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ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE DEL 

COMMERCIALISTA, DELL’ESPERTO CONTABILE, DEL REVISORE 

CONTABILE, DEL CONSULENTE TRIBUTARIO, DEL CONSULENTE DEL 

LAVORO E DELLA SOCIETA’ EDP 

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni 

(DIP Aggiuntivo Danni) 

 
Compagnia assicurativa: Lloyd’s Insurance Company S.A.  

Intermediario in veste di Manufacturer de facto: Assigeco S.r.l.                               

Product: POLIZZA RC PROFESSIONALE DEL COMMERCIALISTA, DELL’ESPERTO CONTABILE, 

DEL REVISORE CONTABILE, DEL CONSULENTE TRIBUTARIO, DEL CONSULENTE DEL 

LAVORO E DELLA SOCIETA’ EDP 

Numero di versione di DIP Aggiuntivo Danni:     1 

Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Danni: gennaio 2019   

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l’ultimo disponibile. 

 
 

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute 
nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il 
potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali 
e la situazione patrimoniale dell’impresa. 
 
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del 
contratto. 

 

 

Lloyd’s Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, 
Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. E’ soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla 
quale ha ricevuto autorizzazione all’esercizio Nr. 3094.  
Sito web: www.lloyds.com/brussels 
E-mail: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com 
Telefono: +32 (0)2 227 39 39 
 

Lloyd’s Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di 
Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia 
è Corso Garibaldi 86, Milano 20121. 
E-mail: informazioni@lloyds.com 
Telefono: +39 02 6378 8870 

   

 

Il capitale sociale di Lloyd's Insurance Company S.A. ammonta ad EUR 136.222.500. Indice di solvibilità di 
Lloyd's Insurance Company S.A. disponibile su www.lloyds.com/brussels. 

 
 

 

         Che cosa è assicurato?   
 

 Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, e subordinatamente alle condizioni ed esclusioni previste dalla polizza: 

Al contratto si applica la legge italiana   

http://www.lloyds.com/brussels
mailto:enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com
mailto:informazioni@lloyds.com
http://www.lloyds.com/brussels
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attività definite come gestione di affari altrui così come previsto dagli Artt. 2028 e 2032 C.C., a condizione che tali attività rientrino nelle 

competenze professionali dell’Assicurato; 

 l’espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria e/o Amministrativa, purchè 

inerenti all’attività professionale indicata in polizza; 

 l'espletamento dell'attività stragiudiziale di liquidatore di società; 

 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 propri clienti per errori od omissioni imputabili all'Assicurato stesso anche per 

effetto dei DD.LLgs. 471/97, 472/97, 473/97 e s.m.i., nell’esercizio dell’attività professionale; 

 le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore, purché non 

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, consulenti e/o collaboratori, fermi – in tal 

caso – i diritti di rivalsa verso costoro nel caso abbiano agito con dolo; 

 la responsabilità civile derivante all'Assicurato per Danni cagionati a terzi da collaboratori, consulenti e professionisti in genere nell’ambito di un 

rapporto di lavoro non dipendente, provato che gli emolumenti o somme o parcelle pagati a quest’ultimi vengano dichiarati agli Assicuratori; 

 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; 

 l’attività di amministratore di stabili o condominii svolta nei modi e nei termini previsti dall'Art. 1130 C.C.; 

 l’attività di consulenza relativamente alle fusioni ed acquisizioni 

 l’attività di Elaborazione Informatizzata di Dati Contabili e/o Paghe (EDP), purché sia stato dichiarato il fatturato totale della Società ai fini del 

calcolo del Premio. 

 Errato trattamento dei dati personali; 

 Studio Associati; 

 Protezione Legale; 

 Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi; 

 Attività di amministratori di stabili 

 In caso di morte dell’Assicurato nel corso del Periodo di Assicurazione o di eventuali proroghe, la copertura assicurativa opererà a favore degli 

eredi dell’Assicurato, fermo restando il limite temporale di 5 anni; 

 RC Conduzione dello Studio 

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 

 POSTUMA In caso di decesso dell’Assicurato o di cessazione dell’attività professionale da parte 
dell’Assicurato (escluso il caso di radiazione dall’Albo) durante la Durata del Contratto, 
su richiesta scritta e formale del Contraente, l'assicurazione può essere estesa alla 
copertura dei Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 10 (dieci) anni successivi alla 
scadenza dell’assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere 
durante il Periodo di Efficacia. In questo caso, gli Assicuratori rilasceranno una polizza 
analoga (o un’appendice alla presente polizza) della durata di 10 anni, a fronte del 
pagamento di un Premio “una tantum” equivalente al 125% dell’ultimo Premio annuo 
pagato. 

In caso di cessazione del contratto per altri motivi, su richiesta scritta e formale del 
Contraente da inoltrarsi agli Assicuratori nei 30 giorni antecedenti la data di scadenza 
dell’assicurazione, e purché gli Assicuratori abbiano dato il loro assenso (il quale 
assenso non potrà essere irragionevolmente negato) l'assicurazione può essere estesa 
alla copertura dei Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 (cinque) anni successivi alla 
scadenza della Durata del Contratto, purché afferenti a comportamenti colposi posti in 
essere durante il Periodo di Efficacia. In questo caso, gli Assicuratori rilasceranno una 
polizza analoga (o un’appendice alla presente polizza) della durata di 5 (cinque) anni, a 
fronte del pagamento di un Premio “una tantum” equivalente al 125% dell’ultimo 
Premio annuo pagato. Alla scadenza del periodo di copertura postuma e sempre su 
richiesta scritta e formale del Contraente, gli Assicuratori potranno rilasciare una 
ulteriore polizza analoga (o un’ulteriore appendice alla presente polizza) della durata 
ulteriore di 5 (cinque) anni; anche per tale ulteriore estensione sarà dovuto un Premio 
“una tantum” che verrà quantificato in sede di richiesta. 
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 Consigliere d’Amministrazione, Sindaco, 

Revisore, Membro dell’Organismo di Vigilanza di 

Società o altri Enti 

 

 

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le 
condizioni contenuti nella Polizza o ad essa aggiunti, e sempreché l’Assicurato abbia 
pagato il Premio addizionale convenuto, la garanzia di cui alla presente polizza viene 
estesa all’esplicazione delle funzioni di Consigliere di Amministrazione e/o Sindaco di 
Società o di altri Enti, incluse le attività amministrative contemplate dagli Artt. 2380 
usque 2395 C.C., e/o attività sindacali svolte in conformità agli Artt. 2397 usque 2409 e 
2477 C.C., nonché delle funzioni di Revisione incluse le attività di cui agli Artt. 2409 e 
2409-bis C.C. e di Membro dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01. 
E’ fatto salvo, in ogni caso, il diritto di regresso nei confronti degli eventuali responsabili 
concorrenti o esclusivi. 
All’Indennizzo liquidato ai termini della presente estensione di copertura viene 
applicata una Franchigia/Scoperto a carico dell'Assicurato come stabilito per iscritto 
dagli Assicuratori ed indicato nella Scheda di Copertura. 

 

Certificazione Tributaria (Visto Pesante) Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le 
condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunti, e sempre che l’Assicurato abbia 
pagato il Premio addizionale convenuto, la garanzia prestata dalla presente polizza viene 
estesa alle Perdite Patrimoniali cagionate ai clienti nell’esercizio dell’attività di 
certificazione tributaria, secondo quanto previsto dal D.M. 164/1999, dal D.Lgs. 
241/1997, dal D.L. 78/2009, dalla L. 102/2009, dalla L. 147/2013, dal D.Lgs. 175/2014 
e da ogni loro successiva modifica od integrazione. 
Relativamente a questa sola estensione di garanzia, ed in ottemperanza a quanto 
stabilito dalla legge, il Massimale dedicato viene stabilito in Euro 3.000.000,00 e 
l'assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 anni 
successivi alla scadenza della presente polizza, purché afferenti a comportamenti colposi 
od errori posti in essere durante il periodo di Durata del Contratto.  
Gli Assicuratori inoltre si impegnano a definire tutti i Sinistri, anche per importi inferiori 
alla Franchigia/Scoperto prevista dalla presente Polizza e l’Assicurato sin d’ora da 
ampio ed irrevocabile mandato agli Assicuratori a trattare e definire tali Sinistri e perciò 
si impegna e si obbliga a rimborsare la somma anticipata per suo conto entro e non oltre 
15 giorni dalla relativa richiesta. 
L’Assicurato dichiara che il Massimale è adeguato al numero dei contribuenti assistiti, 
nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni 
tributarie rilasciati. 

Gli Assicuratori si impegnano a dare immediata comunicazione alla Agenzie delle Entrate 

di ogni circostanza che comporti il venir meno delle garanzie assicurative. 

Insolvenze, Liquidazioni e Curatele Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le 
condizioni contenuti nella Polizza o ad essa aggiunti, e sempreché l’Assicurato abbia 
pagato il Premio addizionale convenuto, la garanzia di cui alla presente polizza viene 
estesa all’esplicazione: 
a) dell'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario 
nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di 
commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di 
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, ispettore giudiziario e amministratore giudiziario; 
b) di qualunque incarico ricevuto nel corso di procedimenti concorsuali o di 
liquidazioni;  

All’Indennizzo liquidato ai termini della presente estensione di copertura viene applicata 

una Franchigia/Scoperto a carico dell'Assicurato come stabilito per iscritto dagli 

Assicuratori ed indicato nella Scheda di Copertura. 
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Assistenza Fiscale e Visti di Conformità (Visto 
Leggero) 

 

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le 
condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunti, e sempre che l’Assicurato abbia 
pagato il Premio addizionale convenuto, in relazione all’esercizio dell’attività di 
assistenza fiscale e di apposizione dei visti di conformità, secondo quanto previsto dal 
D.M. 164/1999, dal D.Lgs. 241/1997, dal D.L. 78/2009, dalla L. 102/2009, dalla L. 
147/2013, dal D.Lgs. 175/2014, dalla L. 225/2016, dal D.L. 50/2017 e da ogni loro 
successiva modifica od integrazione, senza limitazione ad uno specifico modello di 
dichiarazione, la garanzia viene estesa al fine di: 
garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’assistenza 
fiscale prestata; 
garantire al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'Art. 39, 
comma 1, lettera a) del D.Lgs. 241/1997, ove l’errore non sia imputabile a dolo o colpa 
grave del contribuente. 
Relativamente a questa sola estensione di garanzia, ed in ottemperanza a quanto 
stabilito dalla legge, il Massimale dedicato viene stabilito in Euro 3.000.000,00, e 
l'assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 anni 
successivi alla cessazione della presente polizza, indipendentemente dalla causa che ne 
ha determinato la cessazione, purché afferenti a comportamenti colposi od errori posti 
in essere durante il periodo di Durata del Contratto. 
Gli Assicuratori inoltre si impegnano a definire tutti i Sinistri, anche per importi inferiori 
alla Franchigia/Scoperto prevista dalla presente Polizza, e l’Assicurato sin d’ora dà 
ampio ed irrevocabile mandato agli Assicuratori a trattare e definire tali Sinistri, 
impegnandosi ed obbligandosi perciò a rimborsare la somma anticipata per suo conto 
entro e non oltre 15 giorni dalla relativa richiesta. 
L’Assicurato dichiara che il Massimale è adeguato al numero dei contribuenti assistiti, 
nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni 
tributarie rilasciati. 
Gli Assicuratori si impegnano a dare immediata comunicazione alla Agenzie delle 
Entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno delle garanzie assicurative. 

Mediazione Civile e Commerciale Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le 
condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunti, e sempreché l’Assicurato abbia 
pagato il Premio addizionale convenuto, la garanzia di cui alla presente polizza viene 
estesa all’esplicazione dell’attività di Mediazione Civile e Commerciale, così come 
disciplinata dal D.Lgs. 28/10 e dal D.M. 180/10. 
La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato sia regolarmente iscritto nell’elenco 
dei Mediatori presso il Ministero della Giustizia. 
All’Indennizzo liquidato ai termini della presente estensione di copertura viene 
applicata una Franchigia a carico dell'Assicurato come stabilito per iscritto dagli 
Assicuratori ed indicato nella Scheda di Copertura. 
. 

Gestione delle Crisi da Sovraindebitamento Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le 
condizioni contenuti nella Polizza o ad essa aggiunti, e sempre che l’Assicurato abbia 
pagato il Premio addizionale convenuto, la garanzia di cui alla presente polizza viene 
estesa all’esplicazione dell’attività di “Gestore delle Crisi da Sovraindebitamento”, 
secondo quanto previsto dalla L.. 3/2012 e s.m.i.. 
Si prende atto che la presente polizza si applica a condizione che l’Assicurato sia 
regolarmente iscritto al relativo Albo Professionale, o sia membro della relativa 
Associazione di categoria e/o abilitato ai sensi di legge all’esercizio della propria attività. 
All’Indennizzo liquidato ai termini della presente estensione di copertura viene 
applicata una Franchigia a carico dell'Assicurato come stabilito per iscritto dagli 
Assicuratori ed indicato nella Scheda di Copertura. 

L’incarico di Responsabile Protezione Dati Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le 
condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunti, e sempre che l’Assicurato abbia 
pagato il Premio addizionale convenuto, la garanzia di cui alla presente polizza viene 
estesa all’esplicazione di tutte le mansioni e funzioni svolte dall'Assicurato sulla base del 
Regolamento europeo 2016/679, e successive modifiche o integrazioni, sulla protezione 
dei dati personali e le rispettive norme vigenti in materia sempre che l'Assicurato sia 
debitamente qualificato ad esercitarle. 

 
 

           Che cosa NON è assicurato ? 
 

RISCHI ESCLUSI  Danni Materiali salvo quanto previsto come assicurato; 

 incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; 

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

 omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi; 

 attività diverse da quella professionale definita in polizza; in particolare 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. 136/75 e relativi regolamenti; 

 inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché Danno ambientale, la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di 

muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto; 

 responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non previste dalle Leggi e regolamenti vigenti concernenti la 

professione; 

 comportamento doloso dell'Assicurato; 

 calunnia, ingiuria, diffamazione; 

 multe e ammende inflitte direttamente all’Assicurato; 

 derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; 

 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; 

Nonché i danni 

 direttamente o indirettamente derivanti dall’insolvenza dell’Assicurato; 

 direttamente o indirettamente da virus informatici o dal malfunzionamento del sistema informatico installato per 

negare l’accesso ai dati personali dei clienti. 

 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; 

 per reclami già presentati a taluna delle persone assicurate, o derivanti da circostanze di cui taluna delle persone 

assicurate fosse a conoscenza o diligentemente avrebbe dovuto essere a conoscenza, prima dell'inizio del Periodo di 

Assicurazione in corso;  

 relativi alle attività svolte dall’Assicurato per conto di società le quali, alla data di decorrenza del periodo di assicurazione 

continua con Assicuratori dei Lloyd’s- Lloyd’s Insurance Company S.A., tramite il Coverholder dei Lloyd’s Assigeco S.r.l., 

indipendentemente dal numero di rinnovi accordati dagli Assicuratori, fossero in stato di liquidazione, amministrazione 

controllata, fallimento, o nei confronti delle quali una richiesta di una qualsiasi procedura concorsuale fosse stata 

avanzata od accolta; questa esclusione non si applica: alle attività di gestione della contabilità ordinaria ed elaborazione 

contabili e dati paghe.  

 per ogni Danno o reclamo che abbia tratto origine da fatti o circostanze risalenti, in tutto o in parte, ad epoca anteriore 

alla data di retroattività stabilità in polizza; 

 per tutte le conseguenze di finanziamenti e compensi elargiti illecitamente; 

 Tranne esplicita pattuizione tra le parti, e previo pagamento del sovrapremio convenuto, sono esclusi i Sinistri derivanti 

dalle seguenti attività: 

 Consigliere d’Amministrazione, Sindaco, Revisore, Membro dell’Organismo di Vigilanza di Società o altri Enti (si veda la 

Condizione Particolare A); 

 Certificazione Tributaria (Visto Pesante)  

 Insolvenze, Liquidazioni e Curatele  

 Assistenza Fiscale e Visti di Conformità (Visto Leggero)  

 Mediazione Civile e Commerciale  

 Gestione delle Crisi da Sovraindebitamento   

 Per tutte le mansioni e funzioni svolte sulla base del Regolamento Europeo 2016/679 e successive modifiche e/o 

integrazioni.  

 Per la sola RC Conduzione dello Studio sono esclusi: lavori di manutenzione straordinaria; attività non direttamente 

riconducibili all’attività professionale oggetto dell’assicurazione; installazione e manutenzione di insegne; qualsiasi 

dipendente dell’Assicurato (ivi inclusi i soci e amministratori dell’Assicurato); qualsiasi inquinamento o contaminazione 

dell’aria, dell'acqua o del suolo. 

 Sanzioni Economiche. 

 

 

         Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? 

COSA FARE IN CASO Denuncia di sinistro: l’Assicurato deve procedere alla denuncia per iscritto all’Ufficio Gestione Sinistri indicato nella scheda di 
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DI SINISTRO ? copertura al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne sia venuto a conoscenza. 

Assistenza diretta/in convenzione: La compagnia assume fino a quanto ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in 

sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che amministrativa, designando ove necessario i legali e/o tecnici, ed avvalendosi di 

tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicurato stesso con l’assenso del medesimo. 

 

Gestione da parte di altre imprese: La trattazione del sinistro potrà avvenire per il tramite della Società CHP Legal S.r.l. 

 

Prescrizione: Anni 2  

DICHIARAZIONI 

INESATTE O 

RETICENZE 

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 (Artt. 

1892, 1893 e 1894 C.C.) 

OBBLIGHI 

DELL’IMPRESA 

La liquidazione avverrà entro 60 giorni dalla compilazione e sottoscrizione dell’atto di quietanza da parte 

dell’assicurato/contraente. 

 

      Quando e comune devo pagare ? 
 

PREMIO L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno stabilito in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono 

stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.  A parziale deroga dell’Art. 1901 C.C. le 

garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza 

dell’assicurazione. 

RIMBORSO Non previsto. 

 

       Quando comincia la copertura e quando finisce ? 
 

DURATA L’assicurazione è prestata nella forma “Claims Made” e vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima 

volta all'Assicurato nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciate agli Assicuratori 

durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posteriori alla data di 

retroattività convenuta, e che non siano già notificati all’Assicurato. Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 

1893 C.C. l’Assicurato, o il Contraente per conto dell’Assicurato, dichiara, dopo appropriati accertamenti, che al 

momento della stipulazione di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano 

configurare un Sinistro quale definito in questa polizza. Nel caso di morte dell’Assicurato durante la Durata del 

Contratto l'assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 anni successivi alla data del 

decesso, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia. Nel caso di cessazione 

dell’attività professionale dell’Assicurato durante la Durata del Contratto per qualsiasi motivo, tranne il caso di 

radiazione dall’Albo, l'assicurazione è operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 2 anni successivi alla 

cessazione dell’attività, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia. In caso 

di decesso dell’Assicurato o di cessazione dell’attività professionale da parte dell’Assicurato (escluso il caso di 

radiazione dall’Albo) durante la Durata del Contratto, su richiesta scritta e formale del Contraente, l'assicurazione può 

essere estesa alla copertura dei Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 10 (dieci) anni successivi alla scadenza 

dell’assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia. In questo 

caso, gli Assicuratori rilasceranno una polizza analoga (o un’appendice alla presente polizza) della durata di 10 anni, a 

fronte del pagamento di un Premio “una tantum” equivalente al 125% dell’ultimo Premio annuo pagato. In caso di 

cessazione del contratto per altri motivi, su richiesta scritta e formale del Contraente da inoltrarsi agli Assicuratori nei 

30 giorni antecedenti la data di scadenza dell’assicurazione, e purché gli Assicuratori abbiano dato il loro assenso (il 

quale assenso non potrà essere irragionevolmente negato) l'assicurazione può essere estesa alla copertura dei Sinistri 

denunciati agli Assicuratori nei 5 (cinque) anni successivi alla scadenza della Durata del Contratto, purché afferenti a 

comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia. In questo caso, gli Assicuratori rilasceranno una 

polizza analoga (o un’appendice alla presente polizza) della durata di 5 (cinque) anni, a fronte del pagamento di un 

Premio “una tantum” equivalente al 125% dell’ultimo Premio annuo pagato. Alla scadenza del periodo di copertura 

postuma e sempre su richiesta scritta e formale del Contraente, gli Assicuratori potranno rilasciare una ulteriore 

polizza analoga (o un’ulteriore appendice alla presente polizza) della durata ulteriore di 5 (cinque) anni; anche per tale 

ulteriore estensione sarà dovuto un Premio “una tantum” che verrà quantificato in sede di richiesta. Per i Sinistri 

denunciati agli Assicuratori dopo la scadenza della Durata del Contratto, il Limite di Indennizzo indipendentemente dal 

numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in polizza. La suindicata garanzia postuma cesserà 

automaticamente nel momento in cui l’Assicurato stipulerà altra polizza assicurativa a garanzia degli stessi rischi 
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professionali. Se non altrimenti stabilito nella Scheda di Copertura, il periodo di retroattività sarà pari alla durata della 

precedente copertura assicurativa continua dell’Assicurato per gli stessi rischi coperti dalla presente polizza, fermo 

restando il Massimale della presente polizza. In mancanza di quanto sopra, gli Assicuratori si riservano il diritto di 

assumere il rischio della retroattività a condizioni e con sovrapremio da stabilire di volta in volta. 

SOSPENSIONE Non prevista. 

 

       Come posso disdire la polizza?  
 

RIPENSAMENTO DOPO 

LA STIPULAZIONE 

 Il contraente non può recedere dal contratto dopo la sua sottoscrizione. 

RISOLUZIONE Qualora nella Scheda di Copertura sia indicato che le Parti hanno convenuto che il contratto sia soggetto alla proroga 

automatica, è valida la seguente clausola. In assenza di tale indicazione nella Scheda di Copertura, il contratto cessa alla 

data di scadenza senza obbligo di disdetta, non essendone previsto il tacito rinnovo o la tacita proroga. 

Se questo contratto è stato stipulato con durata di un solo Periodo di Assicurazione, il contratto s’intende 

automaticamente prorogato, dalla data della sua scadenza, per un nuovo Periodo di Assicurazione di 12 mesi alle stesse 

condizioni in corso e subordinatamente al pagamento del Premio La proroga è però condizionata al ricorrere delle 

seguenti circostanze essenziali: 

1. che alla predetta data di scadenza l’Assicurato non sia a conoscenza di Sinistri che debbano essere 

denunciati agli Assicuratori, oppure di fatti o circostanze che possano causare Sinistri rientranti in questa 

assicurazione; 

2. che l’attività professionale dichiarata nel questionario allegato a questa polizza non abbia subito 

variazioni che non siano già state comunicate agli Assicuratori e da loro espressamente accettate ai fini 

dell’assicurazione. 

3. che il fatturato relativo all’ultimo esercizio completo non superi di oltre il 20% il fatturato dell’esercizio 

immediatamente precedente; 

4. che la parte di fatturato dell’ultimo esercizio completo riconducibile alle specifiche attività di cui alle 

Condizioni Particolari di Consigliere d’Amministrazione, Sindaco, Revisore, Membro dell’Organismo di 

Vigilanza di Società o altri Enti   - Insolvenze, Liquidazioni e Curatele -  non superi di oltre il 40% il 

fatturato riconducibile alle medesime attività prodotto durante l’esercizio immediatamente precedente. 

Qualora taluno dei punti 1, 2, 3, 4 che precedono non corrisponda a verità, l’Assicurato deve darne avviso per iscritto 

agli Assicuratori entro i 30 (trenta) giorni successivi alla predetta data di scadenza e gli Assicuratori avranno diritto di 

confermare la proroga oppure di annullarla con restituzione del Premio se questo è già stato riscosso ed eventualmente 

di concordare con l’Assicurato i termini di rinnovo del contratto. Ciascuno dei punti 1, 2, 3, 4 che precedono s’intende 

tacitamente confermato se l’Assicurato non abbia dato diverso avviso agli Assicuratori nei termini suddetti. Si applica il 

disposto dell’Art. 1898 C.C. (aggravamento del rischio).  

I disposti che precedono si applicano anche alla scadenza di ciascun Periodo di Assicurazione successivo, ferma la facoltà 

di ognuna delle Parti di dare disdetta al contratto mediante lettera raccomandata da inviare all’altra Parte almeno 30 

(trenta) giorni prima della data di ogni scadenza. 

 

        A chi è rivolto questo prodotto ?  
 

Dottore Commercialista e/o Esperto Contabile e/o Consulente del Lavoro e/o Consulente Tributario e/o Revisore Legale e/o Elaborazione 

Informatizzata di Dati Contabili e/o Paghe (EDP), regolarmente iscritti all'albo professionale del relativo Ordine e/o Registro. 

Qualora l’Assicurato sia una Società di EDP, la garanzia è operante a condizione che la Società rispetti i requisiti e le disposizioni legislative ordinanti 

tale specifica attività. 

 

       Quali costi devo sostenere ? 
 

Il costo di intermediazione è al massimo pari al 20% 

 

 

COME POSSA PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 

ALL’IMPRESA ASSICURATRICE I reclami vanno presentati per iscritto a: 
 
Servizio Reclami 
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Lloyd’s Insurance Company S.A. 
Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano 
Fax: +39 02 6378 8857 
E-mail: servizioreclami@lloyds.com o servizioreclami@pec.lloyds.com 
 
  
Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 
(quarantacinque) di calendario dal presentazione del reclamo. 

ALL’IVASS In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una 

decisione in merito entro quarantacinque (45) di calendario dal presentazione del reclamo, l’assicurato avrà il 

diritto di presentare il proprio reclamo all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni  (IVASS) ai seguenti recapiti: 

 

IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni   

via del Quirinale 21 - 00187 Roma 

Tel. 800 486661 (chiamate dall’Italia) 

Tel..: +39 06 42021 095 (chiamate dall’estero) 

Fax : +39 06 42133 206 

E-mail: ivass@pec.ivass.it 

 

Il sito IVASS www.ivass.it fornisce ulteriori informazioni  sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a 

mettere a disposizione l’apposito  modulo disposto a tale scopo.   

 

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle 

controversie, quali: 

MEDIAZIONE Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, 

consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98) 

NEGOZIAZIONE ASSISTITA Tramite richiesta del proprio Avvocato all’Impresa. 

ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI 

RISOLUZIONE DELLE 

CONTROVERSIE 
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