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NOME COMMERCIALE 

DEL PRODOTTO 
Compagnia 

Categoria 

lavorativa 

Persona 

fisica/giuridica 

Mercato 

geografico 

di 

riferimento 

Canale 

distributivo 
Target market negativo 

Rischi per il mercato di 

riferimento 

RC PROFESSIONALE 
ADDETTO ALLA SICUREZZA Lloyd’s Insurance 

Company S.A. – 

Tokio Marine 

Europe S.A. 

Liberi professionisti, 

Società private, 

Dipendente di 

società private 

Entrambe Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Soggetto che ha cessato 

definitivamente l’attività alla 

data di decorrenza della polizza 

• Soggetto non abilitato a 

svolgere l’attività di addetto alla 

sicurezza 

• Dipendente/Società pubblica 

• Buttafuori 

• Istituti di vigilanza 

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 

AGENTE DI COMMERCIO/ 
AGENTE IMMOBILIARE/ 

AMMINISTRATORE DI 

CONDOMINIO 

 

Lloyd’s Insurance 

Company S.A. – 

Tokio Marine 

Europe S.A. 

Liberi professionisti, 

Società private, 

Dipendente di 

società private 

Entrambe Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Soggetto che ha cessato 

definitivamente l’attività alla 

data di decorrenza della polizza 

• Soggetto non abilitato a 

svolgere l’attività di riferimento 

• Dipendente/Società pubblica 

 

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 

AGENTE IN ATTIVITA’ 

FINANZIARIA/MEDIATORE 

CREDITIZIO 

Lloyd’s Insurance 

Company S.A. – 

Tokio Marine 

Europe S.A. 

Liberi professionisti, 

Società private, 

Dipendente di 

società private 

Entrambe Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Soggetto che ha cessato 

definitivamente l’attività alla 

data di decorrenza della polizza 

• Soggetto non abilitato a 

svolgere l’attività di agente in 

attività finanziaria/mediatore 

creditizio, non iscritto all’Albo di 

riferimento (Oam) 

• Dipendente/Società pubblica 

• Promotori finanziari 

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 

AGRONOMO Lloyd’s Insurance 

Company S.A. – 

Tokio Marine 

Europe S.A. 

Liberi professionisti, 

Società private, 

Dipendente di 

società private 

Entrambe Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Soggetto che ha cessato 

definitivamente l’attività alla 

data di decorrenza della polizza 

• Soggetto non abilitato a 

svolgere l’attività di Dottore 

agronomo e forestale, 

agrotecnico, perito agrario non 

iscritto all’Albo di riferimento 

• Dipendente/Società pubblica 

 

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 
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ARCHITETTO/INGEGNERE/ 

GEOMETRA/PERITO 

Lloyd’s Insurance 

Company S.A. – 

Tokio Marine 

Europe S.A. 

Liberi professionisti, 

Società private, 

Dipendente di 

società private 

Entrambe Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Soggetto che ha cessato 

definitivamente l’attività alla 

data di decorrenza della polizza 

• Soggetto non abilitato a 

svolgere l’attività di riferimento 

non iscritto all’Albo di riferimento 

• Dipendente/Società pubblica 

• Ingegnere navale 

 

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 

ASSEVERAZIONI SUPERBONUS 

110% STAND ALONE 

Lloyd’s Insurance 

Company S.A. – 

Tokio Marine 

Europe S.A. 

Liberi professionisti, 

Dipendente di 

società private 

Assicurato persona 

fisica, ma il 

contraente può 

essere persona 

giuridica 

Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Soggetto che ha cessato 

definitivamente l’attività alla 

data di decorrenza della polizza  

• Soggetto non abilitato a 

svolgere l’attività tecnica 

normata dalla Legge dello Stato 

17/07/2020 n. 77 – Decreto 

Rilancio 110% (Gazzetta ufficiale 

18/07/2020 n. 180) 

• Dipendente/Società pubblica 

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 

AVVOCATI Lloyd’s Insurance 

Company S.A. – 

Tokio Marine 

Europe S.A. 

Liberi professionisti, 

Società private, 

Dipendente di 

società private 

Entrambe Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Soggetto che ha cessato 

definitivamente l’attività alla 

data di decorrenza della polizza  

• Soggetto non abilitato a 

svolgere l’attività di Avvocato 

non iscritto all’Albo di riferimento 

• Notaio, Prefetto, Magistrato, 

Vice procuratore onorario, 

Giudice di pace od onorario 

• Dipendente/Società pubblica 

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 

CENTRI ELABORAZIONE DATI – 

CED - EDP 

Lloyd’s Insurance 

Company S.A. – 

Tokio Marine 

Europe S.A. 

Liberi professionisti, 

Società private, 

Dipendente di 

società private 

Entrambe Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Soggetto che ha cessato 

definitivamente l’attività alla 

data di decorrenza della polizza  

• Soggetto non abilitato a 

svolgere l’attività di centro 

elaborazione dati 

• Dipendente/Società pubblica 

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA Lloyd’s Insurance 

Company S.A. – 

Tokio Marine 

Europe S.A. 

Liberi professionisti, 

Società private, 

Dipendente di 

società private 

Entrambe Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Soggetto che ha cessato 

definitivamente l’attività alla 

data di decorrenza della polizza  

• Soggetto non abilitato a 

svolgere l’attività di Attività di 

certificazione energetica, così 

come normato dal D.L. Rilancio 

19/05/2020 n.34 ex art 119 e s.m.i. 

• Dipendente/Società pubblica  

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 
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CHIMICO/GEOLOGO Lloyd’s Insurance 

Company S.A. – 

Tokio Marine 

Europe S.A. 

Liberi professionisti, 

Società private, 

Dipendente di 

società private 

Entrambe Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Soggetto che ha cessato 

definitivamente l’attività alla 

data di decorrenza della polizza 

• Soggetto non abilitato a 

svolgere l’attività di riferimento 

non iscritto all’Albo di riferimento. 

• Dipendente/Società pubblica 

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 

COMMERCIALISTA/CONSULENTE 

DEL LAVORO/REVISORE LEGALE 

DEI CONTI 

Lloyd’s Insurance 

Company S.A. – 

Tokio Marine 

Europe S.A. 

Liberi professionisti, 

Società private, 

Dipendente di 

società private 

Entrambe Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Soggetto che ha cessato 

definitivamente l’attività alla 

data di decorrenza della polizza 

• Soggetto non abilitato a 

svolgere l’attività di riferimento 

non iscritto all’Albo di riferimento. 

• Dipendente/Società pubblica  

• Società e dipendenti Caf e Caaf 

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 

DPO – DATA PROTECION 

OFFICER 

Lloyd’s Insurance 

Company S.A. – 

Tokio Marine 

Europe S.A. 

Liberi professionisti, 

Società private, 

Dipendente di 

società private, 

Dipendente pubblico 

Entrambe Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Soggetto che ha cessato 

definitivamente l’attività alla 

data di decorrenza della polizza 

• Soggetto non abilitato a 

svolgere l’attività di Data 

Protection Officer sulla base del 

Regolamento Europeo 2016/679 

e s.m.i. sulla protezione dei dati 

personali 

• Cyber Risk 

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 

INTERMEDIARI ASSICURATIVI 

ISCRITTI ALLA SEZIONE DEL RUI: 

A, B, E 

Lloyd’s Insurance 

Company S.A. – 

Tokio Marine 

Europe S.A. 

Liberi professionisti 

 

Entrambe Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Soggetto che ha cessato 

definitivamente l’attività alla 

data di decorrenza della polizza 

• Soggetto non iscritto al Rui 

dell’IVASS 

• Soggetto che non ha adempiuto 

agli obblighi di aggiornamento 

professionale 

• Dipendente/Società pubblica  

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 

MEMBRO DI ORGANISMO DI 

VIGILANZA 

Lloyd’s Insurance 

Company S.A. – 

Tokio Marine 

Europe S.A. 

Liberi professionisti 

 

Persona fisica Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Soggetto che ha cessato 

definitivamente l’attività alla 

data di decorrenza della polizza 

• Soggetto non abilitato a 

svolgere l’attività di riferimento 

• Soggetto non appartenente ad 

un organismo di vigilanza 

• Dipendente pubblico 

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 
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MERLONI (Liberi professionisti) Lloyd’s Insurance 

Company S.A. – 

Tokio Marine 

Europe S.A. 

Liberi professionisti, 

Società private, 

Dipendente di 

società private  

Entrambe, per 

persona giuridica si 

intende anche un 

raggruppamento 

temporaneo di 

persone (es. ATI, RTP, 

ATP, RTI) 

Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Soggetto che ha cessato 

definitivamente l’attività alla 

data di decorrenza della polizza 

• Dipendente/Società pubblica 

• Attività di Verificatore 

• Soggetti non abilitato a svolgere 

l’incarico di riferimento 

• Lavori già iniziati da più di due 

settimane 

• Lavori con durata superiore a 60 

mesi 

• Per Lloyd’s: lavori con importo 

superiore a € 10.000.000 

• Per Tokio: lavori con importo 

superiore a € 50.000.000 

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 

MISCELLANEOUS Lloyd’s Insurance 

Company S.A. – 

Tokio Marine 

Europe S.A. 

Liberi professionisti, 

Società private, 

Dipendente di 

società private  

Entrambe Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Soggetto che ha cessato 

definitivamente l’attività alla 

data di decorrenza della polizza 

• Dipendente/Società pubblica 

• Notaio, Giornalista, Istituto di 

Vigilanza, Investigatore privato, 

Buttafuori, Prefetto, Magistrato, 

Vice procuratore onorario, 

Giudice di pace od onorario, 

Call center, Società interinali, 

Servizi finanziari, Agenzie di 

viaggio, Tour operators, Società 

e dipendenti Caf e Caaf, 

imprese edili 

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 

OPERATORE DEL 

MICROCREDITO 

Lloyd’s Insurance 

Company S.A. – 

Tokio Marine 

Europe S.A. 

Liberi professionisti, 

Società private, 

Dipendente di 

società private  

Entrambe Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Soggetto che ha cessato 

definitivamente l’attività alla 

data di decorrenza della polizza  

• Dipendente/Società pubblica 

• Soggetto non abilitato a 

svolgere l’attività di riferimento 

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 

ORGANISMI DI COMPOSIZIONE 

DELLA CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO 

Lloyd’s Insurance 

Company S.A. – 

Tokio Marine 

Europe S.A. 

Organismo o Singolo 

membro del consiglio 

direttivo 

Entrambe Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Soggetto che ha cessato 

definitivamente l’attività alla 

data di decorrenza della polizza  

• Soggetto non abilitato a 

svolgere l’attività di riferimento 

• Gestore della crisi da 

sovraindebitamento 

• Dipendente/Società pubblica 

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 
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ORGANISMI DI 

MEDIAZIONE/CONCILIAZIONE 

Lloyd’s Insurance 

Company S.A. – 

Tokio Marine 

Europe S.A. 

Organismo Persona giuridica Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Soggetto che ha cessato 

definitivamente l’attività alla 

data di decorrenza della polizza  

• Soggetto non abilitato a 

svolgere l’attività di riferimento 

• Singolo componente 

dell’organismo 

• Dipendente/Società pubblica 

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 

SINGOLO COMPONENETE 

ORGANISMO DI 

MEDIAZIONE/CONCILIAZIONE 

Lloyd’s Insurance 

Company S.A. – 

Tokio Marine 

Europe S.A. 

Componente 

dell’Organismo 

Persona fisica Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Soggetto che ha cessato 

definitivamente l’attività alla 

data di decorrenza della polizza 

• Soggetto non abilitato a 

svolgere l’attività di riferimento 

• Organismo 

• Dipendente/Società pubblica 

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 

PSICOLOGI Lloyd’s Insurance 

Company S.A. – 

Tokio Marine 

Europe S.A. 

Liberi professionisti 

Dipendente di 

società privata 

 

Persona fisica Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Soggetto che ha cessato 

definitivamente l’attività alla 

data di decorrenza della polizza 

• Soggetto non iscritto all’Albo di 

riferimento 

• Medico 

• Dipendente pubblico 

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 

TATUATORE Lloyd’s Insurance 

Company S.A. – 

Tokio Marine 

Europe S.A. 

Liberi professionisti, 

Società private, 

Dipendente di 

società private  

Entrambe Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Soggetto che ha cessato 

definitivamente l’attività alla 

data di decorrenza della polizza 

• Soggetto non abilitato a 

svolgere l’attività di riferimento 

• Trucco semipermanente e 

permanente, attività di piercing 

• Mancanza di consenso 

informato e di dichiarazione di 

conformità 

• Dipendente/Società pubblica 

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 

TECNOLOGO ALIMENTARE Lloyd’s Insurance 

Company S.A. – 

Tokio Marine 

Europe S.A. 

Liberi professionisti, 

Società private, 

Dipendente di 

società private  

Entrambe Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Soggetto che ha cessato 

definitivamente l’attività alla 

data di decorrenza della polizza 

• Soggetto non iscritto all’Albo di 

riferimento 

• Dipendente/Società pubblica 

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 
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OPERATORE DEL TRASPORTO SU 

STRADA (ATTESTAZIONE DI 

CAPACITA’ FINANZIARIA) 

Lloyd’s Insurance 

Company S.A. – 

Tokio Marine 

Europe S.A. 

Liberi professionisti, 

Società private 

 

Entrambe, Persona 

fisica come ditta 

individuale 

Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Soggetto che ha cessato 

definitivamente l’attività alla 

data di decorrenza della polizza 

• Soggetto non abilitato a 

svolgere l’attività di riferimento 

• Soggetto che ha superato i due 

anni dall’inizio dell’attività 

• Dipendente/Società pubblica 

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 

VERIFICATORE Lloyd’s Insurance 

Company S.A. – 

Tokio Marine 

Europe S.A. 

Liberi professionisti, 

Società private, 

Dipendente di 

società private 

Entrambe, per 

persona giuridica si 

intende anche un 

raggruppamento 

temporaneo di 

persone (es. ATI, RTP, 

ATP, RTI) 

Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Soggetto che ha cessato 

definitivamente l’attività alla 

data di decorrenza della polizza  

• Soggetti non abilitato a svolgere 

l’incarico di riferimento  

• Attività di progettista (Merloni) 

• Dipendente/Società pubblica 

• Lavori con durata superiore a 60 

mesi 

• Per Lloyd’s: lavori con importo 

superiore a € 10.000.000 

• Per Tokio: lavori con importo 

superiore a € 50.000.000 

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 

VISTO DI CONFORMITÀ – STAND 

ALONE 

Lloyd’s Insurance 

Company S.A. – 

Tokio Marine 

Europe S.A. 

Liberi professionisti, 

Società private, 

Dipendente di 

società private  

Entrambe Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Soggetto che ha cessato 

definitivamente l’attività alla 

data di decorrenza della polizza 

• Soggetto non abilitato a 

svolgere l’attività di riferimento 

• Soggetto non appartenente a 

nessuna delle professioni di 

Commercialista, consulente del 

lavoro, Edp/Ced, Revisore legale 

dei conti, Tributarista 

• Dipendente/Società pubblica 

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 

MEDMAL 
DENTISTI, ODONTOTECNICI, 

IGIENISTI DENTALI LIBERI 

PROFESSIONISTI 

Lloyd’s Insurance 

Company S.A. – 

Tokio Marine 

Europe S.A. 

Liberi professionisti, 

Società private, 

Dipendente di 

società private, 

attività pubblica 

accessoria alla libera 

professione 

Entrambe Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Soggetto che ha cessato 

definitivamente l’attività alla 

data di decorrenza della polizza 

• Soggetto non abilitato a 

svolgere l’attività di riferimento o 

non iscritto all’Albo di riferimento 

• Per Lloyd’s: nuova polizza 

dentista con implantologia 

Lloyd’s per il tramite di UIA Srl 

• Solo dipendente/Società 

pubblica 

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 
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MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI 

(medici, operatori sanitari non 

medici) 

Lloyd’s Insurance 

Company S.A. – 

Tokio Marine 

Europe S.A. 

Liberi professionisti, 

Società private, 

Dipendente di 

società private, 

attività pubblica 

accessoria alla libera 

professione 

Entrambe Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Soggetto che ha cessato 

definitivamente l’attività alla 

data di decorrenza della polizza 

• Soggetto non abilitato a 

svolgere l’attività di riferimento o 

non iscritto all’Albo di riferimento 

• Per Loyd’s: soggetti che 

svolgono attività invasiva/ 

chirurgica 

• Per Tokio: soggetti che svolgono 

attività chirurgica  

• Solo dipendente/Società 

pubblica 

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 

MEDICI DIPENDENTI 

(medici, operatori sanitari non 

medici) 

Lloyd’s Insurance 

Company S.A. – 

Tokio Marine 

Europe S.A. 

Dipendente pubblico 

Tokio Marine 

Dipendente 

pubblico/Privato 

Lloyd’s 

Persona fisica Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Soggetto che ha cessato 

definitivamente l’attività alla 

data di decorrenza della polizza 

• Soggetto non abilitato a 

svolgere l’attività di riferimento o 

non iscritto all’Albo di riferimento 

• Per Tokio: Dipendente privato 

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 

RC PATRIMONIALE 

AMMINISTRATIVO SINGOLO Lloyd’s Insurance 

Company S.A. – 

Tokio Marine 

Europe S.A. 

Dipendente 

pubblico, funzionario, 

dirigente, 

amministratore di 

Ente pubblico con 

funzioni 

amministrative 

Persona fisica Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Soggetto che ha cessato 

definitivamente l’attività alla 

data di decorrenza della polizza 

• Soggetto non abilitato a 

svolgere l’incarico di riferimento 

• Soggetto che svolge attività 

medica 

• Soggetto che ha un ruolo 

tecnico 

• Dipendete privato/Libero 

professionista 

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 

TECNICO SINGOLO Lloyd’s Insurance 

Company S.A. – 

Tokio Marine 

Europe S.A. 

Dipendente 

pubblico, funzionario, 

dirigente, 

amministratore di 

Ente pubblico con 

funzioni tecniche ed 

eventuali funzioni 

amministrative in 

aggiunta 

Persona fisica Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Soggetto che ha cessato 

definitivamente l’attività alla 

data di decorrenza della polizza 

• Soggetto non abilitato a 

svolgere l’incarico di riferimento. 

• Soggetto che svolge attività 

medica 

• Dipendete privato/Libero 

professionista 

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 
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COLPA GRAVE (collettiva) Lloyd’s Insurance 

Company S.A. – 

Tokio Marine 

Europe S.A. 

Dipendenti pubblici, 

funzionari, dirigenti, 

amministratori di Ente 

pubblico con funzioni 

tecniche e/o 

amministrative 

Gruppo/insieme di 

persone fisiche dello 

stesso Ente pubblico 

Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Soggetto che ha cessato 

definitivamente l’attività alla 

data di decorrenza della polizza 

• Soggetti non abilitato a svolgere 

l’incarico di riferimento. 

• Soggetti che svolgono attività 

medica 

• Dipendenti privati/Liberi 

professionisti 

• Copertura per soggetto singolo 

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 

COLPA LIEVE Lloyd’s Insurance 

Company S.A. – 

Tokio Marine 

Europe S.A. 

Ente pubblico Persona giuridica Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Soggetto che ha cessato 

definitivamente l’attività alla 

data di decorrenza della polizza 

• Ente pubblico ospedaliero 

• Copertura per colpa grave  

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 

MERLONI (Dipendente 

pubblico) 

Lloyd’s Insurance 

Company S.A. – 

Tokio Marine 

Europe S.A. 

Dipendente pubblico Assicurato/i una o 

più persone fisiche 

dello stesso Ente 

pubblico contraente 

Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Soggetto che ha cessato 

definitivamente l’attività alla 

data di decorrenza della polizza 

• Libero professionista, dipendente 

privato 

• Ente pubblico come assicurato 

• Attività di verificatore 

• Soggetto non abilitato a 

svolgere l’incarico di riferimento 

• Lavori già iniziati da più di due 

settimane 

• Lavori con durata superiore a 60 

mesi 

• Per Lloyd’s: lavori con importo 

superiore a € 10.000.000 

• Per Tokio: lavori con importo 

superiore a € 50.000.000 

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 

VERIFICATORE (Dipendente 

pubblico) 

Lloyd’s Insurance 

Company S.A. – 

Tokio Marine 

Europe S.A. 

Dipendente pubblico Assicurato/i una o 

più persone fisiche 

dello stesso Ente 

pubblico contraente 

Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Soggetto che ha cessato 

definitivamente l’attività alla 

data di decorrenza della polizza 

• Libero professionista, dipendente 

privato 

• Ente pubblico come assicurato 

• Attività di progettista (Merloni) 

• Soggetto non abilitato a 

svolgere l’incarico di riferimento 

• Lavori con durata superiore a 60 

mesi 

• Per Lloyd’s: lavori con importo 

superiore a € 10.000.000 

• Per Tokio: lavori con importo 

superiore a € 50.000.000 

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 
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DIRECTORS & OFFICERS 

ASSOCIAZIONI Lloyd’s Insurance 

Company S.A. – 

Tokio Marine 

Europe S.A. 

Copertura per 

Amministratori, 

Consiglieri di 

Associazione – attivo 

fino a € 3.000.000,00 

Persona giuridica Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Soggetto che ha cessato 

definitivamente l’attività alla 

data di decorrenza della polizza 

• Persona fisica 

• Per Lloyd’s: settore bancario, 

finanziario, assicurativo 

• Settore rifiuti, immobiliare, edile, 

editoria/giornalismo 

• Società di Revisione 

• Call center  

• Società che trattano Amianto, 

Tabacco/sigarette in genere, 

Armi 

• Società con attivo maggiore di € 

3.000.000,00 

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 

INDIVIDUALE Lloyd’s Insurance 

Company S.A. – 

Tokio Marine 

Europe S.A. 

Singolo 

Amministratore/ 

membro di c.d.a. - 

Totale attivo fino a € 

15.000.000,00 

Persona fisica Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Soggetto che ha cessato 

definitivamente l’attività alla 

data di decorrenza della polizza 

• Persona giuridica  

• Per Lloyd’s: settore bancario, 

finanziario, assicurativo 

• Settore rifiuti, immobiliare, edile, 

editoria/giornalismo 

• Società di Revisione/Revisore 

• Call center  

• Società che trattano Amianto, 

Tabacco/sigarette in genere, 

Armi 

• Totale attivo maggiore di € 

15.000.000,00 

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 

ORDINI COLLEGI + PO Lloyd’s Insurance 

Company S.A. – 

Tokio Marine 

Europe S.A. 

Ordine/Collegio + 

colpa grave degli 

aderenti del C.d.A. 

Persona giuridica ed 

eventuale adesione 

di una o più persone 

fisiche 

Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Soggetto che ha cessato 

definitivamente l’attività alla 

data di decorrenza della polizza 

• Solo persona fisica 

• Per Lloyd’s: settore bancario, 

finanziario, assicurativo 

• Settore rifiuti, immobiliare, edile, 

editoria/giornalismo 

• Società di Revisione 

• Call center  

• Società che trattano Amianto, 

Tabacco/sigarette in genere, 

Armi 

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 
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SLIM Lloyd’s Insurance 

Company S.A. – 

Tokio Marine 

Europe S.A. 

Copertura per 

Amministratori, 

Consiglieri di Società 

– attivo fino a € 

3.000.000,00 

Persona giudirica Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Soggetto che ha cessato 

definitivamente l’attività alla 

data di decorrenza della polizza 

• Persona fisica 

• Per Lloyd’s: settore bancario, 

finanziario, assicurativo 

• Settore rifiuti, immobiliare, edile, 

editoria/giornalismo 

• Società di Revisione 

• Call center  

• Società che trattano Amianto, 

Tabacco/sigarette in genere, 

Armi 

• Società controllate 

• Società con attivo maggiore di € 

3.000.000,00 

• Società con partecipazione 

pubblica 

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 

STANDARD Lloyd’s Insurance 

Company S.A. – 

Tokio Marine 

Europe S.A. 

Copertura per 

Amministratori, 

Consiglieri di Società 

– Controllate e 

controllanti 

Persona giudirica Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Soggetto che ha cessato 

definitivamente l’attività alla 

data di decorrenza della polizza 

• Persona fisica 

• Per Lloyd’s: settore bancario, 

finanziario, assicurativo 

• Settore rifiuti, immobiliare, edile, 

editoria/giornalismo 

• Società di Revisione 

• Call center  

• Società che trattano Amianto, 

Tabacco/sigarette in genere, 

Armi 

• Società con partecipazione 

pubblica 

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 

STANDARD + PO Lloyd’s Insurance 

Company S.A. – 

Tokio Marine 

Europe S.A. 

Copertura per 

Amministratori, 

Consiglieri di Società 

– Controllate e 

controllanti + colpa 

grave degli aderenti 

del C.d.A. 

Persona giuridica ed 

eventuale adesione 

di una o più persone 

fisiche 

Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Soggetto che ha cessato 

definitivamente l’attività alla 

data di decorrenza della polizza 

• Solo persona fisica 

• Per Lloyd’s: settore bancario, 

finanziario, assicurativo 

• Società di Revisione 

• Call center  

• Pronto soccorso/Settore Medico 

e/o socio sanitario 

• Società che trattano Amianto, 

Tabacco/sigarette in genere, 

Armi 

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 
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ALTRE POLIZZE 

INFORTUNI (professionale) Aviva Italia Spa – 

Vittoria 

Assicurazioni Spa 

Libero professionista 

Dipendente di 

società privata 

Persona Fisica – 

Persona Giuridica 

come contraente 

Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Altre professioni diverse da 

Avvocato 

• Soggetti avente età superiore a 

79 anni, 80 non compiuti. 

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 

CYBER RISK Tokio Marine 

Europe S.A. 

Libero 

professionista/Società 

 

Entrambe Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Data protection officer  

• Retroattività antecedente alla 

data di decorrenza 

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 

RCT/O PICCOLI COMUNI Lloyd’s Insurance 

Company S.A. – 

Tokio Marine 

Europe S.A. 

Ente pubblico – 

Comune 

Persona giuridica Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Comune con più di 15.000 

abitanti 

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 

GLOBALE UFFICI Vittoria 

Assicurazioni Spa 

Libero 

professionista/Società 

Entrambe Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Ufficio/Studio professionale con 

più di 10 soggetti 

 

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 

TUTELA LEGALE 

Liberi professionisti (No rischi 

sanitari) 

Tokio Marine 

Europe S.A. 

Liberi professionisti, 

Dipendente di 

società private, 

Società private 

Entrambe  Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Soggetto che ha cessato 

definitivamente l’attività alla 

data di decorrenza della polizza 

• Settore medico/sanitario 

• Dipendente pubblico 

• Soggetti senza rc professionale in 

corso/attiva 

• Soggetto non abilitato a 

svolgere l’attività di riferimento 

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 
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Public Officer (No rischi sanitari) Tokio Marine 

Europe S.A. 

Dipendente 

pubblico, funzionario, 

dirigente, 

amministratore di 

Ente pubblico 

Persona fisica Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Soggetto che ha cessato 

definitivamente l’attività alla 

data di decorrenza della polizza  

• Settore medico/sanitario 

• Dipendente privato, Libero 

professionista 

• Soggetti senza rc patrimoniale in 

corso/attiva 

• Soggetto non abilitato a 

svolgere l’attività di riferimento 

• Ente pubblico come assicurato 

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 

Directors & Officers (No rischi 

santiari) 

Tokio Marine 

Europe S.A. 

Società Persona giuridica Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Persona fisica 

• Soggetto che ha cessato 

definitivamente l’attività alla 

data di decorrenza della polizza 

• Soggetti senza rc Directors & 

Officers in corso/attiva 

• Per Lloyd’s: settore bancario, 

finanziario, assicurativo 

• Settore rifiuti, immobiliare, edile, 

editoria/giornalismo 

• Società di Revisione 

• Call center  

• Società che trattano Amianto, 

Tabacco/sigarette in genere, 

Armi 

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 

Rischi Sanitari – Liberi 

professionisti 

Tokio Marine 

Europe S.A. 

Liberi professionisti, 

Dipendente di 

società private, 

Società private 

Entrambe Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Soggetto che ha cessato 

definitivamente l’attività alla 

data di decorrenza della polizza  

• Dipendente pubblico 

• Soggetti senza rc professionale in 

corso/attiva 

• Soggetto non abilitato a 

svolgere l’attività di riferimento 

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 

Rischi Sanitari – Dipendenti 

pubblici professionisti 

Tokio Marine 

Europe S.A. 

Dipendente pubblico Persona fisica Tutto il territorio 

Italiano 

Qualsiasi intermediario 

(persona fisica o 

giuridica) autorizzato 

da UIA Srl 

all'intermediazione di 

prodotti assicurativi 

• Soggetto che ha cessato 

definitivamente l’attività alla 

data di decorrenza della polizza  

• Dipendente privato, Libero 

professionista 

• Soggetti senza rc patrimoniale in 

corso/attiva 

• Soggetto non abilitato a 

svolgere l’attività di riferimento 

• Ente pubblico come assicurato 

▪ Compagnia chiude o ritira il prodotto o 

fallisce 

▪ Cliente sceglie prodotto sbagliando per 

poca conoscenza 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente alle garanzie 

▪ Sinistro viene respinto in quanto non 

attinente all'oggetto dell'assicurazione 

▪ Intermediario propone polizza sbagliata 

al cliente 

 


