoro
I Massimali sono:
€ 15.000 per sinistro / € 30.000 per periodo assicurativo
€ 25.000 per sinistro / € 50.000 per periodo assicurativo
€ 50.000 per sinistro / € 100.000 per periodo assicurativo
Procedimenti penali per delitti colposi/contravvenzioni, incluso il "patteggiamento"
(art. 444 e ss. c.p.), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione,
amnistia e indulto.
Difesa penale per delitti dolosi, commessi nello svolgimento dell’attività
professionale, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli
Assicurati vengano assolti. La società anticiperà spese legali fino ad € 5.000, in attesa
della definizione del giudizio.
Resistenza a richieste di risarcimento danni extra contrattuali cagionati a terzi
ove, ai sensi del 1917 cod.civ., risultino adempiuti gli obblighi dell’assicuratore della
responsabilità civile. L’intervento della Società è comunque condizionato all’esistenza ed
effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile.

Quali eventi sono
assicurati?

Pacchetto sicurezza:
Eventi coperti:
- Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni
- Difesa penale per omicidio colposo o lesioni personali colpose (art.589-590 codice
penale)
- Opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, sanzioni
amministrative non pecuniarie e pecuniarie per importi > € 250
Relativamente a:
- D.Lgs 231/2007 “Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di
- riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”
- D.Lgs 81/2008 e D.Lgs 106/2009 “tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”

- D.Lgs 193/07 “sicurezza alimentare”
- D.Lgs 152/06 “Codice dell’Ambiente”
- D.Lgs 196/03 “Tutela della Privacy”
- D.Lgs 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”

Quali spese sono
coperte?

Franchigie
Quanto è ampio il
periodo di retroattività
garantito dalla polizza?

Posso scegliere il mio
Avvocato?

Durata Polizza

Onorario, spese e competenze del legale
Indennità a carico dell’assicurato spettanti all’Organismo di Mediazione
Spese giudiziarie e processuali
Onorario dei periti di parte e di quelli nominati dal Giudice
Spese di transizione e di soccobenza
nessuna
La retroattività prevista, in assenza di sinistri/circostanze, è :
2 anni antecedentemente alla data di effetto del contratto relativamente alle
imputazioni penali colpose, dolose (esclusivamente se seguite da sentenza di
assoluzione o derubricazione) e contravvenzionali. (art 7 di polizza)
Limitatamente alla fase giudiziale e in sede di difesa penale: l’Assicurato ha il diritto di
scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi; se l’Assicurato non
fornisce tale indicazione l’Assicuratore può nominare direttamente il legale, al quale
l’Assicurato deve confermare mandato (art.12)
La Polizza ha una durata annuale senza tacito rinnovo
Convenzionalmente sono previste 3 scadenze fisse:
31 marzo
31 luglio
30 novembre
a cui verranno ricondotte tutte le scadenze dei singoli contratti stipulati
Pertanto il premio alla firma sarà pari al premio annuo, maggiorato dell’eventuale rateo che
verrà conteggiato sino alla prima scadenza favorevole.
Esempio su premio annuo di € 96,00 in caso di decorrenza copertura richiesta dalle ore
24.00 del 15.04.2015, la scadenza sarà ore 24.00 del 31.07.2016, con premio alla firma di
€ 124

La polizza è senza tacito rinnovo.
In prossimità di ogni scadenza annuale, l’Assicurato riceverà comunicazioni a mezzo e-mail
con le modalità di sottoscrizione per il nuovo periodo annuale.

Premio

Territorialità

Predeterminato su fascia di fatturato (netto IVA e riferito all’anno precedente a quello di
attivazione).
Il premio si intende fisso per anno assicurativo e non soggetto a regolazione del premio a
fine annualità.
Ipotesi di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extra contrattuale avanzate da
terzi: Europa, stati extra europei posti nel bacino del mar Mediterraneo sempreché il foro
competente, ove procedere, si trovi in questi territori
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Controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria: Repubblica Italiana, nello
Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino
E’ possibile fare un preventivo e/o acquistare la polizza sul sito:
www.marsh-professionisti.it/consulentilavoro
Scegliendo il box “tutela legale”
Codice di Adesione CDL0102
Per assistenza contatta il n. Tel: 02.48538880
Cosa devo fare per
aderire?

Sono preoccupato per
gli adempimenti
connessi al rinnovo
della polizza. Come si
procede?
Come denunciare un
sinistro
A chi chiedere
Informazioni
Informazioni sullo
stato della pratica

ATTENZIONE: le risposte a tutte le domande contenute nella richiesta online devono
essere fornite in modo esauriente. Tali risposte sono di primaria importanza per
l’Assicuratore. A tali domande dovrà quindi essere data risposta solo dopo aver esperito un
attento e completo esame della propria attività.
Si prega, pertanto, di indicare qualsiasi fatto o circostanza che possa assumere rilevanza ai
fini della valutazione da parte dell’Assicuratore, in quanto possono comportare
l’annullamento del contratto o comunque la perdita parziale o totale dell’indennizzo.
Sarà cura di Marsh inviare almeno 30 giorni prima della scadenza le istruzioni per
procedere con il rinnovo.
Per informazioni aggiuntive o attivarsi personalmente è sempre a disposizione il contact
center ai riferimenti sotto riportati

Accedendo alla piattaforma con le proprie credenziali, alla voce “Le mie Polizze” potrà
trovare e scaricarsi il “Modulo di Denuncia Sinistro” in formato pdf.
Contattare il Customer Care al numero 02.48538880
Dal Lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30
Mailto: claims.affinity@marsh.com
Scrivere una email a claims.affinity@marsh.com
Indicando il numero del sinistro assegnato da Marsh e che troverete sulla lettera di
riscontro di apertura sinistro inoltrata da Marsh S.p.A.

http://professionisti.marsh.it/consulentilavoro
(Codice di Adesione CDL0102)
PER QUALSIASI
INFORMAZIONE

Customer Care: 02.48538880
Mail to: professionisti.italy@marsh.com

l presente estratto costituisce una mera indicazione delle macro differenze tra le opzioni offerte e non integra,
sostituisce o completa il contenuto del Fascicolo Informativo. Prima della sottoscrizione del contratto si consiglia di
prendere attenta visione del Fascicolo Informativo ove sono contenute tutte le informazioni
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REGISTRAZIONE
ED INSERIMENTO DATI PERSONALI

1

AL PRIMO ACCESSO E’ NECESSARIO REGISTRARSI
• CLICK SU “REGISTRATI”

1

2

SCEGLIERE LA MODALITA’ DI REGISTRAZIONE COERENTE CON IL PROPRIO PROFILO:
•

PERSONA FISICA/LAVORATORE AUTONOMO/LIBERO PROFESSIONISTAPERSONA
GIURIDICA/STUDI PROFESSIONALI

E INSERIRE
•
•
•

I PROPRI DATI
L’INDIRIZZO EMAIL CUI INVIEREMO TUTTE LE COMUNICAZIONI DI RISCONTRO
UNA PASSWORD A SCELTA

ESPRIMERE O MENO IL CONSENSO PER LA PRIVACY PER FINALITA’ DI MARKETING
INSERIRE:
- IL CODICE ADESIONE CDL0102 E POI CLICK SU VALIDA
- IL NUMERO E LA DATA DI ISCRIZIONE, LA PROVINCIA DEL RELATIVO ORDINE
PROFESSIONALE
- SCEGLIERE LA MODALITÀ CON LA QUALE SI VUOLE RICEVERE LA
DOCUMENTAZIONE
- DARE IL CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
TERMINARE LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE CON CLICK SU REGISTRATI
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AREA PERSONALE – ACCESSO AI PRODOTTI

1

COMPLETATA LA REGISTRAZIONE SI GIUNGE ALL’AREA PERSONALE , DISTINA IN 4

SEZIONI:
•

I MIEI DATI: DEDICATA ALLA VERIFICA E MODIFICA DEI PROPRI DATI

•

PREVENTIVI: PER VISUALIZZARE IL PREVENTIVO, LA DOCUMENTAZIONE PRECONOTRATTUALE PERSONALE.
DA QUI L’UTENTE POTRA’ PROCEDERE ALL’ACQUISTO ANCHE IN UNA FASE SUCCESSIVA,
QUALORA NON TERMINATO IL PROCESSO DI ACQUISTO, ESSENDOSI FERMATI ALLA FASE
DI PREVENTIVAZIONE

•

ORDINI: PER VISUALIZZARE L’ORDINE IN ATTESA DI INCASSO DEL PREMIO DA PARTE DI
MARSH

•

LE MIE POLIZZE: PER VISUALIZZARE IN QUALUNQUE MOMENTO LE COPERTURE
ASSICURATIVE ATTIVATE E LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

PER PROSEGUIRE CLICK SU “FAI UN PREVENTIVO”
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2

AREA QUOTAZIONE

SI CHIEDE ALL’UTENTE DI FORNIRE LE INFORMAZIONI NECESSARIE A PROFILARE IL RISCHIO, PER POI
ACCEDERE ALLA CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO E ALL’ACQUISTO.
•

CLICK SULLE

i

PER AVERE INFORMAZIONI CIRCA LA COMPILAZIONE DEL CAMPO

LE INFORMAZIONI RICHIESTE SONO:
•
•
•

DI NATURA TECNICA
DI ADEGUATEZZA
CONFERME VARIE

POI CLICK SU AVANTI PER PROCEDERE
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CONFIGURAZIONE PRODOTTO

IN QUESTA AREA SI RIEPILOGANO LE GARANZIE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

CLICK SU AVANTI
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RIEPILOGO E QUOTAZIONE

INSERIRE LA DATA DI DECORRENZA RICHIESTA OSSERVANDO LE NOTE DESCRITTE NELLA PAGINA
STESSA
L’utente indicherà la data che desidera come decorrenza delle coperture assicurative avendo
cura di osservare che la stessa decorrerà da tale data solo nel caso in cui, entro tale termine, venga
eseguito anche il pagamento; in caso contrario sarà necessario effettuare un nuovo preventivo/ordine.
La scadenza sarà allineata alla prima tra le tre convenzionali ovvero
•
•
•

31 marzo
31 luglio
30 novembre

pertanto il premio all'adesione sarà pari al premio annuo, maggiorato dell’eventuale rateo che verrà
conteggiato per il periodo sino alla prima scadenza favorevole.
CLICK SU “CALCOLA IL PREZZO”
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ESPOSIZIONE DEI DETTAGLI E DELLE RISPOSTE FORNITE DALL’UTENTE
L’UTENTE POTRA’ SCEGLIERE SE:
•
•

SALVARE IL SOLO PREVENTIVO, NON PROCEDENDO ALL’ACQUISTO: CLICK SU
“SALVA PREVENTIVO”
ACQUISTARE IL PRODOTTO: CLICK SU “PROCEDERE ALL’ACQUISTO
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•

CLICK SU “AVANTI”

•
•

SCEGLIERE LA MODALITA’ DI PAGAMENTO
CLICK SU “ACQUISTA” PER AVERE LE MODALITA’ DI CONCLUSIONE DELL’ITER
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CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

L’UTENTE TROVA:
•
•
•

MODULO DI BONIFICO COMPLESSIVO DI COORDINATE BANCARIE, CAUSALE OBBLIGATORIA
DA UTILIZZARE E IMPORTO DA VERSARE
MODULO DI PROPOSTA
LETTERA ACCOMPAGNATORIA PREDISPOSTA PER L’INOLTRO DEL MODULO DI ADESIONE E
DELLA CONTABILE DI PAGAMENTO

L’OPERAZIONE DI CREAZIONE DELL’ORDINE E’ STATA COMPLETATA.
SEGUIRE LE INDICAZIONI DI QUESTA PAGINA PER ATTIVARE LA GARANZIE
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