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R.C. Professionale  
Garanzia POSTUMA 

Nelle Polizze di Responsabilità Civile Professionale una delle garanzie su cui bisogna prestare la massima attenzione è 
la cosiddetta garanzia “Postuma” o “Ultrattività”. 
 
Tale clausola dovrebbe essere sempre presente e operante nei contratti di assicurazione per la Responsabilità Civile 
Professionale per garantire adeguata copertura al professionista per i reclami sopraggiunti  in data posteriore a quella 
della cessazione della sua attività professionale. 
 
La garanzia Postuma tutela l’Assicurato nei casi di cessazione dell’attività professionale volontaria o per 
pensionamento mentre tutela i Suoi eredi nei casi di premorienza. 
 
La suddetta Clausola, se presente nel contratto, ha dei precisi limiti temporali che ne determinano l’operatività e a 
richiesta dell’Assicurato alcune Compagnie possono prevedere ulteriori prolungamenti della garanzia fino ad arrivare a 
10 anni dalla cessazione dell’attività professionale. 
 
La garanzia può essere prestata dalle Compagnie con premio addizionale oppure concessa senza sovrappremio. 
 
La nostra Polizza Lloyd’s in Convenzione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari prevede una garanzia 
postuma gratuita per 5 anni dalla data di cessazione dell’attività professionale che, alla scadenza dei primi 5 anni di 
garanzia postuma, potrà essere prolungata per ulteriori 5 anni senza premio aggiuntivo. 
 
Segue l’articolo di polizza: 

 
ARTICOLO 8D. Copertura dei Reclami tardivi – Protezione degli eredi e dei tutori  
 
Qualora nel corso del Periodo di Assicurazione il Contraente/Assicurato cessi l’attività professionale per sua volontà o per 
quiescenza, l’assicurazione delimitata in questa polizza viene estesa per ulteriori 5 anni, a decorrere dalla data di 
cessazione, a copertura dei Reclami tardivi.  
Previa comunicazione scritta e formale del Contraente/Assicurato (o degli eredi, successori, tutori in caso di morte) da 
presentarsi prima della scadenza del suddetto periodo di garanzia postuma, l'Assicurazione può essere estesa alla 
copertura dei Reclami tardivi per ulteriori 5 anni senza premio aggiuntivo.  
I disposti che precedono non si applicano in caso di sospensione o radiazione dal relativo Ordine professionale, inibizione 
giudiziaria all’esercizio della professione, motivi disciplinari o licenziamento per giusta causa. (Articolo 19).  
Ove la cessazione dell’attività sia dovuta a morte dell’Assicurato o a sua incapacità d’intendere e di volere, i disposti che 
precedono sono a valere a protezione degli interessi degli eredi o successori o tutori, purché essi rispettino tutte le 
condizioni di polizza applicabili.  
Il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura è l’obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, 
cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all’intera durata della garanzia postuma di cui al comma precedente.  
La copertura di cui al presente articolo termina alla data della sua scadenza, senza obbligo di disdetta, non essendo ad 
essa applicabile il disposto dell’articolo 18. La denuncia dei sinistri durante tale periodo di copertura dovrà essere 
effettuata nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all’art. 12..  
La suindicata garanzia postuma cesserà automaticamente nel momento in cui il Contraente/Assicurato o altri per suo 
conto stipulerà per qualsiasi motivo altra polizza assicurativa a garanzia degli stessi rischi professionali. 
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