
INSURANCE GLOBAL BROKER srl 

Riforma delle professioni D.L. 138/2011  

Regime fiscale dei minimi Legge 244/2007 

AREA GIURIDICA   

Tra le novità introdotte dalla manovra-bis in materia di riforma degli ordinamenti professionali, rientra 

l’obbligo per tutti i professionisti di stipulare un’assicurazione a tutela di eventuali danni arrecati al clien-
te. Pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 5, lett. e), del D.L. 138/2011 (conv. in L. 148/2011), gli ordinamen-
ti professionali, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, dovranno essere riformati nel 
senso di prevedere altresì l’obbligo per il professionista di stipulare idonea assicurazione a tutela di e-
ventuali danni arrecati al cliente, ad eccezione di quelli causati da comportamenti dolosi. Il professionista 
dovrà rendere noti al committente gli estremi della polizza stipulata ed il relativo massimale all’atto 
dell’assunzione dell’incarico. 
 
Invece, riguardo al Regime fiscale dei minimi riguardante la Legge 244/2007, ovvero il regime fiscale age-
volato ex articolo 1, comma 96-117, prevede che il libero professionista persona fisica, che risponde a de-
terminati requisiti oggettivi (ricavi o compensi dell’ultimo anno solare non superiore ad euro 30.000, as-
senza di dipendenti, etc.) abbia diritto ad una serie di importanti agevolazioni in termini di adempimenti 
documentali e carico fiscale. 
 
Prendendo spunto dalle norme di legge, la ns. Società di Brokeraggio Assicurativo, ha stipulato con Prima-
ri gruppi assicurativi un prodotto specifico alla Vs. esigenza a costi contenuti e condizioni agevolati.  
 
CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI: 

 Insolvenza e Liquidazioni; 

 Responsabilità Solidale; 

 Fusioni, Acquisizioni ed Incorporazioni; 

 Gestione Condomini; 

 Conduzione Studio 

Tel.: 0923 - 969 338  - Fax: 0923 - 3099 096 
Cell: 320 - 1160264 - E-mail: igbsrl@gmail.com 
http://www.convenzioniassicurative.it/  

Indirizzo: Via G. Rodari 19 - 91016 Erice Casa Santa (TP) 

Indirizzo: Contrada Terrenove 430 - 91025 Marsala (TP) 

INSURANCE GLOBAL BROKER srl 

PRINCIPALI GARANZIE: 

 Massimale da un minimo Euro 250.000 ad 
un massimo di Euro 5.000.000 

 Retro attività  anni 1 sempre compresa 

 Franchigia euro 1.000 

 Durata annuale con tacito rinnovo 

 Costo minimo Euro 299,00 con massimale 
di Euro 250.000 

 Costo massimo Euro 499,00 con un massi-
male di Euro 1.500.000 

   

PER UN PREVENTIVO o per RICHIEDERE LA COPERTURA ASSICURATIVA puoi:  

TELEFONARE o  INVIARE UNA E.MAIL  o  
COMPILARE LA RICHIESTA ON-LINE dal ns. sito web 

http://www.convenzioniassicurative.it/

