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FASCICOLO INFORMATIVO  
 

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE 
AMMINISTRATORI – SINDACI – DIRIGENTI 

(Directors & Officers) 
 

* * * * * 
 

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: 

 
a) Nota Informativa  
 

A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 
 

1. Informazioni generali 
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd’s 

 
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 
 

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni 
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità 
5. Aggravamento e diminuzione del rischio 
6. Premi 
7. Rivalse 
8. Diritto di recesso 
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 
10. Legge applicabile al contratto 
11. Regime fiscale applicabile al contratto 

 
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 
 

12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo 
13. Reclami 

 

b) Condizioni di assicurazione comprensive di Modulo e Scheda di copertura  
 

c) Glossario  
 

d) Modulo di Proposta – Questionario  
 
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O, DOVE 
PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE. 
 
 
 

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA 
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a) Nota Informativa 
 

La presente Nota Informativa redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP (ora Ivass), ma il suo 
contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP (ora Ivass) - (D.Lgs. n. 209/2005, 

Regolamento n. 35 del 26 maggio 2010). 
 
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. 

 
* * * * * 

 
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 
 

1. Informazioni generali 
a. Lloyd’s è un ente (“Society”) costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento 

del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge assicuratori e 
possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni 
membri di Lloyd’s che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro 
assicuratore identificato nella Scheda di Polizza). 
La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni 
Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è 
responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore. 
Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni 
membro assume una quota di responsabilità dell’entità complessiva che viene specificata in relazione 
al Sindacato (essendo l’entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i 
membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è 
disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è 
responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile 
per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.  
La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l’ammontare totale 
delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel 
contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede 
secondaria italiana di Lloyd’s sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima 
sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive 
quote di responsabilità. 

b. Lloyd’s ha la sua sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è anche il 
domicilio di ciascun membro di Lloyd’s. 

c. In Italia Lloyd’s ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86. 
d. Il recapito telefonico, l’indirizzo e-mail e il sito internet di Lloyd’s sono, rispettivamente: 

+39026378881, servizioclienti@lloyds.com e www.lloyds.com. 
e. I membri di Lloyd’s che assumono rischi assicurativi  sono autorizzati all’esercizio dell’attività 

assicurativa in forza della legge inglese. L’Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come 
Lloyd’s  svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n°.I.00008 dell’elenco 
dell’IVASS delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad 
operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito, è soggetta al controllo della Prudential 
Regulation Authority, con sede in 20 Moorgate, London, EC2R 6DA. 

mailto:servizioclienti@lloyds.com
http://www.lloyds.com/
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2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd’s 
 

Come riportato a pag. 47 del Rapporto Annuale di Lloyd’s del 2013* il capitale del mercato di Lloyd’s 
ammonta ad EUR 24.463 milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd’s di EUR 18.106 
milioni, dai Bilanci dei membri di EUR 4.362 milioni e da riserve centrali di EUR 1.996 milioni. 
Il mercato di Lloyd’s ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni.  
L’indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd’s al 31.12.2013 era il 9285%. Tale percentuale è 
il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad EUR 3.788 milioni e la somma 
dei deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest’ultimo importo è stato determinato tenendo conto 
del margine minimo di solvibilità, ammontante ad EUR 41 milioni, calcolato in base alla vigente 
normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 62 
del Rapporto Annuale di Lloyd’s del 2013*. 
*Link al Rapporto annuale di Lloyd’s del 2013: http://www.lloyds.com/lloyds/investor-
relations/financial-performance/financial-results/2013-annual-report 
** Tasso di cambio al 31.12.2013: EUR 1,00 = GBP 0,8333 (fonte: London Financial Times). 
L’aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd’s è consultabile al 
seguente link:  
http://www.lloyds.com/lloyds/offices/europe/italia/piazzare-i-rischi-ai-lloyds 
(Art. 37, Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 35/2010). 
 

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 
 
Il contratto di assicurazione, denominato “Assicurazione della Responsabilità Civile degli AMMINISTRATORI 
delle Società (Directors’ and Officers’ Liability)”, é una polizza per: 

- tenere indenne ciascun Amministratore, Sindaco o Dirigente della Società, di quanto questi sia tenuto 
a pagare, quale civilmente responsabile, per Danni Patrimoniali derivanti da qualsiasi Richiesta di 
Risarcimento avanzata da Terzi; 

- tenere indenne la Società per i Danni Patrimoniali derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento 
avanzata contro l’Assicurato nell’esercizio delle mansioni di Amministratore, Sindaco o Dirigente della 
Società. 

 
La copertura riguarda richieste di risarcimento originate da Atto Illecito per il quale si rimanda ad una attenta 
lettura delle definizioni di polizza. 
 
La copertura opera conformemente a quanto previsto all’art. 1917 c.c. i Costi di Difesa sostenuti 
dall’Assicurato nei limiti del 25% del massimale previsto dalla Polizza. 
 
La Proposta / Questionario (ed eventuali appendici d’integrazione) è allegata al presente Fascicolo 
Informativo. 
Le informazioni in essa contenute e rese dall’Assicurato rappresentano lo strumento sulla base del quale 
l’Assicuratore valuta il rischio, formula quotazione e decide come accollarsi il rischio ai termini, condizioni e 
limitazioni del contratto contro il pagamento del premio convenuto. 
La Proposta / Questionario è parte integrante del contratto. 
 
La polizza scadrà alla sua naturale scadenza, senza tacito rinnovo. 

http://www.lloyds.com/lloyds/investor-relations/financial-performance/financial-results/2013-annual-report
http://www.lloyds.com/lloyds/investor-relations/financial-performance/financial-results/2013-annual-report
http://www.lloyds.com/lloyds/offices/europe/italia/piazzare-i-rischi-ai-lloyds
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3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni 
AVVERTENZA 

Il presente paragrafo fa riferimento alle sezioni della Polizza Assicurativa allegata che seguono e per il cui 
dettaglio si rimanda ad una lettura completa della polizza. 

 
OGGETTO DELL’ ASSICURAZIONE (SEZIONE I) 
Il Rischio Assicurato è indicato alla Sezione I delle Condizioni di Polizza, le Estensioni alla Sezione III e le 
Condizioni Particolari alla Sezione VIII e con Esclusioni o Limitazioni indicati tra gli altri, alla Sezione IV. A dette 
Sezioni si rimanda per una più attenta lettura. 
 
La Polizza copre le richieste di risarcimento avanzate contro l’Assicurato e/o la Società conseguenti ad Atto 
Illecito dell’Assicurato nell’esercizio dell’attività in qualità di Amministratore, Sindaco o Dirigente della Società. 
La garanzia è operante in favore della Società nel caso in cui e nella misura in cui il Contraente abbia 
esplicitamente manlevato con delibera gli Assicurati dalla loro responsabilità. 
 
AVVERTENZA 
Le “Estensioni” e le “Condizioni Particolari” sono anche soggette a limiti, esclusioni e condizioni 
dettagliatamente indicati nelle relative Sezioni, cui si rimanda per una più attenta lettura. 
 
È bene precisare che alla luce della definizione di Società indicata in Polizza, la copertura assicurativa è 
prestata in favore sia della Contraente sia di tutte le società Controllate dalla medesima Contraente. 
 
AVVERTENZA 
La presente polizza assicurativa è prestata su base CLAIMS MADE, copre i reclami avanzati nei confronti 
dell’Assicurato e notificati all’Assicuratore per la prima volta durante il periodo di validità della copertura. La 
durata della polizza assicurativa è quella indicata nel Modulo di polizza ed è, salvo accordo tra le Parti, pari a 
12 mesi con effetto dalle ore 24.00 della data ivi indicata. 
 
AVVERTENZA 
L’efficacia retroattiva sarà applicabile per i soli fatti, atti od omissioni dei quali l’Assicurato abbia avuto formale 
notizia durante il periodo di durata del contratto indicato nel Modulo di polizza e ne abbia fatto denuncia 
all’Assicuratore nei termini stabiliti alla Sezione VI. 
 
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la decadenza del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice 
Civile). In relazione alle modalità di denuncia dei sinistri e relative decadenze si rinvia a quanto previsto al 
punto 12 della presente nota informativa. 

 
 
ESCLUSIONI (SEZIONE IV) 
La Sezione IV – Esclusioni, delle Condizioni di Polizza che regolano la copertura assicurativa, individua tutti i 
casi in cui la presente polizza non opera, ovvero tutti i casi in cui l’Assicuratore non sarà tenuto ad indennizzare 
il Contraente/Assicurato. Si rimanda al succitato capitolo delle condizioni di polizza per i dettagli. 
 
ATTENZIONE: Si precisa che le CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE di cui alla Sezione VIII sono 
automaticamente incluse dalla copertura solo se espressamente richiamate nella Scheda di copertura. 
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MASSIMALE O LIMITE DI INDENNIZZO 
 
La presente polizza prevede una massimale di garanzia il cui ammontare sarà specificato nella Scheda di 
copertura sulla base di quanto negoziato in sede di contrattazione tra l’Assicurato e l’Assicuratore. Il 
massimale ivi indicato rappresenta la massima esposizione per sinistro e per anno assicurativo che 
l’Assicuratore avrà nei confronti dell’Assicurato indicato nella Scheda di copertura. 
A titolo esemplificativo, qualora il massimale di garanzia, sia pari ad € 1.000.000,00 questo rappresenterà il 
massimo esborso dell’Assicuratore cumulativamente per tutti i sinistri denunciati dall’Assicurato durante il 
periodo di validità della polizza. 
Ogni eventuale importo che superi questa cifra rimarrà a carico dell’Assicurato. 
 
 

SCOPERTO/ FRANCHIGIA  
 

Con Scoperto/Franchigia si intende l’ammontare percentuale o fisso indicato nella Scheda di copertura che 
rimane a carico dell’Assicurato per ciascuna Perdita e che non potrà essere a sua volta assicurato da altri. Gli 
Assicuratori pagheranno per ogni Perdita indennizzabile a termini del presente contratto soltanto le somme 
eccedenti tali ammontari. 
La presente polizza prevede una franchigia fissa per sinistro indicata nel Modulo di polizza o nella Scheda di 
copertura. 
 

Meccanismo di funzionamento della franchigia: 

1° esempio 
Massimale: € 750.000,00 
Danno: € 150.000,00 
Franchigia: € 1.000,00 
Risarcimento: € 150.000,00 – 1.000,00 = € 
149.000,00 

 

2° esempio 
Massimale: € 1.000.000,00 
Danno: € 600,00 
Franchigia: € 1.000,00 
Nessun risarcimento è dovuto, perché il danno è 
inferiore alla franchigia. 

 

Meccanismo di funzionamento dello scoperto: 

1° esempio 
Massimale: € 1.000.000,00 
Danno: € 15.000,00 
Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00 
Risarcimento: € 15.000,00 – 5.000,00 = € 10.000,00 

 

2° esempio 
Massimale: € 750.000,00 
Danno: € 350.000,00 
Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00 
Risarcimento: € 350.000,00 –35.000,00 = € 
315.000,00 (perché la somma in percentuale è 
superiore al minimo). 

 
Lo scoperto oltre a prevedere un minimo potrebbe prevedere anche un massimo in tal caso tale somma 
sarebbe il massimo importo a carico dell’Assicurato entro i limiti del massimale. 

 
Meccanismo di funzionamento del massimale: 

1° esempio 
Massimale: € 1.000.000,00 

Danno: € 50.000,00 
Risarcimento: € 50.000,00 (dal quale dedurre 

eventuali scoperti o franchigie) 

2° esempio. 
Massimale: € 1.500.000,00 

Danno: € 2.200.000,00 
Risarcimento € 1.500.000,00. 

 

 
 

ESTENSIONE TERRITORIALE 
 
La polizza copre le Richieste di Risarcimento inerenti a Fatti illeciti commessi nel Mondo Intero ad eccezione 
delle Richieste di Risarcimento avanzate negli Stati Uniti d’America o Canada. 
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4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità 
Ai sensi del disposto del Codice Civile Italiano dichiarazioni inesatte, false e/o reticenti all’atto della stipula, 
possono rendere il contratto nullo o annullabile e far decadere in tutto o in parte il diritto all’indennizzo (Artt. 
1892, 1893 e 1894 del Codice Civile - Libro IV Delle obbligazioni - Titolo III Dei singoli contratti - Capo XX - 
Dell'assicurazione - Sezione I Disposizioni generali). Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, 
appendice, proroga o rinnovo della polizza. 
 
5. Aggravamento e diminuzione del rischio 
Ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione di cui alla Sezione VII, punto 4, l’Assicurato e/o il Contraente 
devono dare comunicazione scritta di ogni aggravamento del rischio secondo quanto disciplinato dall’art. 1898 
del Codice Civile. 
Nel caso in cui ci sia una diminuzione del rischio comunicata dall’Assicurato e/o Contraente, gli Assicuratori 
sono tenuti a ridurre il premio o le rate successive del premio, come meglio regolato dall’art. 1897 del Codice 
Civile. 
 
6. Premi 
Il premio per il periodo di polizza è indicato nel Modulo di polizza ed è formulato sulla base dei dati comunicati 
agli Assicuratori con la compilazione del Modulo di Proposta - Questionario. Il premio sarà corrisposto 
dall’Assicurato tramite l’Intermediario assicurativo iscritto al Registro Unico degli Intermediari (RUI) 
incaricato della gestione del Contratto. Il premio non è soggetto a regolazione. 
Sezione VII, punto 2. delle Condizioni Generali di Assicurazione al quale si rimanda per una più attenta lettura. 
 
7. Rivalse 
Gli Assicuratori hanno il diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti responsabili ai sensi dell’Art. 1916 del 
Codice Civile – (Libro IV Delle obbligazioni - Titolo III Dei singoli contratti - Capo XX - Dell'assicurazione - 
Sezione II Dell’Assicurazione contro i Danni). Il Diritto di Rivalsa è disciplinato al punto 9 della Sez. VII a cui si 
rimanda per una più attenta analisi. 
 
8. Diritto di recesso 
Ai sensi del Sezione VII, punto 6. gli Assicuratori rinunciano al diritto di recesso a seguito di un Risarcimento, 
salvo il caso in cui i loro diritti relativi al Risarcimento siano stati pregiudicati da dichiarazioni dolosamente 
false o incomplete rese dagli Assicurati o dalla Contraente in qualunque momento o circostanza. 
Restano altresì fermi ed impregiudicati i diritti di recesso ed altri rimedi analoghi stabiliti dalla legge 
applicabile. 
 
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto 
su cui il diritto si fonda (articolo 2952, comma 2, del Codice Civile). Nell’assicurazione della responsabilità 
civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso 
contro di questo l’azione (articolo 2952, comma 3, del Codice Civile). 
 
10. Legge applicabile al contratto 
La legge applicabile al contratto ed alla copertura è la Legge italiana. 
Il Foro Competente è esclusivamente quello del luogo dove ha sede il Contraente. 
 
11. Regime fiscale applicabile al contratto 
 
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. Il premio è soggetto all’imposta sulle 
assicurazioni secondo la seguente aliquota in vigore: Responsabilità Civile: 22,25% (di cui 1% quale addizionale 
antiracket). 
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C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 
 
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo 
La Sezione VI – Disposizioni in merito alla comunicazione delle richieste di risarcimento prevede l’obbligo a 
carico dell’Assicurato di notificare qualsiasi preavviso di costituzione di una richiesta di risarcimento, nonché 
qualsiasi formale richiesta di Risarcimento. A tale capitolo si rimanda per una più attenta lettura. 
 

L’inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza del diritto all’indennizzo (art. 1915 del 
Codice Civile). 
 

Restano fermi gli obblighi ed oneri di comunicazione e in materia di gestione dei sinistri previsti dalla legge e 
dai principi applicabili. 
Per la disciplina della gestione delle vertenze di sinistro e spese legali, nonché dell’anticipo di costi e spese, si 
rinvia rispettivamente alla Sezione VI. 
 
13. Reclami 
Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d’Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe 
essere indirizzato al Broker del Contraente per essere a tal fini assistiti. 
Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: 
 

‐ Ufficio Italiano dei Lloyd’s 
  All’attenzione del Responsabile dell’ufficio “Regulatory & Compliance” 
  Corso Garibaldi, 86 
  20121 Milano 
  Fax n. 02 63788850 
  E-mail servizioclienti@lloyds.com  

Il reclamo dovrà contenere l’indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce. 
 

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia 
stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi 
per tale un imprenditore con un giro d’affari inferiore ad € 2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà 
anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere “Fin-net”, 
trasmettendo il proprio reclamo all’ISVAP e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure 
rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay 
Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono +442079641000; complaint.info@financial-ombudsman.org.uk. 
La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di 
risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.  

 

* * * * * 
 

ATTENZIONE! 
 

La presente Nota Informativa non sostituisce e non integra i termini e condizioni di cui agli Articoli DEL 
TESTO DI POLIZZA del Contratto di Assicurazione.  La presente Nota Informativa non integra né ha la 
funzione di interpretare o modificare il contenuto degli Articoli e delle Sezioni richiamate. Le Sezioni e gli 
Articoli richiamati contengono l’accordo tra le parti e in caso di contrasto o anche semplice non integrale 
identità tra il contenuto della presente Nota Informativa e le Sezioni e gli Articoli richiamati, varrà 
esclusivamente quanto previsto da queste ultime. Si raccomanda pertanto alla lettura ed analisi di tali 
Sezioni e degli Articoli richiamati. 
Gli assuntori di rischi assicurativi del Lloyd’s sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e 
delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. 
 
 

Il Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s 
Nicoletta Andreotti 

mailto:servizioclienti@lloyds.com
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b) Condizioni di assicurazione comprensive di Modulo e Scheda di copertura 
 

Le Condizioni di Polizza si compongono delle seguenti Sezioni: 
 
Sezione I – Oggetto dell’Assicurazione; 

Sezione II – Definizioni; 

Sezione III – Estensioni alla Copertura; 

Sezione IV – Esclusioni; 

Sezione V – Calcolo delle somme pagabili da parte degli Assicuratori; 

Sezione VI – Disposizioni in merito alla comunicazione delle Richieste di Risarcimento; 

Sezione VII – Condizioni Generali di Assicurazione; 

Sezione VIII – Condizioni Particolari di Assicurazione. 
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Assicurazione della Responsabilità Civile 
degli AMMINISTRATORI delle Società 

(Directors’ and Officers’ Liability)  

 
OBBLIGAZIONE TEMPORALE DEGLI ASSICURATORI (CLAIMS MADE) 
La presente polizza è prestata su base “Claims Made” alle condizioni tutte che seguono e assicura solamente le RICHIESTE DI 
RISARCIMENTO avanzate per la prima volta contro gli AMMINISTRATORI e denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI 
ASSICURAZIONE (o durante il PERIODO DI OSSERVAZIONE, se previsto), anche se relative a FATTI ILLECITI verificatisi prima dell’inizio del 
PERIODO DI ASSICURAZIONE, salvo quanto diversamente indicato nel Modulo o nella Scheda di copertura. 
Il Modulo di assicurazione e la Scheda di copertura formano parte integrante del presente contratto di assicurazione. 
 

SEZIONE I - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 

 
Previo il pagamento del premio ed alle condizioni tutte della polizza, ivi comprese la clausola “claims made” che precede e le 
disposizioni di cui all’allegato Modulo e Scheda di copertura, gli ASSICURATORI si impegnano a: 
 
 
1) COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI 
tenere indenne gli AMMINISTRATORI per ogni PERDITA derivante da RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate direttamente contro gli 
AMMINISTRATORI e relative a FATTI ILLECITI compresi in garanzia (incluse le CONTROVERSIE RELATIVE AL LAVORO DIPENDENTE) che 
siano ad essi imputabili. La presente sotto-sezione 1) non è operante nel caso in cui e fino all’importo per il quale la SOCIETÀ abbia già 
tenuto indenni gli AMMINISTRATORI ai termini della sotto-sezione 2) che segue. 
 
2) COPERTURA DEL RIMBORSO DELLE SOMME PAGATE DALLA SOCIETÀ 
pagare ogni PERDITA addebitabile alla SOCIETÀ e conseguente ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO per un FATTO ILLECITO compreso in 
garanzia (incluse le CONTROVERSIE RELATIVE AL LAVORO DIPENDENTE) avanzata contro gli AMMINISTRATORI e per la quale è 
consentito o richiesto a termini di legge alla SOCIETÀ di tenere indenni gli AMMINISTRATORI, ovvero ricorre l’obbligo in questo senso. 
 
3) COPERTURA RELATIVA AI PROCEDIMENTI SPECIALI 
Anticipare agli AMMINISTRATORI, i COSTI, ONERI, e SPESE, secondo i criteri di cui alla sezione V paragrafo C, da essi ragionevolmente 
sostenuti in conseguenza di PROCEDIMENTI SPECIALI. 
 
4) ANTICIPO COSTI, ONERI E SPESE DI DIFESA 
Anticipare nei casi di cui ai punti 1) e 2) i COSTI, ONERI, e SPESE, secondo i criteri di cui alla sezione V paragrafo C, ragionevolmente da 
sostenersi o sostenuti dagli AMMINISTRATORI per la difesa contro le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da un FATTO ILLECITO 
compreso in garanzia. 
 
 

SEZIONE II - DEFINIZIONI 

 
 

I termini riportati nella presente polizza o nel Modulo o nella Scheda di copertura in lettere maiuscole hanno il significato a loro 
attribuito di seguito. 

CONTRAENTE s’intende la SOCIETÀ che sottoscrive la presente polizza; 

AMMINISTRATORI s’intende ogni persona fisica che sia attualmente o che sia stata in passato o sarà in futuro, un 
amministratore, consigliere, membro del Consiglio di Gestione, sindaco, membro del Comitato per 
il Controllo sulla Gestione, membro del Consiglio di Sorveglianza, Direttore Generale, nonché 
Dirigente della SOCIETÀ nell’esercizio delle sue mansioni di supervisione (o sia considerato tale in 
Paesi con diversa legislazione) o qualsiasi dipendente mentre agisce nella funzione di 
amministratore di fatto, anche con riferimento alle CONTROVERSIE RELATIVE AL LAVORO 
DIPENDENTE. 
Oltre a quanto sopra, ma unicamente per i FATTI ILLECITI commessi - o dichiarati come commessi - 
durante il periodo nel quale gli AMMINISTRATORI prestavano la loro opera in qualità di 
AMMINISTRATORI, la copertura opera anche in favore delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO 
formulate nei confronti: 

1) degli eredi, legatari, esecutori testamentari, rappresentanti legali ed aventi causa 
dell’AMMINISTRATORE deceduto, incapace o insolvente; 

2) dei coniugi legali degli AMMINISTRATORI, ma unicamente per quanto riguarda eventuali 
RICHIESTE DI RISARCIMENTO contro tali coniugi in virtù: 

I. del loro status di coniuge di un AMMINISTRATORE ovvero 
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II. della detenzione da parte del coniuge stesso della proprietà o di un interesse 
qualificato nella proprietà contro la quale il ricorrente avanza le sue pretese di 
risarcimento per FATTO ILLECITO dell’AMMINISTRATORE nell’esecuzione delle 
proprie funzioni di AMMINISTRATORE. Ogni PERDITA subita da parte di tale 
coniuge per somme che questi sarà tenuto a pagare quale legalmente 
responsabile nell’ambito di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO sarà considerata 
PERDITA indennizzabile ai sensi della presente polizza. 

SOCIETÀ s’intende la SOCIETÀ che sottoscrive la seguente polizza oltre a tutte le CONTROLLATE. 

ASSICURATORI si intendono alcuni sottoscrittori dei Lloyd’s of London. 

RICHIESTA DI RISARCIMENTO s’intende: 
i. qualsiasi contestazione avanzata in sede giudiziale, stragiudiziale o arbitrale, comprese 

lettere di diffida e/o messa in mora, sia da persone che da organizzazioni, contro un 
AMMINISTRATORE sia quale addebito di responsabilità, sia quale richiesta di danni 
patrimoniali; 

ii. qualsiasi istanza scritta da parte di persona o organizzazione, diversa dagli 
AMMINISTRATORI e/o la SOCIETÀ, che possa manifestare l’intenzione di detta persona 
od organizzazione di ritenere responsabile un AMMINISTRATORE delle conseguenze di un 
FATTO ILLECITO; 

iii. qualsiasi procedimento penale promosso contro un AMMINISTRATORE; 

iv. qualsiasi procedimento amministrativo (compresi i procedimenti promossi dalla Corte dei 
Conti) o indagine ufficiale riguardante un FATTO ILLECITO; 

v. qualsiasi procedura arbitrale; 

vi. per quanto concerne le CONTROVERSIE RELATIVE AL LAVORO DIPENDENTE, RICHIESTA DI 
RISARCIMENTO significherà altresì i provvedimenti del Tribunale del Lavoro, l’istanza per 
danni patrimoniali o non patrimoniali, la richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro 
comunque intimata o notificata. 

Ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO o più RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da ovvero basate su 
od attribuibili ad un singolo FATTO ILLECITO, saranno considerate un’unica RICHIESTA DI 
RISARCIMENTO ai fini della presente polizza. 

FRANCHIGIA s’intende la parte di indennizzo, che rimane a carico della SOCIETÀ. 

COSTI, ONERI E SPESE s’intendono le spese, previa autorizzazione scritta degli ASSICURATORI, dei legali e dei 
professionisti (comprese le spese vive) ragionevolmente da sostenersi o sostenute nella difesa, in 
ogni grado di giudizio, contro le RICHIESTE DI RISARCIMENTO, le cauzioni per sequestro 
conservativo o simile, compresi i versamenti per la libertà su cauzione. La dicitura “COSTI, ONERI E 
SPESE” non comprende le spese generali né gli emolumenti connessi con le remunerazioni 
corrisposte a qualsiasi titolo agli AMMINISTRATORI della SOCIETÀ. Si intendono “ragionevolmente 
da sostenersi o sostenute” le spese derivanti da RICHIESTE DI RISARCIMENTO che è prevedibile 
comportino il coinvolgimento degli interessi degli ASSICURATORI. 

CONTROVERSIE RELATIVE AL 
LAVORO DIPENDENTE 

s’intende ogni reale o asserito: 
I. ingiusto o illecito licenziamento o risoluzione di contratto di lavoro subordinato; 

II. dichiarazioni inesatte relative al lavoro dipendente; 
III. violazione di leggi o regolamenti, statali o locali, ovvero di accordi collettivi nazionali o 

integrativi vincolanti, in materia di lavoro dipendente nonché eventuali discriminazioni 
nel lavoro dipendente; 

IV. molestie sessuali o di altro tipo sul luogo di lavoro; 
V. privazione ingiustificata di avanzamento nella carriera, nell’impiego o nell’anzianità; 

VI. ingiuste sanzioni disciplinari o valutazioni negative ingiustificate o la mancata adozione di 
politiche e procedure adeguate riferite al lavoro dipendente ed al luogo di lavoro; 

VII. inosservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati personali o sensibili; 
VIII. azioni compiute in ritorsione per denunce sporte, nonché per altre attività tutelate per 

legge; 
IX. insorgenza di malattie emotive provocate da comportamenti lesivi dei diritti o della 

dignità del lavoratore dipendente; 
X. diffamazione; 

XI. procedimenti disciplinari in genere; 
XII. valutazione negligente. 

LIMITE DI INDENNIZZO s’intende la somma indicata nella Scheda di copertura e rappresenta la massima esposizione da 
parte degli Assicuratori. 
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Qualora nel presente contratto sia prevista per una voce un “sottolimite di indennizzo” questo non 
è in aggiunta al LIMITE DI INDENNIZZO ma è una parte dello stesso e rappresenta l’obbligazione 
massima degli ASSICURATORI per quella voce di rischio, da intendersi per sinistro ed in aggregato 
annuo. 

PERDITA ad eccezione di quanto previsto dalla sezione IV – Esclusioni, s’intende il pregiudizio economico, le 
somme da riconoscere ai terzi in conseguenza di una accertata e riconosciuta responsabilità degli 
AMMINISTRATORI, in sede giudiziale od a seguito di arbitrato o accordi transattivi stragiudiziali 
raggiunti previa autorizzazione scritta degli ASSICURATORI. Il termine “PERDITA” non comprende 
imposte e rischi non assicurabili secondo la vigente legislazione negli stati laddove la RICHIESTA DI 
RISARCIMENTO è avanzata. 

PERIODO DI ASSICURAZIONE s’intende il periodo indicato nel Modulo. 

SOSTANZE INQUINANTI s’intende qualsiasi sostanza irritante o contaminante, solida, liquida, gassosa o termale, compresi, 
a titolo esemplificativo e non limitativo, fumo, vapori, fuliggini, acidi, prodotti chimici e rifiuti. Nel 
termine rifiuti sono compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, materiali riciclati, revisionati 
e riconvertiti. 

CONTROLLATA per SOCIETÀ CONTROLLATA s’intende la società di capitali in cui la SOCIETÀ – ai sensi dell’art. 2359 
del Codice Civile in ogni caso in cui sia applicabile - direttamente o indirettamente attraverso una o 
più società controllate come definite di seguito esercita il controllo attraverso: 

I. la detenzione di più del 50% dei diritti di voto in Assemblea; oppure 

II. la detenzione di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea 
ordinaria; oppure 

III. il diritto di nominare o rimuovere più del 50% del Consiglio di Amministrazione; oppure 

IV. un accordo scritto con altri azionisti o soci relativo all’esercizio anche per conto loro del 
50% o di più dei diritti di voto, ovvero che consenta l’esercizio di un’influenza dominante. 

Per quanto riguarda ciascuna CONTROLLATA, la copertura cesserà alla data di effettiva vendita o 
scioglimento della CONTROLLATA stessa per i FATTI ILLECITI commessi successivamente alla data di 
effettiva vendita o scioglimento. 

FATTO ILLECITO s’intende ogni reale o presunto errore, dichiarazione inesatta, fatto, omissione, negligenza, 
inadempienza ai doveri, inosservanza di doveri fiduciari, commessi, tentati o presunti da parte 
degli AMMINISTRATORI mentre agiscono nella loro qualità di AMMINISTRATORI od in ogni 
questione sollevata contro gli AMMINISTRATORI in virtù della loro carica. 

CIRCOSTANZA s’intende una o più delle seguenti: 
I. qualsiasi manifestazione dell’intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei 

confronti di un AMMINISTRATORE; 

II. qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un 
AMMINISTRATORE da cui possa trarre origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO. 

III. qualsiasi errore, omissione, fatto di cui un AMMINISTRATORE sia a conoscenza e da cui 
possa trarre origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO. 

ATTI TERRORISTICI si intendono ogni atto o atti di forza e/o violenza: 
I. per ragioni politiche, religiose oppure altre ragioni; 

II. diretti a rovesciare o influenzare un governo; 

III. volti ad incutere paura alla popolazione o a parte della popolazione tramite qualsiasi 
persona o persone che agiscano da sole o in nome e per conto o in collegamento a 
qualsiasi organizzazione. 

PERIODO DI OSSERVAZIONE s’intende il periodo, successivo al PERIODO DI ASSICURAZIONE, concesso alle condizioni di cui alla 
SEZIONE III, entro il quale la SOCIETÀ o gli AMMINISTRATORI possono fornire comunicazione scritta 
di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO derivante da e/o attribuibile ad un FATTO ILLECITO commesso, 
tentato o presunto tale durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, e della quale abbiano avuto notizia 
per la prima volta durante il PERIODO DI OSSERVAZIONE stabilito. 

PROCEDIMENTI SPECIALI s’intende qualsiasi indagine, esame o altra procedura ufficiale disposta o commissionata da parte 
di Enti, Organi o Autorità ufficiali, autorizzati per legge a effettuare indagini negli affari della 
SOCIETÀ o degli AMMINISTRATORI mentre agiscono in qualità di AMMINISTRATORI. 

ENTITÀ CONSOCIATA s’intende qualsiasi persona giuridica diversa dalla CONTRAENTE. 
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SEZIONE III - ESTENSIONI ALLA COPERTURA 

 
Fermi restando tutti i termini, le condizioni e le esclusioni della presente polizza, saranno applicate le seguenti estensioni: 
 

Periodo di Osservazione 
1. Nel caso in cui non sia rinnovata la presente polizza alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE previsto nel Modulo, viene 
concesso automaticamente nell’ambito della presente copertura – e senza sovrappremio – un PERIODO DI OSSERVAZIONE di 30 giorni, 
se la SOCIETÀ e gli AMMINISTRATORI non esercitano il previsto diritto di usufruire di altri Periodi di Osservazione successivi. 
 
2. Qualora allo scadere della polizza gli ASSICURATORI rifiutino il rinnovo della copertura, alla SOCIETÀ ed agli AMMINISTRATORI è data 
facoltà a richiedere un PERIODO DI OSSERVAZIONE di 12, 24, 36, 48, 60 mesi mediante pagamento di un premio come previsto al 
successivo punto. 
 
3. La facoltà di richiedere un PERIODO DI OSSERVAZIONE è subordinata alla richiesta scritta inoltrata non oltre 30 giorni dallo scadere 
del PERIODO DI ASSICURAZIONE ed alla corresponsione di un premio aggiuntivo calcolato come segue: 

I. 12 mesi: 25% del premio annuo della presente polizza 
II. 24 mesi: 50% del premio annuo della presente polizza 

III. 36 mesi: 75% del premio annuo della presente polizza 
IV. 48 mesi: 100% del premio annuo della presente polizza 
V. 60 mesi: 125% del premio annuo della presente polizza 

 
4. La copertura prestata durante un PERIODO DI OSSERVAZIONE concesso o acquistato nell’ambito della presente copertura è 
subordinata all’osservanza, durante il decorrere di tale PERIODO DI OSSERVAZIONE, di quanto disposto in materia di comunicazione 
delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO di cui alla Sezione VI. 
 
5. L’accettazione da parte della SOCIETÀ e degli AMMINISTRATORI di un’offerta di emissione di una nuova polizza degli ASSICURATORI 
o di altri assicuratori solleverà gli attuali ASSICURATORI dal loro eventuale obbligo a prestare la copertura nell’ambito della presente 
polizza durante il PERIODO DI OSSERVAZIONE. 
 
6. Un’offerta degli ASSICURATORI di termini, condizioni e limiti di indennizzo e/o premio di rinnovo diversi da quelli della polizza in 
scadenza, non sarà considerata di per sé un rifiuto a offrire condizioni di rinnovo. 
 
7. La facoltà di richiedere il PERIODO DI OSSERVAZIONE come indicato sopra non potrà essere esercitata in caso di procedure 
concorsuali, ed in relazione alle Fusioni e Acquisizioni descritte alla sotto-sezione 7 della Sezione VII. 
 
Costituzione-Acquisizione di Controllate 
La presente copertura è estesa automaticamente alle CONTROLLATE, costituite o acquisite (attraverso fusioni o altre operazioni 
societarie) da parte della SOCIETÀ durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE. 
Diversamente, la copertura non sarà estesa automaticamente nel caso in cui: 

I. la CONTROLLATA costituita o acquisita abbia sede legale negli Stati Uniti d’America o sia comunque quotata in una borsa 
valori statunitense; 

II. la società costituita od acquisita sia un istituto finanziario, banca, compagnia di assicurazione, società di gestione di fondi di 
investimento, società di gestione di fondi pensione ed in genere qualunque soggetto operante nel settore del credito e della 
finanza; 

III. la società costituita od acquisita presenti una situazione finanziaria e patrimoniale negativa, comprese le ipotesi di 
commissariamento e liquidazione; 

IV. la società costituita od acquisita sia quotata in borsa; 
V. la società costituita od acquisita abbia un totale attivo superiore al 20% della Contraente. 

 
Nel caso in cui la società costituita o acquisita rientri nelle ipotesi sopra indicate il CONTRAENTE può chiedere comunque agli 
ASSICURATORI estensione di garanzia fornendo tutte le informazioni necessarie ed idonee a valutare e stimare la nuova situazione 
venutasi a creare. Gli ASSICURATORI si riservano la facoltà di cambiare termini, condizioni e premio del contratto in vigore. La copertura 
sarà valida unicamente per i FATTI ILLECITI commessi o presunti tali successivamente alla costituzione od acquisizione. 
 
Territorio 
Fermi restando tutti i termini e le condizioni della presente polizza, la copertura sarà estesa a tutte le RICHIESTE DI RISARCIMENTO 
avanzate ovunque nel mondo contro gli AMMINISTRATORI per FATTI ILLECITI da loro ovunque commessi, ad eccezione delle RICHIESTE 
DI RISARCIMENTO avanzate negli Stati Uniti ovvero nel Canada. 
 
Si precisa che la presente polizza non opera per qualsiasi richiesta di risarcimento che sia presentata nei confronti di qualsiasi 
Assicurato in qualsiasi modo riconducibile a cittadini, società o governi dei paesi contro i quali sono in essere sanzioni da parte 
dell’OFAC ("Office of Foreign Assets Control" del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America). 
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Si conviene inoltre che l’Assicuratore non sarà tenuto: 
al pagamento di qualsiasi somma dovuta a qualunque persona fisica o persona giuridica che sia stata dichiarata non idonea a ricevere 
vantaggi o benefici economici in seguito a embargo o sanzioni previste dall’ONU, dall’Unione Europea o dagli Stati Uniti d’America; 
oppure: 
al rimborso di un Assicurato che abbia indennizzato tale persona fisica o persona giuridica. 
 
A maggior chiarimento si precisa che gli ASSICURATORI non saranno tenuti a fornire copertura e e/o saranno obbligati a pagare alcun 
sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale 
sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe gli ASSICURATORI a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni 
delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell’Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d’America. 
(LMA3100) 
 
Copertura per le precedenti Società Controllate 
Fermi restando tutti i termini e condizioni previsti dal presente contratto, nel caso in cui una Controllata cessi di essere tale prima o 
durante il PERIODO DI POLIZZA, la copertura è estesa a coloro che rivestivano la qualifica di AMMINISTRATORI in tali Società che hanno 
cessato di essere Controllate prima della data di decorrenza della presente polizza per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO relative a FATTI 
ILLECITI che sono stati commessi successivamente alla DATA DI RETROATTIVITÀ ed antecedente alla data in cui tale società ha cessato 
di essere Controllata. 
 
Garanzia a favore degli eredi 
In caso di morte, interdizione, intervenuta insolvenza o fallimento di un AMMINISTRATORE, la presente polizza è operante per le 
PERDITE derivanti da RICHIESTE DI RISARCIMENTO contenenti rivendicazione nei confronti del patrimonio del coniuge legittimo, degli 
eredi, o dei legali rappresentanti dell’ AMMINISTRATORE, e originate da FATTI ILLECITI commessi dall’ AMMINISTRATORE medesimo. 
 
 
 

 

SEZIONE IV - ESCLUSIONI 

 
La presente assicurazione non sarà valida per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO: 
 
A. riconducibili a RICHIESTE DI RISARCIMENTO o CIRCOSTANZE già rientranti nelle coperture di una polizza rinnovata, sostituita o 
superata dalla presente Polizza. 
 
B. derivanti da o attribuibili a qualsiasi CIRCOSTANZA esistente o evento avvenuto prima dell’inizio del PERIODO DI ASSICURAZIONE e 
che gli AMMINISTRATORI e/o la SOCIETÀ conoscevano e che avrebbero ragionevolmente potuto originare una RICHIESTA DI 
RISARCIMENTO. 
 
C. derivanti o conseguenti a qualsiasi contenzioso, richiesta, controversia derivante da cause o procedimenti legali, decreti o giudizi e 
comunque qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO contro gli AMMINISTRATORI o la SOCIETÀ di cui gli AMMINISTRATORI e/o la SOCIETÀ 
avessere ricevuto formale avviso alla data di decorrenza della presente polizza; 
 
D. derivanti o conseguenti ad atti di ogni AMMINISTRATORE o della SOCIETÀ che hanno dato origine a contenziosi, richieste, 
controversie già note che hanno in seguito generato cause o procedimenti legali, decreti o giudizi contro gli AMMINISTRATORI o la 
SOCIETÀ. 
 
E. derivanti da, o conseguenti a, FATTI ILLECITI commessi in data antecedente alla DATA DI RETROATTIVITÀ prevista dalla presente 
polizza. 
 
F. derivanti da azioni od omissioni dolose o fraudolente compiute da un AMMINISTRATORE o riferite ad illeciti profitti realizzati da 
parte sua nel caso che tali addebiti siano accertati e confermati da un procedimento giudiziario, civile o penale, un procedimento 
amministrativo, attraverso indagini, arbitrati o altre controversie giudiziali nei confronti dell’AMMINISTRATORE o da ammissione 
dell’AMMINISTRATORE. 
 
G. per la restituzione da parte di un AMMINISTRATORE di emolumenti percepiti senza la preventiva approvazione dei competenti 
organi societari nel caso in cui il pagamento sia stato giudicato illegittimo con sentenza definitiva o per ammissione 
dell’AMMINISTRATORE. 
 
H. derivanti da o attribuibili a perdite causate da multe, ammende e/o sanzioni amministrative nonché l’importo delle stesse. 
 
I. per danni direttamente o indirettamente derivanti da o riconducibili a, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o 
contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili o scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo 
nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti. 
 
L. conseguenti a lesioni corporali, malattia, infermità o morte di qualunque persona; per diffamazione o calunnia, per danni materiali o 
perdita, distruzione o deterioramento di beni, ovvero per loro perdita d’uso. 
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M. derivanti da od attribuibili a: 
1) fuoriuscita, dispersione, emissione o fuga di SOSTANZE INQUINANTI verso terreni, l’aria o corso o specchio d’acqua, 

comunque avvenute in modo intenzionale od accidentale; 
2) disposizioni o richieste di verifica, monitoraggio, bonifica, rimozione, contenimento, trattamento o neutralizzazione di 

SOSTANZE INQUINANTI. 
 
N. riconducibili direttamente o indirettamente all’esecuzione od alla mancata esecuzione da parte della SOCIETÀ o degli 
AMMINISTRATORI di servizi professionali. 
 
O. derivanti da od attribuibili a perdita o danno causato direttamente o indirettamente da o verificatosi in occasione di o conseguenti a 
guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra) guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, 
potere militare o usurpato, confisca o nazionalizzazione o sequestro o distruzione o danno a beni da parte o per conto di governo, o 
autorità pubblica o locale. 
 
P. derivanti da od attribuibili alla perdita di beni aziendali riconducibile direttamente od indirettamente ad ATTI TERRORISTICI (incluse, 
senza limitazioni, le PERDITE e/o responsabilità contestualmente o successivamente causate da incendio e/o saccheggiamento e/o 
furto). 
 
Q. derivanti da un FATTO ILLECITO compiuto da AMMINISTRATORI che esercitino attività di amministrazione di fondi pensione, 
programmi di partecipazione azionaria e previdenziali. 
 
R. derivanti da errori od omissioni nella stipulazione, mancata stipulazione, modifica, gestione ovvero rinnovo di polizze assicurative 
della SOCIETÀ. 
 

S. che sia stata avanzata da parte o per conto o per iniziativa: 
(i) della Società, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 2393 del Codice Civile; ovvero 
(ii) di altri AMMINISTRATORI; 

fermo restando tuttavia che la presente esclusione non si applicherà alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate da parte e per conto di 
dipendenti della SOCIETÀ (salvo che essi non siano o non fossero anche AMMINISTRATORI) in relazione a controversie di lavoro. 
 
T. avanzate nei confronti di AMMINISTRATORI di ENTITÀ CONSOCIATE, anche per attività svolte in rappresentanza e nell’interesse della 
SOCIETÀ. 
 
U. per FATTI ILLECITI commessi in paesi per cui non è operante la garanzia secondo quanto disposto alla SEZIONE III – ESTENSIONI ALLA 
COPERTURA – Territorio 
 
 
ESCLUSIONI SEPARATE 
In riferimento alle Esclusioni C e D, nessun evento o circostanza nota a carico di un singolo AMMINISTRATORE saranno imputati od 
imputabili ad altro AMMINISTRATORE al fine della determinazione dell’esistenza della copertura per RICHIESTE DI RISARCIMENTO 
avanzate contro l’AMMINISTRATORE medesimo. 
 
 

SEZIONE V - CALCOLO DELLE SOMME PAGABILI DA PARTE DEGLI ASSICURATORI 

 
A. Ferme restando le disposizioni di cui alla successiva sotto-sezione D, gli ASSICURATORI corrisponderanno il cento per cento (100%) 
della PERDITA verificatasi in eccedenza alla FRANCHIGIA applicabile (che è applicabile per ogni singola PERDITA) fino alla concorrenza 
del LIMITE DI INDENNIZZO. Tale somma così indicata rappresenterà, indipendentemente dal momento in cui gli ASSICURATORI 
effettueranno il pagamento, l’importo massimo per il quale gli ASSICURATORI potranno essere chiamati a rispondere per tutte le 
PERDITE derivanti da tutte le RICHIESTE DI RISARCIMENTO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, compreso l’eventuale PERIODO DI 
OSSERVAZIONE. 
 
B. Nel caso in cui più di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO derivi da un singolo FATTO ILLECITO commesso da parte di uno o più 
AMMINISTRATORI lo stesso sarà considerato come una RICHIESTA DI RISARCIMENTO singola e sarà applicata un’unica FRANCHIGIA. 
 
C. I COSTI, ONERI E SPESE sono limitati al 25% del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nella Scheda di copertura e sono corrisposti in 
aggiunta allo stesso. Detti COSTI, ONERI E SPESE non sono soggetti all’applicazione di alcuna FRANCHIGIA. Nessun COSTO, ONERE  E 
SPESA pagabile a termine delle sotto-sezioni 3) e 4) della Sezione I sarà sostenuto senza il preventivo consenso scritto degli 
ASSICURATORI. 
Non potranno inoltre essere anticipati COSTI ONERI E SPESE di difesa in procedimenti penali aventi ad oggetto imputazioni a carattere 
doloso; gli ASSICURATORI potranno rimborsare i COSTI, ONERI E SPESE sostenuti a questo titolo all’esito del procedimento purché sia 
stata pronunciata sentenza di assoluzione o proscioglimento passata in giudicato e purché sussista l’interesse degli ASSICURATORI alla 
difesa (Sez.II lett. E). 
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D. Gli ASSICURATORI pagheranno le PERDITE nello stesso ordine in cui esse si sono verificate. Tuttavia, se le PERDITE pagabili ai termini 
della sotto-sezione 1) della Sezione I e di una o più altre Garanzie accadano contemporaneamente, gli ASSICURATORI pagheranno per 
prima la PERDITA di cui alla sotto-sezione 1) della Sezione I. La SOCIETÀ avrà facoltà di scegliere attraverso il suo Consiglio 
d’Amministrazione di rifiutare o posporre il pagamento riferito alle altre garanzie. Fermo restando quanto disposto dal punto C della 
presente Sezione, gli ASSICURATORI non saranno obbligati a pagare la PERDITA dopo l’esaurimento del LIMITE DI INDENNIZZO 
indipendentemente dal fatto che il pagamento sia stato rifiutato o posposto. 
 
E. Nel caso in cui la SOCIETÀ non corrisponda alcun indennizzo agli AMMINISTRATORI malgrado questo sia consentito oppure 
obbligatorio per legge, o per accordi tra le parti, gli ASSICURATORI si impegnano al pagamento di ogni PERDITA per conto degli 
AMMINISTRATORI. In questi casi la SOCIETÀ sarà obbligata alla rifusione agli ASSICURATORI dell’ammontare della FRANCHIGIA 
specificato nel Scheda di copertura. 
 
 

SEZIONE VI – DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA  
COMUNICAZIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO 

 
A.1 La SOCIETÀ o gli AMMINISTRATORI dovranno fornire comunicazione scritta agli ASSICURATORI e tale comunicazione è condizione 
essenziale ai fini dell’esecuzione degli obblighi gravanti sugli ASSICURATORI in virtù della presente polizza, non appena ne vengono a 
conoscenza, di: 

(1) qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO avanzata contro un AMMINISTRATORE per la quale la copertura della presente polizza 
possa essere prevista; 

(2) l’intento manifestato da parte di chicchessia di ritenere responsabile un AMMINISTRATORE per un FATTO ILLECITO per il quale 
la copertura della presente polizza possa essere prevista; 

(3) ogni CIRCOSTANZA di cui gli AMMINISTRATORI o la SOCIETÀ vengano a conoscenza che possa in seguito dar luogo a una 
RICHIESTA DI RISARCIMENTO contro un AMMINISTRATORE e per la quale la copertura della presente polizza possa essere 
prevista. 

 
A.2 La comunicazione di cui ai punti A.1 (2) o A.1 (3) sopra indicati comporterà l’attribuzione dell’eventuale successiva RICHIESTA DI 
RISARCIMENTO al PERIODO DI ASSICURAZIONE previsto nella presente polizza. 
 
A.3 Nel caso in cui la data di cessazione della polizza cada in un giorno non feriale, la comunicazione scritta di un’eventuale RICHIESTA 
DI RISARCIMENTO ricevuta da parte degli ASSICURATORI nel giorno feriale immediatamente successivo alla data di cessazione sarà 
considerata come una comunicazione pervenuta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE. 
 
B. Gli AMMINISTRATORI e la SOCIETÀ dovranno fornire agli ASSICURATORI tutte le informazioni necessarie (compresa ogni lettera, atto 
di citazione, mandato di comparizione e provvedimento), la collaborazione e l’assistenza che gli ASSICURATORI possano 
ragionevolmente richiedere ai fini della difesa, liquidazione e gestione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO. 
 
C. Qualora una RICHIESTA DI RISARCIMENTO od una o più CIRCOSTANZE che possano dar luogo successivamente ad una RICHIESTA DI 
RISARCIMENTO siano comunicate per iscritto agli ASSICURATORI da parte degli AMMINISTRATORI o della SOCIETÀ durante il PERIODO 
DI ASSICURAZIONE, esse saranno garantite ai termini e condizioni della presente polizza anche qualora le citazioni, azioni o 
procedimenti giudiziari abbiano inizio successivamente al PERIODO DI ASSICURAZIONE. 
 
 
 

SEZIONE VII - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 

 
1. Dichiarazioni contenute nel questionario 
Le dichiarazioni e le informazioni fornite nella Proposta, nonché gli eventuali altri materiali allegati che gli ASSICURATORI custodiranno 
e che saranno considerati come allegati alla presente polizza, costituiscono la base della polizza e sono da considerare quale parte 
integrante di essa. Qualora la polizza in oggetto fosse un rinnovo di una precedente polizza emessa dagli ASSICURATORI, gli stessi 
potranno tenere conto delle informazioni presentate per le polizze precedenti. Gli ASSICURATORI hanno determinato il premio sulla 
base delle informazioni rese e delle dichiarazioni fornite nella proposta. 
Quanto dichiarato nella Proposta di assicurazione sarà considerato separatamente per ogni singolo AMMINISTRATORE. Pertanto – ai 
fini della copertura per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO contro un AMMINISTRATORE – nessuna dichiarazione e/o informazione 
contenuta nella proposta potrà essere imputata ad altro AMMINISTRATORE. 
Il CONTRAENTE, e gli AMMINISTRATORI, sono obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte 
degli ASSICURATORI. Le informazioni e le dichiarazioni inesatte o incomplete o le reticenze relative a circostanze tali che gli 
ASSICURATORI non avrebbero dato il loro consenso, o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero 
stato delle cose, sono regolate dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che prevedono la totale o parziale perdita del diritto 
all’indennizzo. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo concernente la presente polizza. 
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2. 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. 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.). Ove previsto, il premio potrà essere pagato agli ASSICURATORI tramite il broker. 
 
3. Modifiche/cessione del contratto 
Le eventuali modifiche o cessioni di diritti di cui alla presente assicurazione saranno considerate valide solo se dichiarate per iscritto dal 
CONTRAENTE ed accettate dagli ASSICURATORI con relativa emissione di una appendice alla polizza. 
 
4. Aggravamento del rischio 
Il CONTRAENTE deve dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni aggravamento o mutamento del rischio. Gli aggravamenti o 
mutamenti del rischio non noti o non accettati dagli ASSICURATORI possono comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all’indennizzo nonché il recesso degli ASSICURATORI dal contratto (art. 1898 del Codice Civile). Si precisa che eventuali ispezioni da 
parte dell’amministrazione finanziaria od altri organi preposti non costituiscono “aggravamento di rischio”. 
 
 
5. Diminuzione del rischio 
In caso di comprovata diminuzione del rischio nel corso del PERIODO DI ASSICURAZIONE ed in caso di rinnovo della presente polizza, 
verranno osservate le disposizioni di cui all’art. 1897 del Codice Civile. 
 
6. Cessazione 
Gli ASSICURATORI rinunciano al diritto di recesso a seguito di una PERDITA, salvo il caso in cui i loro diritti relativi al risarcimento siano 
stati pregiudicati da dichiarazioni dolosamente false o incomplete rese dagli ASSICURATI o dalla CONTRAENTE in qualunque momento o 
circostanza. I diritti derivanti dal presente contratto cessano alla sua naturale scadenza. 
 
7. Fusioni e acquisizioni 
Si conviene quanto segue: 

(I) alla data di effettiva acquisizione di titoli da parte di persona, ente o gruppo, di persone o di enti in concerto fra loro la cui 

acquisizione comporta il raggiungimento della titolarità di più del cinquanta per cento (50%) dei titoli liberi che 

rappresentano l’attuale diritto al voto per l’elezione degli AMMINISTRATORI della SOCIETÀ oppure 

(II) alla data di effettiva fusione della SOCIETÀ con altro ente indipendentemente dal fatto che la SOCIETÀ sia o meno l’ente che 

emerge dalla fusione; oppure 

(III) alla data di effettivo consolidamento della SOCIETÀ con altro ente; oppure 

(IV) alla data di effettiva o sostanziale acquisizione dell’intera attività della SOCIETÀ da parte di altro ente, persona o gruppo di 

persone in concerto fra loro; 

la presente polizza non sarà applicabile alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da od attribuibili a FATTI ILLECITI commessi da parte 
o per conto di AMMINISTRATORI successivamente a tale data. 
 
8. Altre assicurazioni 
Il CONTRAENTE deve comunicare per iscritto agli ASSICURATORI l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni a garanzia 
dello stesso rischio e nel caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, deve darne avviso a tutti gli ASSICURATORI indicando a ciascuno il nome 
dell’ altro (art. 1901 C.C.). Salvo quanto stabilito dalla legge, la presente polizza si intende operante in eccedenza a quanto coperto da 
altre assicurazioni. 
 
9. Diritto di surroga 
1. Nel caso di comunicazione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO da parte degli AMMINISTRATORI o della SOCIETÀ, gli ASSICURATORI 

potranno richiedere - agli AMMINISTRATORI o alla SOCIETÀ, secondo il caso - l’assegnazione dei diritti di rivalsa contro eventuali 
terzi per le somme che gli ASSICURATORI fossero tenuti a corrispondere. Gli AMMINISTRATORI e la SOCIETÀ perfezioneranno ogni 
atto e faranno quanto necessario alla salvaguardia dei diritti medesimi. Ciò premesso, gli ASSICURATORI s’impegnano fin d’ora a 
rinunciare ai diritti di surroga a loro spettanti nei confronti degli AMMINISTRATORI eccezione fatta per gli AMMINISTRATORI 
dimostratisi fraudolenti. 

2. Ogni recupero realizzato attraverso le azioni di cui alla sotto-sezione 9/1. e derivante da una PERDITA, sarà applicato in primo luogo 
agli eventuali pagamenti fatti da parte degli ASSICURATORI agli AMMINISTRATORI od alla SOCIETÀ, ed il versamento degli eventuali 
saldi rimanenti sarà effettuato agli AMMINISTRATORI od alla SOCIETÀ ma dopo la detrazione delle spese di recupero sostenute da 
parte degli ASSICURATORI. 

 
10. Responsabilità incrociata 
Fermi restando i termini e le condizioni della presente polizza, essa sarà applicabile a ogni AMMINISTRATORE nello stesso modo ed 
entro gli stessi limiti come se fosse stata emessa una polizza separata per ognuno. Indipendentemente dal numero degli 
AMMINISTRATORI coinvolti il totale complessivo delle somme pagabili non potrà superare il LIMITE DI INDENNIZZO. 
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11. Gestione delle vertenze di sinistro 
Gli ASSICURATORI si riservano il diritto di approvare la nomina dei legali che agiranno per conto degli AMMINISTRATORI in difesa da 
una RICHIESTA DI RISARCIMENTO garantita dalla presente polizza. 
Al fine di ovviare agli eventuali dubbi in proposito resta convenuto che, in caso di conflitto d’interesse tra gli AMMINISTRATORI o la 
SOCIETÀ, dietro richiesta da parte loro e previo il consenso scritto da parte degli ASSICURATORI, che non sarà negato né ritardato senza 
motivo, si potrà procedere alla nomina di legali diversi per la difesa dei rispettivi interessi. 
 
12. Liquidazione 
Da parte degli AMMINISTRATORI e/o della SOCIETÀ non sarà intrapresa alcuna azione né sarà consentito che siano commesse delle 
omissioni che possano pregiudicare gli interessi dell’ASSICURATORI. 
Gli ASSICURATORI non liquideranno né addiverranno ad alcuna transazione senza il consenso scritto degli AMMINISTRATORI, salvo nei 
casi in cui sia dimostrato che i procedimenti in corso per resistere alla  RICHIESTA DI RISARCIMENTO non hanno ragionevoli prospettive 
di successo. 
Ogni disaccordo tra le parti relativamente a tale articolo verrà devoluto ad un Collegio Arbitrale (il Collegio Arbitrale sarà nominato ai 
sensi dell’art. 806 del Codice di Procedura Civile Italiano, e composto da tre arbitri, di cui uno nominato dal CONTRAENTE, uno dagli 
ASSICURATORI ed il terzo dai primi due). In caso di disaccordo dei primi due arbitri sulla nomina del terzo arbitro, quest’ultimo sarà 
nominato dal Presidente del Tribunale ove la SOCIETÀ ha sede. Il Tribunale sarà altresì competente alla nomina  dell’Arbitro che una 
parte non abbia effettuato entro 20 giorni dall’invito ricevuto dall’altra (Le decisioni del Collegio Arbitrale saranno prese a maggioranza 
di voti e saranno obbligatorie per le parti). 
 
13. Oneri fiscali 
Gli oneri fiscali relativi al presente contratto sono a carico del CONTRAENTE. 
 
14. Foro competente 
Foro competente é esclusivamente quello del luogo di residenza del CONTRAENTE. 
 
15. Rinvio alle norme di legge 
Per tutto quanto non é qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia. 
 
16. Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari 
Ai fini della notificazione degli atti giudiziari, la rappresentanza processuale passiva è stata conferita dagli Assicuratori dei Lloyd’s, al 

Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s, C.so G. Garibaldi 86, 20121 Milano. Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a 

quanto stabilito nella presente Assicurazione dovrà essere proposta contro: “gli Assicuratori dei Lloyd’s che hanno assunto il rischio 

derivante dal Modulo di Assicurazione in persona del rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s”.  

17.Gestione della Polizza/Clausola Broker 
La gestione della presente polizza è affidata al Corrispondente dei Lloyd’s indicato nella Scheda di copertura. 
Tutte le comunicazioni, escluse quelle giudiziarie alle quali il Contraente/Assicurato è tenuto, devono essere fatte per iscritto al 
Corrispondente. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che: 

 ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Corrispondente suindicato si intenderà come fatta agli Assicuratori 
stessi; 

 ogni comunicazione fatta dal Corrispondente al Contraente/Assicurato si intenderà come fatta dall’Assicuratore; 

 ogni comunicazione fatta dal Corrispondente agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. 
 

Qualora il Contraente/Assicurato si avvalesse di un Broker (eventualmente indicato nella Scheda di copertura), con la sottoscrizione 
della presente polizza lo stesso Contraente/Assicurato conferisce mandato a tale broker di rappresentarlo ai fini di questa polizza. È 
convenuto pertanto che ogni comunicazione fatta al Broker dal Corrispondente si considererà come fatta al Contraente/Assicurato e 
ogni comunicazione fatta dal Broker al Corrispondente si considererà come fatta dal Contraente/Assicurato. 
 
Ai sensi dell’Art. 118 del D. Lgs 209/2005, gli Assicuratori autorizzano il Corrispondente o il Broker ad incassare i premi; il pagamento 
del premio eseguito in buona fede al Corrispondente o al Broker, ha effetto liberatorio per il Contraente/Assicurato nei confronti degli 
Assicuratori e conseguentemente impegna gli Assicuratori (e, in caso di coassicurazione, tutte le Compagnie coassicuratrici) a garantire 
la copertura assicurativa oggetto del contratto. 
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SEZIONE VIII - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE 
(Valide solo se espressamente richiamate nella Scheda di Copertura) 

 

Fermi restando tutti i termini, le condizioni e le esclusioni della presente polizza, le clausole della presente sezione saranno valide solo 
se espressamente richiamate nella Scheda di copertura. 
 

1. Estensione Amministratori cessati per fine mandato 
 Nel caso in cui la SOCIETÀ non dovesse rinnovare o sostituire la presente polizza con un’altra polizza che copra la responsabilità 

civile degli AMMINISTRATORI, emessa dagli ASSICURATORI o un altro assicuratore, e non fosse altresì scelto un PERIODO DI 
OSSERVAZIONE, alla data del mancato rinnovo verrà concesso un periodo di 60 mesi dalla scadenza della polizza nel quale, gli 
AMMINISTRATORI che durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE siano cessati dalle loro funzioni per motivi di pensionamento, 
dimissioni, decesso o naturale scadenza di mandato, potranno denunciare per iscritto agli ASSICURATO, I eventuali RICHIESTE DI 
RISARCIMENTO avanzate contro di essi per la prima volta nello stesso periodo derivanti da e/o attribuibili ad un FATTO ILLECITO 
commesso o presunto durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE. 
Tale estensione di copertura sarà efficace a condizione che: 

 gli AMMINISTRATORI che intendano avvalersi della stessa ne diano comunicazione scritta agli ASSICURATORI entro 30 
(trenta) giorni dalla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE 

 i FATTI ILLECITI siano stati commessi dagli AMMINISTRATORI quando gli stessi erano al servizio della SOCIETÀ; 

 non vi siano operazioni di Fusione o Acquisizione come descritte al punto 7, sezione VII del presente testo di polizza. 
 
Tale estensione viene prestata con un “sottolimite di indennizzo” pari al 25% del LIMTE DI INDENNIZZO indicato nella Scheda di 
copertura. 

 

2. Estensione organismo di vigilanza 
 Viene convenuto che la SEZIONE II - DEFINIZIONI al punto “AMMINISTRATORI” si intende estesa ai membri dell’Organismo di 

Vigilanza, istituito dalla SOCIETÀ in attuazione del D.Lgs. 231/2001. 
 

3. Estensione spese di pubblicità  
 Nel caso in cui gli AMMINISTRATORI, in nome proprio o per conto della SOCIETÀ, dovessero sostenere delle spese per la 

realizzazione di una campagna pubblicitaria al fine di prevenire o minimizzare le conseguenze di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO 
garantita dalla presente polizza, gli ASSICURATORI rimborseranno tali spese, previo consenso scritto degli stessi, con un 
sottolimite di indennizzo pari al 15%, e comunque non superiore ad € 150.000, del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nella Scheda di 
copertura.  
In nessun caso sono da intendersi garantiti dalla presente estensione eventuali emolumenti di qualsiasi natura corrisposti agli 
AMMINISTRATORI ed ai dipendenti della SOCIETÀ. 

 

4. Estensione responsabile privacy  
 Viene convenuto che la SEZIONE II - DEFINIZIONI al punto “AMMINISTRATORI” si intende estesa anche al dipendente designato 

quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e delle successive modifiche intervenute, nel 
caso in cui il FATTO ILLECITO a lui riferibile riguardi l’esercizio delle sue mansioni manageriali e di supervisione. 

 

5. Estensione responsabile della sicurezza  
 Viene convenuto che la SEZIONE II - DEFINIZIONI al punto “AMMINISTRATORI” si intende estesa anche al dipendente designato 

quale responsabile della sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008, nel caso in cui il FATTO ILLECITO a lui riferibile riguardi l’esercizio 
delle sue mansioni manageriali e di supervisione. 

 

6. Esclusione previous matters  
 Con particolare riferimento alla RICHIESTA DI RISARCIMENTO e/o CIRCOSTANZA DI SINISTRO dichiarata nella Proposta di 

assicurazione che forma parte integrante del presente contratto, si prende e si da atto tra le Parti che la presente polizza non 
opera in alcun modo per qualsiasi sinistro direttamente e/o indirettamente connesso a tali RICHIESTE DI RISARCIMENTO e/o 
CIRCOSTANZE.  
 

7. Esclusione closely held totale 
 Viene convenuto tra le Parti che la presente polizza non opera per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate da o per conto di uno 

o più soci o azionisti della SOCIETÀ che detengano direttamente o indirettamente, individualmente o collegialmente (anche 
tramite patto di sindacato), più del ___ % (percentuale indicata nella Scheda di copertura) del capitale sociale o delle quote della 
SOCIETÀ.  

  
8. Esclusione closely held parziale 
 Viene convenuto tra le Parti che la presente polizza non opera per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate da o per conto di uno 

o più soci o azionisti della SOCIETÀ che detengano direttamente o indirettamente, individualmente o collegialmente (anche 
tramite patto di sindacato), più del ___ % (percentuale indicata nella Scheda di copertura) del capitale sociale o delle quote della 
SOCIETÀ. Questa esclusione si applica quando tali soci o azionisti abbiamo deciso, approvato e/o ratificato fatti e/o atti che sono 
all’origine della RICHIESTE DI RISARCIMENTO. 

 

9. Costi di difesa per rischi di inquinamento 
 L’esclusione dalla copertura assicurativa dei Sinistri derivanti da inquinamento di cui alla Sez. IV lettera H, non si applica ai Costi 
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ed alle Spese di difesa legale qualora il fatto originante il Sinistro sia avvenuto nell’ambito dei confini territoriali e giurisdizionali di 

Italia, Repubblica di San Marino o Stato Vaticano ed ivi venga condotto il procedimento legale. La copertura assicurativa si 

intende estesa ai Costi ed alle Spese di difesa legale nonostante i danni derivanti dal Sinistro rimangano esclusi dalla stessa, e ciò 

fino alla concorrenza di un importo non superiore al 25% del Limite di indennizzo previsto in polizza fino ad un Massimo di € 

350.000; detto ammontare si intende compreso nel Massimale richiamato nella Scheda di copertura, e non in aggiunta allo 

stesso. 

A parziale deroga di quanto diversamente previsto in Polizza, si intendono valide le seguenti condizioni per ciascun Sinistro 

coperto dalla presente estensione di copertura: 

1. Gli AMMINISTRATORI possono affidare ad un legale di loro fiducia e scelta la propria difesa e rappresentanza legale 

rispetto a qualunque inchiesta e procedimento relativo al Sinistro da inquinamento oggetto della presente estensione 

di copertura. 

2. Nel caso di conflitto di interessi tra gli Assicuratori e AMMINISTRATORI, i primi comunicheranno tempestivamente ai 

secondi l’esistenza del conflitto in modo che questi ultimi possano nominare, qualora non vi avessero già provveduto, il 

proprio collegio difensivo. Qualora il conflitto di interessi non trovasse soluzione, qualsiasi decisione relativamente alla 

rappresentanza legale rispetto al Sinistro andrà rimessa al collegio arbitrale a Londra. 

3. Ferma la nomina dei difensori da parte o per conto degli AMMINISTRATORI, gli Assicuratori si riservano il diritto di 

nominare il proprio collegio difensivo affinchè investighi e fornisca loro consulenza. Qualunque informazione questi 

ultimi dovessero necessitare dovrà essere fornita dai suddetti esponenenti aziendali e dalla SOCIETA` a proprie spese. 

Rimangono invariate tutte le altre condizioni e clausole. 

 
10. Estensione alla copertura per le entità consociate  
 A deroga di quanto previsto dalla lettera T. Della Sez. IV, la presente copertura è estesa per comprendere le RICHIESTE DI 

RISARCIMENTO, presentate per la prima volta durante il periodo di assicurazione o il periodo di osservazione (se applicabile), 
contro gli AMMINISTRATORI dell’ENTITÀ CONSOCIATE espressamente nominati dalla CONTRAENTE e inerenti a FATTI ILLECITI reali 
o presunti posti in essere dopo la data di retroattività specificata nela Scheda di copertura. 
Ai fini della presente estensione, l’assicurazione non comprenderà le RICHIESTE DI RISARCIMENTO: 

i) avanzate da o per conto di, uno o più soci o azionisti della ENTITÀ CONSOCIATE che detengano il controllo dell’ENTITÀ 
CONSOCIATA come definito dell’art. 2359 comma I, punti 1), 2), 3) e comma II del Codice Civile. Questa esclusione non si 
applica quando tali soci o azionisti abbiamo deciso, approvato e/o ratificato fatti e/o atti che sono all’origine della 
RICHIESTA DI RISARCIMENTO. 

ii) Qualora dell’ENTITÀ CONSOCIATA risulti assicurata per stesso rischio con il medesimo ASSICURATORE. 
iii) Qualora il FATTO ILLECITO non sia imputabile all’AMMINISTRATORE dell’ENTITÀ CONSOCIATA e la richiesta di 

risarcimento derivi dalla sua mera responsabilità solidale. 
iv) Avanzate da, per conto di o per iniziativa di un AMMINISTRATORE della SOCIETÀ o dell’ENTITÀ CONSOCIATA. 

Questa esclusione non si applicherà quando: 
1. la SOCIETÀ o l’ ENTITÀ CONSOCIATA agiscano in nome e per conto degli azionisti e e/o dei soci; 
2. le RICHIESTE DI RISARCIMENTO si riferisce ad azione di regresso tra AMMINISTRATORI; 
3. le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da CONTROVERSIE RELATIVE AL LAVORO DIPENDENTE. 

 
Si prende atto che ai fini della presente estensione per ENTITÀ CONSOCIATE si intenderanno le seguenti società: 

1. 6. 

2. 7. 

3. 8 

4. 9. 

5. 10. 
 

 

 
11. Esclusione vantaggi patrimoniali indebiti  
 Ad integrazione di quanto previsto dalla Sezione IV “Esclusioni”, l’Assicurazione non comprende le Richieste di Risarcimento 

riferibili direttamente o indirettamente a: 
 

versamenti di denaro o altri beni, commissioni, benefici e vantaggi patrimoniali direttamente o indirettamente destinati a: 
- Funzionari dello Stato, Enti Pubblici o Società da questi controllate o partecipate; 
- Partiti politici o a singoli esponenti o rappresentanti e/o Società Istituzioni o Enti anche indirettamente partecipate, 

controllate o a disposizione di detti soggetti o comunque effettuati a scopo di influenza del potere politico in Italia o 
all‘Estero; 

- Clienti della Società o soggetti ad essi in qualunque modo collegati (Agenti, Azionisti, Impiegati, etc.); 
e ciò anche quando dette azioni fossero apparentemente riferite rapporti obbligatori e legittimi. 

 

 
12. Costi per indagini ed esami  
 La presente polizza fornirà inoltre copertura per le parcelle e le spese legali, ragionevolmente sostenute con la preventiva 

autorizzazione scritta dell’ASSICURATORE, derivanti dall’obbligo per legge, per qualsiasi AMMINISTRATORE, o dipendente della 
SOCIETÀ, di presenziare a qualsiasi indagine ufficiale, esame, richiesta o altri procedimenti simili volti nei confronti della SOCIETÀ. 
Se l’AMMINISTRATORE o il dipendente della SOCIETÀ ritiene che, in conseguenza di qualsiasi indagine ufficiale, esame, inchiesta o 
altri procedimenti simili, vi siano delle circostanze che potrebbero, ragionevolmente, dare origine ad una RISCHIESTA DI 
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RISARCIMENTO, sarà necessario notificare all’ASSICURATORE le circostanze e le ragioni per cui si prevede una RICHIESTA DI 
RISARCIMENTO. 
Fatto salvo quanto sopra, la copertura prestata in base alla presente estensione non includerà oneri, costi, o spese attribuibili a 
qualsiasi indagine, interrogatorio o accertamento ufficiale o altra procedura analoga derivante da un evento che, anziché influire 
principalmente sulla CONTRAENTE, abbia un impatto sul settore in cui la CONTRAENTE svolge la sua attività. 
Si prende atto che la massima esposizione totale per tutto il periodo di assicurazione dell’ASSICURATORE prevista dalla presente 
estensione è specificatamente limitata al 50% del massimale indicato nella Scheda di copertura e fino ad un massimo di €350,000. 
Tale sottolimite è da intendersi parte del massimale aggregato totale ed in nessun caso servirà ad aumentare l’esposizione 
massima degli ASSICURATORI. 

 
13. Estensione Corte dei Conti  
 Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli, e le condizioni contenute nella Polizza o ad essa 

aggiunti, ad integrazione di quanto previsto alla Sez. I – Oggetto dell’assicurazione, la presente polizza è estesa alle PERDITE 
relative a FATTI ILLECITI commessi dagli AMMINISTRATORI per i quali si può adire la Corte dei Conti incluso anche il caso di Colpa 
Grave in deroga a quanto previsto all’Art. 1900 del Codice Civile. 
La presente estensione non sarà operante qualora la CONTRAENTE sia un Ente di diritto pubblico ovvero una SOCIETÀ a capitale 
pubblico; tuttavia gli AMMINISTRATORI di Enti pubblici e/o SOCIETÀ a capitale pubblico che volessero acquistare tale estensione 
devono avanzare richiesta scritta agli ASSICURATORI che provvederanno ad offrire condizioni economiche e normative con 
premio a totale carico dell’AMMINISTRATORE e condizioni contrattuali separate, così come previsto dalla Legge Finanziaria n. 244 
del 24 Dicembre 2007. 
 

 

14. Esclusione istituzioni finanziarie  
 La seguente esclusione si aggiunge alla Sezione IV – ESCLUSIONI: 

 
La presente polizza non opera per qualsiasi richiesta di risarcimento che abbia fondamento od origine, diretta o indiretta o che sia 
la conseguenza o comunque riguardi; 

(i) qualsiasi effettiva o presunta operazione di qualsiasi natura con cui si sia cercato di modificare il prezzo o l’andamento di 
mercato di azioni e/o obbligazioni di Società o di beni alimentari, materie prime, merci o valute, o titoli di qualsiasi tipo, 
salvo che si tratti di operazioni effettuate in conformità a tutte le leggi, disposizioni e regolamenti applicabili a tali 
operazioni; 

(ii) affermazioni secondo cui gli AMMINISTRATORI ed altri Esponenti Aziendali avrebbero tratto impropriamente beneficio da 
qualsiasi operazione finanziaria, per effetto di informazioni che non erano a disposizione di altri venditori o compratori di 
tali operazioni; 

(iii) o che sia stata avanzata per conto di clienti della SOCIETÀ o degli AMMINISTRATORI e risulti da investimenti della gestione 
o da consulenza in ordine a patrimoni, trust o proprietà; 

(iv) o che sia derivante unicamente dal deprezzamento o dalla perdita di investimenti, qualora tale deprezzamento o perdita 
sia il risultato della fluttuazione di mercati finanziari, azionari, di merci o di altri mercati, nei casi in cui tali fluttuazioni 
siano al di fuori del controllo e dell'influenza degli AMMINISTRATORI e altri Esponenti Aziendali; 

(v) o che sia derivante unicamente del fatto che l'andamento di titoli azionari., di merci o altre forme di investimento non 
abbiano corrisposto ai risultati che erano stati dichiarati o previsti. 

 

 
15. Offerta di titoli durante il Periodo di assicurazione  
 Nel caso in cui la SOCIETÀ deliberi l’offerta pubblica o privata dei suoi titoli o debiti durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, essa 

dovrà fornire agli ASSICURATORI copia dell’eventuale programma d’emissione, particolari della quotazione, promemoria 
d’offerta, dichiarazione d’offerta ed altra equivalente documentazione per gli eventuali diversi ordinamenti giuridici non appena 
le informazioni saranno rese disponibili al pubblico. Gli ASSICURATORI avranno la facoltà di variare i termini e le condizioni della 
presente polizza e/o richiedere un premio aggiuntivo riferito all’eventuale aumento di rischio. 
Dietro pagamento del premio convenuto e ai termini e condizioni concordati tra le Parti, la presente polizza opererà per le 
RICHIESTE DI RISARCIMENTO conseguenti e/o connesse alla suddetta operazione. 

 

 

16. Esclusione insolvenze e Fallimento 
Si conviene che gli ASSICURATORI sono esenti da responsabilità per PERDITE derivanti da RICHIESTE DI RISARCIMENTO basate su, 
conseguenti a, a causa di, originati da, direttamente o indirettamente risultanti da, attribuibili a, in qualsiasi modo riguardanti, o 
connessi a qualsiasi situazione di insolvenza, bancarotta, liquidazione, amministrazione controllata e/o amministrazione 
straordinaria o altre procedure concorsuali e fallimentari. 
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Ai fini degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di avere attentamente letto e di accettare esplicitamente i 

seguenti articoli:  

Obbligazione Temporale degli Assicuratori (Claims Made) 
  
Sezione I  Oggetto dell’Assicurazione  
Sezione II Definizioni 
Sezione III Estensioni alla copertura  
Sezione IV Esclusioni  
Sezione V Calcolo delle somme pagabili da parte degli Assicuratori  
Sezione VI Disposizione in merito alla comunicazione delle richieste di risarcimento 
  
Sezione VII Condizioni Generali di Assicurazione  
1. Dichiarazioni contenute nel questionario 
3. Modifiche/cessioni del contratto 
4. Aggravamento del rischio 
6. Cessazione 
7. Fusioni e acquisizioni  
8. Altre assicurazioni 
9. Diritto di surroga 
11. Gestione delle vertenze di sinistro 
12. Liquidazione  
13. Oneri fiscali 
14. Foro Competente  
17. Gestione della Polizza/Clausola Broker 
  
Sezione VIII Condizioni Particolari di Assicurazione (Operanti solo se richiamate nella Scheda di copertura) 
1. Estensione Amministratori cessati per fine mandato 
3. Estensione spese di pubblicità 
6. Esclusione previous matters 
7. Esclusione closely held totale 
8. Esclusione closely held parziale 
9. Costi di difesa per rischi di inquinamento 
10. Estensione alla copertura per le entità consociate 
11. Esclusione vantaggi patrimoniali indebiti 
12. Costi per indagini ed esami 
13. Estensione Corte dei Conti 
14. Esclusione istituzioni finanziarie 
15. Offerta di titoli durante il periodo di assicurazione 
 
 
 

L'Assicurato o il Contraente 
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CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DISGIUNTA 

 

ATTENZIONE – la seguente clausola 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 

 

 

L'Assicurato o il Contraente 
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c) Glossario 
 

(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi 
termini espressi al plurale) 
 

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione; 

Assicuratore: il membro o membri del Lloyd’s, che hanno accettato di assumere il rischio 
coperto dal Contratto d’Assicurazione e, in caso di coassicurazione, le 
imprese di assicurazione menzionate nel Contratto di Assicurazione; 

Bilanci dei membri: l’utile/(la perdita) da distribuire/(da recuperare) da parte dei Sindacati a 
favore di/(dai) membri dei Lloyd’s; 

Consumatore: è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, 
commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; 

Contratto d’ Assicurazione: il contratto in forza del quale l’Assicuratore assume, nei limiti, termini e 
condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati; 

Contraente: Il soggetto che stipula il Contratto d’Assicurazione ed il cui interesse può 
essere protetto dall’Assicurazione; 

Fondi dei membri presso i 
Lloyd’s: 

i fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd’s a garanzia dei 
contraenti e per sostenere l’attività assuntiva di rischi complessiva di un 
membro; 

Franchigia: Importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell’Assicurato. 
Tale importo va a ridurre l’ammontare dell’indennizzo/risarcimento che 
sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita; 

Massimale: l’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di 
pagamento dell’Assicuratore in forza del Contratto d’Assicurazione; 

Premio: Il corrispettivo dovuto dal Contraente all’Assicuratore; 

Scheda di Copertura: il documento allegato al Contratto d’Assicurazione che contiene i dati del 
Contraente e dell’Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il 
premio, i Sindacati il cui membro o membri hanno accettato di assumere il 
rischio coperto dal Contratto d’Assicurazione, gli eventuali altri dettagli del 
Contratto d’Assicurazione; 

Scoperto: Importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in misura percentuale 
sull’ammontare dell’indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza 
dello scoperto stesso; 

Sindacato: è definito Sindacato il membro del Lloyd’s o il gruppo di membri del Lloyd’s, 
che assumono rischi attraverso un agente gestore al quale è attribuito un 
numero di sindacato dal “Concili” dei Lloyd’s; 

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; 

Sottolimite: l’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di 
pagamento dell’Assicuratore in forza del Contratto d’Assicurazione in 
relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del 
Massimale, ma è una parte dello stesso. 
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d) Modulo di Proposta - Questionario 
 

AVVERTENZA 
Gli Assicuratori stessi a propria totale discrezione si riservano il diritto di accettare alternativi formulari di 
proposta prodotti dal Contraente per la formazione e sottoscrizione del contratto. 
 
Si invita comunque il Proponente a compilare il Modulo di Proposta - Questionario allegato dal momento che è 
stato predisposto specificatamente su questo prodotto.  
 
Dichiarazioni inesatte, false e/o reticenti all’atto della stipula possono rendere il contratto nullo o 
annullabile e far decadere in tutto o in parte il diritto all’indennizzo (come da articoli 1892,1893 e 1894 del 
codice civile). 
 
Il Modulo di Proposta - Questionario è parte integrante del contratto. 
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Proposta di assicurazione per laResponsabilità Civile Patrimoniale 
Amministratori, Sindaci e Dirigenti  

Directors & Officers Liability (D & O) 
AVVISO IMPORTANTE 
 

LA SEGUENTE PROPOSTA DI ASSICURAZIONE È IN RELAZIONE AD UN POLIZZA “CLAIMS MADE” IN BASE ALLA QUALE LA 
COPERTURA ASSICURATIVA RIGUARDERA’ ESCLUSIVAMENTE LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO ED I PROCEDIMENTI DI CUI 
UN ASSICURATO SIA VENUTO A CONOSCENZA E CHE VENGANO COMUNICATE NEL PERIODO DI POLIZZA (salvo se prevista 
la retroattività e/o la postuma), NEI LIMITI ED ALLE CONDIZIONI TUTTE CHE SARANNO PREVISTE NELLA POLIZZA. 
VI PREGHIAMO DI RISPONDERE A TUTTE LE DOMANDE IN MODO ESAURIENTE (SE LO SPAZIO DOVESSE ESSERE 
INSUFFICIENTE, VOGLIATE UTILIZZARE IL FOGLIO “INTEGRAZIONE ALLE DOMANDE”). 
 

Le risposte relative alle domande formulate nella presente Proposta sono considerate di primaria importanza ed, alle stesse 
si dovrà rispondere solo dopo aver esperito un attento e completo esame della propria attività. 
Si prega pertanto di indicare qualsiasi Circostanza che possa assumere rilevanza ai fini della valutazione del rischio da parte 
degli Assicuratori in quanto, ai sensi degli artt. 1892-1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o incomplete e le 
reticenze relative a Circostanze, possono comportare l’annullamento del contratto o comunque la perdita parziale o totale 
dell’Indennizzo. 
 

E’ IMPORTANTE CHE L’ASSICURATO, AUTORIZZATO A SOTTOSCRIVERE LA PRESENTE PROPOSTA, SIA PIENAMENTE 
CONSAPEVOLE DELLA FINALITÀ DELLA PRESENTE ASSICURAZIONE, DI MODO CHE RISPONDA CORRETTAMENTE 

ALLE DOMANDE. 
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1. Informazioni generali 

Proponente:  ___________________________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo:  ______________________________________________________________________________________________ 

 

Città _______________________________________________________________ Prov _______________  CAP  __________ 

 

P.Iva ______________________________________________ mail: _______________________________________________ 

 

Website: ______________________________________________________________________________________________ 

 

Tel.: ______________________________ Cellulare _____________________________ Fax: ___________________________ 

 

Filiali: _________________________________________________________________________________________________ 

 

Data inizio attività _______________________________________________________________________________________ 

2. Informazioni riguardanti la Società 

Note per il Proponente 
Gli Assicuratori si impegnano a garantire la massima riservatezza relativamente alle informazioni contenute nel presente questionario. 
Il presente questionario non è vincolante per il Proponente o l’Assicuratore. Non di meno si conviene che, qualora le parti addivengano alla 
sottoscrizione della polizza in oggetto, la proposta medesima verrà presa come base per la stipula del contratto e sarà allo stesso allegata 
divenendone parte integrante. 

 

2.1 La Società ha modificato la propria ragione sociale negli ultimi 5 anni?  Sì      No 
 
Se “Si”, fornire dettagli nella parte dedicata alle “INTEGRAZIONI ALLE DOMANDE”. 

2.2 La Società è quotata in borsa?  Sì      No 
 
Se “Si”, specificare la data di ingresso e il mercato nel quale è quotata :_____________________________________________ 

2.3 La Società ha acquisito o assorbito altre società negli ultimi 3 anni?  Sì      No 
 
Se “Si”, fornire l’elenco e specificare la data di ciascuna acquisizione 
 

NOMINATIVO SOCIETÀ Data di Acquisizione 

  

  

  
 

2.4 La Società ha in programma di effettuare acquisizioni, offerte pubbliche o fusioni, oppure intende effettuare un’offerta 

pubblica o privata di securities entro il prossimo anno?  Sì      No 
 
Se “Si”, fornire dettagli nella parte dedicata alle “INTEGRAZIONI ALLE DOMANDE”. 
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2.5 Esistono azionisti che detengono più del 10% delle azioni della società?  Sì      No 
 

Se “Si”, indicare il nome di tali azionisti e la percentuale di capitale sociale detenuta 
 

NOME AZIONISTA PERCENTUALE % 

  

  

  
 

2.6 Si desidera la copertura NORD AMERICA?  Sì      No 

2.7 Gli Assicurati hanno in corso altre polizze di questo tipo?  Sì      No 
 

Se “Si”, riportare i dati dell’ultima polizza stipulata 
 

Nome dell’Assicuratore  

Massimali  Data di retroattività  

Data di scadenza  Premio Lordo Annuo  
 

2.8 Qualche compagnia assicuratrice ha mai annullato, rifiutato di concedere o rinunciato a rinnovare la copertura 

assicurativa per questi rischi negli ultimi 5 anni?  Sì      No 
 
Se “Si”, fornire dettagli nella parte dedicata alle “INTEGRAZIONI ALLE DOMANDE”. 

2.9 Il Proponente esegue lavori all’estero o per clienti residenti all’estero? 

   Sì      No 
Se “Si”, fornire dettagli nella parte dedicata alle “INTEGRAZIONI ALLE DOMANDE”. 

2.10 Si sono mai verificate Perdite o sono mai state avanzate Richieste di Risarcimento nei confronti del Proponente, e/o dei 
soci passati e/o presenti, e/o dei membri dello staff passato e/o presente negli ultimi 5 anni? 

  Sì      No 
Se “Si”, fornire dettagli nella parte dedicata alle “INTEGRAZIONI ALLE DOMANDE”. 

2.11 Si è a conoscenza di qualche Circostanza che possa dare origine ad una Perdita o ad una Richiesta di Risarcimento nei 
confronti del Proponente, dei soci presenti e/o passati, dei membri dello staff presente e/o passato? 

  Sì      No 
Se “Si”, fornire dettagli nella parte dedicata alle “INTEGRAZIONI ALLE DOMANDE”. 

2.12 La Società di revisione del bilancio ha certificato il bilancio approntando commenti che esulano dalla prassi? (sempre se 
la società ha un bilancio certificato da revisori esterni) 

  Sì      No 
Se “Si”, fornire dettagli nella parte dedicata alle “INTEGRAZIONI ALLE DOMANDE”. 

3. Massimale richiesto 

    € 500.000  € 1.000.000  € 1.500.000  € 2.000.000 

 € 2.500.000  € 5.000.000   Altro € __________________________ 
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4. Informazioni finanziarie 

 ULTIMO BILANCIO PENULTIMO BILANCIO 

Data di chiusura del bilancio   

Totale Attivo   

Totale Attivo Circolante   

Patrimonio Netto   

Totale Valore della Produzione   

Totale Costi della Produzione   

Totale debiti a breve termine (entro 12 mesi)   

Totale debiti a lungo termine (oltre 12 mesi)   

Utile (perdita) d’esercizio   

Allegare l’ultimo bilancio, ed annessa relazione, della società proponente e delle società controllate o facenti parte del 
gruppo. Indicare chiaramente se il bilancio della proponente o di una delle controllate o facenti parte del gruppo è stato 
approvato senza riserve dei certificatori. 

 

4.1 Il Proponente dichiara di disporre sufficiente liquidità (cash flow) per far fronte ai suoi obblighi di pagamento nei prossimi 
12 mesi? 

  Sì      No 
DICHIARAZIONI 

In riferimento a quanto dichiarato nelle precedenti domande, il sottoscritto, rappresentante legale/procuratore del 
Proponente/Assicurato e degli altri soggetti assicurati, dichiara: 

1. che le affermazioni e le informazioni fornite corrispondono a verità e che nessuna informazione importante è stata 
sottaciuta, omessa o alterata e riconosce che il presente modulo proposta e ogni altra informazione fornita dal 
sottoscritto o per conto dell’Assicurato/Contraente costituisce la base all’eventuale contratto di assicurazione che 
sarà emesso in conseguenza. 

2. di essere disponibile ad informare immediatamente gli Assicuratori di ogni variazione di quanto qui dichiarato, che 
avvenga successivamente alla compilazione del presente questionario.  

3. di aver letto attentamente le condizioni di polizza compresa l’informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto 
Legislativo 30/06/2003, n. 196 e la nota informativa ai sensi dell’articolo 123 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 
175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 del 02/06/ 1997. 

 
 

Data _____ / _____ / __________   Firma in nome del Proponente ______________________________ 
 

Cognome e Nome _____________________               Posizione ricoperta _________________________________ 

“INTEGRAZIONE ALLE DOMANDE” 
Nel caso in cui gli spazi per le risposte alle domande del questionario non fossero sufficienti, prego utilizzare questo spazio.  
 
 
 
 
 
 
 

Data _____ / _____ / __________   Firma in nome del Proponente ______________________________ 
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5. 
Condizioni particolari richieste 
Si prega di barrare le Estensioni richieste 

 

5.1 ”AMMINISTRATORI RITIRATI PER FINE MANDATO” di cui alla condizione particolare numero 1?                          Sì      No 

5.2 ”ESTENSIONE ORGANISMO DI VIGILANZA” di cui alla condizione particolare numero 2?                                         Sì      No 

5.3 ” ESTENSIONE SPESE DI PUBBLICITÀ” di cui alla condizione particolare numero 3?                                            Sì      No 

5.4 ”ESTENSIONE RESPONSABILE PRIVACY” di cui alla condizione particolare numero 4?                                        Sì      No 

5.5 ”ESTENSIONE RESPONSABILE DELLA SICUREZZA” di cui alla condizione particolare numero 5?                               Sì      No 

5.6 ”COSTI DI DIFESA PER RISCHI DI INQUINAMENTO” di cui alla condizione particolare numero 8?                   Sì      No 

5.7 ”ESTENSIONE ALLA COPERTURA PER LE ENTITA’ CONSOCIATE” di cui alla condizione particolare numero 9?   Sì      No 
Nel caso di risposta positiva si prega allegare la lista delle Entità consociate 

5.8  ”COSTI PER INDAGINI ED ESAMI” di cui alla condizione particolare numero 11?                                             Sì      No 

5.9 ”ESTENSIONE CORTE DEI CONTI” di cui alla condizione particolare numero 12?                                                       Sì      No 

5.10 ”OFFERTA DI TITOLI DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE” di cui alla condizione particolare numero 14?  Sì     No 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione dei documenti componenti il FASCICOLO INFORMATIVO come 
previsto dall’articolo 32 punto 2 del Regolamento No. 35 dell’ISVAP. 
 
Nome e Cognome leggibili: ________________________________________________________________________ 
 
Data: _____ / _____ / __________ Firma: ____________________________________________________________ 

 

 


