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Clausola Europea Di Notifica Atti e Giurisdizione 
 
Salvo che sia diversamente specificato nel testo di polizza, si conviene che il presente contratto d’assicurazione sarà 
regolato esclusivamente dalla legge e dagli usi italiani, e che qualsiasi controversia derivante da, inerente a, o connessa 
al presente contratto d’assicurazione sarà esclusivamente soggetta alla giurisdizione del competente Foro in Italia. 
 
Pertanto i Membri Sottoscrittori dei Lloyd’s che hanno assunto il rischio di cui al presente contratto concordano che tutte 
le citazioni, gli avvisi o i procedimenti che debbano essere loro notificati al fine di promuovere azioni legali nei loro 
confronti in relazione al presente contratto d’assicurazione saranno correttamente notificati se a loro indirizzati e 
consegnati loro presso 
 

Il Rappresentante Generale per l’Italia di Lloyd’s 
Corso Garibaldi, 86 
20121 Milano 

 
che, in questo caso, ha il potere di accettare la notifica per loro conto. 
 
I Membri Sottoscrittori nel fornire tale potere non rinunciano ad avvalersi di ogni speciale termine o periodo di tempo al 
quale abbiano diritto ai fini della notifica di tali citazioni, avvisi o procedimenti in virtù della loro residenza o domicilio in 
Inghilterra. 

 

Reclami 
 

Ogni reclamo dovrebbe essere in prima istanza indirizzato a: 

Servizio Reclami  
Ufficio Italiano dei Lloyd’s  
Corso Garibaldi, 86 - 20121 Milano - Italia 
Fax no.: +39 02 6378 8857 
E-mail: servizioreclami@lloyds.com o servizioreclami@pec.lloyds.com 

Il soggetto deputato alla gestione del reclamo ne confermerà ricezione per iscritto entro cinque giorni lavorativi 
dall’effettiva data di ricevimento. Un riscontro formale circa l’esito del reclamo verrà fornito al reclamante entro 
quarantacinque giorni lavorativi dalla data di ricezione. 

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, ovvero non abbia ricevuto riscontro alcuno decorso 
il termine di quarantacinque giorni, potrà avvalersi della procedura prevista dall’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni 
(IVASS), trasmettendo la propria doglianza al Regolatore, come segue: 

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) 
via del Quirinale 21 - 00187 Roma - Italia 
Tel.: 800 486661 (dall’Italia) 
Tel.:  +39 06 42021 095 (dall’estero) 
Fax: +39 06 42133 745 oppure  +39 06 42133 353 
E-mail: ivass@pec.ivass.it 

Maggiori informazioni oltre ai dettagli circa le modalità di presentazione dei reclami all’Istituto sono disponibili sul sito 
IVASS, accessibile tramite il seguente link: 
http://www.ivass.it 

Il dipartimento responsabile presso i Lloyd’s della gestione dei reclami è il seguente: 

Complaints Team 
Lloyd’s 
One Lime Street 
London EC3M 7HA 
United Kingdom 
Telephone no.: + 44 (0)207 327 5696 
E-mail: complaints@lloyds.com 

La procedura sopra illustrata non pregiudica in alcun modo il diritto del reclamante di adire le vie legali od affidarsi a 
strumenti alternativi di mediazione o a quanto contrattualmente previsto.  
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MODULO
Codice Ramo Cod. Corrispondente N° Lloyd's Broker Codice Doc. Cover Note / MRC 

Tipo di assicurazione: 

Certificato n°:
UMR: 

 

Durata dell’Assicurazione 
dalle ore  del  alle ore del 

Condizioni Generali e Particolari come da seguenti 
stampati allegati al presente Modulo: 

Condizioni Speciali (che prevalgono sulle Condizioni 
Particolari e Generali): 

Premio ( ): 
Rischio Premio Netto Accessori Imponibile Imposte Totale 

TOTALE COMPLESSIVO 

Rata dovuta al Premio Netto Accessori Imponibile Imposte Totale 

Modalità del pagamento del Premio: 

Data L'Assicurato o il Contraente 

Il Contraente: ..............................................................

Il Coverholder dei Lloyd's incaricato alla gestione del presente Certificato è: 

Il pagamento del Premio per l’importo di  ................................................................  è stato fatto in mie mani 

in data  ...........................................  L’Incaricato  ................................................................  

IL RAPPRESENTANTE GENERALE PER L’ITALIA DEI LLOYD’S 
20121 Milano, Corso Garibaldi 86 - www.lloyds.com/italia  
CCIAA 1351975 – CODICE FISCALE 07585850584 - PART. IVA 10655700150 

4 101182 KCT
1124
IPR B 04 mag 2018 / 19 - 18C300001

R. C. PATRIMONIALE

A1201946668
Nome dell’Assicurato o Contraente: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Indirizzo : VIA FLAVIA, 6
CAP e Città : 00187 ROMA - RM (ITALIA)
Codice Fiscale/Partita IVA : 80237250586 / 80237250586

(con esclusione del tacito rinnovo)
24:00 24:0011/02/2019 11/02/2020

-

VEDASI ALLEGATI VEDASI ALLEGATI

Euro

4,235 RC Patrimoniale 11.266,33 985,01 12.251,34 2.726,00 14.977,34
- - - - - -

11.266,33 985,01 12.251,34 2.726,00 14.977,34

11/02/2019 11.266,33 985,01 12.251,34 2.726,00 14.977,34
- - - - - -

1-ANNUALE

13 marzo 2019

Assigeco Srl - via Carlo Crivelli 26 - 20121 Milano - Tel. 025821041 - coverholder@assigeco.it

Il premio deve essere pagato al Coverholder di seguito specificato, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli
Assicuratori. Il mezzo di pagamento è concordato con detto intermediario, nel rispetto della normativa vigente

Il contraente dichiara di avere ricevuto prima della sottoscrizione del contratto: Condizioni di Assicurazione, Glossario, Modulo di
Proposta (se previsto) e Set Informativo costituito da DIP e DIP Aggiuntivo per contratti emessi dal 1/1/2019, o costituito da Fascicolo
Informativo con la Nota Informativa per contratti antecedenti (Regolamento IVASS nr.41/2018).

B112418C300001

- - - - - -
- - - - - -
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Categoria assicurataMassimale per assicurato, per sinistro e
per ciascun periodo assicurato annuo

N° Ass.ti Categoria assicurata Premio lordo
procapite

Accessori
procapite

Tasse
procapite

Totale annuo
complessivo

Tabella premi a carico dell'ente

Netto
procapite

EUROTotale premio lordo annuo 14.977,34

MASSIMALE AGGREGATO ANNUO COMPLESSIVO EURO 20.000.000,00

LIMITE DI CORRESPONSABILITA'  EURO 20.000.000,00

Scheda calcolo del premio
N° polizza A1201946668

Dirigente Amministrativo 5.800.000,00EURO

Dirigente Amministrativo (Massimale Euro
5.800.000,00)

194,2558 16,98 47,00 14.977,34258,23

11.266,33 985,01 2.726,00Totali: Netto Accessori Tasse
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POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI  

 
Questa assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE”, ossia copre i Sinistri che abbiano luogo per la prima 
volta durante il Periodo di Assicurazione e siano notificati agli Assicuratori durante lo stesso periodo. Si vedano le 
definizioni che seguono. 
 

DEFINIZIONI 

 
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato: 
 
Contraente: l’organismo della Pubblica Amministrazione che stipula questa assicurazione 

per conto dell’Assicurato. 
 
Assicurato: ogni persona di cui alla Scheda calcolo del premio e/o dell’allegato 

Questionario che abbia con il Contraente un rapporto di servizio o un 
mandato. 

 
Pubblica Amministrazione: Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi 

Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo 
Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui 
attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti. 

 
Gli Assicuratori: alcuni sottoscrittori dei LLOYD'S OF LONDON. 
 
Sinistro: si configura un Sinistro quando l’Assicurato, per la prima volta nel corso del 

Periodo di Assicurazione, riceve una comunicazione scritta con la quale 
viene ritenuto responsabile per Danni in sede civile o amministrativa, o con 
la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni, oppure 
riceve un’informazione di garanzia o la notifica dell’avvio di un procedimento 
per Responsabilità Amministrativa. 

 
Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica. 
 
Danni Materiali: il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di 

cose od animali, lesioni personali, morte. 
 
Perdite Patrimoniali: il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni 

Materiali.  
 
Responsabilità Civile: la responsabilità che possa gravare personalmente sull’Assicurato 

nell’esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell’art. 2043 e successivi 
articoli del C.C. e dell’art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali 
arrecate a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi. 

 
Indennizzo: la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro. 
 
Massimale: la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro. 
 
Durata del Contratto: il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nel frontespizio di polizza. 
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Periodo di Assicurazione: se la Durata del Contratto è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il Periodo 

di Assicurazione coincide con tale durata. In caso contrario, il Periodo di 
Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata 
del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo 
Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all’ora d’inizio della Durata 
del Contratto.  

 
Periodo di Efficacia: il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di 

scadenza della Durata del Contratto. 
 
Scheda calcolo del premio: il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale 

figurano i dettagli richiamati nel testo.   
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 
 

 
Art. 1 - 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, 
ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano. 
 
Art. 2 - Altre assicurazioni 
L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successive stipulazione di altre assicurazioni 
per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il 
nome degli altri (art. 1910 C.C.). 
 
Art. 3 - Pagamento del Premio 
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati 
pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 
A parziale deroga dell’art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) 
giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza. 
Se 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 (art. 
1901 C.C.). 
 
Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione 
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. 
 
Art. 5 - Aggravamento del rischio 
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 (art. 1898 C.C.). 
 
Art. 6 - 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 dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso. 
 
Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro 
In caso di Sinistro quale definito in questa polizza, l’Assicurato deve farne denuncia per iscritto agli Assicuratori oppure 
al broker indicato in polizza al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a 
conoscenza. 
 
La denuncia e la notifica di cui sopra, così come ogni comunicazione volta a interrompere il decorrere della prescrizione, 
se fatte dal Contraente per conto dell’Assicurato nei termini e con le modalità stabilite in questo articolo, saranno 
considerate dagli Assicuratori come se fossero fatte dall’Assicurato stesso 

Considerato che questa è un’assicurazione nella forma «claims made», quale temporalmente delimitata in questa 
polizza, l’omessa denuncia durante il Periodo di Assicurazione comporta la perdita del diritto dell’Assicurato 
all’Indennizzo. 

Resa la denuncia, l’Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori tutte le informazioni e l’assistenza del caso. 
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Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l’Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o 
liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo. 
 
Art. 8 – Cessazione del contratto  
La presente assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti. 
Se la presente assicurazione sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di 
rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni 
prima della scadenza annuale. 
 
Art. 9 - Oneri fiscali 
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. 
 
Art. 10 - Foro competente 
Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente. 
 
Art. 11 - Rinvio alle norme di legge 
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 
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NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA 
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI  

 
Art. 12 – Oggetto dell'assicurazione - Responsabilità Civile verso Terzi 
a) L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali cagionate a 
terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni 
istituzionali, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l’Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di 
legge. 

b) La garanzia di cui al comma a) comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o 
deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina. 

c) Si conviene inoltre che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi 
da Sinistri conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall’Assicurato durante il Periodo di Efficacia come 
previsto all’Art. 18 che segue, ferme in ogni caso le prescrizioni previste dalla legge. 
 
Art. 13 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi 
L’Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività 
industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. 
 
Art. 14– Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione del Personale 
L’Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali derivanti dall’attività connessa all’assunzione e gestione del 
personale. 
 
Art. 15 – Legittimazione 
Si prende atto che, nel caso il Contraente fosse un Ente della Pubblica Amministrazione, la presente polizza viene 
stipulata dall’Ente a favore degli Assicurati indicati nel frontespizio. 
La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula 
l’assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall’assicurazione stessa, ed esercita conseguentemente tutti i diritti e le 
azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva, con il consenso degli Assicurati che si intende 
espressamente acquisito e prestato in sede di promozione e stipula del presente contratto anche se qui non 
formalmente riprodotto e rappresentato. 
 
Art. 16 - Limiti di Indennizzo - Franchigia 
Per ogni singolo Assicurato, l’assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale pari ad Euro 5.800.000,00 per 
ciascun Sinistro e cumulativamente per l’insieme di tutti i Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione, 
indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi. 
In ogni caso il massimo esborso per la Società non potrà superare, per la totalità degli Assicurati, la somma di Euro 
20.000.000,00 per anno assicurativo. 
In caso di corresponsabilità tra più Assicurati nello stesso Sinistro, gli Assicuratori risponderanno fino e non oltre il limite 
di indennizzo cumulativo pari ad Euro 20.000.000,00 indipendentemente dal numero degli Assicurati coinvolti. 
Restano fermi i Limiti di Indennizzo stabiliti all’articolo 19 che segue. 
L’assicurazione è prestata senza l’applicazione di alcuna franchigia. 
 
Art. 17 - Rischi esclusi dall'assicurazione 
L'Assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali conseguenti a: 
a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i Danni derivanti 

da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio; 

b) Danni Materiali di qualsiasi tipo (salvo quanto precisato all’Articolo 12 (b) della presente Polizza); 
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c) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della 
Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall’art. 24; 

d) atti od omissioni da parte di, o Danni o reclami notificati a, qualsiasi degli Assicurati in epoca anteriore alla data di 
retroattività stabilità in Polizza; 

e) responsabilità assunte volontariamente dall’Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non 
derivantegli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell’ente; 

f) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante 
dalla ripartizione fra Assicurato e Contraente dell’onere di pagare Premi, nonché il pagamento e/o mancato o 
tardivo pagamento di Premi; 

g) azioni od omissioni imputabili all’Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell’autorità 
competente; 

h) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; Danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, 
diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto; 

i) calunnia, ingiuria, diffamazione; 

l) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l’Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la 
Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell’Assicurato; 

m) azioni di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato salvo il caso in cui l’Assicurato provi che la responsabilità 
sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un Assicurato cosi come definito alla presente Polizza; 

n) il possesso, la custodia o l’uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa 
comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui alla legge 990 del 1969; 

o) l’attività di “levata protesti”, salvo che la stessa sia stata specificatamente accordata come condizione speciale e 
dietro pagamento del relativo sovra premio; 

p) fatti o circostanze pregresse già note all’Assicurato e/o al Contraente e/o denunciate prima dell’inizio della 
presente polizza; 

q) le responsabilità incombenti sull’Assicurato e previste dagli artt. 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2403, 2407, 2464, 
2487, 2488 del Codice Civile; 

r) responsabilità Civile Professionale Medica: l’Assicuratore non risponderà alcun indennizzo in relazione a sinistri che 
derivino direttamente o indirettamente da richieste di risarcimento originate, connesse o conseguenti all’esercizio 
di attività professionali connesse con la fornitura di servizi medici, sanitari, veterinari, consulenze legate alle attività 
qui descritte; 

s) danni derivanti dall'attività professionale di consulenza fornita a terzi dietro pagamento; 

t) danni derivanti da azioni di risarcimento danni avanzata da Studenti per le attività didattiche; 

u) richieste di risarcimento derivanti da negligenza nella gestione della contabilità e in generale da qualsiasi funzione 
contabile (limitatamente alla Categoria dei Revisori); 

v) danni derivanti dall’uso di armi da fuoco; 
w) la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l’erezione, e/o 

l’installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese 
del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore; 

x) i maggiori costi conseguenti alle varianti di cui all’Articolo132, comma 1, lettera e) del D.L. n.163/2006 
y) alle garanzie facoltative a carico dei singoli di cui per Colpa Grave e Responsabilità Amministrativa ed 

Amministrativa Contabile; 
 
nonché per i Danni: 
z) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività; 
aa) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), 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; 
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Art. 18 – Assicurazione “Claims made” - Retroattività 
L’Assicurazione è prestata nella forma «claims made» e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso 
del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a 
condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 16 (Sedici) anni prima della data di 
stipula della presente polizza (periodo di garanzia retroattiva), e non siano già noti all’Assicurato o al Contraente o già 
sottoposti all’esame della Corte dei Conti. 
 
Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile il Contraente, dopo appropriati accertamenti, 
dichiara per conto degli Assicurati che al momento della stipulazione di questo contratto nessuno di loro ha ricevuto 
comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro quale definito in questa polizza. 
 
L’assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell’Assicurato licenziato per giusta causa. 
 
Art. 19 - Garanzia Postuma 
L’Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni 
successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere 
durante la Durata del Contratto quale definita in questa polizza. 
 
Altresì, nei confronti dell’’Assicurato che nel corso della Durata del Contratto cessi dal servizio o dalle sue funzioni per 
pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l’assicurazione sarà operante 
durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei 
Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante la 
Durata del Contratto quale definita in questa polizza. 
 
Il Massimale stabilito nella Scheda calcolo del premio è l’obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, 
cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all’intera durata della garanzia postuma.  Si applica il disposto dell’articolo 
7 e resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di Assicurazione distinto e separato, quale 
definito in questa polizza. 
 
L’assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell’Assicurato licenziato per giusta causa. 
 
Qualora risulti che i Danni relativi a un Sinistro rientrante nella garanzia postuma sono risarcibili da altra assicurazione 
stipulata direttamente dall’Assicurato o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale Sinistro. 
 
Art. 20 - Estensione territoriale 
L’assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell’Unione Europea, 
della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino 
Nonostante quanto sopra, viene concordato che la l’assicurazione è valida anche nei confronti di dipendenti consolari e 
ambasciatoriali mentre prestano servizio all’estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali determinate ai termini 
della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato 
specifico consolare. 
 
Art. 21 Persone non considerate terzi 
Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui 
convivente e le società di cui l'Assicurato e le predette figure siano amministratori, ad eccezione di quanto precisato 
all’Art 24 che segue. 
 
Art. 22 - Cessazione dell’assicurazione 
Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all’Art.19 della presente polizza, l’assicurazione 
cessa in caso di cessazione dell'Assicurato dall'incarico istituzionale per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi. 
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Art. 23 - 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. 24 – Attività di rappresentanza 
Fermo restando quanto stabilito dall’Art. 17 c) si precisa che l’Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere 
collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza del Contraente in altri organi collegiali. 
 
Art. 25 – Sinistri in serie 
In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Danni a più persone, la data in cui ha 
luogo il primo Sinistro sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all’Assicurato in epoche 
diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione.  Restano fermi i disposti dell’Art. 7 in 
quanto applicabili. 
 
Art. 26 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali 
Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che 
giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni 
spettanti all'Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato. 
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di 
un importo pari al quarto del Massimale stabilito in polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma 
dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione 
del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra. 
Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non 
rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. 
 
Art. 27 – Clausola gestione contratto 
Con la sottoscrizione della presente polizza, le Parti affidano la gestione di questo contratto al Corrispondente dei Lloyd’s 
Assigeco S.r.l.. 
Ai fini di questa Assicurazione, detto Corrispondente agirà come intermediario riconosciuto da entrambe le Parti. 
E’ convenuto pertanto che: 
a) ogni comunicazione fatta dall’Assicurato al Corrispondente si considererà come fatta agli Assicuratori stessi; 
b) ogni comunicazione fatta dal Corrispondente agli Assicuratori per conto dell’Assicurato si considererà come fatta da 

questi agli Assicuratori; 
c) ogni comunicazione fatta dagli Assicuratori al Corrispondente si considererà come fatta all’Assicurato stesso. 
 
Art 28 – Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi Finanziari 
In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n° 136 del 13/08/2010 (“Piano straordinario contro 
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), la Stazione Appaltante, l’Appaltatore, il 
Corrispondente dei Lloyd’s e l’eventuale Ditta di Brokeraggio assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all’Art. 3, commi 8 e 
9. Il Codice Identificativo di Gara relativo al presente contratto è Z6527516AA. 
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CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLE SANZIONI ECONOMICHE 

 
Gli Assicuratori non saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, 
garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto qualora tale copertura, pagamento o 
indennizzo possa esporre gli Assicuratori a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione derivante da Risoluzioni 
delle Nazioni Unite o da Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Giappone, del 
Regno Unito o degli Stati Uniti d’America. 

 
15/09/2010 
LMA 3100 
 

CLAUSOLA DI VOLTURA DELLA POLIZZA IN CASO DI RECESSO DEL REGNO UNITO DALL’UNIONE EUROPEA 

 
Qualora venga applicato con effetto dal 29/03/2019 il recesso del Regno Unito dall’Unione Europea, con la presente 
clausola si precisa che alla scadenza annuale della presente polizza la stessa potrà essere volturata mediante l’emissione 
di un nuovo contratto alla Compagnia dei Lloyd’s di Londra con sede a Bruxelles, che garantirà, oltre alle medesime 
condizioni contrattuali della polizza in scadenza, la continuità assicurativa ed il medesimo rating finanziario degli 
Assicuratori uscenti. 
Nel caso in cui il Contraente non intendesse avvalersi della proroga automatica ove operante e/o ove applicabile ha la 
facoltà di esercitare il diritto di recesso previsto dalle condizioni contrattuali di polizza e di legge. 
Fermo il resto. 
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CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO 

 

Agli effetti degli articoli 1322 - 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara, anche per conto dell’Assicurato, di aver preso 
atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «claims made» quale temporalmente delimitata nelle 
condizioni di questa polizza e di approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli delle condizioni 
stesse : 

 

Art.   7 - Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro (omessa denuncia durante il Periodo di Assicurazione) 

Art.   8 - Cessazione del contratto  

Art. 18 - Assicurazione “claims made” - Retroattività  

Art. 19 -  Garanzia postuma 

Art. 21 - Persone non considerate terzi  

Art. 22 - Cessazione dell’Assicurazione 

Art. 27 - Clausola Broker 

Clausola di voltura della polizza in caso di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea 

 
 
 

 

 
Data: 

 
 

11/02/2019 

 L’Assicurato/Contraente: 
 
 

………………………………………………… 
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ASSICURATORI 

LLOYD’S 

Numero e percentuale dei Sindacati dei Lloyd’s che hanno assunto il rischio per la quota Lloyd’s: 

CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DISGIUNTA 
ATTENZIONE contiene informazioni importanti SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE 
La responsabilità di un assicuratore nell’ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri 
assicuratori che partecipano al presente contratto. Un assicuratore è responsabile soltanto per la parte di 
responsabilità che ha sottoscritto. Un assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di 
responsabilità sottoscritta da un altro assicuratore. Un assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi 
responsabilità assunta da un altro assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto. 

La parte di responsabilità nell’ambito del presente contratto sottoscritta da un assicuratore (oppure, nel caso 
di un Sindacato dei Lloyd’s, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata 
nel presente contratto. 

Nel caso di un Sindacato dei Lloyd’s, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato 
un assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma 
corrisponde all’ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La 
responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro 
risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile 
per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità 
di ogni altro assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun 
membro è presso i Lloyd’s, Lime Street 1, Londra EC3M 7HA. L’identità di ciascun membro di un Sindacato 
dei Lloyd’s e l’entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste al Market Services dei Lloyd’s, 
all’indirizzo sopra menzionato. 

Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al “presente contratto” al singolare, dove le 
circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma 
plurale. 
LMA5096 

100,00000%

0609
246832,50000%

22,50000%
108425,00000%
223220,00000%
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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INFORMATIVA 
AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO 679/2016 

 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (di seguito denominato "Regolamento"), ed in relazione ai 
dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue. 
 
1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Il trattamento è effettuato per lo svolgimento delle seguenti attività: 
 
a) valutazione della eleggibilità per concedere la polizza da parte degli assicuratori dei Lloyd's of London 

(di seguito denominati "Lloyd's"): la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività pre-
contrattuale; nel caso siano raccolti dati particolari la base giuridica del trattamento è il consenso; 
 

b) espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione e 
liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a 
cui i Lloyd's sono autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; la base giuridica del trattamento 
è lo svolgimento di attività contrattuale; 
 

c) Previo suo consenso, informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi dei Lloyd's 
stessi; la base giuridica del trattamento è il consenso 

 
2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO 
 
Il trattamento dei dati personali è: 
 
a) realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; 

elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, 
comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese 
accessibilità/confidenzialità, integrità tutela; 
 

b) effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; 
 

c) svolto dall'organizzazione del titolare e da società di fiducia (il cui elenco è disponibile presso il Titolare) 
che sono nostre dirette collaboratrici e che operano quali autonomi titolari o quali responsabili esterni del 
trattamento, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati 
personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di assunzione rischi, archiviazione 
della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, svolgimento di sopralluoghi, perizie, 
gestione e liquidazione sinistri. 

 
3. CONFERIMENTO DEI DATI 
 
La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato ovvero presso società accreditate presso i 
Lloyd's che svolgono per nostro conto compiti di natura assuntiva (agenti, subagenti, broker). 
 
Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere: 
 
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, 

Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di 
dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria; 
 

b) obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in 
essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella 
modulistica Lloyd's; 
 

c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti 
assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso. 

 
 
 

A1201946668 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI pag. 16 di 19



  

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI 
 
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali 
 
a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti 

di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri; 
 

b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere 
ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di 
promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato. 

 
5. COMUNICAZIONE DEI DATI 
 
I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a 
trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, 
quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di 
assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, 
periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei 
sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consortili 
propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività produttive, CONSAP, UCI, Commissione di 
vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed altre banche dati nei confronti 
delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale 
infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici. 
 
Inoltre i dati potranno essere comunicati ad altri enti in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire 
nostre referenze e a società residenti al di fuori dell’Unione Europea (per es. Canada, Svizzera) per 
l'esecuzione del contratto, garantendo un adeguato livello di sicurezza nel trattamento dei dati personali ed 
effettuando controlli sull’assenza di sanzioni internazionali per conto dei Lloyd’s. 
Tali soggetti operano quali autonomi titolarti o quali responsabili esterni del trattamento e sono obbligati ad 
adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile 
presso l'ufficio del Rappresentante Generale, e può essere gratuitamente messo a conoscenza 
dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02 63788850, o all'indirizzo email 
servizioclienti@lloyds.com. 
 
 
6. DIRITTI DELL'INTERESSATO 
 
La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a email 
servizioclienti@lloyds.com. Lei potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché 
della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, 
l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.  
 
È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca.  
 
È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a un'autorità di controllo. 
 
 
7. TITOLARE E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
 
Titolari del trattamento in ambito italiano sono i Lloyd's nella persona del loro Rappresentante Generale per 
l'Italia, con sede a Milano in Corso Garibaldi, 86. 
 
Il Responsabile della protezione dei dati è Mr. Timor Ahmad (Timor.Ahmad@lloyds.com). 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Preso atto dell'informativa di cui sopra, 
 
Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per le 
operazioni e servizi da Lei richiesti e più precisamente per: 

 
a) il trattamento e comunicazione alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della 

predetta informativa dei dati "particolari" per le finalità di cui al punto 1, lett. a) dell'informativa e nelle 
modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati particolari oggetto del trattamento possono essere, 
per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute¹; 
 

Luogo                       L'interessato 
 

Data       ______________________________________ 
               Nome e Cognome leggibili 
 

 
       ______________________________________ 

                  Firma 
 
 
b) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei 

confronti dell'interessato di cui al punto 1, lett. c) 
 

 
Luogo                       L'interessato 

 
Data       ______________________________________ 

               Nome e Cognome leggibili 
 

 
       ______________________________________ 

                  Firma 
 
 
 
¹   Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte dei Lloyd's di ulteriori dati particolari 
    (a titolo esemplificativo, relativamente a dati genetici e biometrici, allo stato di salute, ecc.) Le verrà 
    richiesto un consenso scritto di volta in volta. 
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