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Appendice 

all’Accordo di Collaborazione per OMC 
 in essere con LIC Italia (l’“Accordo di Collaborazione”) 

  
 
A seguito delle modifiche alla struttura societaria del gruppo Lloyd's, già comunicateVi in 
precedenti occasioni, con la presente siamo a rappresentarVi che, a far data dal 1° novembre 
2022 ("Data dell'Appendice”) l'Accordo di Collaborazione è regolato da differenti termini e 
condizioni. 
Vi ragguagliamo pertanto circa tali variazioni e a come le stesse si riflettano nell’Accordo di 
Collaborazione, il quale s’intende modificato così da integrare le nuove disposizioni come di 
seguito descritte. 

 
A partire dal 1° gennaio 2023, la filiale italiana di Lloyd’s Insurance Company SA (per brevità 
“LIC Italia”) addebiterà all’OMC accreditato un contributo forfettario annuo (il "Contributo 
forfettario") di € 500,00 (cinquecento euro) per l'utilizzo della piattaforma denominata DoPrint 
F.  
 
Tale Contributo forfettario sarà fatturato secondo tempistiche legate alla scadenza dello status 
di OMC. 
In sostanza, le due variabili che si prospettano sono le seguenti: 
 
1) Qualora la Data di Rinnovo dell'Accordo di Collaborazione cada tra il 1° gennaio 2023 e 

il 1° maggio 2023, l’OMC è tenuto a pagare nel maggio 2023 i seguenti importi: 
 

• un Contributo forfettario dell'importo maturato per il periodo compreso tra il 1° gennaio 
2023 e la Data di Rinnovo; e 
 

• un Contributo forfettario anticipato per i 12 (dodici) mesi successivi alla Data di 
Rinnovo. 

 
2) Nel caso in cui la Data di Rinnovo dell’Accordo di Collaborazione cada dopo il 1° maggio 

2023, l’OMC è tenuto a pagare a maggio 2023 un contributo forfettario pari all'importo 
maturato per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 1° maggio 2023, in via 
posticipata. Successivamente, alla Data di Rinnovo, l’OMC è tenuto a pagare i seguenti 
importi: 
 

• un Contributo forfettario dell'importo maturato esclusivamente per il periodo compreso 
tra il 1° maggio 2023 e la Data di rinnovo; e 
 

• un Contributo forfettario anticipato per i 12 (dodici) mesi successivi alla Data di 
Rinnovo. 

 
All’OMC è richiesto il pagamento della relativa fattura entro 30 (trenta) giorni dalla sua 
presentazione a cura di LIC Italia.  

 
Inoltre, LIC Italia addebiterà all’OMC un contributo pari a €1,00 (un euro) per ogni polizza 
incassata dopo il 1° gennaio 2023. Ogni sezione di copertura eventualmente contenuta in una 
singola polizza (polizze multi-rami) sarà assoggettata al contributo di €1,00 (un euro). 
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Alle polizze aventi premio annuo lordo inferiore a €50,00 (cinquanta euro) LIC Italia addebiterà 
all’OMC un contributo pari a €0,25 (venticinque centesimi di euro) per ogni polizza incassata 
dopo il 1° gennaio 2023.  
 
Il contributo sarà fatturato nei mesi di maggio e novembre di ogni anno.  
 
L’OMC è tenuto a pagare la relativa fattura entro 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione a 
cura di LIC Italia. 
 
Infine, LIC Italia addebiterà all’OMC un contributo pari a €1.000,00 (mille euro) per ogni polizza 
incassata derivante dall’aggiudicazione a favore di LIC Italia a seguito di un processo di gara 
d’appalto, il cui premio risulti - per l'intera durata dell’appalto - pari o superiore a €25.000,00 
(venticinquemila euro) lordi. 
 
Ai contratti di assicurazione provenienti da gara pubblica, aventi premio (per l'intera durata 
dell’appalto) inferiore a €25.000,00 (venticinquemila euro) lordi, LIC Italia addebiterà all’OMC 
un contributo pari a €1,00 (un euro) per ogni polizza incassata dopo il 1° gennaio 2023.  
 
I contributi relativi alle emissioni contrattuali da gara pubblica saranno fatturati a maggio e a 
novembre di ogni anno e l’OMC è tenuto a pagare le fatture di propria competenza entro 30 
(trenta) giorni dalla loro presentazione.  
 
Resta inteso che laddove la presentazione dell’offerta non culmini in aggiudicazione, all’OMC 
non verrà addebitato alcunché per l’attività comunque svolta da LIC Italia. 
 
Le nuove disposizioni saranno applicabili agli importi dei premi incassati dagli intermediari a 
partire dal 1° gennaio 2023, inclusi i premi derivanti da aggiudicazioni di gara. 
 
Le previsioni di cui alla presente Appendice sono applicate a ciascuna sede secondaria 
riconducibile alla medesima ragione sociale, che svolga – in quanto accreditata - attività 
assicurativa con LIC Italia ed usufruisca dei servizi offerti dalla stessa. 
 
Resta inteso che la presente Appendice sostituisce qualsiasi eventuale pattuizione raggiunta 
con LIC Italia avente efficacia a far data dal 1° novembre u.s. 
 
Con i migliori saluti,        Milano, 30 novembre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per accettazione, con promessa di rato e valido  
L’OMC accreditato Lloyd’s Insurance Company SA 
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