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Gentile Consulente del lavoro ,   
la informiamo che il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro ha siglato un 
accordo con l’assicuratore AIG per mettere a disposizione dei propri iscritti una copertura 
assicurativa di responsabilità Civile Professionale. 

La soluzione assicurativa proposta è ritenuta dal Consiglio particolarmente adatta per 
rispondere alle specifiche esigenze dell'attività professionale del Consulente del lavoro anche 
alla luce del Decreto Legge sulle liberalizzazioni del 13 Agosto 2011 che ne sancisce 
l'obbligatorietà per tutti i professionisti a partire dal 14 agosto 2013.  

La polizza può essere acquistata in modo semplice tramite la nostra intermediazione e 
assistenza. 

Fra gli elementi qualificanti delle condizioni contrattuali e del servizio offerto segnaliamo:  

• il costo estremamente contenuto;  

• l'ampiezza della garanzia a tutela dell’intera attività svolta dal professionista 
comprensiva anche della specifica copertura per la Compensazione del credito IVA ed 
assistenza fiscale; 

• validità temporale: retroattività illimitata se esiste polizza precedente, 5 anni gratuiti 
per chi non ha polizza in scadenza;  

• la presenza di un team Marsh a disposizione di tutti gli assicurati, per fornire 
consulenza ed assistenza (in caso di sinistro è anche previsto un tavolo congiunto con 
esperti del Consiglio Nazionale);  

• la Tecnologia: grazie ad  una piattaforma internet di E-commerce  all'indirizzo 
http://professionisti.marsh.it/consulentilavoro è possibile verificare le condizioni di 
polizza, ottenere un preventivo ed attivare le garanzie. In occasione del primo 
accesso,  è necessaria la registrazione dei propri dati personali cliccando sul bottone 
"Registrati" . All'interno del modulo "Registrazione" sarà richiesto l'inserimento del 

"Codice Adesione", che permetterà di accedere ai prodotti a voi riservati (il Codice 
Adesione è CDL0102).  

Con l’augurio che possa trovare l’iniziativa interessante e utile, resto a sua disposizione per 
ogni chiarimento e Le porgo i miei migliori saluti. 
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