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NOTA INFORMATIVA 
 
 
 

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto 
non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. 
 
 
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della 
Polizza. 
 
 
 

* * * * * 
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A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 

1. Informazioni generali 

a. Lloyd’s è un ente (“Society”)  costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno 
Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge  assicuratori e possono assumere rischi 
assicurativi  per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni membri di Lloyd’s che aderiscono 
ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza) 

La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni 
Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la 
quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore. 
Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro 
assume una quota di responsabilità dell’entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo 
l’entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati 
globalmente). La  responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è 
responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né 
qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso 
contratto.  
La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l’ammontare totale delle quote di 
tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può 
essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi  presso la sede secondaria italiana di Lloyd’s sotto indicata. 
Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno 
degli Assicuratori  del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità. 

b. Lloyd’s ha la sua sede legale  in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è anche il domicilio di 
ciascun membro di Lloyd’s.. 

c. In Italia Lloyd’s ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86. 

d. Il recapito telefonico, l’indirizzo e-mail e il sito internet di Lloyd’s sono, rispettivamente: +39026378881, 
servizioclienti@lloyds.com e www.lloyds.com. 

e. I membri di Lloyd’s che assumono rischi assicurativi  sono autorizzati all’esercizio dell’attività assicurativa in 
forza della legge inglese. L’Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd’s  svolge attività in 
Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n° I.00008 dell’elenco dell’Isvap delle imprese di 
assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, 
nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 25 The 
North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS. 

 
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd’s 

Come riportato a pag.61 del Rapporto Annuale di Lloyd’s del 2010* il capitale del mercato di Lloyd’s ammonta ad 
EUR 21.134 milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd’s di EUR 16.070 milioni, dai Bilanci dei 
membri di EUR 3.383 milioni e da riserve centrali di EUR 1.681 milioni. 

Il mercato di Lloyd’s ha  un  indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni.  L’indice di 
solvibilità complessivo del mercato di Lloyd’s al 31.12.2010 era il 2.476%. Tale percentuale è il risultato del rapporto 
tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad EUR 3.539 milioni e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli 
membri. Quest’ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad 
EUR 143 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline 
inglesi) possono essere letti a pag.76 del Rapporto Annuale di Lloyd’s del 2010*. 

*Link al Rapporto annuale di Lloyd’s del 2010: http://www.lloyds.com/Lloyds/Investor-Relations/Financial-
performance/Annual-Reports/2010-Annual-Report 

** Tasso di cambio al 31.12.2010: EUR 1 = GBP 0,86075 (fonte: www.bancaditalia.it) 
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L’aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd’s è consultabile al seguente 
link: http://www.lloyds.com/Lloyds/Offices/Europe/L-Italia-in-Italiano/Fascicolo-informativo (Art. 37, Regolamento 
ISVAP n. 35/2010). 
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B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 
 
Il contratto di assicurazione proposto e’ a garanzia dei rischi Responsabilita’ Civile Professionale Terzi come 
identificato all’ OGGETTO dell’ Assicurazione del contratto (e specificato all’ art. 1 delle Condizioni Speciali 
– C.S.). 
 
L’assicurazione della responsabilità civile professionale consiste nella copertura delle perdite patrimoniali 
subite da terzi in conseguenza di negligenze, colpe professionali, errori od omissioni nell’esercizio delle attività 
svolte da professionisti o da società che svolgono servizi professionali. 
 
Il Questionario di proposta (ed eventuali appendici di integrazione) e’ lo strumento fondamentale tramite il 
quale l’ Assicuratore trae le informazioni basilari per valutare il rischio, formulare quotazione e decidere come 
accollarsi il rischio ai termini, condizioni e limitazioni del contratto contro il pagamento del premio convenuto. 
Dichiarazioni inesatte, false e/o reticenti all’ atto della stipula possono rendere il contratto nullo o 
annullabile e far decadere in tutto o in parte il diritto all’ indennizzo (come da articoli 1892,1893 e 1894 del 
codice civile). 
Il Questionario e’ parte integrante del contratto. 
 
 
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni 
 
OGGETTO DELL’ ASSICURAZIONE 
Le professioni identificate per la copertura nel contratto standard sono le seguenti 

− Dottore Commercialista; 
− Ragioniere o Perito Commerciale; 
− Consulente del Lavoro; 
− Revisore Contabile 

La copertura puo’ anche essere estesa (se richiesto e richiamato in Scheda di copertura) all’ attivita’ svolta dalla 
Società per l’elaborazione informatizzata dei dati (EDP) 
 
La garanzia e’ prestata su base all risk, vale a dire che nell’ ambito e limiti dell’oggetto dell’ Assicurazione la 
garanzia non prevede esclusioni o limitazioni se non espressamente richiamate nel testo o concordate tra le Parti. 
 
AVVERTENZA: Esempi illustrativi sulla portata della copertura sono contenuti nell’ art. 1 delle C.S. 
 
 
DURATA DELLA COPERTURA – ASSENZA DEL TACITO RINNOVO 
Il contratto Standard prevede la durata indicata nella Scheda di copertura e NON e’ previsto il Tacito Rinnovo, 
che comunque puo’ essere negoziato in fase di trattativa con gli Assicuratori, se da questi concesso, con apposite 
appendice di estensione. 
Salvo i casi previsti per le richiesta tardive di cui all’ art. 15 delle C.S. (tra cui morte, pensionamento ed 
invalidita’) l’ Assicurazione cessa alla data indicate nel Modulo di polizza e non sono concessi periodi di 
estensione per richiesta tardive. 
 
 
FORMA CLAIMS MADE   E     RETROATTIVITA’ 
La copertura e’ prestata in regime di Claims Made, vale a dire “per le richieste di risarcimento avanzate per la 
prima volta contro l'Assicurato, e regolarmente denunciate ai Sottoscrittori, nel corso del Periodo di 
Assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti ad Atto Illecito dell’ Assicurato posto in essere 
alla data di retroattivita’ o successivamente a tale data e prima del termine del Periodo di Assicurazione”.  
Si rimanda ai disposti dell’ art. 8 delle C.S. 
 
Il contratto prevede una specifica sulla data di Retroattivita’ (specificata nella Scheda di Copertura) che serve 
ad identificare il limite temporale del passato prima del quale ogni atto o fatto compiuto o attribuibile all’ 
Assicurato non e’ ricompreso in garanzia . 
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ESCLUSIONI 
All’ art. 4 delle C.S. il contratto prevede sei (6) esclusioni standard che possono essere elimaninate con 
specifiche estensioni di garanzia espresse tra le Parti. Le esclusioni derogabili sono riferite a 

A) FUNZIONE DI SINDACO E REVISORE CONTABILE, MEMBRO DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA E/O DEL COMITATO PER IL 
CONTROLLO DI GESTIONE; 

B)  FUNZIONE DI  AMMINISTRATORE; 
C) )ESTENSIONE DI GARANZIA ALLA FUNZIONE DI MEMBRO DELL’ORGANO  DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/01 (E 

SUCCESSIVE   MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI) 
D)  ATTIVITA’ DI CARATTERE PUBBLICO GIUDIZIALE  
E)  VINCOLO SOLIDALE IN FORMA ESTESA 
F)  SERVIZI EDP 
 

Si rimanda alla lettura dei disposti dell’ art. 4 delle C.S. 
 
All’ art. 5 delle C.S. si specificano le Esclusioni standard del contratto. Nel rimandare il Contraente alla 
lettura integrale di tali disposti si anticipa sinteticamente a puro titolo indicativo che esse sono riferite a  

a) danni materiali che non siano perdita dei documenti; 
b) cose altrui derivanti da incendio, furto e rapina di cose dell'Assicurato; 
c) titoli al portatore, obbligazioni, denaro, valuta, cambiali, gioielli e preziosi in genere; 
d) danni corporali ai dipendenti o ad altre persone; 
e) circolazione di veicoli a motore, navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; 
f) condotta dolosa da parte dell’ Assicurato; 
g) pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie o sanzioni, 
h) calunnia, ingiuria, diffamazione; 
i) reclami già presentati o a circostanze gia’ note; 
j) fatti o circostanze risalenti prima della data di retroattività; 
k) insolvenza e/o fallimento dell’Assicurato; 
l) conseguenze di finanziamenti e compensi elargiti illecitamente; 
m) responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non previste dalle leggi e regolamenti;  
n) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei premi; 
o) attivita’ di amministratore di condomini e stabili; 
p) conseguenti a attività diverse da quella professionale definita in polizza; 
q) provvedimento giudiziario di sospensione dalle funzioni, oppure cessazione della carica; 
r) energia nucleare o di radioattività; 
s) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché a danno ambientale; 
t) guerra  e  terrorismo (ed altre simili cause).  

L’ esclusione s) e’ integrata dall’ esclusione dell’ art. 21 C.S.;  
L’ esclusione t) e’ integrata dall’ esclusione dell’ art. 22 C.S. 
La responsabilità solidale e’ esclusa come da art 12 C.S. (salvo estensione particolare ex art 4 da richiamarsi in 
Scheda di copertura) 
 
 
LIMITI DI INDENNIZZO E SOTTOLIMITI - FRANCHIGIA 
 
LIMITI DI INDENNIZZO         (ART. 6 - DELLE C.S.) 
Il limite di indennizzo del testo standard e’ per sinistro ed in aggregato ed e’ indicato in Scheda di copertura. 
Eventuali varianti o specifiche sul massimale sono indicate in Scheda di copertura e/o regolate da apposite 
appendici allegate al contratto e da essere controfirmate dal Contraente; 
 
SOTTOLIMITE ALL’ ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI    (ART 2 DELLE C.S.) 
La garanzia include tale fattispecie entro un sottolimite del 50% del massimale di polizza 
 
SOTTOLIMITE ALLE PERDITE PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI (ART 3 DELLE C.S.) 
La garanzia include tale fattispecie entro un sottolimite del 50% del massimale di polizza 
 
AVVERTENZA: 
Eventuali sotolimiti addizionali possono essere concordati tra le parti in fase di definizione della trattativa tra le 
Parti. Questi eventuali sottolimiti saranno richiamati in scheda di copertura e definiti con apposita clausola/testo.
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FRANCHIGIA / SCOPERTO        (ART. 7 - DELLE C.S.) 
Il contratto e’ soggetto all’ applicazione di una franchigia o scoperto.  
Pena la decadenza del diritto all’ indennizzo la franchigia/scoperto non e’ assicurabile 
 
Esempio del metodo di applicazione della FRANCHIGIA: 
Si pone il caso in cui la polizza prevede un limite di indennizzo pari a EUR 1.000.000 con franchiga di EUR 
2.500 per sinistro. In caso di sinistro si accerta che la fattispecie ricade in garanzia e la polizza deve rispondere 
per un danno il cui valore dalla prima lira e’ di EUR 10.000. La polizza risponde quindi per la differenza tra il 
danno provocato a terzi e la franchigia applicabile: 

EUR 10.000 – EUR 2.500 = EUR 7.500 
 
Esempio del metodo di applicazione della dello SCOPERTO: 
Se ad esempio si ipotizza una polizza che prevede un limite di indennizzo pari a EUR 1.000.000 con uno scoperto 
del 10% per ogni sinistro con il minimo di EUR 1.000 ed il massimo di EUR 5.000. 
 
Caso a) Si accerta che la fattispecie ricade in garanzia e la polizza deve rispondere per un danno il cui valore 

dalla prima lira e’ di EUR 20.000. Il 10% di tale valore e’ EUR 2.000 ed applicabile in quanto ricadente 
entro i parametri del minimo e massimo dello scoperto. 
La polizza risponde quindi per la differenza tra il danno provocato a terzi e lo scoperto: 

EUR 20.000 – EUR 2.000 = EUR 18.000 
 
Caso b) Si accerta che la fattispecie ricade in garanzia e la polizza deve rispondere per un danno il cui valore 

dalla prima lira e’ di EUR 80.000. Il 10% di tale valore e’ EUR 8.000 ed ma eccede il massimo dello 
scoperto. E’ quindi applicabile il valore del massimo, pari a EUR 5.000. 
La polizza risponde quindi per la differenza tra il danno provocato a terzi e lo scoperto applicabile: 

EUR 80.000 – EUR 5.000 = EUR 75.000 
 
 
ESTENSIONE TERRITORIALE STANDARD     (ART 11 DELLE C.S.) 
Unione Europea, Citta’ del Vaticano, San Marino e Svizzera. 
In alternativa come eventualmente stabilito tra le parti e riportato nella Scheda di copertura. 
 
 
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità 
 
Avvertenza: le eventuali dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato sulle 

circostanza del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti 
sulla prestazione.  

Si rinvia all’articolo “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio”, art I delle “Norme che regolano 
l’assicurazione in generale” per gli aspetti di dettaglio. 
 
 
5. Aggravamento e diminuzione del rischio 
Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che aggravano 
o diminuiscono il rischio. Si rinvia agli articoli “Aggravamento del rischio” (art V) e “Diminuzione del rischio” 
delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale” (art VI) per gli aspetti di dettaglio. 
 
Di seguito si illustrano in forma esemplificativa due ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la 
modificazione del rischio. 
 
Esempio di  aggravamento del rischio 
Al momento della stipulazione del contratto il contraente dichiara nel questionario di non svolgere attivita’ di 
sindaco per societa’ quotate in borsa. Lo stesso professionista acquisisce successivamente un lavoro relativo ad 
una societa’ bancaria quotata in borsa. Se il contraente non comunica alla Società questo aggravamento di 
rischio, in caso di sinistro la Società si avvarrà di quanto stabilito all’Art. “Aggravamento del rischio” delle 
“Norme che regolano l’assicurazione in generale”. 
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Esempio di diminuzione del rischio 
Al momento della stipulazione del contratto il contraente sceglie la garanzia “Estesa alle attivita’ di sindaco e 
revisore” in previsione del suo primo incarico in questo ambito e gli assicuratori richiedono un premio 
addizionale specifico per tale estensione. Successivamente alla stipula del contratto pero’ il professionista non 
finalizza l’ incarico in questione. 
Se il Contraente comunica alla Società questa riduzione di rischio la Società procederà, a ridurre il premio o le 
rate di premio successive alla comunicazione dell’ Assicurato, come stabilito all’ art. VI “Diminuzione del 
rischio” delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”. 
 
6. Premi 
• Il premio per il periodo di polizza  e’ indicato nel Modulo di polizza sulla base dei dati comunicati agli 

Assicuratori a partire dale domande del Questionario di proposta. 
• Il premio non e’ soggetto a regolazione se non espressamente concordato tra le parti.  
• L’Assicurato si impegna a pagare il premio all’ intermediario incaricato entro massimo 30 giorni dalla data di 

effetto del contratto.  
• È possible provvedere al pagamento in contante unicamente nei limiti previsti dalla normative di legge e di 

settore. Si prega di richiedere all’ intermediario incaricato quail sono questi limiti. 
 
7. Rivalse 
Il contratto assicurativo non prevede specifiche ipotesi di rivalsa nei confronti degli assicurati da parte degli 
Assicuratori, salvo le ipotesi di legge (come disciplinate all’ art. 1916 Codice Civile). 
 
 
8. Diritto di recesso 
Avvertenza Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, gli 

Assicuratori o l’ Assicurato possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni 
alla controparte. 
Si rinvia all’articolo “Disdetta in caso di sinistro” delle “Norme che regolano l’assicurazione 
in generale” (art VIII) per gli aspetti di dettaglio. 

 
 
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 
I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il 
fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952, comma 2, del Codice civile). 
Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto 
il risarcimento del danno all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione (articolo 2952, comma 3, 
del Codice civile). 
 
In base al primo comma di detto art. 1952 codice civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 
un anno dalle singole scadenze. 
 
 
10. Legge applicabile al contratto 
Al contratto sarà applicata la legge italiana. 
 
11. Regime fiscale applicabile al contratto 
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. Il premio è soggetto all’imposta sulle 
assicurazioni secondo la seguente aliquote attualmente in vigore:  
responsabilità civile: 22,25%      (di cui 1% quale addizionale antiracket); 
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C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 
 
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo 
 
Cosa fare in caso di sinistro   (art 16 C.S.) 
Avvertenza:  
in caso di sinistro o di circostanza di sinistro il Contraente o l’Assicurato devono comunicare per iscritto entro 10 
giorni agli assicuratori per il tramite dell’ intermediario tutti gli elementi utili alla identificazione dell’ 
avvenimento. Si rimanda alla lettura del contenuto dell’ art 16 delle Condizioni Speciali di assicurazione. 
 
Gestione del sinistro    (art 17 C.S.) 
Avvertenza:  
I Legali   ed   i  Periti scelti  dall'Assicurato  per  la gestione del sinistro dovranno essere  preventivamente 
approvati dagli assicuratori.  
Si rimanda alla lettura del contenuto dell’ art 17 delle Condizioni Speciali di assicurazione 
 
 
13. Reclami 
Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d’Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe 
essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti. 
 
Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: 
 

‐ Ufficio Italiano dei Lloyd’s 
 

All’attenzione del Responsabile dell’ufficio “Regulatory & Compliance” 
Corso Garibaldi, 86 
20121 Milano 
Fax n. 02 63788850 
E-mail servizioclienti@lloyds.com 
 
Il reclamo dovrà contenere l’indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce. 
 
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia 
stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per 
tale un imprenditore con un giro d’affari inferiore ad €2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche 
presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere “Fin-net”, trasmettendo il 
proprio reclamo all’ISVAP e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi 
direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 
Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono +442079641000; complaint.info@financial-ombudsman.org.uk. 
La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di 
risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali. 
 
14. Arbitrato 
Mediazione per la conciliazione delle controversie 
Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione 
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibilità, 
per la risoluzione di controversie civili anche in material di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo 
di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il 
contraente o l’assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, 
depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale dell’ Ufficio Italiano dei Lloyd’s 
Corso Garibaldi, 86, 20121 Milano. 
Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione sarà obbligatorio, cioè dovrà essere attivato prima dell’ 
instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa. 
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Arbitrato irrituale 
Si segnala che per il caso di divergenze sulla natura dell'errore professionale, sulla ammissibilità al risarcimento 
del danno e sull'interpretazione delle norme che regolano il contratto, le Parti, se di comune accordo, si possono 
obbligare a  ricorrere alla procedura arbitrale come definita e disciplinata all’art. 19 Condizioni Speciali alla cui 
lettura si rimanda.  
 
La suddetta procedura costituisce vincolo per le Parti, le quali rinunciano espressamente ad adire 
l’Autorità Giudiziaria per la liquidazione del danno. 
 
 
Si ricorda che il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia 
di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha 
previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in material di contratti assicurativi, di 
rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero 
della Giustizia. Nel caso in cui il contraente o l’assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno 
far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale dell’ 
Ufficio Italiano dei Lloyd’s Corso Garibaldi, 68, 20121 Milano. 
Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione sarà obbligatorio per alcune categorie di controversie - tra 
cui le controversie in materia di contratti assicurativi - e dovrà essere attivato prima dell’instaurazione 
della causa civile come condizione di procedibilità della stessa. 
 
 

*   *   *   *   * 
 

Si sottolinea che la presente Nota Informativa non sostituisce né integra le i termini e condizioni e le 
clausole di cui alle Condizioni Generali e Condizioni Speciali (ed eventuali Condizioni Addizionali pattuite 
per esplicito tra le parti). La presente Nota Informativa non integra né ha la funzione di interpretare o 
modificare il contenuto di Condizioni Generali e le Condizioni Speciali (ed eventuali Condizioni 
Addizionali). Le Condizioni Generali e le Condizioni Speciali (ed eventuali Condizioni Addizionali) 
contengono e racchiudono l’intero accordo tra le parti e in caso di contrasto o anche semplice non 
integrale identità tra il contenuto della presente Nota Informativa e le Condizioni Generali e le Condizioni 
Speciali (ed eventuali Condizioni Addizionali), varrà esclusivamente quanto previsto da queste ultime. 
Si raccomanda pertanto – data anche la natura e la complessità della copertura – una attenta lettura ed 
analisi di tali Condizioni Generali e Condizioni Speciali (ed eventuali Condizioni Addizionali). 
 
 
 

*   *   *   *   * 
 
 
 

Gli assuntori di rischi assicurativi di Lloyd’s sono responsabili della veridicità e della completezza 
dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. 

 

Il Rappresentante Generale per l’Italia di Lloyd’s 
Enrico Bertagna 

pomatif
2 Firma per correggere vecchi Fascicoli 35
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 
 
PREMESSASi precisa che le integrali Condizioni di Assicurazione si compongono di: 

A) Testo Standard emesso dagli Assicuratori (qui allegato); ed eventuali 
B) Condizioni Addizionali Specifiche stabilite nel corso della trattativa intervenuta tra le Parti per la 

definizione del presente contratto 
 
La copia delle Condizioni Standard di Assicurazione e’ contenuta nella presente sezione.  
 
Le eventuali Condizioni Addizionali sono contenute nella quotazione che Vi e’ stata consegnata dall’ intermediario 
assicurativo con cui siete in contatto al momento della formalizzazione di offerta definitiva vincolante frutto della 
trattativa tra le Parti. 
 
 
PRECISAZIONE e AVVERTENZA: 
Le eventuali Condizioni Addizionali  (i) sono evidenziate nella Modulo/Scheda di Copertura del contratto 
assicurativo, (ii) sono allegate al contratto finale in forma di clausola dattiloscrita e (iii) di norma prevedono 
una firma in calce dell’ Assicurato. 
 
Stante la complessita’ delle necessita’ dell’ Assicurando che opera nel settore specifico di questo prodotto in via 
illustrativa, esemplificativa e non limitativa si elencano tipiche estensioni ad hoc che possono venire definite di volta 
in volta: 
 
In ambito di limitazioni / esclusioni 

 Limitazioni de massimale per fatti avvenuti nel periodo di  retroattivita’; 
 Esclusione di fatti specifici note del passato avvenuti prima della data di effetto e  che costituiscono 

circostanza note di responsabilita’; 
 Assenza di cumulo di massimale con altre polizze della compagnia 
 Clausola di eccesso di massimale e differenza di condizioni rispetto ad altre polizze a garanzia dello stesso 

rischio 
 Sottolimiti particolari per specifiche attivita’ 
 Franchigie particolari per specifiche attivita’ 
 Clausola di regolazione premio 
 Clausola di malus per sinistrosita’ 
 Clausola di limitazione della copertura a rischi nominati 

 
In ambito di estensione di copertura 

 Estensione al visto leggero 
 Estensione al visto pesante 
 Estensione all’ assistenza fiscale 
 Estensione all’ attivita’ di amministratore di condomini 
 Estensione alla conduzione dell’ ufficio 
 Estensione all’ attivita’ di membro dell’ organismo di vigilanza 
 Clausola di bonus per rendimento tecnico e/o rinnovo 
 Clausola di estensione all’ attivita’ legale 
 Clausola di limitazione dell’ attivita’ a sola EDP 
 Clausola sulla continuita’ 

 
Miscellanee 

 Clausole di chiarificazione 
 Clausola di tacito rinnovo 
 Clausola sulla durata triennale 
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Qualora le Integarli Condizioni non Vi fossero pervenute o non siano in Vostro possesso l’ intermediario con cui 
siete in contatto puo’ procurarvene una copia su richiesta. 
 
Si precisa infine che le Condizioni di Assicurazione di questo specifico contratto prevedono una sezione dedicate alle 
Definizioni del contratto Assicurativo e che tali definizioni vanno ad integrare  le voci riportate nell’ allegato 3 - 
(Glossario) del presente Fascicolo Informativo. 
 
 
 
 
 
 
 

Seguono le CONDIZIONI STANDARD di Assicurazione. 
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TESTO PER L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEI   

RAGIONIERI COMMERCIALISTI / PERITI COMMERCIALI /  

DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREMESSA 
 
 
Premesso che la persona o le persone, ditte o società, indicate nel Modulo e/o Scheda di assicurazione allegati (e 
d'ora innanzi indicate con il termine "Assicurato") hanno fatto pervenire ai Sottoscrittori del presente Contratto una 
Proposta scritta recante la data indicata nella Scheda di assicurazione e contenente vari particolari e dichiarazioni, i 
dati contenuti nella Proposta medesima costituiscono, di comune accordo, la base di questo Contratto e sono da 
considerarsi come parte integrante dello stesso. 
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DEFINIZIONI 
 
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:  
 
ASSICURAZIONE:  il contratto di Assicurazione  
 
POLIZZA/ 
CERTIFICATO:  il documento che prova l'Assicurazione. 
 
CONTRAENTE:  il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione. 
 
ASSICURATO:  il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione 
 
ASSICURATORI/ 
SOTTOSCRITTORI:  alcuni Sottoscrittori dei Lloyd’s.  
 

RISCHIO:  probabilità che si verifichi il sinistro 
 
SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione 
 
ATTO  ILLECITO:   reale o presunta inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia 

imputabili a colpa professionale che provochi un danno a Terzi e per le quali sono prestate 
le garanzie del Certificato di assicurazione. Tutti gli Atti  Illeciti connessi tra di loro, o 
riconducibili allo stesso atto, costituiranno un unico sinistro 

 
PREMIO:  la somma dovuta agli Assicuratori per la stipula dell’ Assicurazione.  
 
INDENNIZZO:  la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro.  
 
 
MASSIMALE:  l’esborso cumulativo massimo per il Periodo del Certificato cui i gli Assicuratori sono 

obbligati  per capitale, interessi e spese.  
 
SCOPERTO: la percentuale della somma liquidabile a termini di Certificato che rimane a carico 

dell'Assicurato/Contraente per ciascun Sinistro; 
 
FRANCHIGIA:   l'importo prestabilito che l'Assicurato tiene a suo carico  per ciascun Sinistro; 
 
COSE:  oggetti materiali e animali. 
 
DANNO MATERIALE:  ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una 

cosa, nonché i danni ad essi conseguenti;  
 
DANNO CORPORALE:  il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla 

salute o biologici nonché il danno morale; 
PERDITE  
PATRIMONIALI:  il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di 

danneggiamenti a cose. 
 

BROKER:  la persona fisica o giuridica iscritta all'Albo dei mediatori ed autorizzata ad esercitare tale 
attività e a cui il Contraente abbia affidato la gestione del contratto di assicurazione. 
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CONDIZIONI GENERALI Dl ASSICURAZIONE 
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 

 
Art. I - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.  
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del 
rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’ 
Assicurazione (articoli 1892,1893 e 1894 C.C.).  
Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/ Assicurato di 
circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità del presente Certificato così come 
all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempre che tali omissioni, 
incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e colpa grave del Contraente/Assicurato. 
 
Art. II - Altre assicurazioni. 
Il Contraente, o l’ Assicurato, deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di 
altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente, o l'Assicurato, deve darne avviso a tutti gli 
assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 C.C.). 
 
Art. III - Pagamento del premio  
Salvo diversi accordi formali fra il Broker e gli Assicuratori, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato 
nel Certificato se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i termini di cui all’Art 9 condizioni speciali; 
altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente, o l’Assicurato, non paga i premi o le rate 
di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e 
riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (articolo 1901 C.C.).  
 
Art. IV - Modifiche dell'assicurazione  
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.  
 
Art. V - Aggravamento del rischio  
Il Contraente, o l’ Assicurato, deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.  
Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale 
del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 C.C.), salvo quanto previsto 
all' Art. I.  
 
Art. VI - Diminuzione del rischio  
Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla 
comunicazione del Contraente, o dell’ Assicurato, (articolo 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.  
 
Art. VII - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro e circostanza di sinistro  
In caso di sinistro o di circostanze di sinistro si applica quanto disposto all’ Articolo 16 delle condizioni speciali 
 
Art. VIII- Facoltà bilaterale di recesso in caso di sinistro  
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori e il Contraente, o l’ 
Assicurato, possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 90 giorni. In caso di recesso da parte degli 
Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di premio, al  netto 
dell’ imposta, relativa al periodo di rischio non corso.  
 
Art. IX - Scadenza senza tacito rinnovo  
Il presente Certificato scadrà alla sua naturale scadenza, come indicato nel Modulo di Assicurazione, senza l’obbligo 
delle parti contraenti di darne preventiva notifica o avviso. 

Art. X- Oneri fiscali  
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.  

Art. XI- Foro competente  
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza dell’ Assicurato. 

Art. XII - Rinvio alle norme di legge  
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.  
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CONDIZIONI SPECIALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE  
DELLA 

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE 
 

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE  
Sulla base delle dichiarazione rese nella Questionario di Proposta - che forma parte integrante del presente 
Certificato - e fermi restando i limiti d’indennizzo, le esclusioni, le condizioni e gli altri termini del presente contratto, i 
Sottoscrittori si obbligano a tenere indenni le persone assicurate elencate nel Certificato di quanto queste siano 
tenute a pagare per capitale, interessi e spese a terzi, compresi i clienti, quali civilmente responsabili ai sensi di 
legge, a titolo di risarcimento, per perdite patrimoniali e per perdita dei documenti derivanti da inadempienza ai doveri 
professionali, negligenza, imprudenza o imperizia imputabili a colpa professionale nell'esercizio dell'attività di: 
 
− Dottore Commercialista; 
− Ragioniere o Perito Commerciale; 
− Consulente del Lavoro; 
− Revisore contabile 
 
così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia.  
 

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia regolarmente iscritto all'Albo professionale del relativo 
Ordine, Ruolo, Istituto o Registro e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano. 
Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo:  
 -  l'esercizio dell'attività di gestione e consulenza contabile e fiscale di aziende/clientela svolta dall'Assicurato 

stesso nella sua qualità di libero professionista;  
-  le sanzioni di natura fiscale, le multe, le ammende inflitte ai clienti dell’ Assicurato per errori od omissioni 

imputabili all'Assicurato stesso, anche per effetto dei DD.LLgs. 471/97, 472/97, 473/97 e successive integrazioni 
e/o modificazioni, nell'esercizio dell'attività di commercialista;  

-  le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti e titoli non al 
portatore, anche se derivanti da furto, rapina o incendio;  

-  le  perdite patrimoniali conseguenti ad involontaria divulgazione di informazioni su terzi, compresi i clienti;  
-  l'attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline economiche, fiscali 

e tributarie;  
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto colposo o doloso commesso da dipendenti, collaboratori, 

consulenti e/o professionisti in genere non in rapporto di dipendenza, provato che gli emolumenti o somme o 
parcelle pagati a questi ultimi vengano dichiarati ai Sottoscrittori nel Modulo di Proposta all’ atto di assunzione 
del rischio; 

-  l'attività di componente le Commissioni Tributarie nonché la rappresentanza ed assistenza del contribuente 
dinanzi le Commissioni Tributarie;  

- l'uso di sistemi di elaborazione elettronica ivi compreso l'invio telematico delle dichiarazioni fiscali;  
-  responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'apposizione del “visto di conformità”  (il cosiddetto visto leggero) 

in base alle Leggi e regolamenti vigenti. 
 
 
ART. 2 – ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della Legge n. 675 del 31.12.96, e 
successive modificazioni e integrazioni, per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza 
dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei 
dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.  
Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale in aggregato per il Periodo del Certificato, 
pari al 50% di quello previsto dal presente Certificato.  
 
 
ART. 3 – PERDITE PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI 
Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, 
artigianali, agricole o di servizi, i Sottoscrittori risponderanno per l’ Assicurato fino alla concorrenza massima di un 
Sottolimite  pari al 50% del Massimale Aggregato del Periodo del Certificato di assicurazione indicato nel Modulo, 
indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso del Periodo di Assicurazione.  
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ART.4 -ESTENSIONI DI GARANZIA SOGGETTE A PATTUIZIONE ESPRESSA (GARANZIE ALTRIMENTI SEMPRE ESCLUSE) 
 
Il presente contratto di Assicurazione comprende solo se esplicitamente richiamate in Scheda di Copertura 
le garanzie qui di seguito riportate. In mancanza ti tale esplicita estensione queste attività si intendono 
escluse.  

 
A) ESTENSIONE DI GARANZIA ALLA FUNZIONE DI SINDACO E REVISORE CONTABILE, MEMBRO DEL CONSIGLIO DI 

SORVEGLIANZA E/O DEL COMITATO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE 
Qualora sia richiesta tale estensione nel Modulo di Proposta, indicato il relativo fatturato e tale estensione sia 
stata concordata con i Sottoscrittori, le garanzie del presente Certificato  di assicurazione si intendono estese alle 
perdite patrimoniali cagionate a terzi e/o alle Società, Soci  e Creditori Sociali per le quali l'Assicurato 
individualmente o collegialmente è ritenuto responsabile a condizione che dette perdite derivino 
dall’espletamento da parte dell’Assicurato o di un Membro dello staff interno iscritto al Nuovo Registro, di: 

i)   incarichi assunti in conformità  agli artt.  2397 usque 2409 noviesdecies e 2477 del C.C., successive 
modifiche e/o integrazioni e delle leggi vigenti  in quanto compatibili; 
ii)  incarichi di Revisore in Società ed Enti ai sensi degli artt. 2409 bis usque 2409 quinques del C.C., 
successive modifiche e/o integrazioni e delle vigenti leggi in quanto compatibili. 

 La garanzia è operante a condizione che dette prestazioni professionali siano state autorizzate dall'Assicurato. 
Nel caso in cui esista una polizza D&O (responsabilità civile di amministratori, sindaci e dirigenti) a garanzia dell’ 
attività svolta per funzioni di sindaco e/o revisore contabile il presente Certificato opererà automaticamente in 
eccesso di massimale rispetto al massimale della predetta polizza D&O.  
 
B) ESTENSIONE DI GARANZIA ALLA FUNZIONE DI  AMMINISTRATORE 
Qualora sia richiesta tale estensione nel Modulo di Proposta, indicato il relativo fatturato e tale estensione sia 
stata concordata con i Sottoscrittori, le garanzie del presente Certificato  di  assicurazione si intendono estese 
alle perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i Soci e i Creditori Sociali, in conseguenza di violazione 
colposa, da parte dell'Assicurato, dei doveri professionali connessi all'esplicazione delle funzioni di 
Amministratore e Consigliere d'Amministrazione di Società ed Enti in base agli artt.    2392 - 2393 - 2394 - 2395 
del Codice Civile.  
La presente estensione vale sempre che detta funzione venga svolta nello adempimento di un incarico 
professionale oppure di un incarico assunto in ottemperanza ad una disposizione giudiziaria, con esclusione, 
comunque, di qualsiasi comportamento, atto od omissione riconducibile alla gestione della Società e quindi del 
rischio d'impresa.  
Nel caso in cui esista una polizza D&O a garanzia dell’ attività svolta per funzioni di amministratore il presente 
Certificato opererà automaticamente in eccesso di massimale rispetto al massimale della predetta polizza D&O. 

C) ESTENSIONE DI GARANZIA ALLA FUNZIONE DI MEMBRO DELL’ORGANO  DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/01 (E SUCCESSIVE   
MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI) 

Qualora sia richiesta tale estensione nel Modulo di Proposta indicato il relativo fatturato e tale estensione sia 
stata concordata con i Sottoscrittori,  il presente Certificato si intende esteso alle perdite cagionate a terzi e/o 
alle società, soci e creditori sociali per le quali l’Assicurato è ritenuto responsabile, in base alle Leggi e 
Regolamenti vigenti, per atto illecito commesso nello svolgimento degli incarichi di membro dell’ Organo di 
Vigilanza. 
 

D) ESTENSIONE DI GARANZIA ALLE ATTIVITA’ DI CARATTERE PUBBLICO GIUDIZIALE  
Qualora sia richiesta tale estensione nel Modulo di Proposta, indicato il relativo fatturato e tale estensione sia 
stata concordata con i Sottoscrittori, l'Assicurazione comprende i danni ai terzi derivanti dall'espletamento delle 
funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria e/o Amministrativa, 
purché inerenti all'attività professionale indicata nel Certificato, intendendosi tra questi anche l'incarico di: 

- curatore nelle procedure di fallimento,  
- commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, 
- commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, 
- commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative, ausiliario giudiziario,  
- liquidatore, liquidatore giudiziale e co-liquidatore, arbitro, custode giudiziario, rappresentante degli 

obbligazionisti, commissario straordinario, perito e consulente tecnico;  
Con la presente estensione viene inoltre incluso l'espletamento dell'attività stragiudiziale di liquidatore di società. 

E) ESTENSIONE DI GARANZIA AL VINCOLO SOLIDALE IN FORMA ESTESA 
Qualora sia richiesta tale estensione nel Modulo di Proposta e sia stata concordata con i Sottoscrittori, la 
garanzia di cui all’ Articolo 12 del presente Certificato s'intende estesa e sostituita come nel modo seguente:  
“In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto 
dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.”. 
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F) Servizi EDP 
Qualora sia richiesta tale estensione nel Modulo di Proposta, indicato il relativo fatturato e tale estensione sia 
stata concordata con i Sottoscrittori, quest’Assicurazione copre l’ attività svolta dalla Società per l’elaborazione 
informatizzata dei dati (EDP) di cui l’Assicurato sia proprietario, o della quale abbia una quota di proprietà, o con 
la quale abbia stipulato un accordo commerciale, per i rischi riguardanti servizi resi ai Clienti dell’Assicurato in 
relazione ai servizi prestati esclusivamente dall’Assicurato, fino a e non eccedendo il massimale indicato nel 
Certificato di assicurazione. 

 
 
ART. 5 - RISCHI SEMPRE ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE 
 
In aggiunta alle esclusioni di garanzia di cui al precedente Articolo 4 (semprechè alcune di cui all’  Art 4 non siano 
reintegrate con patto esplicito), la presente Assicurazione non comprende in alcun caso sinistri e/o danni: 
 
a) conseguenti a Danni Materiali non direttamente imputabili ad un inadempimento o ad un obbligo di natura 

professionale, nonché alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo fatta eccezione per quanto previsto 
“nell’oggetto dell’assicurazione” in riferimento alla “perdita dei documenti”; 

b) a cose altrui derivanti da incendio, furto e rapina di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto stabilito 
per la perdita dei documenti; 

c) conseguenti a perdita, deterioramento, distruzione di titoli al portatore, obbligazioni, denaro, valuta, cambiali, 
gioielli e preziosi in genere; 

d) conseguenti a Danni Corporali (i) ai dipendenti, derivanti da e verificatesi nel corso di contratti di dipendenza di 
qualsiasi tipo presso l’Assicurato, e (ii) Danni  Corporali ad altre persone. 

e) conseguenti a circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché 
da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; 

f) causati da o a cui abbia concorso o che siano conseguenza di una condotta dolosa da parte dell’ Assicurato, 
fermo restando tuttavia che l’Assicuratore terrà indenni gli Assicurati: 
(i) in ordine a costi e spese sostenuti nel difendersi con successo da procedimenti iniziati in relazione a tale atto 

illecito; 
(ii)  in ordine ai sinistri per i quali la sentenza e il lodo arbitrale definitivo, emessi a conclusione di procedimenti 

giudiziari o arbitrali iniziati nei confronti dell’ Assicurato, abbiano stabilito che l’ Assicurato in questione sia 
responsabile di atto illecito ma ad un titolo diverso dalla condotta dolosa che essi avrebbero tenuto in 
relazione a tale atto illecito; 

g) il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie o sanzioni, comprese quelle previste dall'ordinamento o dalla 
deontologia professionale, inflitte personalmente all’ Assicurato; 

h) conseguenti a calunnia, ingiuria, diffamazione; 
i) per reclami già presentati a taluna delle persone assicurate, o derivanti da circostanze di cui taluna delle persone 

assicurate fosse a conoscenza o ragionevolmente avrebbe dovuto essere a conoscenza, prima dell'inizio del 
periodo di assicurazione in corso; 

j) per ogni danno o reclamo che abbia avuto origine da fatti o circostanze risalenti, in tutto o in parte, ad epoca 
anteriore alla data di retroattività stabilità nel Certificato; 

k) direttamente o indirettamente derivanti da insolvenza e/o fallimento dell’Assicurato 
l) per tutte le conseguenze di finanziamenti e compensi elargiti illecitamente; 
m) conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non previste dalle Leggi e regolamenti 

vigenti concernenti la professione;  
n) conseguenti a omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi; 
o) connessi all’ attività di amministratore di condomini e stabili 
p) conseguenti a attività diverse da quella professionale definita nel Certificato di assicurazione; in particolare 

l’assicurazione non vale in relazione all'attività di controllo e di certificazione dei bilanci di Società per azioni 
quotate in Borsa, ai sensi del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136 e relativi regolamenti; 

q) per atti compiuti dopo che l’Assicurato sia stato colpito da provvedimento giudiziario di sospensione dalle 
funzioni, oppure dopo la cessazione della rispettiva carica per qualunque motivo; 

r) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; 
s) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché a danno ambientale. Si applica inoltre 

quanto previsto all’ Art. 21 del presente Certificato– “esclusione asbesto, muffa tossica e funghi”; 
t) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di 

guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti 
popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. Si applica inoltre quanto previsto all’ 
Art. 22 del presente Certificato – “esclusione guerra e terrorismo”. 
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ART. 6 - LIMITI DI INDENNIZZO 
L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale concordato ed indicato nella Scheda del Certificato per 
ciascun sinistro e nel complesso (aggregato) per il Periodo assicurativo, indipendentemente dal numero di assicurati 
o dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso Periodo. 
Se per una voce di rischio è previsto un Sottolimite di Indennizzo, questo non è in aggiunta al limite di indennizzo ma 
è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima dei Sottoscrittori  per quella voce di rischio. 
Qualunque sia il numero dei terzi danneggiati, il Limite di Indennizzo (o il sottolimite) resta unico e invalicabile in ogni 
circostanza e a qualsiasi titolo, anche nel caso di corresponsabilità tra più persone assicurate con il presente 
Certificato. 
 
 
Art. 7 - FRANCHIGIA 
I Sottoscrittori saranno responsabili unicamente per la parte di ciascuna richiesta di risarcimento - inclusiva di costi e 
spese nelle quali l’Assicurato sia incorso per indagini, difesa o liquidazione di ciascuna richiesta di risarcimento - che 
eccede l’ammontare della franchigia e/o scoperto come indicato nel Scheda del Certificato. La franchigia e/o 
scoperto non si applica ai costi e spese. 
In caso di più richieste di risarcimento causate da uno stesso errore, omissione o Atto Illecito, la data della prima 
richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione 
dell’assicurazione. A tal fine, più richieste di risarcimento originata da uno stesso evento sono considerate come 
unico sinistro, soggetto ad un'unica franchigia e ad un unico massimale. 
La franchigia e/o scoperto sono a carico dell'Assicurato senza che egli possa farli assicurare da altri Assicuratori, 
pena la decadenza del diritto al risarcimento. 
 
 
ART. 8- INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA - PERIODO DI EFFICACIA DELL’ ASSICURAZIONE -  - FORMULA CLAIMS MADE 
L'assicurazione e’ valida per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta contro l'Assicurato, e 
regolarmente denunciate ai Sottoscrittori, nel corso del Periodo di Assicurazione a condizione che tali richieste siano 
conseguenti ad Atto Illecito dell’ Assicurato posto in essere alla data di retroattività o successivamente a tale data e 
prima del termine del Periodo di Assicurazione.  
Il Periodo che va dalla data di retroattività alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione costituisce il “Periodo di 
efficacia dell’ assicurazione”. La retroattività e il Periodo di Assicurazione sono indicati nel Modulo di Assicurazione. 
E’ condizione di efficacia del presente Certificato che le richieste di risarcimento di cui sopra non siano state ancora 
presentate al Contraente e/o all'Assicurato alla data di stipula del presente Certificato.  Agli effetti di quanto disposto 
dagli articoli 1892-1893 C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine 
a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo 
al risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto. 
 
 

ART. 9 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO E CLAUSOLA DI PAGAMENTO DEL PREMIO 

Il premio per il periodo del  Certificato  e’ fissato come indicato dai Sottoscrittori nel Modulo di Certificato. 

Il premio non e’ soggetto a regolazione se non espressamente richiesto dai Sottoscrittori e concordato tra le parti. 
L’Assicurato si impegna a pagare il premio agli Assicuratori mediante versamento dello stesso, per il tramite del 
proprio Broker, alla Rappresentanza Generale dei Lloyd’s (ufficio di Milano). Il pagamento dovrà essere effettuato 
entro massimo 30 giorni dalla data di effetto di questo Certificato (o in relazione a qualsiasi premio addizionale, 
pagamento rateale, dalla data di effetto dello stesso). 
In caso di mancato pagamento del premio i Sottoscrittori si riservano il diritto di poter annullare il presente Certificato 
tramite notifica per iscritto all’ Assicurato/Contraente e/o al Broker. Si presumerà che tale notifica sia ricevuta il giorno 
dopo l’ invio via posta qualora essa sia stata spedita con lettera prepagata e indirizzata al corretto ultimo conosciuto 
indirizzo dell’ Assicurato e/o del Broker dell’ Assicurato. La notifica indicherà la data di annullamento con non meno di 
30 giorni dalla data della notifica stessa. Il pagamento del premio ai Sottoscrittori dopo la data di annullamento non 
ripristinerà le garanzie del Certificato a meno che ciò non sia espressamente accordato per iscritto dai Sottoscrittori. 
In caso di annullamento, il premio sarà dovuto ai Sottoscrittori su base pro-rata temporis per il periodo in cui i 
Sottoscrittori avevano dato copertura al rischio. L’ intero premio invece dovrà essere pagato immediatamente ai 
Sottoscrittori nel caso in cui i Sottoscrittori abbiano ricevuto al momento o prima della data di annullamento notifica di 
qualsiasi tipo di perdita, sinistro, avvenimento o circostanza che potrebbe dar luogo a sinistro. 
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ART. 10 - STUDI ASSOCIATI - PERSONE ASSICURATE  
Qualora l'Assicurato sia uno Studio Associato la garanzia del Certificato è valida sia per l'attività svolta dallo Studio 
professionale che per la responsabilità civile professionale dei singoli professionisti per l'attività svolta in qualità di 
associati e operata in nome e per conto dello Studio Associato.  
Nell'eventualità di cessazione anticipata dell'incarico di uno o più persone assicurate, le garanzie si intendono 
comunque sempre valide nei confronti dei subentranti dal momento della nomina nell'incarico e previa 
comunicazione di inserimento da parte del Contraente e accettazione dei sottoscrittori. 
L’ assicurazione e’ da considerarsi anche estesa  per quelle attività esercitate dagli associati in nome e per conto 
proprio a condizione che se ne sia stata fatta esplicita richiesta nel Modulo di Proposta e che i relativi fatturati siano 
ivi contenuti. 

 
 

ART. 11- ESTENSIONE TERRITORIALE  
L 'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio 
dell'Unione Europea, Città del Vaticano, San Marino e Svizzera, o come altrimenti stabilito tra le parti e riportato nella 
Scheda del Certificato. 
 
 
ART. 12 - VINCOLO DI SOLIDARIETÀ  
L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale 
dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato 
stesso.  
 

ART. 13 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI  
Non sono considerati terzi: 
- il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente,  
- i rappresentanti legali dell'Assicurato, i suoi amministratori, soci, associati o contitolari, i suoi dipendenti di 

ogni ordine e grado, le ditte di cui l'Assicurato sia titolare o contitolare o rappresentante di fronte alla legge o 
di cui sia - direttamente o indirettamente - azionista di maggioranza o controllante ai sensi del Codice Civile. 

 
ART. 14 - CESSAZIONE DEL CONTRATTO 
Oltre agli altri casi previsti dalla Legge il contratto cessa con effetto immediato in caso di:  
 

a)   radiazione dall'Albo, Ruolo, Istituto, Registro o Collegio. 
b)   scioglimento dell'Associazione Professionale,  
c) fusione od incorporazione dello Studio Associato o della Società EDP Assicurata 
d) messa in liquidazione anche volontaria dello Studio Associato o della Società EDP Assicurata 

 
La garanzia viene invece prestata fino a scadenza naturale del periodo di assicurazione nel caso di cessazione 
dell'attività per cancellazione dall’Albo, Ruolo, Istituto o Registro Professionale  dell’Assicurato per  decesso o per 
raggiunti limiti di età o malattia  dell'Assicurato e/o per altri motivi che non siano quanto specificato ai  precedenti 
comma del presente articolo.  
 
ART.  15  -  POSTUMA - MAGGIOR TERMINE PER DENUNCE DI SINISTRO 
Un Maggior Termine per denunce di sinistro (postuma) fino ad un massimo di cinque anni per i casi qui di seguito 
previsti e alle condizioni e per un periodo come qui di seguito specificato può venire accordato tra l’ Assicurato e i 
Sottoscrittori.   
L'Assicurato per poter usufruire di detto maggior termine deve fare richiesta scritta entro i 15 giorni successive la 
data di scadenza o  di cessazione dell'Assicurazione.  
 
Il relativo Premio, se dovuto, sarà pagato agli Assicuratori tramite il Broker mediante apposita appendice. In tal caso 
gli Assicuratori riterranno valide le denunce di sinistro ricevute per la prima volta durante tale Periodo di Maggior 
Termine per le denuncie di sinistro in conseguenza di  Atti  Illeciti  posti in essere nel periodo di efficacia 
dell'Assicurazione. Per tutti i Sinistri comunicati agli Assicuratori, tramite il Broker, ed inerenti detto maggior termine, 
il limite di indennizzo, indipendentemente dal loro numero, non potrà superare il Massimale indicato nella Scheda del 
Certificato. 
In ogni caso la garanzia postuma cessa in qualsiasi momento nel caso che il rischio o parte di esso sia assicurato 
presso altra Società/Assicuratori con polizza che offra garanzie simili. 
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Protezione degli eredi in caso di decesso 
Nel caso di cessazione dell’attività professionale dell’Assicurato per morte dell’ Assicurato durante il Periodo di 
Assicurazione, l’Assicurazione è altresì operante a protezione degli eredi legittimi per i sinistri denunciati ai 
Sottoscrittori nei cinque anni successivi alla cessazione del Periodo di Assicurazione, purché i sinistri siano afferenti 
a Atti Illeciti dell’ Assicurato posti in essere durante il Periodo di efficacia dell’Assicurazione stessa.  
Nessun premio e’ richiesto per tale estensione. 
 
 
Postuma in caso cessazione dell’ attività del singolo professionista (non valida per studi associati) 
Nel caso di cessazione dell’attività professionale dell’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione con 
cancellazione dall’ Albo, Ruolo o Registro professionale per raggiunti limiti di età o malattia e comunque non 
dipendente da radiazione o sospensione, l’Assicurato nel rispetto delle condizioni di cui sopra al presente articolo ha 
la facoltà di invocare che l’Assicurazione sia operante per i sinistri denunciati ai Sottoscrittori per un periodo di due 
anni (opzione 1) o di cinque anni (opzione 2) successivi alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, purché i 
sinistri siano afferenti a Atti Illeciti dell’ Assicurato posti in essere durante il periodo di efficacia dell’assicurazione 
stessa.  
Il premio richiesto per tale estensione sarà: 
Opzione 1.  postuma pari a due anni:  100% dell'ultimo premio pagato; 
Opzione 2.  postuma pari a cinque anni:  150% dell'ultimo premio pagato. 

 
 
Postuma in caso di scioglimento, fusione od incorporazione, 
Nel caso in cui durante il Periodo di Assicurazione l’attività professionale dell’Assicurato cessi per  

(i)   scioglimento dell'Associazione Professionale, oppure 
(ii)  fusione od incorporazione dello Studio o della Società Assicurata, oppure  
(iii)  messa in liquidazione anche volontaria della Società Assicurata 

i Sottoscrittori, avendo valutato il rischio, possono concordare con l’ Assicurato che l’Assicurazione sia operante per i 
sinistri denunciati ai Sottoscrittori  per un periodo di un anno (opzione 1) o di tre anni (opzione 2) successivi alla data 
di scadenza del Periodo di Assicurazione, purché i sinistri siano afferenti a Atti Illeciti dell’ Assicurato posti in essere 
durante il Periodo di efficacia dell’assicurazione stessa.  
Il premio richiesto per tale estensione sarà: 
Opzione 1.     postuma pari a un anno:  100% dell'ultimo premio pagato; 
Opzione 2.  postuma pari a tre anni:   175% dell'ultimo premio pagato. 
 

ART. 16 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO E CIRCOSTANZA DI SINISTRO  
A- Notifica di sinistro 
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto, anche a mezzo telefax, ai Sottoscrittori ai quali è assegnato 
il Certificato tramite al broker indicato nel Certificato, entro dieci giorni da quando si è verificata una delle seguenti 
circostanze: 
i)   ricevimento di informazione di garanzia; 
ii)  formale richiesta di risarcimento danni o contestazione di responsabilità da parte del terzo danneggiato 

(Privato, Ente Pubblico, ecc.). 
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 C.C.).  
 
B- Notifica di circostanze di sinistro 
Se l'Assicurato viene a conoscenza di un qualche elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo al 
risarcimento, per fatto o atto, errore od omissione di negligenza a Lui imputabile, entro dieci giorni dalla data in cui ne 
e’ venuto a conoscenza, e comunque durante il Periodo di Assicurazione, l'Assicurato ha l’ obbligo di inviare tramite il 
Broker comunicazione scritta ai Sottoscrittori che specifichi: 
− la descrizione del fatto o circostanza o dello specifico atto, errore o omissione; 
− il danno che ne e’ o ne possa risultare come conseguenza di tale fatto/circostanza  o atto, errore o omissione; e 
− le modalità, la tempistica e le circostanze tramite le quali L'Assicurato per la prima volta e’ venuto a conoscenza 

di tale fatto/circostanza o atto, errore o omissione. 
Se l'Assicurato effettua tale comunicazione durante il Periodo di Assicurazione, qualsiasi richiesta di risarcimento 
successiva sarà considerata dai  Sottoscrittori  come effettuata nello stesso Periodo di Assicurazione. 
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la decadenza del diritto all'indennizzo (art.1915 del Codice Civile). 
In caso di (A)  notifica di sinistro e di (B) circostanza di sinistro l'Assicurato deve fornire ai Sottoscrittori tutte le 
informazioni e l’ assistenza richiesta. La divulgazione dell'esistenza del presente Certificato deve essere fatta con il 
consenso dei Sottoscrittori, salvo che non sia diversamente disposto dalla Legge. 
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ART. 17- GESTIONE DELLE VERTENZE DI SINISTRO - SPESE LEGALI  
I Sottoscrittori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze, sia in sede stragiudiziale che 
giudiziale, sia civile che penale o amministrativa, a nome dell’ Assicurato, designando, ove occorra, i legali e/o tecnici 
e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’ Assicurato stesso. 
I Legali   ed   i  Periti scelti  dall'Assicurato  per  la gestione del sinistro dovranno essere  preventivamente approvati 
dai Sottoscrittori. Inoltre i Sottoscrittori  non potranno definire alcuna richiesta di risarcimento in modo transattivo 
senza il consenso scritto dell'Assicurato.  
Nel caso in cui l'Assicurato rifiuti di acconsentire alla predetta transazione e scelga di impugnare i procedimenti 
legali, l'obbligo di risarcimento dei Sottoscrittori non potrà eccedere l'ammontare con il quale la richiesta di 
risarcimento avrebbe potuto essere definita compresi i costi, gli oneri e le spese maturate fino alla data di tale rifiuto. 
Sono a carico dei Sottoscrittori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente 
entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nel Certificato. Qualora la somma dovuta al 
danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra i Sottoscrittori e l'Assicurato/Contraente in 
proporzione del rispettivo interesse. 
I sottoscrittori non riconoscono le spese sostenute dall’ Assicurato/Contraente per i legali o tecnici che non siano 
dagli Assicuratori designati, non rispondono di multe o ammende inflitte all’ Assicurato e non rispondono delle spese 
di giustizia penale, fatto salvo quanto previsto all’ Art. 5 – esclusioni- punto f). 
 
 
ART. 18  -   ANTICIPO DI COSTI E SPESE 
I Sottoscrittori si impegnano ad anticipare costi e spese che siano stati sostenuti prima della definizione finale di 
qualsiasi richiesta di risarcimento che rientri nell'ambito dell’ oggetto dell’ assicurazione (Art. 1). 
I pagamenti anticipati di costi e spese di cui sopra saranno rimborsati ai Sottoscrittori dall’ Assicurato/Contraente se e 
nella misura in cui essi non abbiano diritto all'indennizzo del sinistro in questione ai sensi del presente Certificato. 
 
 
ART. 19- ARBITRATO  
In caso di divergenze sulla natura dell'errore professionale, sulla ammissibilità al risarcimento del danno e 
sull'interpretazione delle norme che regolano il presente contratto, le Parti, se di comune accordo, si possono 
obbligare a rimettersi al giudizio di un collegio arbitrale che risiederà presso la sede dell'Assicurato e sarà composto 
da tre arbitri dei quali almeno due scelti tra i professionisti iscritti all' Albo dell'Ordine, o del Collegio, o l’ Istituto 
presso il quale è iscritto l'Assicurato.  
Ciascuna delle Parti nomina il suo arbitro; il terzo è nominato dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, dal 
Presidente dell'Ordine, o dal Collegio, o dall’ Istituto, a cui è iscritto l'Assicurato. Nel caso in cui una Parte non 
provveda alla nomina dell'arbitro, l'altra, trascorsi inutilmente trenta giorni dall'invio della lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento, potrà richiedere la nomina degli altri due arbitri al Presidente del Tribunale del luogo ove 
risiederà il collegio arbitrale.  
Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro.  
Il collegio arbitrale ha diritto di pretendere dalle Parti ogni necessaria informazione e di effettuare ispezioni e verifiche 
di testi; le decisioni del collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e 
sono obbligatorie per le Parti anche qualora uno dei componenti si rifiutasse di firmare il relativo verbale.  
Il Collegio è altresì competente a decidere, qualora l'Assicurato abbia pagato il danneggiato senza il consenso degli 
Assicuratori, se tale comportamento è stato posto in essere al fine di evitare un danno maggiore per gli Assicuratori 
stessi. La presente procedura, qualora invocata di comune accordo, costituisce vincolo per le Parti, le quali 
rinunciano espressamente ad adire l'Autorità Giudiziaria per la liquidazione del danno.  

ART. 20 CLAUSOLA BROKER  
Con la sottoscrizione della presente Certificato di assicurazione l’Assicurato/Contraente conferisce mandato di 
rappresentarlo, ai fini del presente Certificato di assicurazione, alla società di brokeraggio anche Corrispondente dei 
Lloyd’s indicata nella Scheda di Copertura. Pertanto: 

a. Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente dei Lloyd’s dalla Mithras Underwriting Ltd (il Coverholder) si 
considererà come effettuata al Contraente/Assicurato. 

b. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd’s alla Mithras Underwriting Ltd (il Coverholder) si 
considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato. 

 
I Sottoscrittori conferiscono mandato alla Mithras Underwriting Ltd di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa 
al presente Certificato di assicurazione. Pertanto: 

a. Ogni comunicazione effettuata alla Mithras Underwriting Ltd si considererà come effettuata ai Sottoscrittori; 
b. Ogni comunicazione effettuata dalla Mithras Underwriting Ltd si considererà come effettuata dai Sottoscrittori. 
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ART. 21– ESCLUSIONE ASBESTO, MUFFA TOSSICA E FUNGHI.  
Questa assicurazione non copre in alcun modo alcuna responsabilità che derivi direttamente o indirettamente, o che 
risulti, o che sia la conseguenza di, o che sia coinvolta in qualsiasi modo con: 
 

- asbesto, o qualsiasi materiale che contenga amianto in qualsiasi forma o quantità; o 
- la presente, potenziale, presunta o possibile formazione, crescita, presenza, emissione o dispersione di 

qualsiasi tipo di fungo, muffa, spora o microtossina di qualsiasi tipo; o 
- qualsiasi azione intrapresa da un terzo in risposta alla presente, potenziale, presunta o possibile formazione, 

crescita, presenza, emissione o dispersione di qualsiasi tipo di fungo, muffa, spora o microtossina di 
qualsiasi tipo. Questa azione comprende investigazione, testaggio, individuazione, monitoraggio, 
trattamento, rimedio o rimozione di tali funghi, muffe, spore o microtossine; o 

- qualsiasi ordine di autorità pubblica, governo o regolamentatore, richiesta, direttiva, mandato o decreto che 
una soggetto/parte intraprenda un’ azione in risposta alla presente, potenziale, presunta o possibile 
formazione, crescita, presenza, emissione o dispersione di qualsiasi tipo di fungo, muffa, spora o 
microtossina di qualsiasi tipo. Questa azione comprende investigazione, testaggio, individuazione, 
monitoraggio, trattamento, rimedio o rimozione di tali funghi, muffe, spore o microtossine. 

 
 
ART. 22– ESCLUSIONE GUERRA E TERRORISMO NMA  2918 (ITALIANA) 
In deroga a qualsiasi condizione contraria inclusa in questa assicurazione o in qualsiasi appendice relativa ad essa, 
si stabilisce che questa assicurazione esclude qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia 
direttamente o indirettamente causata, risultante o collegata ai seguenti atti, anche se vi siano stati altri eventi o 
cause che hanno contribuito, contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza, alla perdita: 

1. Guerra, ostilità o operazioni belliche (sia che la guerra sia dichiarata che non sia dichiarata); Invasione; Atti di 
un nemico di nazionalità diversa da quella dell’assicurato o atti di un nemico di nazionalità diversa dal paese 
in cui, o su cui gli atti vengono compiuti; Guerra Civile; Rivolta; Ribellione (sommossa); Insurrezione; 
Rivoluzione; Caduta del governo legalmente costituito; Tumulti civili che assumono proporzioni di 
insurrezione; Potere militare usurpazione di potere; 

2. Qualsiasi atto di terrorismo. 
 
Ai fini di questa clausola, un atto di terrorismo viene considerato come un atto o atti, che include o meno l’uso della 
forza o la violenza o la minaccia di ciò, commessi da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone che, sulla base 
di scopi religiosi, ideologici, politici o simili, vengono compiuti con l’intento di influenzare i governi e/o mettere in 
condizioni di timore l’opinione pubblica o parte di essa. In aggiunta gli esecutori di attività terroristica possono sia 
agire da soli, per conto di, in collegamento con organizzazione/i o governo/i. 
Con questa appendice si esclude qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o 
indirettamente causato da, risultante da o collegata ad azioni intraprese per controllo, prevenzione o soppressione 
degli eventi specificati nei punti (1) e (2). 
Se i Sottoscrittori dovessero ritenere che in virtù di questa appendice, qualsiasi perdita, danno o spesa non è coperta 
dall’assicurazione, l’onere di dimostrare altrimenti è a carico dell’Assicurato. 
Nell’evento che una qualsiasi parte di questa clausola non fosse applicabile o fosse invalida, la parte rimanente 
rimarrà in vigore come specificato 
 
 
 
 
IL CONTRAENTE / L’ ASSICURATO                             
 
 
 
__________________________________                   
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Ai sensi degli Artt.1341 e 1342 del Codice Civile, il contraente dichiara di aver letto attentamente e di 
approvare espressamente le seguenti Clausole: 
 
Art. I -   Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.  

Art. II -   Altre assicurazioni. 
 
Art. 1:               Oggetto dell’assicurazione 
Art. 4:               Estensioni di garanzia soggette a pattuizione espressa  
Art. 5:          Esclusioni 
Art. 8              Inizio e termine della garanzia - Periodo di efficacia dell’ assicurazione -  formula claims made 
Art. 9           Determinazione del premio e  pagamento del premio 
Art. 16         Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro e circostanza di sinistro 
Art.19             Arbitrato 
 
 
 
 
IL CONTRAENTE / L’ ASSICURATO                             
 
 
 
__________________________________                   
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Glossario 

(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale,  anche per i medesimi 
termini espressi al plurale) 

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione; 

Assicuratore: il membro o membri  di Lloyd’s, che hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto 
d’Assicurazione e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nel Contratto  di 
Assicurazione; 

Bilanci dei membri:  l’utile/(la perdita) da distribuire/(da recuperare) da parte dei Sindacati a favore di/(dai) 
membri di Lloyd’s; 

Consumatore: è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, 
artigianale o professionale eventualmente svolta; 

Contratto d’ Assicurazione: il contratto in forza del quale l’Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni 
ivi previsti,  i rischi nello stesso specificati: 

Contraente: Il soggetto che stipula il Contratto d’Assicurazione ed il cui interesse può essere protetto 
dall’Assicurazione; 

Fondi dei membri presso Lloyd’s: i fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd’s a garanzia dei 
contraenti e per sostenere l’attività assuntiva  di rischi complessiva di un membro; 

Franchigia: Importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell’Assicurato. Tale importo va a 
ridurre l’ammontare dell’indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.  

Massimale: l’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di pagamento dell’Assicuratore in 
forza del Contratto d’Assicurazione;   

Premio: Il corrispettivo dovuto dal Contraente all’Assicuratore; 

Scheda di Polizza: il documento allegato al Contratto d’Assicurazione che contiene i dati del Contraente e 
dell’Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il premio,   i Sindacati il cui membro o membri hanno 
accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d’Assicurazione, gli eventuali altri dettagli del Contratto 
d’Assicurazione; 

Scoperto: Importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in misura percentuale sull’ammontare 
dell’indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso; 

Sindacato:  è definito Sindacato il membro di Lloyd’s  o il gruppo di  membri di Lloyd’s, che assumono rischi 
attraverso un agente gestore  al quale è attribuito un  numero di sindacato dal “Council” di Lloyd’s; 

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa 

Sottolimite: l’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di pagamento dell’Assicuratore in 
forza del Contratto d’Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello 
del Massimale, ma è una parte dello stesso. 
 
* PRECISAZIONE / AVVERTENZA 
Si precisa che le Condizioni di Assicurazione di questo specifico contratto riportate alla sezione 2 del presente 
Fascicolo Informativo prevedono una sezione dedicate alle Definizioni del contratto Assicurativo e che tali 
definizioni vanno ad integrare le voci riportate nella in questo glossario. 
 
01/11/10 - LSW1694-12
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AVVERTENZA 
 
 
Il formulario standard di proposta per l’ assunzione del rischio  (piu’ brevemente identificato come  Questionario) 
stabilito dagli Assicuratori e’ contenuto in questa sezione del Fascicolo Informativo. 
 
Si precisa che quantunque questo Questionario rappresenti lo standard richiesto dagli Assicuratori, gli 
Assicuratori stessi a propria totale discrezione si riservano il diritto di accettare alternativi formulari di 
proposta prodotti dal Contraente per la formazione e sottoscrizione del contratto. 
 
Si invita comunque il proponente a compilare il questionario standard dal momento che e’ stato predisposto 
specificatamente su questo prodotto. L’ intermediario tramite il quale il contratto e’ piazzato e’ a Vs disposizione 
per aiutarVi nella compilazione. 
 
 
Si ricorda infine che il Questionario di proposta (ed eventuali appendici di integrazione) e’ lo strumento 
fondamentale tramite il quale l’ Assicuratore trae le informazioni basilari per valutare il rischio, formulare 
quotazione e decidere come accollarsi il rischio ai termini, condizioni e limitazioni del contratto contro il 
pagamento del premio convenuto. 
 
Dichiarazioni inesatte, false e/o reticenti all’ atto della stipula possono rendere il contratto nullo o 
annullabile e far decadere in tutto o in parte il diritto all’ indennizzo (come da articoli 1892,1893 e 1894 del 
codice civile). 
 
Il Questionario e’ parte integrante del contratto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUE QUESTIONARIO STANDARD 
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MODULO DI PROPOSTA LLOYD’S PER L’ASSICURAZIONE DEI  RAGIONIERI 

COMMERCIALISTI / PERITI COMMERCIALI / DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E 
CONSULENTI DEL LAVORO 

 
Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s di Londra – Enrico Bertagna 

Direzione Generale e Sede Legale: 20121 Milano, corso Garibaldi 86 – Tel: +39 (0) 2 637 888 1    -    Fax: +39 (0) 2 637 888 50    
__________________________________________________________________________________________________ 
Prima di compilare questo modulo, si leggano le seguenti AVVERTENZE UTILI: 

a) Gli assicuratori non possono esaminare costruttivamente proposte che abbiano risposte mancanti o insufficienti. 
Si prega di rispondere in modo completo ed esauriente ad ogni domanda. 

b) Alcune domande presuppongono una consultazione con tutti i Professionisti da assicurare (“assicurandi”) e 
richiedono una risposta articolata; si prega di fornirla su foglio separato, datato e firmato. 

c) Le risposte e le informazioni date costituiscono dichiarazioni su cui si baserà il contratto, se questo sarà 
stipulato. Si raccomanda di tener conto dei disposti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 

d) LA SOTTOSCRIZIONE DI QUESTO MODULO NON IMPEGNA NE’ IL PROPONENTE NE’ GLI 
ASSICURATORI A STIPULARE IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE. 

L’assicurazione, se stipulata, sarà nella forma “CLAIMS MADE”, ossia a coprire i reclami fatti per la prima volta contro 
l’Assicurato durante il periodo di assicurazione quale definito in contratto, e da lui denunciati agli Assicuratori durante lo 
stesso periodo, in relazione ad errori/omissioni commessi dopo la data di retroattività convenuta. 
 

******************** 

1. PROPONENTE 
In quale delle tre figure che seguono (A1, A2, B1, B2)  rientra il Proponente di questa assicurazione? 
 
A1) Professionista INDIVIDUALE che intende stipulare l’assicurazione soltanto per proprio conto. 
 

 

A2) Professionista INDIVIDUALE che intende stipulare l’assicurazione per proprio conto e per conto di TUTTI i 
Professionisti elencati nella voce 2 che segue, che con lui condividono lo Studio all’indirizzo sotto indicato. 

  

B1) STUDIO ASSOCIATO che intende stipulare l’assicurazione per conto proprio e per conto di tutti i Professionisti 
che lo compongono in qualita’ di associati (elencati alla voce 2 che segue). 

 

B2) STUDIO ASSOCIATO che intende stipulare l’assicurazione per conto proprio e per conto di tutti i Professionisti 
che lo compongono anche per attivita’ svolta in nome e per conto proprio (elencati alla voce 2 che segue). 

 

 
1.2 Estremi del Proponente 
Nome/ Denominazione  …………………………………………………………..……………………………........ 

Indirizzo  ………………………………………………………………………….………………………… 

CAP   …………………….Città/ Località (e Provincia) ...……………………………………………….. 

Codice Fiscale e/o Partita IVA…………………………………………………..…………………………….. 

 
2. ASSICURANDI: dettagli di ciascuno, compreso il Proponente se Professionista individuale (figure A o B) 
 

Titolo e tipo di Abilitazione Nome e cognome Anno di abilitazione 
professionale 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
2.1 SEDI SECONDARIE: Se lo Studio ha anche sedi secondarie, precisare le località ove ciascuna è situata. 
 
………………………………………………………..…………………………….…………………………………………… 
 
3. LIMITI TERRITORIALI DELL’ASSICURAZIONE 
Considerata l’ubicazione delle sedi secondarie, quali delle seguenti formule (A, B) di limiti territoriali è prescelta? 
A. Paesi dell’Unione Europea, Svizzera, San Marino, Citta’ del Vaticano  
B. Mondo intero escluso USA and Canada  
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4. INTROITI 
Inserire l’ammontare complessivo del cumulo degli introiti, onorari e altre spettanze (al lordo di qualunque spesa, onere, 
imposta o contributo), percepiti o percepibili dallo Studio e dall’insieme di tutti gli assicurandi. 
 Nel decorso esercizio 

(EUR)  
Stima per l’esercizio 
corrente (EUR) 

 Anno 200…. Anno 200…. 
4.1   Spettanze per la funzione di Sindaco di societa’ e/o Revisore 

in societa’, imprese o enti pubblici e Amministratore 
  

4.2   Onorari e introiti per tutte le altre funzioni e attività 
professionali (esclusa eventuale EDP) 

  

4.3 Introiti della Ditta di EDP  
   

 

TOTALE INTROITI 
 
 

 

 
5. PROFILO DELL’ ATTIVITA’ SVOLTA E SUDDIVISIONE DEGLI INTROITI 
Si prega di indicare la suddivisione e la percentuale servizi professionali prestati come segue: 
 

CLIENTI PRIVATI……………………………………………………………………………% del totale di cui al punto 4 
 
Fiscale……………………………%   
Altro (specificare)………………  % 
 
AZIENDE e ENTI………………………………………………………………………………% del totale di cui al punto 4 

 

Attività svolta dall’ Assicurando SI 
 
NO 

 
% 

 
N. di incarichi 
 

A –  Operazioni su società, associazione, aziende (costituzione, 
trasformazione, fusione, scissione, concentrazione) 

   

B –  Valutazione di partecipazioni sociali non quotate 
 

   

C1 –  Funzione di Sindaco di società, con esclusione di ditte del tipo di cui 
alla voce 6 che segue 

    

C2 –  Funzione di Sindaco di società, comprese le ditte indicate alla voce 6 
che segue 

    

C3 –  Funzione di Revisore in societa’, imprese o enti pubblici 
 

    

E –  Attività di  Consigliere di Amministrazione 
 

    

F –  Membro di Organismi di Vigilanza 
 

   

G –  Liquidatore o curatore fallimentare di società, aziende, associazioni, 
fondazioni o altri organismi 

   

H –  Attività di Consulente del lavoro 
 

   

I-1 – Attività di Assistenza Fiscale 
 

   Numero di 
professionisti ……. 

I -2– Apposizione del “Visto Leggero” 
 

   Numero di 
professionisti ……. 

I-3 –  Apposizione di “Visto Pesante” 
 

   Numero di 
professionisti ……. 

 L –   Funzione di Arbitro in procedimenti extragiudiziari 
 

   

 M – Consulente Aziendale 
 

   

N- Mediazione e/o conciliazione 
 

   

O- Tenuta contrabile e Fiscale o Altro – (Specificare) 
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6. CLIENTI/ COMMITTENTI PARTICOLARI 
Si prega di indicare se tra le ditte alle quali vengono prestati servizi professionali vi sono: 
 Per la funzione di 

Sindaco / Revisore 
Per prestazioni diverse 
da Sindaco / Revisore 

 SI NO SI NO 
a)   Società quotate nei mercati finanziari ufficiali     

b)  Aziende di credito o bancarie, Imprese di assicurazione, Società 

finanziarie, qualunque ne sia il tipo 

    

c)  Consorzi o altri simili organismi in cui taluna delle sopra indicate 
società, aziende o imprese partecipi 

    

SE VI SONO RISPOSTE AFFERMATIVE A QUESTE DOMANDE, SI PREGA DI FORNIRE DETTAGLI SU 
FOGLIO SEPARATO, DATATO E FIRMATO. 
 
7. RISCHI SOGGETTI A PATTUIZIONE ESPRESSA 

LE ATTIVITÀ E FUNZIONI ED ESTENSIONI SOTTO ELENCATE SONO ESCLUSE DALL’ASSICURAZIONE, 
SALVO ESPRESSO PATTO CONTRARIO. 
Quali di esse devono essere incluse nell’assicurazione, poiche’ esercitate da tutti o da taluno degli assicurandi oppure 
richieste? 
Se una casella è lasciata in bianco o reca una risposta diversa da SI, allora la corrispondente voce è da considerarsi esclusa.  
 
 
ATTIVITÀ DA INCLUDERE NELL’ASSICURAZIONE? 
 

SI NO 

A1 –  Funzione di Sindaco di SOCIETÀ NON QUOTATE NEI MERCATI FINANZIARI ufficiali 
(anche quando sostituito da coadiutori) e Revisore in societa’, imprese o enti pubblici 

  

A2 –  Funzione di Sindaco di SOCIETÀ QUOTATE NEI MERCATI FINANZIARI ufficiali e 
Revisore in societa’, imprese o enti pubblici 

 

  

B1 –  Attività di  Consigliere di Amministrazione di SOCIETÀ NON QUOTATE NEI MERCATI 
FINANZIARI ufficiali  

  

B2 – Attività di  Consigliere di Amministrazione di SOCIETÀ  QUOTATE NEI MERCATI 
FINANZIARI ufficiali 

 

  

C –  Liquidatore o curatore fallimentare di società, aziende, associazioni, fondazioni o altri organismi 
 

  

D–   Responsabilita’ solidale  
 

  

E – Membro di Organismi di Vigilanza 
 

  

F – Apposizione del “Visto Leggero”   (copertura nella formula postuma quinquennale) 
 

  

G –  Attività di Assistenza Fiscale   (copertura nella formula postuma quinquennale) 
 

  

H  Attività di apposizione del Visto Pesante  (copertura nella formula postuma quinquennale) 
 

  

 
8. DITTA DI E D P 
 SI NO 
7.1  Lo Studio si avvale dei servizi di una ditta di EDP? 
 

  

7.2  E’ confermato che il capitale di tale Ditta, o la quota di maggioranza di esso, appartiene allo Studio o 
a taluno degli assicurandi? 

  

7.3  Se la risposta alle due precedenti domande è affermativa, la Ditta di EDP può essere inclusa tra gli 
Assicurati, per quanto riguarda i servizi resi allo Studio. Si desidera tale inclusione? 

  

 
7.4 In tal caso, trascrivere la denominazione della Ditta: …………….………………………………… 
 
7.5 il suo domicilio completo:…………………………………………………….………………………………… 

e ricordare di indicarne gli introiti alla voce 4.3 che precede. 
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9. PRECEDENTI ASSICURATIVI 
Dettagli dei contratti per assicurare la responsabilità civile professionale, stipulati dal Proponente e/o da taluno degli 
Assicurandi negli ultimi 5 anni: 
 

Periodo 
dal al 

Impresa assicuratrice Limite di indennizzo 
(massimale) 

  CONTATTI CESSATI  
   
  

 
  

  CONTRATTI ANCORA IN VIGORE  
   
  

 
 

Premio in corso 
 

 
SI NO Vi sono contratti cessati o che andranno a cessare perché l’impresa assicuratrice ne ha rifiutato il rinnovo 

oppure ha esercitato il diritto di recesso per sinistro (reclamo)? 
 
 

  

SE LA RISPOSTA È SI, SI PREGA DI FORNIRE DETTAGLI SU FOGLIO SEPARATO, DATATO E FIRMATO. 

 
10. SINISTRALITA’ 
(Si vedano bene la Avvertenze Utili prima di rispondere) 
 

SI NO Sono stati fatti negli ultimi 5 anni reclami contro il Proponente o taluno degli Assicurandi, per Danni 
attribuiti a negligenza professionale, errore o omissione? 
 
 

  

SE LA RISPOSTA È SI, PREGASI FORNIRE DETTAGLI SU FOGLIO SEPARATO, DATATO E FIRMATO 

(DATE, DESCRIZIONE, AMMONTARE DEI DANNI ECC.) 

 
11. RECLAMI POTENZIALI 
(Si vedano bene la Avvertenze Utili prima di rispondere) 
 

SI NO E’il proponente o taluno degli Assicurandi a conoscenza di fatti, situazioni o circostanze, che possano dar 
luogo a reclami per danni connessi a una sua responsabilità professionale? 
 
 

  

SE LA RISPOSTA È SI, SI PREGA DI FORNIRE DETTAGLI SU FOGLIO SEPARATO, DATATO E FIRMATO. 

12. AZIENDE IN SOFFERENZA 
(Si vedano bene la Avvertenze Utili prima di rispondere) 
 

SI NO A) Tra le aziende alle quali l’ Assicurato e/o Studio rende CORRENTEMENTE  prestazioni professionali nella 
funzione di Sindaco, Revisore Contabile o Amministratore ve ne è qualcuna che si trova attualmente in 
stato di insolvenza dichiarata, in fallimento, in liquidazione coatta, in amministrazione controllata, o altra 
analoga situazione? 

  

 
SI NO B) Tra le aziende alle quali l’ Assicurato e/o Studio HA RESO NEI PASSATI 5 ANNI  PRESTAZIONI 

PROFESSIONALI  (ORA CESSATE) nella funzione di Sindaco, Revisore Contabile o Amministratore ve ne 
era qualcuna che alla data di cessazione dell’ incarico si trovava in stato di insolvenza dichiarata, in 
fallimento, in liquidazione coatta, in amministrazione controllata, o altra analoga situazione? 

  

 
SE LA RISPOSTA È SI, SI PREGA DI FORNIRE DETTAGLI, SU FOGLIO SEPARATO, PER TALI AZIENDE 
IN MERITO AL NOME E TIPO DI ATTIVITA’ SVOLTA DA TALI AZIENDE, ALLE PRESTAZIONI RESE 
DAL PROFESSIONISTA, AL PERIODO IN CUI FURONO RESE E ALLO STATO DELLE SOCIETA’. 
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13. LIMITE DI INDENNIZZO (massimale) richiesto 
Se è richiesta la copertura del “Visto Leggero,  Pesante e dell’ Assistenza Fiscale” (domanda 7, punti F, G e H), il 
Proponente conferma la congruità di tale limite di indennizzo. 
Il limite di indennizzo è l’esborso cumulativo massimo a cui gli Assicuratori sono tenuti, per capitale, interessi e spese, 
complessivamente per l’insieme di TUTTI I RECLAMI pertinenti all’intero periodo di assicurazione indipendentemente dal 
numero di tali reclami, dei reclamanti e delle persone assicurate coinvolte. 
 
 
14. RETROATTIVITA’ 
Premesso che l’assicurazione in questione è nella forma “claims made”, quanti anni di retroattività sono richiesti? 
 
1 anno 
 

2 anni 
 

3 anni 
 

4 anni 
 

5 anni 
 

6 anni 
 

 
 
 
Il sottoscritto Proponente, anche a nome degli altri Professionisti da assicurare, conferma la veridicità delle 
dichiarazioni e dei dati forniti nel presente modulo di proposta e negli allegati e, agli effetti della Legge sulla 
“Privacy” N° 675/1996, autorizza gli Assicuratori e l’Intermedio del contratto a farne uso unicamente per la 
stipulazione e la gestione dell’assicurazione. 
 
 
 
Data        Firma del Proponente 
  

 
 
(Si vedano bene le Avvertenze Utili di firmare) 

 
Si prega di verificare che ogni eventuale allegato a questo modulo sia DATATO e FIRMATO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLOYD'S 
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Prot. n. LL 98/1 

AVVISO AL PROPONENTE / ASSICURATO 
 

Nota informative predisposta ai sensi dell’art. 123 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 ed in conformità 
con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997. 
 
 
 
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA 
 
Il contratto e’ concluso con alcuni assicuratori dei Lloyd’s of London (di seguito denominati “Lloyd’s”) la cui 
rappresentanza generale per l’Italia e’ situata in C.so Garibaldi, 86 – 20121 Milano. 
 
 
 
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO 
 
 
- LEGGE APPLICABILE 
 
Ai sensi dell’art. 80 del decreto legislativo n. 209/05, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad 
una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e 
salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento 
italiano. Gli assicuratori dei Lloyd’s propongono di applicare la legge italiana al contratto. 
 
 
- RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO O AI SINISTRI 
 
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto 
alla Rappresentanza Generale dei Lloyd’s (Servizio Reclami, con sede in Milano – C.so Garibaldi, 86 Tel 
026378881, Telefax 0263788850, E-mail servizioclienti@lloyds.it). 
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine 
massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, servizio tutela degli utenti, Via Del Quirinale, 21, 
00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dai Lloyd’s. 
Qualora la legislazione applicabile al contratto scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, l’organo incaricato 
di esaminare il reclamo sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’ISVAP faciliterà le 
comunicazioni tra l’autorità’ competente e l’esponente. 
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si concorda 
che permane la competenza esclusiva dell’autorità’ giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi 
ove esistenti. 
 
 
- TERMINI DI PRECISAZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO 
 
Qualora venga applicata la legge italiana, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un 
anno dal giorno in cui si e’ verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 C.C. 
 
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il 
risarcimento all’assicurato o ha promosso contro questo l’azione. 
 
 
 

 
 

SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA’ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL 
CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO. 


