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TORUS Easy Business 
 
 
 

Polizza assicurativa studiata da AEC per la 
responsabilità civile professionale delle 

attività economico-giuridiche 
 



 

 Chi è TORUS - Informazioni Generali 
• Torus offre a livello globale prodotti di assicurazione e di 

riassicurazione anche relativi a rischi specialistici, attraverso proprie 
compagnie controllate situate in Europa, negli USA e nelle Bermuda. 

• Negli Stati Uniti, per il tramite delle proprie controllate Torus National 
e Torus Specialty Insurance Company, offre linee di prodotti ammesse 
su quel mercato, oltre che coperture in eccesso. 

• Nel giugno del 2008, Torus si è stabilita anche a Londra (Inghilterra) e 
nelle Bermuda con propri uffici ed uno staff dedicato. Dalla 
specializzazione iniziale dei settori dell’energia e delle coperture 
fabbricati ed impianti, Torus si è proposta di diversificare la propria 
offerta assicurativa mirando allo sviluppo di prodotti specialistici in 
classi di rischio diverse, proponendosi inoltre in aree geografiche 
dove era precedentemente assente, in modo da garantire stabilità e 
equilibrio al proprio portafoglio sotto il profilo dell’assunzione e della 
gestione dei rischi. 
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• Nel 2010, a seguito del completamento dell’acquisizione di Glacier 
lnsurance AG, Torus vanta uno staff di oltre 500 persone, distribuite 
in 14 uffici in tutto il mondo. 

• Torus Insurance (UK) Ltd. ha la sua sede legale a Londra, 88 
Leadenhall Street, EC3A 3BP London, United Kingdom. Sede 
Secondaria (Rappresentanza Generale) in Italia: Via Matteo Bandello, 
1 – 20123 Milano. 

• Torus è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia: D 
896R in data 19/07/2011. 

• Numero Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione : n° I.00095- in data 
19/07/2011. 

• Torus Insurance Company svolge la propria attività assicurativa in 
Italia in  Regime di Stabilimento. 
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 Chi è TORUS - Stato Patrimoniale 
 

• Torus ha conseguito il rating of A- (Excellent) dall’agenzia di rating 
A.M. Best sin dal momento della propria fondazione nel 2008. Questo 
è il rating più elevato che una compagnia possa conseguire al 
momento del proprio esordio. Come riportato dal Bilancio relativo 
all’anno 2011, il patrimonio netto della Società ammonta ad USD 
131,3 milioni, mentre il capitale sociale ammonta ad USD 200  milioni.  

 
• L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il 

rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e 
l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa 
vigente, è del 332%. 
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A chi si rivolge Easy Business?  
Ai seguenti iscritti al relativo albo 

professionale: 
 

• Commercialisti ed esperti contabili; 
• Avvocati; 
• Consulenti del lavoro. 
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Caratteristiche del prodotto:  
 
• Claims made; 
• Procedura automatica per rischi senza sinistri e/o 

circostanze; 
• Fasce di fatturato predeterminate fino a € 

300.000;  
• Massimali da € 250.000 a € 2.500.000.  
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• Fatturato per sindaco, revisore legale e ODV non 

è superiore al 50% del fatturato totale; 
• Questionario con poche ed essenziali domande; 
• Premio annuo lordo immediato tramite tariffa 

prestabilita; 
• Procedura di rinnovo semplice; 
• Copertura anche per studi associati; 
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Principali performances: 
 
• Retroattività illimitata; 
• Tacito rinnovo se il fatturato complessivo  non è 

superiore al 40% di quello dichiarato in polizza – 
se il fatturato per sindaco, revisore legale e ODV 
non è superiore al 50% del fatturato totale;  

• NO regolazione premio; 
• Perdita documenti 
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• Incarichi di Giudice Tributario conferito dalla 

competente autorità nonché dalla attività di 
membro di Commissioni tributarie nonché 
rappresentanza e assistenza del contribuente 
dinnanzi le Commissioni Tributarie; 

• EDP; 
• Estensione agli incarichi di sindaco, revisore legale 

dei conti e membro di organismi di vigilanza ODV; 
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• Viso di conformità / visto pesante; 
• Mediatore ai fini della Conciliazione; 
• Vincolo di solidarietà; 
• RC conduzione dello studio; 
• Consulenza in tema di acquisizioni e fusioni 

societarie; 
• Insolvenze liquidazioni e curaele; 
• Copertura RC studi associati estesa a singoli soci 

professionisti con p. iva; 
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• Perdite per interruzione o sospensione attività di 

terzi; 
• Postuma di 5 anni per morte o interruzione 

attività; 
• Sanzioni di natura fiscale, le multe, le ammende 

inflitte ai propri clienti per errori od omissioni 
imputabili all'Assicurato; 

• Franchigia € 1.000 per attività ordinaria; € 2.500 
per incarichi di sindaco, revisore legale, odv; 
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• Attività stragiudiziale di liquidatore di società; 
• Danni Patrimoniali conseguenti ad involontaria 

divulgazione di informazioni su terzi, compresi i 
clienti; 

• Attività di libero docente nonché titolare di 
cattedra universitaria, limitatamente alle 
discipline legali, economiche, fiscali e tributarie. 

• Amministratore di condominio 
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Principali esclusioni: 
 

• Danni Materiali salvo quanto previsto dalla rc 
conduzione studio; 

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

• Attività diverse dall'Attività Professionale 
esercitata e definita in Polizza;  
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• Attività di controllo e di certificazione dei bilanci 
di Società per azioni quotate in Borsa, ai sensi del 
D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136 e relativi 
regolamenti; 

• Responsabilità volontariamente assunte 
dall'Assicurato e non previste dalle Leggi e 
regolamenti vigenti;  

• Comportamento doloso dell'Assicurato; 
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• Calunnia, ingiuria, diffamazione; 
• Multe e ammende inflitte direttamente 

all’Assicurato; 
• Reclami già presentati a taluna delle Persone 

Assicurate prima dell'inizio del Periodo di 
Assicurazione in corso, o derivanti da circostanze 
pregresse. 
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• Incarichi di sindaco, revisore legale dei conti e 
ODV di società che alla data d'inizio della polizza 
si trovino in stato di liquidazione coatta, 
amministrazione controllata, fallimento, o nei 
confronti delle quali sia stata avanzata o accolta 
una richiesta di una qualsiasi procedura 
concorsuale 
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Questionario con poche domande: 
 

• Dati identificativi; 
• Fatturato anno  

precedente; 
• Se attività di Sindaco e/o  

Revisore Legale e/o ODV  
non supera il 50% del  
fatturato dichiarato; 

• Massimale; 
 

 



• Sinistri/circostanze  
negli ultimi 5 anni; 
 

• Dichiarazione relative  
alle cariche sociali  
ricoperte e relative  
procedure concorsuali; 
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Un business…  

EASY! 
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TARIFFE 
CONSULENTI DEL LAVORO –  

Premio annuo lordo 
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Massimali 

        
250.000  

  
       500.000  

  
    1.000.000  

  
    1.500.000  

  
    2.000.000  

  
    2.500.000  

  

fatturato 

 senza 
sindaco - 
revisore - 

odv  

 con 
sindaco - 
revisore - 

odv  

 senza 
sindaco - 
revisore - 

odv  

 con 
sindaco - 
revisore - 

odv  

 senza 
sindaco - 
revisore - 

odv  

 con 
sindaco - 
revisore - 

odv  

 senza 
sindaco - 
revisore - 

odv  

 con 
sindaco - 
revisore - 

odv  

 senza 
sindaco - 
revisore - 

odv  

 con 
sindaco - 
revisore - 

odv  

 senza 
sindaco - 
revisore - 

odv  

 con 
sindaco - 
revisore - 

odv  
         

50.000  
               

227  
               

295  
               

249  
               

325  
               

302  
               

393  
               

317  
               

413  
               

332  
               

431  
               

416  
               

540  
       

100.000  
               

436  
               

566  
               

479  
               

623  
               

580  
               

755  
               

609  
               

792  
               

639  
               

830  
               

798  
            

1.038  
       

175.000  
               

567  
               

736  
               

623  
               

810  
               

754  
               

981  
               

792  
            

1.029  
               

830  
            

1.080  
            

1.037  
            

1.349  
       

250.000  
            

1.044  
            

1.358  
            

1.149  
            

1.494  
            

1.392  
            

1.809  
            

1.461  
            

1.901  
            

1.531  
            

1.992  
            

1.915  
            

2.488  
       

300.000  
            

1.253  
            

1.629  
            

1.379  
            

1.793  
            

1.670  
            

2.171  
            

1.754  
            

2.281  
            

1.837  
            

2.390  
            

2.297  
            

2.986  
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