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Il presente Fascicolo Informativo contiene: 
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Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota Informativa, Glossario, Condizioni di Assicurazione e 
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Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa. 
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NOTA INFORMATIVA 

 

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI E DI 
ALTRI ESPONENTI AZIENDALI 

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo 

contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. 

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione (nel seguito: il 

"Contratto") prima della sua sottoscrizione. 

* * * * * 

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. 

 

 
 

 
 

mailto:servizioclienti@lloyds.com
http://www.lloyds.com/
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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 di Gran Bretagna, è soggetta al 

controllo della Prudential Regulation Authority, con sede in 20 Moorgate, London, EC2R 6DA. 

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd’s 

Come riportato a pag. 59 del Rapporto Annuale di Lloyd’s del 2014* il capitale del mercato di Lloyd’s 

ammonta ad EUR 28.997 miloni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd’s di EUR 20.162 milioni, 
dai Bilanci dei membri di EUR 6.662 milioni e da riserve centrali di EUR 2.174 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 31.12.2014 era il 17079%. Tale percentuale è il 

risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad EUR 4.166 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 24 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi 

della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 76 del Rapporto Annuale di Lloyd’s del 
2014*. 

*Link al Rapporto annuale di Lloyd’s del 2014: 

http://www.lloyds.com/AnnualReport2014/pdfs/Lloyds%20Annual%20Report%202014.pdf 

** Tasso di cambio al 31.12.2014: EUR 1,00 = GBP 0,7789 (fonte: Banca d’Italia). 

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 CERTIFICATO 

 
A meno di pattuizioni espresse il Certificato è stipulato senza tacito rinnovo. 

 

Avvertenza! 
 

Il Certificato cessa di avere efficacia alla scadenza indicata nella Scheda di Copertura senza 
obbligo delle parti di darne preventiva notifica o avviso. 

 
Per taluni aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto all’Articolo 4 lettera (c) ("PERIODO DI 

OSSERVAZIONE"), all’Articolo 4 lettera (f) ("AMMINISTRATORI RITIRATI") ed all’Articolo 10. 

(“RISOLUZIONE E RINNOVO DEL CONTRATTO”). 
 

Avvertenza! 
 

Il Certificato è in forma "claims made". Conseguentemente: 

 
A: RESPONSABILITÀ CIVILE DI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI, 

l'Assicuratore si obbliga a tenere indenni gli Assicurati della Società da qualsiasi Sinistro derivante 
da Richieste di Risarcimento avanzate nei confronti degli Assicurati per la prima volta durante il 

Periodo di Assicurazione e comunicate all'Assicuratore durante il Periodo di Assicurazione 

(ovvero durante l'Estensione del Periodo di Osservazione, ove applicabile). 
 

 

http://www.lloyds.com/AnnualReport2014/pdfs/Lloyds%20Annual%20Report%202014.pdf
http://www.lloyds.com/lloyds/offices/europe/italia/piazzare-i-rischi-ai-lloyds
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B: RIMBORSO ALLA SOCIETA’, 

l'Assicuratore si obbliga a tenere a tenere indenne la Società da qualsiasi Sinistro derivante da 
Richieste di Risarcimento avanzate nei confronti degli Assicurati per la prima volta durante il 

Periodo di Assicurazione e comunicate all'Assicuratore durante il Periodo di Assicurazione 
(ovvero durante l'Estensione del Periodo di Osservazione, ove applicabile). 

 
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Articolo 1 (RISCHIO ASSICURATO – FORMA “CLAIMS MADE”-) delle 

Condizioni Particolari, nonché all'Articolo 5 (DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO). 

 
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni 

 
L’Assicurazione copre, entro il limite del Massimale e fatta salva la Franchigia applicabile: 

(a) gli Assicurati della Società da qualsiasi Sinistro derivante da Richieste di Risarcimento 

avanzate nei confronti degli Assicurati per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e 
comunicate all'Assicuratore durante il Periodo di Assicurazione (ovvero durante l'Estensione del 

Periodo di Osservazione, ove applicabile), a cagione di qualsiasi Atto Illecito commesso dagli 
Assicurati individualmente o collegialmente nella loro qualità di Assicurati salvo che e nella misura 

in cui la Società abbia comunicato all'Assicuratore che 

(i) la Società ha indennizzato o intende indennizzare gli Assicurati essendo ciò consentito 
della legge o dalle disposizioni degli atti societari applicabili; oppure che 

(ii) La Società è tenuta ad indennizzare gli Assicurati ai sensi della legge o per effetto di 
disposizioni di atti societari o di contratti stipulati con gli Assicurati;  

Ovvero, in via alternativa 
(b) la Società da qualsiasi Sinistro derivante da Richieste di Risarcimento avanzate nei confronti degli 

Assicurati per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e comunicate all'Assicuratore 

durante il Periodo di Assicurazione (ovvero durante l'Estensione del Periodo di Osservazione, 
ove applicabile), a cagione di qualsiasi Atto Illecito commesso dagli Assicurati individualmente o 

collegialmente nella loro qualità di Assicurati ma soltanto se e nella misura in cui la Società abbia 
comunicato all'Assicuratore che: 

(i) la Società ha indennizzato o intende indennizzare gli Assicurati, essendo ciò consentito 

dalla legge o dalle disposizioni degli atti societari applicabili; oppure che 
(ii) la Società è tenuta ad indennizzare gli Assicurati ai sensi della legge o per effetto di 

disposizioni di atti societari o di contratti stipulati con gli Assicurati 
 

Si veda in proposito all'Articolo 1 (RISCHIO ASSICURATO – FORMA “CLAIMS MADE”-) delle Condizioni 
Particolari, nonché all'Articolo 5 (DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO), nonché 

l’Articolo 2 (DEFINIZIONI), lettera (m) ("Massimali"). 

 
L’Assicurazione comprende anche le seguenti estensioni di copertura: 

 
Articolo 4. ESTENSIONI 

(a) Presenza ad indagini ed esami 

(b) Nuove Società Controllate 
(c) Periodo di osservazione  

(d) Richiesta di Risarcimento inerente a Rapporti di Lavoro subordinato 
(e) Estensione Coniuge 

(f) Amministratori ritirati 

(g) Qualifica di quadro -Assicurato Addizionale 
(h) Estensione alla Privacy 

(i) Estensione ad i costi e spese di Estradizione  
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Le seguenti estensioni di copertura previste dalle CONDIZIONI PARTICOLARI 
AGGIUNTIVE sono valide solo se richiamate nella Scheda di Polizza.  
Attenzione! 
Qualora espressamente richiamate esse prevarranno su eventuali esclusioni 

concernenti le stesse materie.  

ESTENSIONE R.C. PROFESSIONALE – FONDO PENSIONE 

ESTENSIONE ALL’AMMINISTRAZIONE ESTERNA 
ESTENSIONE PIENA DELLA COPERTURA AI QUADRI 

ESTENSIONE ALLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO FATTE ALLA SOCIETÀ RELATIVE A TITOLI 

ESTENSIONE ATTI ILLECITI IN STATI UNITI D’AMERICA E CANADA 
PRECISAZIONE D.U.R.C. (DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA) 

CONDIZIONE PARTICOLARE ESTENSIONE D.U.R.C. (DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ 
CONTRIBUTIVA)  

ESTENSIONE SPESE DI PUBBLICITÀ  

ESTENSIONE CORTE DEI CONTI 
ESTENSIONE TACITO RINNOVO 

ESTENSIONE COMPLETA ALLA RC PROFESSIONALE 
ESTENSIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA SOCIETÀ PER ATTI ILLECITI IN MATERIA 

D'IMPIEGO 

ESTENSIONE AD AZIONI SOCIALI DI REPONSABILITÀ A SEGUITO DI DANNI A COSE O 

PERSONE 

 
Avvertenza! 

 

Il Certificato prevede limitazioni, sospensioni ed esclusioni alla copertura assicurativa, che 
possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. 

 
 Per le esclusioni si rinvia a quanto previsto dai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:  

 

- Articolo 3 – ESCLUSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA 

- Articolo 2 – DEFINIZIONI, lettera (j) “Franchigia” 
 

 

Le seguenti esclusioni di copertura previste dalle CONDIZIONI PARTICOLARI 
AGGIUNTIVE sono valide solo se richiamate nella Scheda di Polizza.  
Attenzione! 
Qualora espressamente richiamate esse prevarranno su eventuali esclusioni 
concernenti le stesse materie.  
ESCLUSIONE AZIONISTI ASSOLUTA  
ESCLUSIONE AZIONISTI PARZIALE  

ESCLUSIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO TRA ASSICURATI IN FORMA ASSOLUTA 
ESCLUSIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO TRA ASSICURATI IN FORMA PARZIALE 

ESCLUSIONE LITI E PENDENZE IN CORSO 

ESCLUSIONE PAESI EXTRAEUROPEI  
ESCLUSIONE ASBESTO, MUFFA E FUNGHI  

ESCLUSIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DERIVANTI DA PROCEDURE CONCORSUALI 
A CARICO DELLA SOCIETÀ 

ESCLUSIONE DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE 

ESCLUSIONE DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE IN LIQUIDAZIONE O CON PATRIMONIO NETTO 
NEGATIVO 

ESCLUSIONE OPERAZIONI DI FINANZA STRAORDINARIA 

ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DI ISTITUZIONI FINANZIARIE 
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ESCLUSIONE MADOFF/STAMFORD/LEHMAN BROS (ESCLUSIONE AGGIUNTIVA ALLA 

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DI ISTITUIZIONI FINANZIARIE) 
ESCLUSIONE RC PROFESSIONALE PER SPECIFICHE ATTIVITÀ 

ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE MEDICA 

ESCLUSIONE FRODE DEI DIPENDENTI 

ESCLUSIONE VERSAMENTI DI DENARO O COMMISSIONI 

 
 

 Per le limitazioni si rinvia alle clausole evidenziate in grigio. 

 

Le seguenti limitazioni di copertura previste dalle CONDIZIONI PARTICOLARI 
AGGIUNTIVE sono valide solo se richiamate nella Scheda di Polizza.  
Attenzione! 
Qualora espressamente richiamate esse prevarranno su eventuali esclusioni 
concernenti le stesse materie.  
CLAUSOLA DI LIMITE PER SINGOLO SINISTRO E PER CORESPONSABILITÀ TRA PIÙ 
ASSICURATI  

CLAUSOLA DI LIMITE AGGREGATO PER SINGOLO SINISTRO ED IN AGGREGATO ANNUO TRA 
PIÙ ASSICURATI  

CLAUSOLA DI RETROATTIVITÀ LIMITATA 

 

 Per le sospensioni si rinvia a quanto previsto all'Articolo 12 ("Periodicità e mezzi di pagamento del 

Premio") delle Condizioni di Assicurazione.  

 
Avvertenza! 

 
Le garanzie di cui al Certificato si intendono prestate sino alla concorrenza del Massimale e del 

Sottolimite di Indennizzo (ove previsto) indicati nel Certificato e/o nella Scheda di Copertura 

e/o nel Questionario Proposta. 
 

Le prestazioni assicurative sono soggette alla Franchigia/Scoperto stabiliti nella Scheda di 
Copertura. 

 
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Articolo 2 – DEFINIZIONI, lettera (j) “Franchigia” ed all’Articolo 2 – 

DEFINIZIONI, lettera (m) “Massimale” delle Condizioni di Particolari. 

 
Per facilitarne la comprensione, si illustra nel seguito il meccanismo di applicazione delle Franchigie e degli 

Scoperti, del Massimale e dei Sottolimiti di Indennizzo, con alcune esemplificazioni numeriche. Si segnala che 
le Franchigie, gli Scoperti, il Massimale ed i Sottolimiti di Indennizzo indicati oltre non necessariamente 

coincidono con quelli di cui alla Polizza: 

 
Esempio 1: Prestazione soggetta all’applicazione della Franchigia in caso di Danno inferiore al Massimale: 

 
Massimale:         € 500.000,00 

Danno:         € 150.000,00 
Franchigia:        €     5.000,00 

Indennizzo:        € 145.000,00 
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Esempio 2: Prestazione soggetta all’applicazione della Franchigia in caso di Danno superiore al Massimale: 

 
Massimale:         € 500.000,00 

Danno:         € 600.000,00 
Franchigia:        €     5.000,00 

Indennizzo:        € 495.000,00 
 

Esempio 3: Prestazione soggetta all’applicazione del Sottolimite di Indennizzo in caso di Danno inferiore al 

relativo ammontare: 
 

Sottolimite di Indennizzo:      € 175.000,00 
Danno:         € 150.000,00 

Franchigia:               nessuna 

Indennizzo:        € 150.000,00 
 

Esempio 4: Prestazione soggetta all’applicazione del Sottolimite di Indennizzo in caso di Danno superiore al 
relativo ammontare: 

 

Sottolimite di Indennizzo:      € 175.000,00 
Danno:         € 250.000,00 

Franchigia:               nessuna 
Indennizzo:        € 175.000,00 

 
Esempio 5: Prestazione soggetta all'applicazione di Scoperto in caso di Danno inferiore al Massimale 

 

Massimale        € 500.000,00 
Danno:         € 150.000,00 

Scoperto:        10% del Danno 
Indennizzo:        € 135.000,00 

 

Esempio 6: Prestazione soggetta all'applicazione di Scoperto in caso di Danno superiore al Massimale: 
 

Massimale        € 500.000,00 
Danno:         € 600.000,00 

Scoperto:        10% del Danno 
Indennizzo:        € 440.000,00 

 

Avvertenza!  
Nel caso in cui la somma dovuta al danneggiato superi il Massimale assicurato, i Costi di Difesa verranno 

ripartiti fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. 
 

4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità 

 
Avvertenza! 

 
Eventuali dichiarazioni false o reticenti relative a circostanze del rischio rese dal soggetto 

legittimato a fornire le informazioni richieste per la stipulazione del Certificato possono 

comportare la perdita totale o parziale del diritto di Indennizzo.  
 

Avvertenza! 
 

Gli effetti delle reticenze e dichiarazioni inesatte di cui sopra sono disciplinati (tra le altre 
disposizioni) dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile che prevedono cause di annullamento del 

Certificato. 
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Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto dai seguenti Articoli delle Condizioni Generali di 

Assicurazione: 
- Articolo 3 – ESCLUSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA 

- Dichiarazioni contenute nel questionario come da preambolo alle Condizioni Particolari. 
 

Avvertenza! 
 

Ai sensi dell'art. 1895 del Codice Civile il Certificato è nullo se il rischio non è mai esistito o ha 

cessato di esistere prima della sua conclusione. 
 

5. Aggravamento e diminuzione del rischio 
 

Il Contraente/Assicurato dovrà dare immediata comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento 

o diminuzione del rischio. 
 

Avvertenza! 
 

Gli aggravamenti del rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la 

perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché il recesso degli Assicuratori. 
 

Per gli aspetti di dettaglio e per gli effetti dell'aggravamento e/o diminuzione del rischio si rinvia a quanto 
previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile. 

 
Esempio di aggravamento del rischio: 

può costituire aggravamento di rischio il caso in cui la Contraente del Certificato (ovvero la Società indicata 

nella Scheda di Copertura) registri perdite significative che intacchino il patrimonio netto. 
 

Esempio di diminuzione del rischio: 
può costituire aggravamento del rischio il caso in cui la Contraente del Certificato (ovvero la Società indicata 

nella Scheda di Copertura) alieni un ramo d'azienda a terzi. 

 
6. Premi  

 
Il Premio è dovuto con periodicità annuale. 

 
Gli unici mezzi di pagamento del Premio consentiti dagli Assicuratori sono i seguenti: bonifici bancari/assegni 

circolari a favore degli Assicuratori e/o degli intermediari autorizzati espressamente in tale qualità.  

 
Eventuali frazionamenti del Premio potranno essere concordati di volta in volta tra Contraente/Assicurato e 

Assicuratori. 
 

Avvertenza! 

 
Non è prevista la possibilità di applicazione di sconti di premio da parte degli Assicuratori e/o 

degli intermediari eventualmente incaricati. 
 

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla Scheda di Copertura, alle Definizioni, nonché alle Condizioni 

Particolari. 
7. Rivalse 

 
Avvertenza! 

 
In caso di pagamento di somme da parte degli Assicuratori ai sensi del Certificato, essi saranno 

surrogati, fino alla concorrenza dell'ammontare delle somme pagate e delle spese sostenute, 

nei diritti dell'Assicurato nei confronti dei terzi responsabili.  
 

 



 

ALLEGATO 1     (composto di 9 pagine) 

–NOTA INFORMATIVA – 

FASCICOLO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE                                           Page 8 of 9 
 

Quanto ai presupposti e agli effetti dell'esercizio da parte degli Assicuratori dei diritti di surrogazione si rinvia 

a quanto previsto dall'art. 1916 del Codice Civile. 

8. Diritto di recesso 
 

Avvertenza! 
 

Il Certificato non prevede alcuna facoltà di recesso. 
 

Per alcuni casi di recesso degli Assicuratori si rinvia a quanto previsto dagli artt. 1893 e 1898 del Codice 

Civile. 
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal Contratto 

 
(i) Prescrizione  

 

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal Certificato si prescrivono entro 2 (due) anni dal 
giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione per responsabilità civile, il 

termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro 
questo l'azione. 

 

(ii) Decadenza 
 

Ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, l'Assicurato che dolosamente non adempia all'obbligo di avviso o di 
salvataggio, perde il diritto all'Indennizzo. 

10. Legge applicabile al contratto 
 

Al Certificato è applicabile la legge italiana, così come previsto dall'Articolo 17 ("Legge applicabile - 

Giurisdizione - Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari") delle Condizioni di 
Assicurazione. 

11. Regime fiscale applicabile al contratto 
 

Ai sensi dell'Articolo 14 ("Oneri fiscali") delle Condizioni di Assicurazione, gli oneri fiscali sono a carico della 

Contraente ed ammontano al 22,25% del premio imponibile. 
*  *  * 

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo 

 
Avvertenza! 

 

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto, anche a mezzo telex o 
telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnato il Certificato oppure al broker 
indicato nel Certificato, non appena sia ragionevolmente possibile da quando si 
è verificata una delle seguenti circostanze: 
La notifica di una Richiesta di Risarcimento o di circostanze che possono dar luogo ad una Richiesta di 

Risarcimento deve essere trasmessa per iscritto agli Assicuratori ai quali è assegnato il Certificato oppure al 

broker indicato nel Certificato. 
 

L'Assicurato deve trasmettere non appena sia ragionevolmente possibile una comunicazione scritta 
all'Assicuratore in cui lo informa di qualsiasi Richiesta di Risarcimento presentata contro un Assicurato: 

 

(a) in qualsiasi momento durante il Periodo di Durata del Certificato o durante il Periodo di Osservazione 
 

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia ai seguenti Articoli delle Condizioni di Assicurazione: 
 

 Articolo 1  RISCHIO ASSICURATO – FORMA “CLAIMS MADE”- 

 Articolo 5  DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO 

 Articolo 11  CLAUSOLA BROKER 
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13. Reclami 

Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d’Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri deve essere 

indirizzato a: 
 

- 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’IVASS 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. 

 
14. Arbitrato 

 
 Il Certificato non prevede l’arbitrato in caso di controversia tra le parti, salvo quanto disposto dall' 

Articolo 5 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO 

 

Avvertenza! 
 

Il Contraente/Assicurato potrà in ogni caso rivolgersi all'Autorità giudiziaria. 
 

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’Articolo 15 LEGGE APPLICABILE - GIURISDIZIONE - 
ELEZIONE DI DOMICILIO AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI delle Condizioni di 

Assicurazione. 

 
* * * * * 

Gli assuntori di rischi assicurativi di 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 di Lloyd's 
 

Vittorio Scala  
 

 

 
 

 
 

 
 

Ultimo aggiornamento: Aprile 2016 
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GLOSSARIO 

 
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE 

DI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI 
 

* 

 
Nel seguito sono elencate le principali definizioni utilizzate nella Polizza ai fini di una migliore comprensione 

del contratto. 
 

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

termini espressi al plurale. 
 

Assicurato:  qualsiasi persona fisica che sia stata in passato, sia al presente o possa 
essere in futuro titolare di una delle seguenti cariche: 

(i) la carica di amministratore, direttore generale, sindaco, dirigente, 

membri del collegio di gestione, del consiglio di sorveglianza, del 
comitato di gestione della Società e la carica di “Director” o “Officer” 

nei paesi a giurisdizione anglosassone; 
(ii) la carica di amministratore, direttore generale, sindaco, dirigente, 

membri del collegio di gestione, del consiglio di sorveg lianza, del 
comitato di gestione e di “Director” o “Officer” di qualsiasi Società 

Controllata costituita in Italia o non, o qualsiasi altra carica che, in 

base alla legge applicabile, possa ritenersi sostanzialmente 
equivalente alla carica di amministratore, direttore generale, sindaco 

o dirigente di una Società costituita in Italia; 
(ii) membro dell’Organismo di Vigilanza previsto dal D. Lgs. 231/2001, 

dipendente responsabile della sicurezza previsto dal D. Lgs. 81/2008 

e dipendente responsabile del trattamento dei dati personali 
previsto dal D. Lgs. 196/2003.  

(ii) qualsiasi altra carica direttiva all'interno della Società, secondo 
quanto indicato nella Scheda di Copertura od altrimenti 

concordato per iscritto con l’Assicuratore;  
 

Il termine Assicurato comprenderà altresì qualsiasi “Director” o “Officer” 

della Società e qualsiasi dipendente della Società, che ricoprà una 
posizione manageriale o di supervisione o che sia riconosciuto come 

amministratore di fatto ed inoltre comprenderà qualsiasi persona fisica che 
possa essere chiamata a rispondere nella sua qualità di erede, legatario, 

esecutore testamentario, rappresentante legale ed avente causa 

dell’Assicurato deceduto. 
 

Assicuratori:  il membro o membri di Lloyd’s, che hanno accettato di assumere il rischio 
coperto dal contratto d’assicurazione raggruppati nei Sindacati dei Lloyd's 

indicati nella Scheda di Copertura. 

 
Atto Illecito:  qualsiasi atto od omissione che sia stato effettivamente commesso o che si 

sostiene sia stato commesso dagli Assicurati, individualmente o 
collegialmente, nella loro qualità di Assicurati della Società, che dia 

origine ad un Sinistro ai sensi e per gli effetti del presente Certificato ed 
ai sensi della legge Italiana. La copertura opera anche per il caso di colpa 

grave degli Assicurati, in deroga a quanto disposto dall’Art. 1900 C.C. 1° 

comma. 
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La copertura assicurativa è estesa alle Richieste di Risarcimento relative 

ad Atti Illeciti che siano stati commessi, o che si sostiene siano stati 

commessi in territori indicati nella Scheda di Copertura. 
Più Atti Illeciti continuati o reiterati o che siano legati fra loro da un rapporto 

causale costituiranno un singolo Atto Illecito. 
 

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

 

Broker:  l’intermediario iscritto al R.U.I. – Ivass - ed autorizzato ad agire quale 
corrispondente in Italia dei Lloyd’s di Londra. 

 
Certificato:  il documento che contiene i termini e le condizioni del contratto di 

Assicurazione 

 
Contraente:  la Società specificata nel Modulo del Certificato. 

 
Consumatore:  ogni persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, 

commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. 

 
Costi e Spese: tutti gli onorari e le spese necessarie, ragionevolmente sostenute dagli 

Assicurati o per loro conto con il consenso scritto dell'Assicuratore 
(consenso che non sarà negato senza giustificato motivo), derivanti 

dall'esame o dalla difesa o dalla transazione di qualsiasi Richiesta di 
Risarcimento e di qualsiasi ulteriore grado di giudizio. 

Il termine Costi e Spese non comprenderà le retribuzioni, le commissioni, il 

rimborso spese ed altri compensi dovuti agli Assicurati o ai dipendenti della 
Società. 

 
Data di Continuità:  la data specificata nella Scheda di Copertura del Certificato. 

 

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:  l'importo di ciascun singolo Sinistro che non é coperto dal presente 

Certificato e che resterà pertanto a carico degli Assicurati o della 

Società, così come indicato nella Scheda di Copertura. 
In assenza di patto contrario Costi e Spese non sono soggetti alla 

Franchigia. 
 

Indennizzo:  qualsiasi importo dovuto dall'Assicuratore agli Assicurati ai sensi del 

presente Certificato. 
 

Massimali: 
(i) l'importo massimo dell’Indennizzo dovuto ai sensi del presente 

Certificato in relazione a ciascuna singola Richiesta di 

Risarcimento, così come indicato nella Scheda di Copertura 
sotto la voce Massimale per ciascun Sinistroà e 

(ii) l'importo massimo complessivo degli indennizzi dovuti in relazione e 
tutte le Richieste di Risarcimento avanzate per la prima volta nel 

confronti degli Assicurati e comunicate all'Assicuratore durante il 
Periodo di Assicurazione (ovvero durante l'estensione del 

Periodo di  Osservazione, ove applicabile), così come indicato 

nella  Scheda di Copertura sotto la voce Massimale aggregato 
annuo; 
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In assenza di patto contrario, ogni importo relativo a Costi e Spese 

e limitatamente a quei Sinistri laddove è applicabile la giurisdizione 
italiana sarà risarcito in aggiunta ai Massimali indicati nella Scheda 

di Copertura. 
 

Paese Common Law:  qualsiasi paese la cui legislazione sia basata sulla tradizione e gli usi 
anglosassoni o le cui decisioni giudiziarie siano condotte sulla base del diritto 

di Common Law. Tali paesi includono, ma non sono limitati a: Stati Uniti 

d’America, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito, EIRE e 
qualsivoglia Stato, territorio o relativa suddivisione politica. 

 
Periodo di  

Assicurazione: il periodo indicato nel modulo, salva ogni estensione di tale periodo che 

l'Assicuratore abbia concordato per iscritto. 
 

Periodo di Osservazione: quel periodo di tempo specificato nell'estensione di cui all’Articolo 4 lettera 
(c), decorrente dalla data di scadenza del presente Certificato, durante il 

quale potrà essere notificata per iscritto all'Assicuratore qualsiasi 

Richiesta di Risarcimento presentata per la prima volta contro 
l'Assicurato durante detto periodo di tempo, in seguito a qualsiasi Atto 

Illecito commesso prima dell’inizio del Periodo di Osservazione e comunque 
coperto dal presente Certificato. 

 
Premio:  l'importo indicato nel modulo, che la Società deve corrispondere 

all'Assicuratore per il tramite del Broker. 

 
Proposta di Contratto:  la Proposta di Contratto contenente le informazioni essenziali per la 

valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore, fermo restando l’obbligo 
degli Assicurati di fornire tutte quelle altre informazioni di cui siano a 

conoscenza che possano influire sulla decisione di offrire la copertura 

assicurativa del rischio, secondo quanto disposto dagli Art. 1892, 1893 e 
1594 del Codice Civile. La Proposta di Contratto costituisce parte integrante 

del presente Certificato. 
 

Richiesta di Risarcimento: 
(i) qualsiasi atto di citazione od altra domanda giudiziale, notificata agli 

Assicurati ovvero presentata nel corso di procedimenti arbitrali o 

giudiziari, con cui si sostiene che sia stato commesso un Atto Illecito; 
ovvero 

(ii) qualsiasi atto scritto comunicato agli Assicurati in cui si sostiene che è 
stato commesso un Atto Illecito. 

(iii) ogni Richiesta di Risarcimento derivante da od attribuibile ad un singolo 

Atto Illecito, sarà considerata un’unica Richiesta di Risarcimento ai fini 
di questo Certificato. 

 
Richiesta di Risarcimento  

inerente a Rapporti di  

Lavoro:  qualsiasi Richiesta di Risarcimento o serie di Richieste di 
Risarcimento correlate riguardante un dipendente o ex dipendente della 

Società e emergente da: 
(i) qualsiasi effettivo o presunto licenziamento ingiustificato o 

illegittimo; 
(ii) effettiva o implicita estinzione del contratto o cessazione del 

rapporto  d'impiego; 

(iii) impropria rappresentazione dell'impiego; 
(iv) colpevole omissione di assunzione o di promozione; 

(v) colpevole deprivazione di opportunità di carriera; 
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(vi) ingiustificato provvedimento disciplinare; 

(vii) mancato rilascio di accurate referenze professionali; 
(viii) mancanza nel garantire il ruolo o negligente valutazione del 

dipendente; 
(ix) qualsiasi tipo di molestie sessuali, razziali, ambientali o rivolte ai 

disabili (inclusa la presunta realizzazione di vessazioni nell'ambiente 
di lavoro); 

(x) discriminazione illegale, diretta o indiretta, intenzionale o 

involontaria; 
(xi) omissione nel predisporre adeguate politiche e procedure per il 

personale; 
(xii) inflizione di sofferenza psicologica originata da qualsiasi delle 

fattispecie qui sopra elencate; 

(xiii) diffamazione sul posto di lavoro e violazione della privacy, anche ai 
sensi del D. Lgs. N. 196/2003 relativo alla tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
 

Scheda di Copertura:  il documento allegato al presente Certificato, in cui sono indicati dati 

relativi alla Società, al Periodo di Assicurazione, ai Massimali, al 
Premio e le altre informazioni di rilievo. La Scheda di Copertura costituisce 

parte integrante del presente Certificato. 
 

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 “Council” dei Lloyd’s. 

 
Sinistro:  l’obbligo degli Assicurati di risarcire o rimborsare, in relazione ad una 

Richiesta di Risarcimento: 
(i) i danni e le spese che gli Assicurati siano stati condannati a risarcire a 

seguito di procedimenti arbitrali o giudiziari, ove il lodo arbitrale o la 

sentenza siano immediatamente esecutivi, anche se ancora soggetti a 
mezzi di impugnazione; ovvero 

(ii) i danni e le spese che gli Assicurati abbiano concordato di risarcire a 
seguito di qualsiasi transazione giudiziale o stragiudiziale con il previo 

consenso scritto dell'Assicuratore; ed inoltre 
(iii) Costi e Spese. 

 

Società: 
(i) La Società Contraente indicata nel modulo del Certificato; e/o 

(ii) tutte le Società Controllate ovvero una o più di esse; 
(iii) tutte le Società Esterne indicate nella Scheda di Copertura. 

 

Società Controllata: 
una Società di cui la Società (direttamente o indirettamente), prima della 

data di inizio del presente Certificato: 
(i) controlli la composizione del consiglio di amministrazione; ovvero 

(ii) controlli più del 50% dei voti in assemblea; ovvero 

(iii) possegga più del 50% del capitale sociale. 
 

 
 

 
 

 

Ultimo aggiornamento: Aprile 2016 
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ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ 
DEGLI AMMINISTRATORI E DI ALTRI ESPONENTI AZIENDALI 

 

Premesso che l’Assicuratore ha ricevuto una Proposta di Contratto debitamente sottoscritta, con allegati 
documenti concordati quale presupposto del presente Certificato e costituenti parte integrante dello stesso, 

e sempre a condizione che il Premio indicato nel Modulo unito al presente Certificato sia stato debitamente 
corrisposto, si stipula quanto segue: 

 

Condizioni Particolari 
 

Articolo 1. RISCHIO ASSICURATO – FORMA “CLAIMS MADE”- 
Secondo i termini ed alle condizioni del presente Certificato, l’Assicuratore si obbliga, entro il limite del 

Massimale e fatta salva la Franchigia applicabile:- 

(a) a tenere indenni gli Assicurati della Società da qualsiasi Sinistro derivante da Richieste di 
Risarcimento avanzate nei confronti degli Assicurati per la prima volta durante il Periodo di 

Assicurazione e comunicate all'Assicuratore durante il Periodo di Assicurazione (ovvero 
durante l'estensione del Periodo di Osservazione, ove applicabile), a cagione di qualsiasi Atto 

Illecito commesso dagli Assicurati individualmente o collegialmente nella loro qualità di Assicurati 
salvo che e nella misura in cui la Società abbia comunicato all'Assicuratore che: 

(i) la Società ha indennizzato o intende indennizzare gli Assicurati essendo ciò consentito 

della legge o dalle disposizioni degli atti societari applicabili; oppure che 
(ii) La Società è tenuta ad indennizzare gli Assicurati ai sensi della legge o per effetto di 

disposizioni di atti societari o di contratti stipulati con gli Assicurati; 
Ovvero, in via alternativa: 

(b) a tenere indenne la Società da qualsiasi Sinistro derivante da Richieste di Risarcimento 

avanzate nei confronti degli Assicurati per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e 
comunicate all'Assicuratore durante il Periodo di Assicurazione (ovvero durante l'estensione del 

Periodo di Osservazione, ove applicabile), a cagione di qualsiasi Atto Illecito commesso dagli 
Assicurati individualmente o collegialmente nella loro qualità di Assicurati ma soltanto se e nella 

misura in cui la Società abbia comunicato all'Assicuratore che: 
(i) la Società ha indennizzato o intende indennizzare gli Assicurati, essendo ciò consentito 

dalla legge o dalle disposizioni degli atti societari applicabili; oppure che 

(ii) la Società è tenuta ad indennizzare gli Assicurati ai sensi della legge o per effetto di 
disposizioni di atti societari o di contratti stipulati con gli Assicurati 

 
 

Articolo 2.  DEFINIZIONI 

I seguenti termini avranno il significato qui di seguito specificato ogni qualvolta siano usati nel presente 
Certificato sia che siano usati al singolare ovvero al plurale:- 

 
(a) Assicurato: qualsiasi persona fisica che sia stata in passato, sia al presente o possa essere in futuro 

titolare di una delle seguenti cariche: 

(i) la carica di amministratore, direttore generale, sindaco, dirigente, membri del collegio di 
gestione, del consiglio di sorveglianza, del comitato di gestione della Società e la carica di 

“Director” o “Officer” nei paesi a giurisdizione anglosassone; 
(ii) la carica di amministratore, direttore generale, sindaco, dirigente, membri del collegio di 

gestione, del consiglio di sorveglianza, del comitato di gestione e di “Director” o “Officer” di 
qualsiasi Società Controllata costituita in Italia o non, o qualsiasi altra carica che, in base 

alla legge applicabile, possa ritenersi sostanzialmente equivalente alla carica di 

amministratore, direttore generale, sindaco o dirigente di una Società costituita in Italia; 
(iii) membro dell’Organismo di Vigilanza previsto dal D. Lgs. 231/2001, dipendente responsabile 

della sicurezza previsto dal D. Lgs. 81/2008 e  dipendente responsabile del trattamento dei 
dati personali previsto dal D. Lgs. 196/2003. 

(iv) qualsiasi altra carica direttiva all'interno della Società, secondo quanto indicato nella 

Scheda di Copertura od altrimenti concordato per iscritto con l’Assicuratore; 
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Il termine Assicurato comprenderà altresì qualsiasi “Director” o “Officer” della Società e qualsiasi 

dipendente della Società, che ricoprà una posizione manageriale o di supervisione o che sia 
riconosciuto come amministratore di fatto ed inoltre comprenderà qualsiasi persona fisica che possa 

essere chiamata a rispondere nella sua qualità di erede, legatario, esecutore testamentario, 
rappresentante legale ed avente causa dell’Assicurato deceduto. 

Il termine Assicurato non comprende i liquidatori, curatori fallimentari, commissari starordinari ed i 
revisori esterni e qualunque persona da essi nominata.  

 

(b) Assicuratori: il membro o membri di Lloyd’s, che hanno accettato di assumere il rischio coperto dal 
contratto d’assicurazione raggruppati nei Sindacati dei Lloyd's indicati nella Scheda di Copertura. 

 
(c) Assicurazione: il contratto di Assicurazione 

 

(d) Atto Illecito: qualsiasi atto od omissione che sia stato effettivamente commesso o che si sostiene 
sia stato commesso dagli Assicurati, individualmente o collegialmente, nella loro qualità di 

Assicurati della Società, che dia origine ad un Sinistro ai sensi e per gli effetti del presente 
Certificato ed ai sensi della legge Italiana. La copertura opera anche per il caso di colpa grave degli 

Assicurati, in deroga a quanto disposto dall’ art. 1900 C.C. 1° comma. 

La copertura assicurativa è estesa alle Richieste di Risarcimento relative ad Atti Illeciti che siano 
stati commessi, o che si sostiene siano stati commessi in territori indicati nella Scheda di 

Copertura. 
Più Atti Illeciti continuati o reiterati o che siano legati fra loro da un rapporto causale costituiranno un 

singolo Atto Illecito. 
 

(e) Broker: l’intermediario iscritto al R.U.I. – Ivass - ed autorizzato ad agire quale corrispondente in 

Italia dei Lloyd’s di Londra. 
 

(f) Certificato: il documento che contiene i termini e le condizioni del contratto di Assicurazione 
 

(g) Contraente: la Società specificata nel Modulo del Certificato. 

 
(h) Costi e Spese: tutti gli onorari e le spese necessarie, ragionevolmente sostenute dagli Assicurati o 

per loro conto con il consenso scritto dell'Assicuratore (consenso che non sarà negato senza 
giustificato motivo), derivanti dall'esame o dalla difesa o dalla transazione di qualsiasi Richiesta di 

Risarcimento e di qualsiasi ulteriore grado di giudizio. 
Il termine Costi e Spese non comprenderà le retribuzioni, le commissioni, il rimborso spese ed altri 

compensi dovuti agli Assicurati o ai dipendenti della Società. 

 
(i) Data di Continuità: la data specificata nella Scheda di Copertura del Certificato. 

 
(j) Franchigia: l'importo di ciascun singolo Sinistro che non é coperto dal presente Certificato 

e che resterà pertanto a carico degli Assicurati o della Società, così come indicato nella Scheda di 

Copertura. 
In assenza di patto contrario Costi e Spese non sono soggetti alla Franchigia. 

 
(l) Indennizzo: qualsiasi importo dovuto dall'Assicuratore agli Assicurati ai sensi del presente 

Certificato. 

 
(m) Massimali: 

(i) l'importo massimo dell’Indennizzo dovuto ai sensi del presente Certificato in relazione a 
ciascuna singola Richiesta di Risarcimento, così come indicato nella Scheda di 

Copertura sotto la voce Massimale per ciascun Sinistro e 
(ii) l'importo massimo complessivo degli indennizzi dovuti in relazione e tutte le Richieste di 

Risarcimento avanzate per la prima volta nel confronti degli Assicurati e comunicate 

all'Assicuratore durante il Periodo di Assicurazione (ovvero durante l'estensione del 
Periodo di  Osservazione, ove applicabile), così come indicato nella  Scheda di 

Copertura sotto la voce Massimale aggregato annuo; 
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In assenza di patto contrario, ogni importo relativo a Costi e Spese e limitatamente a quei Sinistri 

laddove è applicabile la giurisdizione italiana sarà risarcito in aggiunta ai Massimali indicati nella 
Scheda di Copertura. 

 
(n)  Paese Common Law: qualsiasi paese la cui legislazione sia basata sulla tradizione e gli usi 

anglosassoni o le cui decisioni giudiziarie siano condotte sulla base del diritto di Common Law. Tali 
paesi includono, ma non sono limitati a: Stati Uniti d’America, Canada, Australia, Nuova Zelanda, 

Regno Unito, EIRE e qualsivoglia Stato, territorio o relativa suddivisione politica. 

 
(o) Periodo di Assicurazione:  il periodo indicato nel modulo, salva ogni estensione di tale periodo che 

l'Assicuratore abbia concordato per iscritto. 
 

(p)  Periodo di Osservazione: quel periodo di tempo specificato nell'estensione di cui all’Articolo 4 

lettera (c), decorrente dalla data di scadenza del presente Certificato, durante il quale potrà essere 
notificata per iscritto all'Assicuratore qualsiasi Richiesta di Risarcimento presentata per la prima 

volta contro l'Assicurato durante detto periodo di tempo, in seguito a qualsiasi Atto Illecito 
commesso prima dell’inizio del Periodo di Osservazione e comunque coperto dal presente 

Certificato. 

 
(q) Premio: l'importo indicato nel modulo, che la Società deve corrispondere all'Assicuratore per il 

tramite del Broker. 
 

(r) Procedure Concorsuali: l’insolvenza, la richiesta di ammissione o l’ammissione del Contraente a 
qualsiasi tipo di procedura concorsuale. 

 

(s) Proposta di Contratto: la Proposta di Contratto contenente le informazioni essenziali per la 
valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore, fermo restando l’obbligo degli Assicurati di 

fornire tutte quelle altre informazioni di cui siano a conoscenza che possano influire sulla decisione di 
offrire la copertura assicurativa del rischio, secondo quanto disposto dagli art 1892, 1893 e 1894 del 

Codice Civile. La Proposta di Contratto costituisce parte integrante del presente Certificato. 

 
(t) Richiesta di Risarcimento: 

(i) qualsiasi atto di citazione od altra domanda giudiziale, notificata agli Assicurati ovvero 
presentata nel corso di procedimenti arbitrali o giudiziari, con cui si sostiene che sia stato 

commesso un Atto Illecito; ovvero 
(ii) qualsiasi atto scritto comunicato agli Assicurati in cui si sostiene che è stato commesso un 

Atto Illecito. 

(iii) ogni Richiesta di Risarcimento derivante da od attribuibile ad un singolo Atto Illecito, sarà 
considerata un’unica Richiesta di Risarcimento ai fini di questo Certificato. 

 
(u)  Richiesta di Risarcimento inerente a Rapporti di Lavoro: qualsiasi Richiesta di 

Risarcimento o serie di Richieste di Risarcimento correlate riguardante un dipendente o ex 

dipendente della Società e emergente da: 
(i) qualsiasi effettivo o presunto licenziamento ingiustificato o illegittimo; 

(ii) effettiva o implicita estinzione del contratto o cessazione del rapporto  d'impiego; 
(iii) impropria rappresentazione dell'impiego; 

(iv) colpevole omissione di assunzione o di promozione; 

(v) colpevole deprivazione di opportunità di carriera; 
(vi) ingiustificato provvedimento disciplinare; 

(vii) mancato rilascio di accurate referenze professionali; 
(viii) mancanza nel garantire il ruolo o negligente valutazione del dipendente; 

(ix) qualsiasi tipo di molestie sessuali, razziali, ambientali o rivolte ai disabili (inclusa la presunta 
realizzazione di vessazioni nell'ambiente di lavoro); 

(x) discriminazione illegale, diretta o indiretta, intenzionale o involontaria; 

(xi) omissione nel predisporre adeguate politiche e procedure per il personale; 
(xii) inflizione di sofferenza psicologica originata da qualsiasi delle fattispecie qui sopra elencate; 

 



 

ALLEGATO 3     (composto di 34 pagine) 

– CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE – 

FASCICOLO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE                                           Pagina 4 di 34 
 

(xiii) diffamazione sul posto di lavoro e violazione della privacy, anche ai sensi del D. Lgs. N. 

196/2003 relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. 

 
(v) Scheda di Copertura: il documento allegato al presente Certificato, in cui sono indicati dati 

relativi alla Società, al Periodo di Assicurazione, ai Massimali, al Premio e le altre informazioni 
di rilievo. La Scheda di Copertura costituisce parte integrante del presente Certificato. 

 

(w) Sinistro: l’obbligo degli Assicurati di risarcire o rimborsare, in relazione ad una Richiesta di 
Risarcimento: 

(i) i danni e le spese che gli Assicurati siano stati condannati a risarcire a seguito di 
procedimenti arbitrali o giudiziari, ove il lodo arbitrale o la sentenza siano immediatamente 

esecutivi, anche se ancora soggetti a mezzi di impugnazione; ovvero 

(ii) i danni e le spese che gli Assicurati abbiano concordato di risarcire a seguito di qualsiasi 
transazione giudiziale o stragiudiziale con il previo consenso scritto dell'Assicuratore; ed 

inoltre 
(iii) Costi e Spese. 

 

(x) Società: 
(i) La Società Contraente indicata nel modulo del Certificato; e/o 

(ii) tutte le Società Controllate ovvero una o più di esse; 
(iii) tutte le Società Esterne indicate nella Scheda di Copertura. 

 
(y) Società Controllata: 

una Società di cui la Società (direttamente o indirettamente), prima della data di inizio del presente 

Certificato: 
(i) controlli la composizione del consiglio di amministrazione; ovvero 

(ii) controlli più del 50% dei voti in assemblea; ovvero 
(iii) possegga più del 50% del capitale sociale. 

 

Articolo 3. ESCLUSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA 
L'Assicuratore non corrisponderà alcun Indennizzo in relazione a Sinistri che derivino da una Richiesta 

di Risarcimento: 
 

(a) che sia stata causata o a cui abbia concorso o che sia conseguenza di una circostanza già esistente 
all'inizio del Periodo di Assicurazione o prima di allora e di cui gli Assicurati sapevano, o dovevano 

ragionevolmente sapere, che avrebbe potuto dare origine ad una Richiesta di Risarcimento. 

 
(b) che sia stata causata o a cui abbia concorso o che sia conseguenza di una condotta disonesta, 

fraudolenta o dolosa da parte degli Assicurati, fermo restando tuttavia che l’Assicuratore terrà 
indenni gli Assicurati: 

 

(i) in ordine a Costi e Spese sostenuti nel difendersi con successo da procedimenti iniziati in 
relazione e tale Atto Illecito; 

(ii) in ordine ai Sinistri per i quali la sentenza e il lodo arbitrale definitivo, emessi a conclusione 
di procedimenti giudiziari o arbitrali iniziati nei confronti degli Assicurati, abbiano stabilito 

che gli Assicurati in questione siano bensì responsabili di tale Atto Illecito ma ad un titolo 

diverso della condotta disonesta fraudolenta e dolosa che essi avrebbero tenuto in relazione 
e tale Atto Illecito; 

Al fine di determinare l’applicabilità di questa esclusione, gli Atti Illeciti compiuti da qualsiasi 
Assicurato non saranno attribuiti a nessun altro Assicurato. Tali esclusioni si applicheranno 

unicamente se saranno comprovate attraverso un qualsiasi procedimento giudiziario, civile o penale, 
un procedimento amministrativo, attraverso indagini, arbitrati o altre controversie giudiziali nei 

confronti dell’Assicurato, o attraverso qualsiasi ammissione resa verbalmente o in forma scritta da 

un Assicurato in un tribunale o al di fuori di esso, purchè i comportamenti summenzionato siano 
realmente avvenuti. 
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(c) che sia stata causata o a cui abbia concorso o che sia conseguenza del fatto che Assicurati abbiano 

conseguito qualsiasi utile o vantaggio o abbiano percepito qualsiasi remunerazione di cui non 
avevano diritto. Al fine di determinare l’applicabilità di questa esclusione, gli Atti Illeciti compiuti da 

qualsiasi Assicurato non saranno attribuiti a nessun altro Assicurato. Tale esclusione si applicherà 
unicamente se sarà comprovata attraverso un qualsiasi procedimento giudiziario, civile o penale, un 

procedimento amministrativo, attraverso indagini, arbitrati o altre controversie giudiziali nei confronti 
dell’Assicurato, o attraverso qualsiasi ammissione resa verbalmente o in forma scritta da un 

Assicurato in un tribunale o al di fuori di esso, purchè il comportamento o i comportamenti 

summenzionati, sia realmente avvenuto. 
 

(d) che abbia ad oggetto la restituzione da parte di Assicurati di qualsiasi remunerazione che sia stata 
ad essi corrisposta senza la previa approvazione della Società o dei soci della stessa, qualora la 

corresponsione della remunerazione in questione senza tale previa approvazione costituisca 

violazione delle disposizioni di qualsiasi legge applicabile. 
 

(e) che sia stata avanzata da terzi e che abbia a fondamento o ad origine o in cui si sostenga che gli 
Assicurati o la Società abbiano violato doveri di natura professionale nei confronti di tali terzi.  

 

(f) che sorga da programmi o piani di carattere pensionistico o previdenziale. 
 

(g) che sia stata avanzata da parte e per conto o per iniziativa della Società, fatto salvo quanto disposto 
dall’Articolo 2393 del codice civile. 

 
(h) nella misura in cui il Sinistro in questione possa trovare un'altra fonte assicurativa di Indennizzo, 

diversa dal presente Certificato, fatte salve le disposizioni dell’art. 1910 del Codice Civile. 

 
(i) che sia fondata, direttamente od indirettamente, su un'effettiva o presunta lesione fisica, malattia 

infermità o morte di qualsiasi persona o sul danneggiamento e la distruzione, effettivi o presunti di 
beni materiali, ivi compresa l'impossibilità di utilizzazione degli stessi. In ogni caso qualsiasi 

Richiesta di Risarcimento attinente a sofferenza psicologica non sarà esclusa per quanto riguarda 

le Richieste di Risarcimento inerente a Rapporti di Lavoro. 
 

(l) che abbia fondamento od origine, diretta o indiretta, o che sia il risultato o la conseguenza di effettive 
o pretese infiltrazioni, inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo o del mancato rispetto di leggi, 

regolamenti e di disposizioni emanate dalla Pubblica Amministrazione per la protezione dell’ambiente, 
fermo restando tuttavia che l’Assicuratore terrà indenni gli Assicurati: 

(i) in ordine a Costi e Spese sostenuti nel difendersi con successo da procedimenti iniziati in 

relazione a tale Atto Illecito. La presente garanzia è prestata, nell'ambito del Massimale 
assicurato e limitatamente a quei Sinistri laddove è applicabile la giurisdizione italiana per 

fatti avvenuti sul territorio Italiano, sino a concorrenza massima del 25% del Massimale per 
ciascun Sinistro con un massimo di EURO 500.000,00 (“sottolimite di garanzia”) per anno 

Assicurativo. 

(ii)  in ordine a Richieste di Risarcimento presentate contro gli Assicurati da azionisti della 
Società, attraverso l’esercizio dell’Azione Sociale di Responsabilità come da disposto 

dall’Articolo 2393 del codice civile, direttamente o indirettamente riferibili a Richieste di 
Risarcimento della Società o degli azionisti della stessa, a meno che alla data di 

decorrenza del rischio indicata nel modulo del Certificato, la Società, gli Assicurati o 

qualsiasi dipendente della Società con responsabilità in materia di ambiente, inquinamento 
fosse a conoscenza di o avrebbe potuto prevedere delle circostanze o degli Atti Illeciti che 

avrebbero potuto generare una Richiesta di Risarcimento nei confronti della Società o gli 
Assicurati.  



 

ALLEGATO 3     (composto di 34 pagine) 

– CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE – 

FASCICOLO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE                                           Pagina 6 di 34 
 

 

La presente garanzia è prestata nell'ambito dei Massimali assicurati con esclusione di quei Sinistri 
laddove è applicabile la giurisdizione degli USA e Canada o in ogni caso in cui un procedimento 

giudiziario relativo ad Atti Illeciti sia stato iniziato o sarà iniziato davanti alle corti degli Stati Uniti 
d'America e del Canada. 

 
(m) che sia stata causata o a cui abbia concorso o che sia conseguenza di un Sinistro che sia stato 

direttamente o indirettamente causato e a cui abbia concorso o che abbia origine da: 

(i) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva derivanti da combustibile nucleare o da 
qualsiasi altra scoria nucleare proveniente dall’uso di combustibile nucleare; 

(ii) proprietà radioattive tossiche o esplosive di qualsiasi composto nucleare esplosivo o di 
qualsiasi componente nucleare dello stesso. 

 

(n) che abbia ad oggetto imposte, multe, contributi previdenziali, contributi e fondi pensione, penali e la 
condanna al risarcimento di danni di natura punitiva e esemplare inflitta direttamente agli Assicurati 

o qualsiasi Richiesta di Risarcimento che ai sensi di qualsiasi legge applicabile non possa costituire 
oggetto di copertura Assicurativa. 

 

(o) che sia stata avanzata da parte e per conto di terzi in relazione ad Atti Illeciti commessi negli Stati 
Uniti d'America e in Canada o comunque in ogni caso in cui un procedimento giudiziario relativo ad 

Atti Illeciti sia stato iniziato o sarà iniziato davanti alle corti degli Stati Uniti d'America e del Canada. 
 

(p) che derivi, direttamente o indirettamente da Atti Illeciti o comportamenti posti in essere dopo la 
fusione, acquisizione o cambio di controllo come previsto all’Articolo 7.  

 

(q) 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), a mero titolo 
esemplificativo e non esaustivo: Cuba, Iran, Corea del Nord, Myanmar, Sudan, Libia e Siria.  

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.  
 

Articolo 4. ESTENSIONI 

Tutte le definizioni, condizioni, limitazioni ed esclusioni di questa Certificato saranno applicate anche alle 
seguenti estensioni: 

 
(a) Presenza ad indagini ed esami 

Il presente Certificato 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 Assicurato, di presenziare a qualsiasi indagine ufficiale, esame, inchiesta o altri 

procedimenti simili, volti nei confronti della Società. 
Qualora l’Assicurato ritenga che, a seguito di tale indagine, interrogatorio, accertamento ufficiale o 

altra procedura analoga, esistano circostanze che è ragionevole prevedere possano dare origine ad 

una Richiesta di Risarcimento, sarà necessario dare avviso scritto all'Assicuratore delle 
circostanze e dei motivi che inducono a prevedere una Richiesta di Risarcimento, fornendo 

dettagli esaustivi quanto a date e persone coinvolte in conformità dell’Articolo 5 (Disposizioni 
Relative alle Richieste di Risarcimento). 

 
Resta inoltre inteso che la massima esposizione dell'Assicuratore per oneri, Costi e Spese prevista 

dalla presente estensione è limitata nell’ambito dei Costi e Spese assicurati ai sensi del presente 

Certificato fino al massimo di EURO 250.000,00 per l’intero Periodo di Assicurazione. 
Si conviene inoltre che la suddetta estensione non sarà applicabile agli Stati Uniti d’America o 

Canada. 
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(b) Nuove Società Controllate 
 La copertura fornita dal presente Certificato si intende estesa a qualsiasi Società Controllata 

che venga acquisita o creata per la prima volta dalla Contraente dopo la data di decorrenza del 
presente Certificato, a meno che tale Società Controllata: 

 
 (i) sia costituita negli Stati Uniti d'America o Canada, o in qualsiasi stato, territorio o 

possedimento USA o Canada ; oppure 

(v) abbia titoli quotati in una qualsiasi borsa valori o in qualsiasi mercato mobiliare degli Stati 
Uniti d’America o Canada; oppure  

(iii) abbia titoli quotati in una borsa valori o in un qualsiasi mercato mobiliare al di fuori degli Stati 
Uniti d’America e un attivo superiore al 20% dell’attivo totale della Società. 

 (iv) abbia un attivo totale superiore al 20% dell'attivo totale della Società; oppure 

 (v) appartenga al settore delle istituzioni finanziarie;  
(vi) abbia un patrimonio netto negativo o sia in liquidazione 

 
Se una Società Controllata acquisita o creata per la prima volta dalla Contraente dopo la data di 

decorrenza del presente Certificato non soddisfa una o più delle condizioni del suddetto punto (b)., 

tale Società usufruirà della copertura assicurativa in quanto Società Controllata ai sensi del 
presente Certificato ma soltanto per un periodo di trenta (30) giorni dalla data in cui la Contraente 

ha acquisito o costituito detta Società Controllata oppure fino alla data di scadenza del periodo di 
validità del Certificato (se tale data è anteriore), a condizione che la Contraente versi l'eventuale 

Premio addizionale richiesto dall'Assicuratore e a condizione che la Contraente richieda per 
iscritto all'Assicuratore un'estensione di copertura per tale Società Controllata e la Contraente 

fornisca all'Assicuratore dettagli sufficienti a consentirgli di valutare e stimare il suo potenziale 

aumento del rischio e accetti l'eventuale Premio addizionale e le eventuali modifiche del Certificato 
richieste dall'Assicuratore in relazione alla nuova Società Controllata. 

Salvo diverso accordo formalizzato in un'apposita appendice del Certificato, la copertura di qualsiasi 
Richiesta di Risarcimento contro un Assicurato di una qualsiasi Società Controllata si 

applicherà esclusivamente per gli Atti Illeciti commessi mentre tale entità giuridica può definirsi una 

Società Controllata della Contraente. Dietro presentazione di una richiesta scritta l'Assicuratore 
può tuttavia decidere, dopo avere valutato e stimato il maggiore rischio corso e previo ricevimento 

del Premio addizionale che l'Assicuratore stabilirà, di estendere la copertura assicurativa, mediante 
appendice scritta, per gli Atti Illeciti commessi prima che la Contraente acquisisse la Società 

Controllata. 
 

(c) Periodo di Osservazione  

Se alla scadenza del presente Certificato, l’Assicuratore dovesse annullare o se si rifiutasse di 
rinnovare questo Certificato e la Contraente non sottoscrive analoga copertura con altro 

Assicuratore, la Contraente avrà il diritto di avvalersi di un Periodo di Osservazione pagando 
l’eventuale Premio addizionale: 

 

(i) 12 mesi pagando il 0% del Premio annuale intero; oppure: 
(ii)  24 mesi pagando il 30% del Premio annuale intero; oppure: 

(iii)  36 mesi pagando il 60% del Premio annuale intero. 
 

Se alla scadenza del presente Certificato la Contraente dovesse annullare o se si rifiutasse di 

rinnovare questo Certificato e non sottoscrive analoga copertura con altro Assicuratore, la 
Contraente avrà il diritto di avvalersi di un Periodo di Osservazione fino ad un massimo di 36 mesi e 

l'Assicuratore offrirà un Periodo di Osservazione con i termini, le condizioni ed il Premio che riterrà 
opportuni, secondo criteri ragionevoli. 

 
Per fruire del Periodo di Osservazione, la Contraente deve presentare apposita richiesta, per iscritto, 

entro 15 giorni dalla data di scadenza del Certificato, e deve versare l’eventuale Premio addizionale 

entro 30 giorni dalla data di scadenza. Il Premio addizionale non è soggetto a rimborso e il Periodo di 
Osservazione non può essere annullato. 
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Se ha luogo una acquisizione, fusione o un cambio di controllo come da Articolo 7, la Contraente non 
avrà diritto ad acquistare un Periodo di Osservazione con le modalità suddette. Tuttavia la 

Contraente avrà il diritto, entro 30 giorni dalla fine del periodo di durata del Certificato, di richiedere 
all'Assicuratore l'offerta per un Periodo di Osservazione di durata sino a 72 mesi. L'Assicuratore si 

riserverà il diritto di offrire un Periodo di Osservazione con i termini, le condizioni ed il Premio che 
riterrà opportuni, secondo criteri ragionevoli. 

 

(d) Richiesta di Risarcimento inerente a Rapporti di Lavoro 
Il presente Certificato viene esteso al fine di tenere indenni gli Assicurati in relazione a Sinistri 

derivanti da una qualsivoglia Richiesta di Risarcimento inerenti a Rapporti di Lavoro (con la 
Società), avanzate nei confronti degli Assicurati per la prima volta durante il periodo di validità del 

Certificato per Atti Illeciti commessi dagli Assicurati, subordinatamente a termini, condizioni ed 

esclusioni della presente Scheda di Copertura e del Certificato. 
Ai soli fini della presente estensione la definizione di Assicurato viene estesa a tutti i dipendenti della 

Società. 
La presente estensione non si applica con riferimento alle giurisdizioni o alle leggi degli USA e del 

Canada.” 

 
(e) Estensione Coniuge 

Il presente Certificato viene estesa ai Sinistri derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento 
presentata contro il coniuge legittimo (divenuto tale in base alla legge codificata od alla Common Law, o 

in virtù di qualsiasi giurisdizione applicabile nel mondo) di un Assicurato, in relazione a qualsiasi 
Richiesta di Risarcimento derivante dal suo stato di coniuge di un Assicurato, compresa qualsiasi 

Richiesta di Risarcimento nella quale si chieda il risarcimento di danni recuperabili dai beni acquisiti 

in regime di comunione legale dei beni, o da beni in comproprietà sia dell’Assicurato che del coniuge, 
limitatamente alla Richiesta di Risarcimento relativa agli Atti Illeciti commessi dall'Assicurato e 

purché la Richiesta di Risarcimento sia contestualmente avanzata e mantenuta nel tempo nei 
confronti dell’Assicurato. 

 

(f) Amministratori Ritirati 
Se alla scadenza del presente Certificato la Contraente non dovesse rinnovare o sottoscrivere analoga 

copertura con altro Assicuratore e non dovesse venir attivato il Periodo di Osservazione secondo 
quanto previsto all’Articolo 4. lettera (c), all’Amministratore che cessi dalla carica rivestita all’interno della 

Società per naturale scadenza del mandato durante il periodo di validità del Certificato sarà 
riconosciuto, nei limiti delle condizioni previste dal presente Certificato, un Periodo di Osservazione 

di 72 mesi a partire dalla data di non rinnovo. La presente estensione non opera qualora abbia luogo una 

acquisizione e fusione. 
 

(g) Qualifica di Quadro -Assicurato Addizionale  
Nel limite della garanzia prestata dal presente Certificato, il termine di Assicurato comprenderà anche 

il personale dipendente con qualifica di quadro intermedio. 

Tali persone si considereranno Assicurati addizionali solamente se l'Atto Illecito a loro riferibile 
riguardi l’esercizio di funzioni manageriali e di supervisione. 

 
(h) Estensione Privacy 

Perdite patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D.lgs 196/2003. 

La garanzia di cui al presente Certificato comprende le perdite patrimoniali involontariamente cagionate 
dagli Assicurati ai terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in 

relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a 
condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento 

delle attività istituzionali oggetto dell’assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione 
dell’art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell’art. 2050 c.c, e 

un danno non  patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c.. 
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L’Assicurazione non vale: 

 Per il trattamento di dati aventi finalità commerciali; 

 Per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali; 

 per le multe e le ammende inflitte direttamente all’Assicurato o alle persone del cui fatto 

l’Assicurato debba rispondere. 
 

(i)  Estensione ad i costi e spese di Estradizione  
La copertura assicurativa di cui al presente Certificato è estesa ai Costi e Spese - preventivamente 

autorizzate per iscritto dagli Assicuratori - relative a procedure di estradizione dell'Assicurato in 
relazione a Richieste di Risarcimento coperte dal Certificato. A tale estensione si applica un 

sottolimite pari al 25% del Massimale indicato nella Scheda di Copertura fino ad un massimo di Euro 

100.000,00 
 

Articolo 5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO 
(a) Gli Assicurati ovvero la Società daranno comunicazione scritta di ciascuna Richiesta di 

Risarcimento all'Assicuratore non appena ciò sia ragionevolmente possibile. La mancata 

comunicazione all'Assicuratore di una Richiesta di Risarcimento produrrà gli effetti di cui 
all’art.1915 del Codice Civile. 

 
(b) Gli Assicurati ovvero la Società daranno comunicazione scritta all'Assicuratore non appena ciò sia 

ragionevolmente possibile, di qualsiasi circostanza di cui la Società o gli Assicurati siano venuti a 
conoscenza e che si debba ragionevolmente presumere che possa dar luogo ad una Richiesta di 

Risarcimento nei confronti degli Assicurati fornendo le ragioni della previsione di tale Richiesta di 

Risarcimento e tutte le informazioni relative alle date ed alle persone coinvolte. La mancata 
ottemperanza alle disposizioni di cui al presente Articolo 5 (b) produrrà gli effetti di cui all’art. 1915 del 

Codice Civile. 
 

(c) Gli Assicurati ovvero la Società forniranno all'Assicuratore tutte le informazioni e l'assistenza che 

l’Assicuratore possa ragionevolmente richiedere e non riveleranno ad alcuno l'esistenza del presente 
Certificato senza il consenso dell'Assicuratore, salvo che ciò sia richiesto dalla legge. La mancata 

ottemperanza alle disposizioni di cui al presente Articolo 5 (c) produrrà gli effetti di cui all’art. 1915 del 
Codice Civile. 

 

(d) L'Assicuratore avrà diritto, ove ne faccia richieste scritta agli Assicurati ovvero alla Società, di 
assumere direttamente la condotta della difesa in relazione a qualsiasi Richiesta di Risarcimento 

nominando a tal fine, previa consultazione con gli Assicurati ovvero con la Società, avvocati o altri 
consulenti perché agiscano in nome degli Assicurati e per conto dell'Assicuratore e degli Assicurati. 

Qualora l'Assicuratore non intenda assumere direttamente la condotta della difesa in relazione ad una 
Richiesta di Risarcimento, qualsiasi avvocato o altro consulente nominato dagli Assicurati dovrà 

essere preventivamente approvato dall'Assicuratore. In tal caso, l'Assicuratore avrà diritto di 

nominare avvocati o altri consulenti di sua scelta perché affianchino quelli nominati dagli Assicurati. 
 

(e) Gli Assicurati non ammetteranno la propria responsabilità in relazione a Richieste di Risarcimento, 
ne concluderanno o cercheranno di concludere transazioni in ordine alle relative pretese o sosterranno  

Costi e Spese senza prima richiedere il consenso dell'Assicuratore. Nel caso in cui l'Assicuratore 

rifiuti di dare il proprio consenso, gli Assicurati e l'Assicuratore si incontreranno e negozieranno in 
buona fede con l'intento di raggiungere un accordo in ordine alla condotta della difesa e/o alla 

transazione, tenendo nel dovuto conto le posizioni rispettive degli Assicurati e dell'Assicuratore. 
 

Qualora non si sia raggiunto un accordo entro 30 giorni dall'inizio dalle trattative, gli Assicurati saranno 
liberi di prendere tutte quelle iniziative che riterranno opportune fermo restando tuttavia che: 

(i) gli Assicurati saranno responsabili di qualunque danno sofferto dall'Assicuratore in 

conseguenza delle iniziative in tal modo intraprese; e inoltre: 
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(ii) in caso di transazione conclusa dagli Assicurati ovvero dalla Società senza il consenso 
dell’Assicuratore, l’Assicuratore sarà tenuto ad indennizzare gli Assicurati ai sensi del 

presente Certificato soltanto se e nella misura in cui la commissione di un Atto Illecito e 
l’importo del relativo Sinistro siano stati accettati dall'Assicuratore ovvero siano stati accertati 

dal collegio arbitrale nominato ai sensi del presente Articolo 5 (g). 
 

(f) L'Assicuratore non concluderà transazioni in relazione alle pretese di cui ad una Richiesta di 

Risarcimento senza il consenso scritto degli Assicurati. Qualora gli Assicurati rifiutino di prestare il 
loro consenso ad una proposta di transazione sostenuta dall'Assicuratore e scelgano invece di iniziare o 

proseguire un procedimento giudiziario in ordine alla Richiesta di Risarcimento in questione, la 
responsabilità dell'Assicuratore in relazione a tale Richiesta di Risarcimento sarà limitata a 

quell’importo con il cui versamento la transazione avrebbe potuto concludersi, ivi compresi Costi e 

Spese sostenuti con il consenso dell'Assicuratore fino alla data del rifiuto di cui sopra e comunque 
sempre nei limiti dei Massimali indicati nella Scheda di Copertura, oltre a Costi e Spese. 

 
(g) Nel caso previsto dal presente Articolo 5 (e), ogni controversia tra gli Assicurati e l’Assicuratore sarà 

sottoposta, su richiesta di una delle parti, ad un collegio di tre arbitri, di cui uno nominato dagli 

Assicurati, uno dall'Assicuratore ad il terzo dagli altri due arbitri. Qualora gli altri due arbitri non 
riescano ad accordarsi sulle nomina del terzo arbitro, il Presidente del Tribunale nel cui circondario ha 

sede la Società nominerà il terzo arbitro. Il medesimo Presidente nominerà altresì un arbitro nel caso in 
cui una delle parti non vi abbia provveduto nel termine di 20 giorni da quando abbia ricevuto la richiesta 

dell'altra parte di provvedere a tale nomina. Ogni decisione adottata dalla maggioranza del collegio 
arbitrale sarà vincolante per le parti come se fosse un accordo transattivo stipulato dalle parti medesime. 

 

 
Articolo 6. ANTICIPO Dl COSTI E SPESE 

(a) L'Assicuratore si impegna ad anticipare Costi e Spese che siano stati sostenuti prima della 
definizione finale di qualsiasi Richiesta di Risarcimento che rientri nell'ambito di applicazione del 

dell’Articolo 1. lettera (a) (RISCHIO ASSICURATO – FORMA “CLAIMS MADE”-), salvo che tali 

Costi e Spese siano stati anticipati dalla Società; 
 

(b) L'Assicuratore si impegna ad anticipare Costi e Spese che siano stati sostenuti prima della 
definizione finale di qualsiasi Richiesta di Risarcimento che rientri nell'ambito di applicazione del 

dell’Articolo 1. lettera (b) (RISCHIO ASSICURATO – FORMA “CLAIMS MADE”-); 
I pagamenti anticipati di Costi e Spese di cui ai paragrafi (a) e (b) del presente Articolo 6 saranno 

rimborsati all'Assicuratore dagli Assicurati in via disgiunta tra loro, ciascuno secondo quanto di 

propria competenza se e nella misura in cui essi non abbiano diritto all'Indennizzo del Sinistro in 
questione ai sensi del presente Certificato 

 
Articolo 7. ACQUISIZIONI, FUSIONI E CAMBI DI CONTROLLO 

Qualora, durante il Periodo di Assicurazione: 

(a) la Società sia acquisita da un'altra Società od ente o si fonda con esso ovvero più del 50% dei 
diritti di voto nell'assemblea sia ceduto ad un terzo; ovvero 

(b) Un terzo acquisti più del 50 % del capitale della Società; 
(c) venga dichiarato il fallimento o la liquidazione della Contraente o la Contraente venga ammessa a 

qualsiasi Procedura Concorsuale o venga nominato un commissario liquidatore o un 

amministratore giudiziario; 
 

ogni Indennizzo relativo a Sinistri derivanti da una Richiesta di Risarcimento di cui al presente 
Certificato sarà dovuto soltanto in relazione e quei Sinistri che sorgano da Atti Illeciti commessi dagli 

Assicurati, individualmente o collegialmente, prima della data in cui i predetti mutamenti nella struttura della 
Società siano divenuti efficaci. 
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Gli Assicurati o la Società debbono comunicare all'Assicuratore qualsiasi mutamento nella struttura della 
Società entro 30 giorni da quando esso si sia verificato. Qualora gli Assicurati o la Società non 

ottemperino a tale obbligo, la copertura assicurativa di cui al presente Certificato cesserà automaticamente 
con effetto dalla data in cui tale mutamento abbia avuto luogo. Entro 30 giorni dal ricevimento della 

comunicazione del predetto mutamento, l’Assicuratore dovrà confermare i termini e le condizioni 
contrattuali esistenti ovvero proporre nuovi termini e condizioni ovvero recedere dal presente Certificato con 

un preavviso di 60 giorni.  

 
Articolo 8.  CESSAZIONE Dl UNA SOCIETÀ CONTROLLATA 

Nel caso in cui una Società Controllata cessi di essere tale prima o durante il Periodo di Assicurazione, 
la copertura di cui al presente Certificato rimarrà efficace con riguardo a tale Società Controllata ed agli 

Assicurati della stessa sino allo spirare del Periodo di Assicurazione o dell'estensione del Periodo di 

Osservazione, ma soltanto in relazione alle Richieste di Risarcimento avanzate in ordine ad Atti Illeciti 
che siano stati commessi o che si sostiene siano stati commessi prima della data in cui tale Società 

Controllata abbia cessato di essere tale. 
 

Articolo 9. SURROGAZIONE 

Qualora l'Assicuratore abbia corrisposto un Indennizzo ai sensi del presente Certificato, esso sarà 
surrogato nei diritti di rivalsa spettanti a tutti gli Assicurati o alla Società entro il massimo dell` 

Indennizzo versato. Gli Assicurati sottoscriveranno tutti gli atti richiesti e faranno tutto quanto necessario 
al fine di garantire e preservare tali diritti di rivalsa, ivi compresa la sottoscrizione di quegli atti che siano 

necessari per consentire all'Assicuratore di iniziare procedimenti giudiziari a nome degli Assicurati. 
 

Qualora gli Assicurati pongano in essere qualsiasi comportamento che possa pregiudicare il diritto di surroga 

dell'Assicuratore, si applicheranno le disposizioni dell'art 1916 del Codice Civile. 
 

In deroga alle disposizioni del presente Articolo, l'Assicuratore non sarà surrogato nei diritti di rivalsa che gli 
Assicurati possano avere nei confronti di altri Assicurati ovvero nei confronti della Società. 

 

Articolo 10. RISOLUZIONE E RINNOVO DEL CONTRATTO 
(a) Qualora gli Assicurati ovvero la Società presenti una richiesta d’Indennizzo in relazione ad un 

Sinistro, pur sapendo che tale richiesta è falsa o fraudolenta quanto al suo importo o altrimenti 
presentino dichiarazioni o documenti falsi, occultino prove o prestino illecita assistenza all'attività 

fraudolenta di terzi, il presente Certificato sarà risolto automaticamente senza obbligo di restituire il 
Premio eventualmente già percepito e gli Assicurati perderanno ogni diritto a qualsiasi 

Indennizzo ai sensi del presente Certificato e l'Assicuratore avrà diritto di richiedere agli 

Assicurati ovvero alla Società la restituzione di qualsiasi Indennizzo eventualmente già 
corrisposto. 

(b) Il presente Certificato non è soggetto a rinnovo tacito e pertanto cesserà automaticamente alla sua 
naturale scadenza salvo che non venga accordata una estensione del Periodo di Osservazione, nel 

qual caso cesserà con lo spirare dell'estensione del Periodo di Osservazione. L'Assicuratore 

prenderà in considerazione l’eventuale rinnovo del presente Certificato una volta che abbia ricevuto 
una Proposta di Contratto debitamente firmata e datata e tutte quelle altre informazioni di natura 

finanziaria o di altro genere eventualmente richieste dall'Assicuratore. 
 

Articolo 11. CLAUSOLA BROKER 

Con la sottoscrizione della presente Assicurazione si prende atto che l’ Assicurato o Contraente 
conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini della presente Assicurazione, alla società di brokeraggio 

indicata nella Scheda di Copertura (qui di seguito indicato come "Broker Incaricato") la quale si avvale 
per il piazzamento sui Lloyd's del Corrispondente del Lloyd’s indicato nella Scheda di Copertura.  
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Pertanto: 

a.  Ogni comunicazione effettuata al Broker Incaricato, dalla MITHRAS UNDERWRITING Ltd (il 
Coverholder) si considererà come effettuata all’ Assicurato dal Contraente; 

b.  Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato alla MITHRAS UNDERWRITING Ltd (il Coverholder, 
si considererà come effettuata dall’ Assicurato al Contraente. 

I Sottoscrittori conferiscono mandato a MITHRAS UNDERWRITING Ltd di ricevere e trasmettere la 
corrispondenza relativa al presente contratto di Assicurazione. Pertanto: 

a.  Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato alla MITHRAS UNDERWRITING Ltd , si considererà 

come effettuata agli Assicuratori. 
b.  Ogni comunicazione effettuata dalla MITHRAS UNDERWRITING Ltd al Broker Incaricato, si considererà 

come effettuata dagli Assicuratori. 
 

Articolo 12. PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO 

Il Premio è dovuto con periodicità annuale. 
Frazionamenti del Premio potranno essere concordati di volta in volta tra l'Assicurato o Contraente e gli 

Assicuratori e saranno richiamati nella Scheda di Copertura. 
 

L’ Assicurato si impegna a pagare in toto il Premio agli Assicuratori mediante pagamento del Premio da 

parte del Broker dell’Assicurato, fatto tramite Lloyd’s Milano, entro 30 giorni dall’inizio di questo 
Certificato (o in relazione a qualsiasi Premio addizionale, o a pagamento rateale, quando dovuto). 

Se il Premio dovuto in base a questo Certificato non è stato così pagato agli Assicuratori entro il 30º 
giorno dall’inizio di questo Certificato (e in relazione a qualsiasi Premio addizionale, o a pagamento rateale, 

entro la data in cui sono dovuti), gli Assicuratori avranno diritto a cancellare questo Certificato notificando 
l’Assicurato per iscritto tramite il Broker. In caso di cancellazione, il Premio è dovuto agli Assicuratori su 

base pro rata per il periodo durante il quale gli Assicuratori sono stati esposti al rischio, ma in caso di 

Sinistro avvenuta prima della data di cancellazione dovrà essere pagato agli Assicuratori il Premio intero 
del Certificato. 

Resta inteso che gli Assicuratori dovranno dare all’Assicurato o al Broker non meno di 15 giorni di 
preavviso della cancellazione. 

 

Se l'Assicuratoo il Contraente non paga il Premio o le rate del 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 (Articolo 1901 del Codice Civile). 
 

Gli unici mezzi di pagamento del Premio consentiti dagli Assicuratori sono i seguenti: bonifici bancari, 
assegni circolari a favore degli Assicuratori o degli intermediari autorizzati espressamente in tale qualità. 

 

Articolo 13. FORO COMPETENTE 
Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del 

luogo dove ha sede la Contraente o quella ove ha sede ogni Società Controllata della Contraente che 
usufruisca della copertura assicurativa in quanto Società Controllata ai sensi del presente Certificato. 

 

Articolo 14. ONERI FISCALI 
Gli oneri fiscali sono a carico della Contraente. 

 
Articolo 15. LEGGE APPLICABILE - GIURISDIZIONE - ELEZIONE DI DOMICILIO AI FINI DELLA 

NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI  

E' convenuto tra le parti che la presente Assicurazione è regolata da e sarà interpretata 
esclusivamente in base alla legge italiana. 

Ogni controversia derivante da, relativa a o connessa alla presente Assicurazione sarà devoluta 
all'autorità giudiziaria italiana. 

Ai fini della notificazione degli atti giudiziari da parte dell’Assicurato agli Assicuratori ai sensi 
del presente Certificato, questi ultimi eleggono domicilio presso: 
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Ufficio Italiano di Lloyd’s  
All’attenzione del Rappresentante Generale per l’Italia di Lloyd’s 

 
Corso Garibaldi, 86 

20121 Milano 
Fax n. 02 63788850 

E-mail servizioclienti@lloyds.com 

L'elezione di domicilio che precede non pregiudica il diritto degli Assicuratori di eccepire 
decadenze o tardività nella notificazione degli atti. 

 
Articolo 16. ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA SOLIDALE 

Resta inteso che la responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quella 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 sottoscrive una quota del rischio complessivo che viene specificata in relazione al Sindacato 

(essendo il rischio complessivo la somma delle quote di rischio sottoscritte 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 propria 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 indicata nella Nota Informativa. 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. 

 
Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, la Società dichiara di aver letto attentamente e di approvare 

espressamente le seguenti Clausole: 
Articolo 1. RISCHIO ASSICURATO – FORMA “CLAIMS MADE”- 

Articolo 3. ESCLUSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA 
Articolo 4. ESTENSIONI 

Articolo 5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE RICHIESTE Dl RISARCIMENTO 

Articolo 7. ACQUISIZIONI, FUSIONI E CAMBI DI CONTROLLO 
Articolo 8.  CESSAZIONE Dl UNA SOCIETÀ CONTROLLATA 

Articolo 9. SURROGAZIONE 
Articolo 10. RISOLUZIONE E RINNOVO DEL CONTRATTO 

Articolo 12. PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO 

Articolo 13. FORO COMPETENTE 
Articolo 14. ONERI FISCALI 

Articolo 15. LEGGE APPLICABILE - GIURISDIZIONE - ELEZIONE DI DOMICILIO AI FINI DELLA 
NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI  

Articolo 16. ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA SOLIDALE 

 
Eventuali condizioni particolari aggiuntive concordate e riportate nella Scheda di Copertura 
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Firma del Contraente  Data 
 

 

  

 

Il Contraente o l’Assicurato dichiara di aver ricevuto i singoli documenti che compongono il 

Fascicolo Informativo e segnatamente: 
 Nota informativa, comprensiva di Glossario; 

 Condizioni di Assicurazione; 

 Questionario Proposta. 

 

 
Firma del Contraente  Data 
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CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE 
Le seguenti condizioni particolari aggiuntive si applicano – subordinatamente alle 
condizioni ed alle esclusioni di questo Certificato solo se richiamate espressamente 
nella Scheda di Copertura come operanti. Qualora espressamente richiamate nella 
Scheda di Copertura esse prevarranno su eventuali esclusioni concernenti le stesse 
materie. 

 

ESCLUSIONE AZIONISTI ASSOLUTA 

L'Assicuratore non corrisponderà alcun Indennizzo in relazione a Sinistri che derivino da una 
Richiesta di Risarcimento avanzata contro gli Assicurati da, o per conto di terzi, che a qualsiasi 
titolo e/o causa controllino più del l’ammontare in percentuale delle quote e/o azioni sociali indicate 
nella Scheda di Copertura. 
 

ESCLUSIONE AZIONISTI PARZIALE 

L'Assicuratore non corrisponderà alcun Indennizzo in relazione a Sinistri che derivino da una 
Richiesta di Risarcimento avanzata contro gli Assicurati da, o per conto di terzi, che a qualsiasi 
titolo e/o causa controllino più del l’ammontare in percentuale delle quote e/o azioni sociali indicate 
nella Scheda di Copertura, quando tali richiesta/e derivino direttamente o indirettamente da Atti 
Illeciti di cui tali terzi erano a conoscenza, o che abbiano approvato o ratificato. 
 

CLAUSOLA DI LIMITE PER SINGOLO SINISTRO E PER CORESPONSABILITÀ TRA PIÙ 
ASSICURATI 

Si conviene tra le parti che il Massimale per Sinistro indicato nella Scheda di Copertura, 
rappresenta l’esposizione massima per ogni Sinistro derivante da Richieste di Risarcimento che 
siano state avanzate nei confronti degli Assicurati in relazione a tutte le coperture prestate dal 
presente Certificato e da altri Certificati emessi dagli stessi Assicuratori a nome delle Società 
indicate nella Scheda di Copertura. 
Il limite aggregato annuo relativamente ai singoli Certificati rimane invariato. 
 

CLAUSOLA DI LIMITE AGGREGATO PER SINGOLO SINISTRO ED IN AGGREGATO ANNUO 
TRA PIÙ ASSICURATI 

Si conviene tra le parti che il Massimale aggregato annuo indicato nella Scheda di Copertura di 
questo Certificato rappresenta l’esposizione massima per tutti i Sinistri derivanti da Richieste di 
Risarcimento che siano state avanzate nei confronti degli Assicurati in relazione a tutte le 
coperture prestate dal presente Certificato e da altri Certificati emessi dagli stessi Assicuratori 
a nome delle Società indicate nella Scheda di Copertura. 
 

ESTENSIONE R.C. PROFESSIONALE – FONDO PENSIONE 

L'Assicuratore sarà tenuto al pagamento qualora le Richieste di Risarcimento avanzate contro 
gli Assicurati siano imputabili o in qualunque modo si riferiscano a Sinistri derivanti dall’esercizio, 
da parte della Società, da parte di Società Controllate o degli Assicurati, di specifiche attività 
professionali, servizi o consulenze resi a terzi, e/o da qualsiasi atto, errore ed omissione relativi a 
tali servizi o consulenze anche inerenti alle attività della Contraente. 
 
L’estensione di cui sopra e’ soggetta ad uno scoperto per Sinistro pari al 10% dell’ammontare del 
danno con un minimo di  
EURO 1.500,00 ed un massimo di EURO 5.000,00. 
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L'Assicurazione comprende le sanzioni di natura fiscale, le multe, le ammende inflitte a terzi 
sempreché facenti parte di una Richiesta di Risarcimento presentata nei confronti degli 
Assicurati. 
La presente estensione si applica alle Richieste di Risarcimento che sostengano la mancanza di 
vigilanza da parte degli Assicurati su coloro i quali abbiano eseguito, o non eseguito, tali attività 
professionali. 
Relativamente a tale estensione di garanzia l'Assicuratore ha la facoltà di rivalersi, ai sensi 
dell'Articolo1916 C.C. , nei confronti delle Società alle quali sia stata affidata parte della attività del 
Fondo pensione, purché le stesse non siano Società Controllate e/o Società Esterne alla 
Contraente. 
 
Perdita dei Documenti: 
Sono altresì compresi i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, 
Documenti, quali definiti da questa clausola, inerenti l'attività dell' Assicurato, tanto di sua 
proprietà quanto di terzi per i quali l'Assicurato ed i suoi collaboratori abbiano obblighi di deposito, 
conservazione, custodia anche temporanea. 
La presente garanzia comprenderà: 

 La Responsabilità Civile derivante all'Assicurato a seguito di tali eventi; 
 I Costi e Spese sostenute ed approvate dagli Assicuratori per indagini, difesa legale e 

liquidazione sostenute per resistere alle azioni promosse da terzi danneggiati contro 
l'Assicurato. 

 Il rimborso delle spese ragionevolmente necessarie per la sostituzione o il restauro dei 
Documenti andati perduti, danneggiati, smarriti o distrutti, purché comprovate da fatture o 
note di addebito approvate da persona competente nominata dagli Assicuratori ed approvata 
dall'Assicurato. 

La garanzia di cui sopra e’ soggetta ad una Franchigia per Sinistro pari ad Euro 500,00. 
 
Dolo dei Dipendenti: 
A parziale deroga dell’Articolo 3. ESCLUSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA lettera (b), sono 
inoltre compresi i danni cagionati da dolo dei dipendenti, fermo restando l'esclusione dei danni 
direttamente o indirettamente derivanti da dolo della Contraente. La presente estensione è 
soggetta ad un sottolimite per Sinistro e per annualità di EURO 250.000,00 e ad una Franchigia 
per Sinistro pari a EURO 2.500,00 
 
Ai fini della presente estensione i seguenti termini avranno il significato qui di seguito specificato 
ogni qualvolta siano usati nel presente Certificato sia che siano usati al singolare ovvero al 
plurale: 
 
Assicurato: ai soli fini della presente estensione la definizione di Assicurato viene estesa a tutti i 
dipendenti della Contraente. 
 
Documenti: ogni documento cartaceo e non, pertinente all'attività professionale dell'Assicurato, 
esclusi però titoli al portatore, biglietti di lotterie e concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed 
effetti negoziabili, carte valori, valori bollati. 
La presente garanzia non opera quando una delle seguenti condizioni si verifica: 

(i) Esistenza di Certificato di Assicurazione separato che copre i documenti assicurati; 
(ii) Dolo dell'Assicurato, dei dipendenti e delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere 

per Legge; 
(iii) A seguito di incendio, esplosione, scoppio, direttamente od indirettamente occasionato da, o 

in conseguenza di, atti di terrorismo; 
(iv) Usura, graduale deterioramento, azione di parassiti e roditori. 
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ESCLUSIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO TRA ASSICURATI IN FORMA 
ASSOLUTA 

L’Assicuratore non sarà tenuto al pagamento di qualsiasi somma per Sinistri derivanti da 
qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata nei confronti degli Assicurati da parte di altri 
Assicurati. 
 

ESCLUSIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO TRA ASSICURATI IN FORMA 
PARZIALE 

Di comune accordo tra le parti si conviene che l’Assicuratore non sarà tenuto al pagamento per 
perdite derivanti da una Richiesta di Risarcimento avanzata nei confronti di un Assicurato da o 
in nome e per conto della Società o di qualsiasi Assicurato fatta eccezione per: 

(i) le Richieste di Risarcimento relative a Materia di Lavoro; 
(ii) le Richieste di Risarcimento avanzate da un Assicurato passato della Società; 
(iii) le Richieste di Risarcimento avanzate da un Assicurato per contribuzione o 

Indennizzo, qualora tali richieste traggano origine da altre richieste coperte del presente 
Certificato; o 

(iv) iCosti e Spese. 
 

ESCLUSIONE LITI E PENDENZE IN CORSO 

L’Assicuratore non corrisponderà alcun Indennizzo in relazione a Sinistri che derivino da una 
Richiesta di Risarcimento avanzate contro gli Assicurati derivanti da liti, ispezioni, 
controversie, indagini o pendenze note o conosciute prima della data di decorrenza del Certificato 
o della Data di Continuità, se precedente alla data di decorrenza del Certificato. 
 

ESTENSIONE ALL’AMMINISTRAZIONE ESTERNA 

Con la presente si conviene che, fermi restando i termini, le condizioni ed i Massimali di cui al 
presente Certificato, e secondo quanta in esso disposto, l’Assicuratore terrà indenni gli 
Assicurati dei Sinistri derivanti da Richieste di Risarcimento che siano state avanzate nei 
confronti degli Assicurati per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e che siano 
state comunicate dall’Assicuratore durante il Periodo di Assicurazione (ovvero durante 
l’estensione del Periodo di Osservazione, ove applicabile), a cagione di qualsiasi Atto Illecito 
che sia stato commesso o che si sostiene sia stato commesso dagli Assicurati individualmente o 
collegialmente nella loro qualità di Assicurati di alcuna delle Società Esterne elencate nella 
Scheda di Copertura, intrapreso su richiesta per ordine e secondo le direttive della Società  
fatta eccezione per: 

i) Richieste di Risarcimento avanzate da tali Società o per conto di persone che siano 
attualmente, siano state o siano in futuro Assicurati salvo che rientrino nell’ambito delle 
disposizioni dell’Articolo 3. ESCLUSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA lettera (g); 

ii) Richieste di Risarcimento avanzate da tali Società o per conto di Società Controllate, 
Controllanti, Collegate o comunque affiliate o loro rappresentanti, salvo che rientrino 
nell'ambito delle disposizioni dell’Articolo 3. ESCLUSIONE DELLA COPERTURA 
ASSICURATIVA lettera (g); 

iii) Società con sede e/o costituite negli Stati Uniti d’America od in Canada; 
iv) azioni legali o procedimenti giudiziari effettivamente iniziati o che possano essere iniziati o di 

cui si minacci l'inizio "innanzi ad organi giurisdizionali degli Stati Uniti d’America o del 
Canada od anche innanzi ad organi giurisdizionali al di fuori degli Stati Uniti d’America o del 
Canada, ma relativi all’esecuzione od al riconoscimento od all’omologazione di sentenze 
emesse negli Stati Uniti d’America od in Canada sia per effetto di convenzioni sulla 
reciprocità che altrimenti. 
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Si conviene inoltre che: 
a) con riguardo a questa estensione, le disposizioni di cui alla lettera (b) dell’Articolo 1. RISCHIO 

ASSICURATO – FORMA “CLAIMS MADE”- non saranno applicabili e rimarranno pertanto prive di 
qualsiasi efficacia; 

b) qualsiasi Indennizzo riconosciuto per effetto di questa Estensione sarà in aggiunta a quanto 
spettante agli Assicurati a titolo di Indennizzo o copertura Assicurativa da parte o per conto 
di qualsiasi Società Esterna. Tuttavia, il Massimale complessivo della copertura Assicurativa 
fornita dall’Assicuratore ai sensi di questo Certificato o di ogni altro Certificato a copertura 
della responsabilità degli Assicurati contratta con l'Assicuratore e che sia valida ed efficace, 
considerate nel loro insieme non eccederà l’ammontare indicato quale Massimale complessivo 
nella Scheda di Copertura del presente Certificato; 

c) nessun Indennizzo sarà riconosciuto ad alcuno degli Assicurati per effetto della copertura 
Assicurativa di cui alla presente estensione in relazione ai Sinistri relativi ad Atti Illeciti in 
ordine ai quali le Società Esterne elencate in Certificato siano attualmente assicurate con lo 
stesso Assicuratore ai sensi di Certificati sulla responsabilità di amministratori e/o altri 
esponenti aziendali e/o Certificati per il rimborso delle perdite sofferte dalla Società; 

d) in caso di Richieste di Risarcimento ai sensi di questa Estensione che ricada in una 
giurisdizione ove gli Assicurati siano solidalmente responsabili con altre persone, il 
Massimale complessivo della copertura Assicurativa fornita dall’Assicuratore non eccederà 
quella percentuale del Massimale complessivo che risulti dividendo il numero totale delle 
persone solidalmente responsabili per il numero degli Amministratori e altri Esponenti Aziendali 
che agivano come Assicurati per la Società Esterna all’epoca in cui si è verificato l’Atto 
Illecito. 

 
Ai fini della presente esclusione i seguenti termini avranno il significato qui di seguito specificato 
ogni qualvolta siano usati nel presente Certificato sia che siano usati al singolare ovvero al 
plurale: 
 
Società Esterna: ognuna delle società od entità elencate nella Scheda di Copertura; 
 
Assicurati: gli Assicurati della Società che, su specifica richiesta e sotto la direzione della 
Società abbiano rivestito rivestano o possano in seguito rivestire: 

(vi) la carica di amministratore, direttore generale, sindaco, dirigente, membri del 
collegio di gestione, del consiglio di sorveglianza, del comitato di gestione della 
Società Esterna e la carica di “Director” o “Officer” nei paesi a giurisdizione 
anglosassone; 

(vii) la carica di amministratore, direttore generale, sindaco, dirigente, membri del 
collegio di gestione, del consiglio di sorveglianza, del comitato di gestione e di 
“Director” o “Officer” di qualsiasi Società Controllata della Società Esterna 
costituita in Italia o non, o qualsiasi altra carica che, in base alla legge applicabile, 
possa ritenersi sostanzialmente equivalente alla carica di amministratore, direttore 
generale, sindaco o dirigente di una società costituita in Italia; 

(viii) membro dell’Organismo di Vigilanza previsto dal D. Lgs. 231/2001, dipendente 
responsabile della sicurezza previsto dal D. Lgs. 81/2008 e  dipendente responsabile 
del trattamento dei dati personali previsto dal D. Lgs. 196/2003.  

Il termine Assicurato comprenderà altresì qualsiasi “Director” o “Officer” della Società 
Esterna e qualsiasi dipendente della Società Esterna, che ricoprà una posizione manageriale 
o di supervisione o che sia riconosciuto come amministratore di fatto ed inoltre comprenderà 
qualsiasi persona fisica che possa essere chiamata a rispondere nella sua qualità di erede, 
legatario, esecutore testamentario, rappresentante legale ed avente causa dell’Assicuratori 
deceduto. 
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ESTENSIONE PIENA DELLA COPERTURA AI QUADRI 

L’Articolo 4.-ESTENSIONI, LETTERA (g) si intende abrogato e sostituito dal seguente: 
Nei limiti delle garanzie prestate dal presente Certificato, il termine di Assicurato comprenderà 
anche il personale dipendente con qualifica di quadro intermedio. 
 

ESTENSIONE ALLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO FATTE ALLA SOCIETÀ RELATIVE A 
TITOLI 

Di comune accordo tra le parti si conviene che, fatti salvi tutte le definizioni, esclusioni e condizioni 
generali del presente Certificato, la copertura è estesa come segue ai sensi della presente 
estensione. La somma di tutti i pagamenti eseguiti in virtù della presente estensione sarà compresa 
nel e non in aggiunta al Massimale aggregato totale. 

1. Estensione della copertura 

ASSICURAZIONE DELLA SOCIETÀ CONTRO LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO RELATIVE 
A TITOLI 
La copertura prestata ai sensi del Certificato è estesa all’Indennizzo dei Sinistri subiti dalla 
Società a seguito di qualsiasi Richiesta di Risarcimento Relativa a Titoli avanzata per la 
prima volta nei confronti della Società durante il Periodo di Assicurazione in relazione a 
qualsiasi Atto Illecito della Società. 
2. Definizioni 

A. Articolo 2. DEFINIZIONI, lettera (v) del Certificato è cancellata per intero e sostituita dalla 
definizione seguente: 

(v) Sinistro: l’obbligo degli Assicurati di risarcire e/o rimborsare, in relazione ad una 
Richiesta di Risarcimento: 
(i) i danni e le spese che gli Assicurati siano stati condannati a risarcire a seguito di 

procedimenti arbitrali o giudiziari, ove il lodo arbitrale o la sentenza siano 
immediatamente esecutivi, anche se ancora soggetti a mezzi di impugnazione; ovvero 

(ii) i danni e le spese che gli Assicurati abbiano concordato di risarcire a seguito di 
qualsiasi transazione giudiziale o stragiudiziale con il previo consenso scritto 
dell'Assicuratore; ed inoltre 

(iii) Costi e Spese. 
(iv) nel caso di una Richiesta di Risarcimento che adduca l'incongruità del prezzo o del 

corrispettivo pagato o offerto per l'acquisto o il completamento dell'operazione di 
acquisto di tutte o sostanzialmente tutte le quote di partecipazione o le attività di una 
Società, i Sinistri relativi a tale Richiesta di Risarcimento non includeranno 
l'importo, derivante da qualsiasi decisione giudiziale o transazione, corrispondente 
all'effettivo incremento o decremento di tale prezzo o corrispettivo (incluse le relative 
spese legali della parte lesa), fermo restando, tuttavia, che il presente paragrafo non si 
applicherà ai Costi e Spese. Il presente paragrafo si applica anche a qualsiasi 
Richiesta di Risarcimento avanzata nei confronti di qualsiasi Assicurato 
indipendentemente dal fatto che la copertura relativa a tale Richiesta di 
Risarcimento sia invocata in virtù della presente estensione o di qualsiasi altra 
clausola del Certificato. 

 
B. Esclusivamente ai fini della presente estensione, l’Articolo 2 – Definizioni, lettere (a) e (d) del 

Certificato sono completate come segue: 
(a)  per Assicurato, con riferimento all'Assicurazione della Società contro le Richieste di 

Risarcimento Relative a Titoli si intende anche la Società ma soltanto in relazione alle 
Richieste di Risarcimento Relative a Titoli. 

(d) per Atto Illecito si intende anche, con riferimento alla Società, qualsiasi reale o 
presunta infrazione al dovere, abuso di fiducia, negligenza, errore, dichiarazione inesatta o 
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fuorviante, omissione, abuso di potere o altro atto commesso dalla Società ma 
esclusivamente in relazione ad una Richiesta di Risarcimento Relativa a Titoli. 

Esclusivamente ai fini della presente estensione, l’Articolo 2 – Definizioni è integrato delle 
seguenti definizioni aggiuntive: 
(y) Data di Continuità per Richiesta di Risarcimento Relativa a Titoli: 

(i) la data di decorrenza della presente estensione, oppure, se anteriore; 
(ii) la data di decorrenza della prima estensione Richiesta di Risarcimento Relativa a 

Titoli - emessa dall'Assicuratore a favore della Contraente e mantenuta operante 
sino alla data di decorrenza della presente estensione. 

(z) Richiesta di Risarcimento Relativa a Titoli: qualsiasi Richiesta di Risarcimento, 
avanzata nei confronti di un Assicurato in qualsiasi parte del mondo e che adduca alla 
violazione delle leggi di qualsiasi paese (inclusi, negli Stati Uniti d'America, il diritto 
comune o qualsiasi regolamento, norma o legge scritta federale o statale) che disciplinano 
i Titoli (inclusi, a titolo esemplificativo, l'acquisto o la vendita, oppure l'offerta o il sollecito 
di offerta all'acquisto o alla vendita di titoli) che sia:  
(i) presentata da qualsiasi persona o Società e che adduca, emerga da, sia  basata su o 

sia attribuibile, del tutto o in parte, all'acquisto o alla vendita, oppure all'offerta o al 
sollecito di offerta all'acquisto o alla vendita di Titoli della Società; oppure 

(ii) presentata da un detentore di Titoli della Società in relazione all'interesse di 
quest'ultimo nei Titoli emessi dalla società; oppure 

(iii) presentata in via derivata per conto della Società da un detentore di Titoli 
appartenente a tale Società 

La suddetta definizione di Richiesta di Risarcimento relativa a Titoli non includerà le 
Richieste di Risarcimento inerenti a rapporti di lavoro subordinato le quali asseriscano 
o derivino  dalla perdita o dal mancato ricavo o ottenimento del beneficio derivante da azioni o 
da opzioni su azioni. 
(zz) Titolo: qualsiasi nota, titolo a reddito fisso, titolo di credito, obbligazione, cambiale, 

documento di credito, azione o altro titolo azionario o titolo di debito della Società, 
compreso qualsiasi certificato di interesse o partecipazione, ricevuta, warrant o altro diritto 
di sottoscrizione o acquisto, certificato di voto, certificato di deposito ecc. relativi ad uno 
qualsiasi dei suddetti titoli. 

C. L’Articolo 2 – Definizione, lettera (m) del Certificato è cancellato per intero e sostituito da 
quanto segue: 

(m)  Massimale: l`importo massimo totale  risarcibile in aggregato dall’Assicuratore per 
tutte i Sinistri  derivanti da tutte le Richieste di Risarcimento avanzate nei confronti di 
tutti gli Assicurati in virtù di tutte le garanzie assicurative previste dal presente 
Certificato e dalla copertura della Società contro le Richieste di Risarcimento 
Relative a Titoli contenuta nella presente estensione. 

D. L’Articolo 2 – Definizione, lettera (j) del Certificato è cancellato per intero e sostituito da 
quanto segue: 

(j)  Franchigia: l'importo di ciascun singolo Sinistro che non é coperto dal presente 
Certificato e che resterà pertanto a carico degli Assicurati o della Società, così come 
indicato nella Scheda di Copertura in relazione a: 
o tutti i Sinistri della Società;  
o tutti i Sinistri per i quali la Società abbia indennizzato o le sia permesso o richiesto di 

indennizzare l'amministratore o il dirigente. L'ammontare della Franchigia sarà a 
carico della Società e rimarrà inassicurabile. 
Un'unica Franchigia sarà applicata ai Sinistri derivanti da tutte le Richieste di 
Risarcimento Relativa a Titoli che adducano un singolo Atto Illecito, la 
Franchigia di ammontare più elevato tra quelle indicate nella Scheda di Copertura si 
riterrà applicabile. La Franchigia è a carico della Società e rimarrà non assicurata. 
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3. Esclusioni 

A. Esclusivamente ai fini della presente estensione, le seguenti esclusioni sono aggiunte 
all’’Articolo 3. ESCLUSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA del Certificato: 

(p)  che adducano, derivino da, siano basate su o siano attribuibili a qualsiasi domanda scritta, 
o qualsiasi causa o altro procedimento in corso, ordine, decreto o sentenza emessa nei 
confronti di qualsiasi Assicurato nella o precedentemente alla Data di Continuità per 
Richieste di Risarcimento Relative a Titoli definita nella presente appendice, ovvero 
che adducano o derivino dagli stessi o essenzialmente gli stessi fatti, Circostanze o 
situazioni ivi soggiacenti o addotti; 

(q)  che adducano, derivino da, siano basate su o siano attribuibili ad un procedimento penale, 
amministrativo, regolamentatore o di natura disciplinare ovvero indagine nei confronti 
della Società. 

 
B. Esclusivamente ai fini della presente estensione, l’Articolo 3. ESCLUSIONE DELLA 

COPERTURA ASSICURATIVA lettere (b) e (c) del Certificato sono cancellati per intero e 
sostituiti dalla seguente: 

(b) che sia stata causata o a cui abbia concorso o che sia conseguenza di una condotta 
disonesta, fraudolenta o dolosa da parte degli Assicurati, fermo restando tuttavia che 
l’Assicuratore terrà indenni gli Assicurati: 
(i) in ordine ai Sinistri per i quali la sentenza e il lodo arbitrale definitivo, emessi a 

conclusione di procedimenti giudiziari o arbitrali iniziati nei confronti degli 
Assicurati, abbiano stabilito che gli Assicurati in questione siano bensì responsabili 
di tale Atto Illecito ma ad un titolo diverso della condotta disonesta fraudolenta e 
dolosa che essi avrebbero tenuto in relazione e tale Atto Illecito; 
Al fine di determinare l’applicabilità di questa esclusione, gli Atti Illeciti compiuti da 
qualsiasi Assicurato non saranno attribuiti a nessun altro Assicurato. Tali 
esclusioni si applicheranno unicamente se saranno comprovate attraverso un 
qualsiasi procedimento giudiziario, civile o penale, un procedimento amministrativo, 
attraverso indagini, arbitrati o altre controversie giudiziali nei confronti 
dell’Assicurato, o attraverso qualsiasi ammissione resa verbalmente o in forma 
scritta da un Assicurato in un tribunale o al di fuori di esso, purchè i comportamenti 
summenzionati siano realmente avvenuti. 

 
(j)  che sia stata causata o a cui abbia concorso o che sia conseguenza del fatto che 

Assicurati abbiano conseguito qualsiasi utile o vantaggio o abbiano percepito qualsiasi 
remunerazione di cui non avevano diritto.  

 
4. Condizioni Generali 

Le seguenti Condizioni Generali si applicano tanto alla presente estensione quanto a tutte le altre 
coperture contenute nel Certificato: 
Dichiarazioni contenute nella Proposta di Contratto 
La Proposta di Contratto sarà interpretata come una Proposta di Contratto a se stante fatta 
da ciascun Assicurato. In relazione alle dichiarazioni e alle informazioni contenute nella Proposta 
di Contratto, nessuna dichiarazione resa da o elemento noto a qualsiasi Assicurato per stabilire 
se la copertura sia operante per una Richiesta di Risarcimento avanzata nei confronti di tale 
altro Assicurato. Per evitare dubbi, le dichiarazioni rese da o gli elementi noti a qualsiasi passato, 
attuale o futuro presidente del consiglio di amministrazione, presidente, Chief Executive Officer, 
Chief Operating Officer, Chief Financial Officer o General Counsel o responsabile con carica 
equivalente della Società saranno imputati alla Società. 
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ESTENSIONE ATTI ILLECITI IN STATI UNITI D’AMERICA E CANADA 

Con la presente l'Assicuratore accetta e concorda che, a deroga dell’Articolo 3. ESCLUSIONE 
DELLA COPERTURA ASSICURATIVA lettera (o), la copertura assicurativa si intenderà estesa alle 
Richieste di Risarcimento relative ad Atti Illeciti che siano stati commessi o che si sostiene 
siano stati commessi nel territorio degli Stati Uniti d’America e/o in quello del Canada e/o a 
procedimenti giudiziari instaurati in detti territori. pertanto si applicano le seguenti esclusioni 
aggiuntive: 
L’Assicuratore non corrisponderà alcun Indennizzo in relazione a Sinistri che derivino da una 
Richiesta di Risarcimento avanzata nei confronti dell’Assicurato: 
(i) che sia fondata o che abbia origine, direttamente o indirettamente, o che sia l’effetto o la 

conseguenza o comunque implichi qualsiasi effettiva o pretesa violazione di responsabilità 
obblighi o doveri previsti dall'Employee Retirement Income Security Act del 1974 o da 
qualsiasi modifica dello stesso; 

(ii) che sia fondata o che abbia origine, direttamente o indirettamente, o che sia l'effetto o la 
conseguenza o comunque implichi qualsiasi effettiva o pretesa violazione di qualsiasi 
disposizione del Securities Act del 1933, del Securities Exchange Act del 1934 e di qualsiasi 
legge statale o federale di simile contenuto. 

 

ESCLUSIONE PAESI EXTRAEUROPEI 

Si conviene tra le Parti che l’Assicuratore non sarà tenuto al pagamento di qualsiasi somma per 
Sinistri derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento nei confronti degli Assicurati nel caso 
in cui l’azione legale o la controversia: 
(i) sia avanzata in una corte costituita in Paesi Extraeuropei; 
(ii) derivi dalle attività della Società in Paesi Extraeuropei; 
(iii) sia relativa a Società Controllate o Società Esterne in Paesi Extraeuropei. 
 

ESCLUSIONE ASBESTO, MUFFA E FUNGHI 

L’Assicuratore non corrisponderà alcun Indennizzo in relazione a Sinistri che derivino da una 
Richiesta di Risarcimento avanzata nei confronti dell’Assicurato derivante direttamente o 
indirettamente da, o che risulti come una conseguenza di, o in qualsiasi modo relativa a: 
(i) la produzione, l’estrazione, il trattamento, la distribuzione,il controllo, la riparazione, la 

rimozione, l’immagazzinamento, l’eliminazione, la vendita, l’uso o l’esposizione all’Asbesto o a 
materiali o prodotti che contengano asbesto, che ci sia o meno un’altra causa della perdita 
che possa aver contribuito simultaneamente o in qualsiasi successione temporale alla perdita. 

(ii) funghi, che ci sia o meno un’altra causa della perdita che possa aver contribuito 
simultaneamente o in qualsiasi successione temporale alla perdita. Funghi in questo contesto 
significherà qualsiasi fungo o micota o qualsiasi derivato o tipo di infestazione prodotta dai 
suddetti fungo o micota, tra cui a titolo esemplificativo ma non limitativo muffa, micotossine,  
spore o qualsiasi vapore di natura biologica. 

 

ESCLUSIONE IN FORMA ASSOLUTA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DERIVANTI 
DA PROCEDURE CONCORSUALI 

Gli Assicuratori non saranno tenuti al pagamento qualora la richiesta o le Richieste di 
Risarcimento avanzate contro gli Assicurati siano direttamente o indirettamente imputabili a o 
connesse con procedure concorsuali, procedure fallimentari, amministrazione controllata e/o 
amministrazione straordinaria. 
 

ESCLUSIONE DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE 

L’Assicuratore non corrisponderà alcun Indennizzo in relazione a Sinistri che derivino da una 
Richiesta di Risarcimento avanzata contro gli Assicurati di qualunque Società Controllata, o 
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per qualunque Richiesta di Risarcimento avanzata contro gli Assicurati della Contraente che 
siano direttamente o indirettamente imputabili, o in qualunque modo si riferiscano al controllo e/o 
alla gestione di Società Controllate, ad operazioni delle Società Controllate e/o da investimenti 
in tali società. 
Si conviene inoltre che l’Assicuratore non sarà tenuto al pagamento per qualunque Richiesta di 
Risarcimento avanzata contro gli Assicurati da o per conto di Società Controllate o da 
Assicurati i delle stesse Società Controllate. 
 

ESCLUSIONE DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE IN LIQUIDAZIONE O CON PATRIMONIO 
NETTO NEGATIVO 

L’Assicuratore non corrisponderà alcun Indennizzo in relazione a Sinistri che derivino da una 
Richiesta di Risarcimento avanzata contro gli Assicurati di qualunque Società Controllata, o 
per qualunque Richiesta di Risarcimento avanzata contro gli Assicurati della Contraente che 
siano direttamente o indirettamente imputabili, o in qualunque modo si riferiscano al controllo e/o 
alla gestione di Società Controllate che alla data di decorrenza del rischio abbiano patrimonio 
netto negativo o per le quali sia in corso, sia nota o sia stata deliberata, una procedura di 
liquidazione o qualsivoglia altra procedura concorsuale. 
 

ESCLUSIONE OPERAZIONI DI FINANZA STRAORDINARIA 

L’Assicuratore non corrisponderà alcun Indennizzo in relazione a Sinistri che derivino da una 
Richiesta di Risarcimento avanzata contro gli Assicurati e che sia direttamente o 
indirettamente imputabili, o in qualunque modo si riferisca a: 
(i) Operazioni di Finanza Straordinaria 
(ii) Operazioni di Fusione 
(iii) Acquisizioni 
 

ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DI ISTITUZIONI 
FINANZIARIE 

L’Assicuratore non corrisponderà alcun Indennizzo in relazione a Sinistri che derivino da una 
Richiesta di Risarcimento avanzata nei confronti dell’Assicurato che sia conseguenza o che 
derivi dalla prestazione, o dalla mancata prestazione, di servizi professionali bancari e finanziari a 
favore di persone fisiche o giuridiche diverse dalla Società, inclusi a titolo esemplificativo i servizi 
resi nei seguenti campi: 
(i) brokeraggio 
(ii) intermediazione di borsa  
(iii) gestione di patrimoni mobiliari 
(iv) negoziazione di strumenti finanziari e valute estere 
(v) attività di banca d’affari 
(vi) consulenza finanziaria in genere 
(vii) finanziamenti immobiliari  
(viii) brokeraggio assicurativo  
 

ESCLUSIONE MADOFF/STAMFORD/LEHMAN BROS (ESCLUSIONE AGGIUNTIVA ALLA 
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DI ISTITUZIONI FINANZIARIE) 

L'Assicuratore non corrisponderà alcun Indennizzo in relazione a Sinistri che derivino 
direttamente o indirettamente da Richieste di Risarcimento originate, connesse o conseguenti: 
A) ad informazioni e stime riguardante il valore di cose e diritti (informazioni date e/o ricevute) tra 

cui a titolo esemplificativo e non limitativo: 
(i) strumenti finanziari che abbiano come valore sottostante la performance di altri beni e/o 

valori legati a debiti o prestiti Sub-prime o legati a beni finanziari valutati tramite asta; 
(ii) CDS (crediti default swaps); 
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(iii) CDO (collaterized debt obligations); 
B) ad investimenti presso o tramite le seguenti istituzioni finanziarie: Madoff, Stamford e Lehman 

Bros. 
C) da errori, negligenze e omissioni nel fornire effettivi o presunti servizi professionali che 

coinvolgono, direttamente o indirettamente, il deprezzamento, il mancato apprezzamento, 
l’illiquidità o la perdita di investimenti e/o strumenti finanziari (il cui termine si deve intendere 
includere tra gli altri le obbligazioni, titoli, beni, valute e qualsiasi forma di strumenti finanziari 
derivati il cui valore sia legato da valori di beni sottostanti): 
(i) quando tale deprezzamento, mancato apprezzamento, illiquidità o perdita siano il risultato 

di un normale o anormale fluttuazione in qualsiasi mercato o valore finanziario, azione, 
bene o altro mercato quando questa fluttuazione è al di fuori dell’influenza o controllo del 
Contraente o di qualsiasi direttore, manager, quadro, impiegato o persona del cui 
operato il Contraente sia tenuto a rispondere; 

(ii) o quando tale deprezzamento, mancato apprezzamento o perdita sia il diretto o indiretto 
risultato della cartolarizzazione di beni o pool di beni o portafogli contenenti Sub-prime o 
forme di debito o altri valori finanziari che siano garantiti da beni legati a Sub-prime o 
asset backed securities. 

 
Ai fini della presente esclusione i seguenti termini avranno il significato qui di seguito specificato 
ogni qualvolta siano usati nel presente Certificato sia che siano usati al singolare ovvero al 
plurale: 
 
Sub-prime: il prestito e/o debito che e', o e' stato, o può essere descritto come essere sub-prime, 
non-conforme, di rating B o C, near-prime o non-prime; 
 
Illiquido: un investimento e/o strumento finanziario per il quale, al tempo in cui fu compiuta la 
valutazione, non esisteva una base oggettiva per la determinazione del suo corretto valore di 
mercato (fair market value). A titolo esemplificativo e non limitativo, tipiche situazioni in cui il 
corretto valore di mercato non può essere determinato su base oggettiva possono essere: 
i) quando non esiste un mercato finanziario consolidato in grado di stabilire le basi di corretta 

valutazione;  
ii) quando il corretto valore di mercato non è disponibile dai broker o intermediari finanziari che 

operano nei mercati finanziari specialistici per i valori trattati;  
iii) quando valori correnti da recenti transazioni di simile natura non sono disponibili o non hanno 

più un significato rilevante. 
 
 
 
 

ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE MEDICA 

L'Assicuratore non corrisponderà alcun Indennizzo in relazione a Sinistri che derivino 
direttamente o indirettamente da Richieste di Risarcimento originate, connesse o conseguenti 
all’esercizio di attività professionali connesse con la fornitura di servizi medici, sanitari, veterinari, 
consulenze legate alle attività qui descritte incluse attività legate ad associazioni di qualsiasi natura 
ed alle quali l’Assicurato devolve parte o tutta la sua attività professionale. 
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ESCLUSIONE FRODE DEI DIPENDENTI 

A parziale deroga dell’Articolo 3. ESCLUSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA lettera (b), del 
Certificato e di comune accordo tra le parti si conviene che l’Assicuratore non sarà tenuto al 
pagamento di qualsiasi somma per Sinistri derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento che, 
in qualunque modo si presume sia in relazione con, o sia attinenti e/o correlate direttamente o 
indirettamente a frode dei dipendenti. 
 

PRECISAZIONE D.U.R.C. (DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA) 

Di comune accordo tra le parti si conviene che la garanzia prestata ai termini del presente 
Certificato include le eventuali responsabilità che dovessero sorgere in capo agli Assicurati 
derivanti dalla certificazione D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva). 
 

CONDIZIONE PARTICOLARE ESTENSIONE D.U.R.C. (DOCUMENTO UNICO DI 
REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA) 

A parziale deroga dell’Articolo 3. ESCLUSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA lettera (e), del 
Certificato e di comune accordo tra le parti si conviene di estendere le garanzie del presente 
Certificato alle perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di errori, 
omissioni o negligenze commessi nell’esercizio della attività connessa al rilascio del Documento 
Unico di Regolarità Contributiva. 
Sono altresì compresi i danni cagionati da erronea valutazione della regolarità e congruità 
contributiva. 
A solo titolo esplicativo e non limitativo sono compresi i danni cagionati dall’eventuale erronea 
comunicazione di dati nella BNI – Banca dati Nazionale delle Imprese Irregolari  
A parziale deroga dell’Articolo 3. ESCLUSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA lettera (b) del 
Certificato, sono inoltre compresi i danni cagionati da dolo dei dipendenti, fermo restando 
l’esclusione dei danni direttamente o indirettamente derivanti da dolo della Contraente e del 
Presidente. 
L’Assicurazione comprende le sanzioni di natura fiscale, le multe, le ammende inflitte a terzi 
sempreché facenti parte di una Richiesta di Risarcimento presentata nei confronti degli 
Assicurati. 
Perdita dei Documenti 
Sono altresì compresi i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, 
Documenti, quali definiti da questa clausola, inerenti l’attività dell’Assicurato, tanto di sua 
proprietà quanto di terzi per i quali l’Assicurato, la Contraente ed i suoi collaboratori abbiano 
obblighi di deposito, conservazione, custodia anche temporanea. 
La copertura per Perdita dei Documenti comprenderà: 
(i) la responsabilità civile derivante all’Assicurato a seguito di tali eventi;  
(ii) i Costi e Spese sostenute ed approvati dagli Assicuratori per indagini, difesa legale e 

liquidazione sostenute per resistere alle azioni promosse da terzi danneggiati contro 
l’Assicurato; 

(iii) il rimborso delle spese ragionevolmente necessarie per la sostituzione o il restauro dei 
Documenti andati perduti, danneggiati, smarriti o distrutti, purché comprovate da fatture o 
note di addebito approvate da persona competente nominata dagli Assicuratori ed 
approvata dall’Assicurato. 

La presente garanzia non opera quando una delle seguenti condizioni si verifica: 
(i) esistenza di Certificato di Assicurazione separata che copre i Documenti assicurati. 
(ii) dolo dell’Assicurato; 
(iii) un incendio, esplosione, scoppio, direttamente od indirettamente occasionato da, o in 

conseguenza di, atti di terrorismo; 
(iv) usura, graduale deterioramento, azione di parassiti e roditori. 
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Ai fini della presente estensione i seguenti termini avranno il significato qui di seguito specificato 
ogni qualvolta siano usati nel presente Certificato sia che siano usati al singolare ovvero al 
plurale: 
 
Assicurato: ai soli fini della presente estensione la definizione di Assicurato viene estesa a tutti i 
dipendenti della Contraente. 
 
Documenti: ogni documento cartaceo e non, pertinente all’attività professionale dell’Assicurato, 
esclusi però titoli al portatore, biglietti di lotterie e concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed 
effetti negoziabili, carte valori, valori bollati. 
 

ESTENSIONE SPESE DI PUBBLICITÀ 

La copertura si intende estesa alle Spese di Pubblicità ragionevolmente sostenute in 
conseguenza di una Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti degli 
Assicurati durante il Periodo di Assicurazione indicato nella Scheda di Copertura.  
Resta inteso che la presente estensione è specificamente limitata al 15% del massimale indicato 
nella Scheda di Copertura. Tale sottolimite per Sinistri è compreso nel e non aggiunto al 
Massimale aggregato totale di cui alla Scheda di Copertura e in nessun caso servirà ad 
aumentare l’esposizione dell’Assicuratore indicata nella Scheda di Copertura. 
La presente estensione viene prestata con estensione territoriale Mondo Intero escluso Stati Uniti 
d’America e Canada. 
 
Ai fini della presente estensione i seguenti termini avranno il significato qui di seguito specificato 
ogni qualvolta siano usati nel presente Certificato sia che siano usati al singolare ovvero al 
plurale: 
 
Spese di Pubblicità: gli oneri e le spese sostenuti da un Assicurato, con il consenso scritto 
dell’Assicuratore, in nome proprio o in nome della Società (ad eccezione di stipendi, straordinari, 
emolumenti e retribuzioni di qualsiasi Assicurato o dipendente della Società) e ritenuti necessari 
per l’ideazione e l’attuazione di una campagna pubblicitaria con l’obiettivo di prevenire o mitigare le 
conseguenze di una Richiesta di Risarcimento. 
 

ESCLUSIONE VERSAMENTI DI DENARO O COMMISSIONI 

L’Assicuratore non sarà tenuto al pagamento qualora le Richieste di Risarcimento avanzate 
contro gli Assicurati derivino direttamente o indirettamente da versamenti di denaro o altri beni, 
commissioni o benefici o vantaggi patrimoniali direttamente o indirettamente ed indebitamente 
destinati a: 
(i) funzionari o dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici o di società da questi controllate o 

partecipate; 
(ii) partiti politici o singoli esponenti e/o rappresentanti e/o a società, istituzioni o enti anche 

indirettamente controllati o partecipati o a disposizione di detti soggetti o comunque effettuati a 
scopo politico sia in Italia che all’estero; 

(iii) clienti della Società o a soggetti ad essi in qualche modo collegati (agenti, azionisti, soci, 
impiegati ecc); 

 
 
 
 

CLAUSOLA DI RETROATTIVITÀ LIMITATA 

L’Articolo 1. RISCHIO ASSICURATO – FORMA “CLAIMS MADE” - del Certificato si intende abrogato 
e sostituito dal seguente: 
Secondo i termini ed alle condizioni del presente Certificato, l’Assicuratore si obbliga, entro il 
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limite del Massimale e fatta salva la Franchigia applicabile: 
(a) a tenere indenni gli Assicurati della Società da qualsiasi Sinistro derivante da Richieste di 

Risarcimento avanzate nei confronti degli Assicurati per la prima volta durante il Periodo 
di Assicurazione e comunicate all'Assicuratore durante il Periodo di Assicurazione 
(ovvero durante l'estensione del Periodo di Osservazione, ove applicabile), a cagione di 
qualsiasi Atto Illecito commesso dagli Assicurati individualmente o collegialmente nella loro 
qualità di Assicurati in data posteriore alla data di retroattività indicata nella Scheda di 
Copertura, salvo che e nella misura in cui la Società abbia comunicato all'Assicuratore che 
(i) la Società ha indennizzato o intende indennizzare gli Assicurati essendo ciò consentito 

della legge o dalle disposizioni degli atti societari applicabili; oppure che 
(ii) La Società è tenuta ad indennizzare gli Assicurati ai sensi della legge o per effetto di 

disposizioni di atti societari o di contratti stipulati con gli Assicurati;  
Ovvero, in via alternativa 
(b) a tenere indenne la Società da qualsiasi Sinistro derivante da Richieste di Risarcimento 

avanzate nei confronti degli Assicurati per la prima volta durante il Periodo di 
Assicurazione e comunicate all'Assicuratore durante il Periodo di Assicurazione (ovvero 
durante l'estensione del Periodo di Osservazione, ove applicabile), a cagione di qualsiasi 
Atto Illecito commesso dagli Assicurati individualmente o collegialmente nella loro qualità 
di Assicurati in data posteriore alla data di retroattività indicata nella Scheda di Copertura, 
ma soltanto se e nella misura in cui la Società abbia comunicato all'Assicuratore che: 
(i) la Società ha indennizzato o intende indennizzare gli Assicurati, essendo ciò consentito 

dalla legge o dalle disposizioni degli atti societari applicabili; oppure che 
(ii) la Società è tenuta ad indennizzare gli Assicurati ai sensi della legge o per effetto di 

disposizioni di atti societari o di contratti stipulati con gli Assicurati. 
 
 
 
 

ESTENSIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA SOCIETÀ PER ATTI ILLECITI IN MATERIA 
D'IMPIEGO 

Subordinatamente alle condizioni ed esclusioni tutte del Certificato, gli Assicuratori si 
impegnano a risarcire ogni perdita patrimonialeimputabile alla Società in conseguenza di una 
Richiesta di Risarcimento inerente a Rapporti di Lavoro, come da definizione di cui 
all’Articolo 2. DEFINIZIONI lettera (t) per un Atto Illecito della Società compreso in garanzia, ivi 
inclusi oneri, Costi e Spese. 
La presente estensione è soggetta ad un sottolimite per Sinistro e per annualità pari a quanto 
indicato nella Scheda di Copertura e ad una Franchigia per Sinistro pari a quanto indicato 
nella Scheda di Copertura. Tale sottolimite è compreso nel e non aggiunto al Massimale 
aggregato totale di cui alla Scheda di Copertura e in nessun caso servirà ad aumentare 
l’esposizione dell’Assicuratore indicata nella Scheda di Copertura. 
 
 

ESTENSIONE AD AZIONI SOCIALI DI REPONSABILITÀ A SEGUITO DI DANNI A COSE O 
PERSONE 

A deroga dell’Articolo 3. ESCLUSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA lettera (i) del 
Certificato, si prende atto che l’Assicuratore terrà indenni gli Assicurati in ordine a Richieste 
di Risarcimento a seguito di Atti Ileciti direttamente o indirettamente riferibili o fondati su 
un’effetiva o presunta lesione fisica, malattia, infermità o morte di qualsiasi persona o sul 
danneggiamento e la distruzione, effettivi o presunti di beni materiali, ivi compresa l’impossibilità di 
utilizzazione degli stessi. E’ condizione essenziali ai fini della garanzia che le Richieste di 
Risarcimento siano presentate contro gli Assicurati da azionisti della Società attraverso 
l’esercizio dell’Azione Sociale di Responsabilità come da disposto dall’Articolo 2393 del codice civile.  
 
La presente garanzia è prestata nell'ambito del Massimale assicurato con esclusione di quei 
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Sinistri laddove è applicabile la giurisdizione degli USA e Canada o in ogni caso in cui un 
procedimento giudiziario relativo ad Atti Illeciti sia stato iniziato o sarà iniziato davanti alle corti 
degli Stati Uniti d'America e del Canada. 
 

ESCLUSIONE DELLE SOCIETÀ ESTERNE IN LIQUIDAZIONE O CON PATRIMONIO NETTO 
NEGATIVO 

L’Assicuratore non corrisponderà alcun Indennizzo in relazione a Sinistri che derivino da una 
Richiesta di Risarcimento avanzata contro gli Assicurati di qualunque Società Esterna, o per 
qualunque Richiesta di Risarcimento avanzata contro gli Assicurati della Contraente che 
siano direttamente o indirettamente imputabili, o in qualunque modo si riferiscano al controllo e/o 
alla gestione di Società Esterne che alla data di decorrenza del rischio abbiano patrimonio netto 
negativo o per le quali sia in corso, sia nota o sia stata deliberata, una procedura di liquidazione o 
qualsivoglia altra procedura concorsuale. 
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ESTENSIONE COMPLETA ALLA RC PROFESSIONALE 

Di comune accordo tra le parti si conviene che, fatti salvi tutte le definizioni, esclusioni e condizioni 
generali del presente Certificato, la copertura è estesa come segue ai sensi della presente 
estensione. 
1. DEFINIZIONI 

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:  
ASSICURATO:  il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione 
SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione e 

dunque: 
(a) qualsiasi azione legale o altra richiesta di Indennizzo o azione incrociata 

o azione di rivalsa nei confronti dell’Assicurato a seguito di negligenza, 
imprudenza o imperizia, errori e omissioni commesse o; 

(b) qualsiasi comunicazione scritta ricevuta dall’Assicurato e riferentesi a 
possibili negligenze, imprudenze o imperizia, errori e omissioni 
commesse. 

ATTO ILLECITO: reale o presunta inadempienza ai doveri professionali, negligenza, 
imprudenza o imperizia imputabili a colpa che provochi un danno a terzi e per 
le quali sono prestate le garanzie di questo Certificato. Tutti gli Atti Illeciti 
connessi tra di loro, o riconducibili allo stesso atto, costituiranno un unico 
Sinistro 

PERDITE  
PATRIMONIALI:  il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte 

o di danneggiamenti a cose. 
BROKER:  la persona fisica o giuridica iscritta all'Albo dei mediatori ed autorizzata ad esercitare 

tale attività e a cui il Contraente abbia affidato la gestione del contratto di 
Assicurazione. 

 

2. CONDIZIONI GENERALI 

Le seguenti Condizioni Generali si applicano tanto alla presente estensione quanto a tutte le altre 
coperture contenute nel Certificato: 
i) Richiesta fraudolenta: 
Qualora l'Assicurato o il Contraente avanzassero una richiesta intenzionalmente falsa o 
fraudolenta, sia per quanto riguarda l'importo richiesto sia altrimenti, egli decadrà dal diritto 
all'Indennizzo di cui alla presente Assicurazione. 
 
ii) Procedura per la valutazione del danno: 
L'ammontare del danno sarà determinato con le seguenti modalità: 
(a) dagli Assicuratori, o da un Perito da questi incaricato con il Contraente o da una persona da 

lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti; 
(b) fra due Periti nominati uno dagli Assicuratori ed uno dal Contraente con apposito atto unico. 
Nel caso in cui le parti abbiano nominato due periti che non abbiano raggiunto un accordo, questi 
potranno nominare un terzo Perito, e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. 
Il terzo Perito, su richiesta anche di uno solo dei periti, potrà essere nominato anche prima che si 
verifichi il disaccordo. 
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su 
quella del terzo Perito, tali nomine sono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al 
presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. 
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A richiesta di una delle Parti, il terzo Perito deve essere scelto fuori della provincia dove è avvenuto 
il Sinistro. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito; quello del terzo è per metà a 
carico dell'Assicurato che conferisce agli Assicuratori la facoltà di pagare detta spesa e di 
prelevare la sua quota dall'Indennizzo dovutogli. 
 
iii) Mandato dei periti: 
I Periti devono: 
(a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del Sinistro; 
(b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e 

riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non 
fossero state comunicate; 

(c) verificare se il Contraente o l'Assicurato hanno adempiuto agli obblighi di cui alle condizioni 
Particolari. 

(d) procedere alla stima del danno e delle spese. 
Nel caso Procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto ii) dell’Articolo 2. 
CONDIZIONI GENERALI della presente estensione, risultati delle operazioni peritali devono essere 
raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, 
uno per ognuna delle Parti. 
I risultati delle suddette operazioni peritali, svolte secondo quanto indicato alla lettera d), sono 
vincolanti per le Parti, salvo errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le Parti  rinunciano 
fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei 
patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente 
l'indennizzabilità del danno. 
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere 
attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. 
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. 
 
iv) Pagamento dell'indennizzo: 
Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, gli Assicuratori provvederanno al 
pagamento dell'Indennizzo entro 60 Giorni dalla data di firma della quietanza liberatoria da parte 
dell’Assicurato. 
 

3.CONDIZIONI PARTICOLARI 

Le presenti Condizioni Particolari prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni Generali. 
Premesso che: 
(a) l'Assicurato ha fatto pervenire agli Assicuratori del presente contratto di Assicurazione una 

Proposta di Contratto scritta (recante la data indicata nel Modulo contenente vari particolari 
e dichiarazioni) ed ha fatto inoltre pervenire altre informazioni scritte, è inteso tra le parti che i 
dati contenuti nella Proposta di Contratto e quant'altro fornito costituiscono la base di questo 
Contratto e sono da considerarsi come parte integrante dello stesso; 

(b) la garanzia di cui al presente Certificato è prestata esclusivamente per la responsabilità Civile 
derivante agli Assicurati, risultanti dall’elenco del registro degli eletti, nell’espletamento delle 
funzioni, istituzionalmente loro demandate, di Membri dell’Ordine, Collegio, Istituto o Ruolo 
della località / circoscrizione specificata nella Scheda di Copertura; 

 
Gli Assicuratori e gli Assicurati convengono quanto segue: 
 
v) Oggetto dell’Assicurazione: 
Secondo i termini, condizioni, limitazioni ed esclusioni previste dal presente Certificato, gli 
Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare per 
capitale, interessi e spese a terzi -compresi gli iscritti all’ordine professionale- quale civilmente 
responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, per perdite patrimoniali involontariamente 
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cagionate a seguito di negligenza, imprudenza o imperizia, errori e omissioni commessi 
dall’Assicurato o dai suoi dipendenti o collaboratori nell’esercizio delle attribuzioni previste 
dall’Ordinamento Professionale. A titolo esemplificativo e non limitativo , le attribuzioni previste 
sono le seguenti: 
o attività di vigilanza e controllo per l’osservanza della legge professionale e di tutte le altre 

disposizioni che hanno rapporto con la professione; 
o tenuta dell’Albo e dell’Elenco speciale, compresa la predisposizione delle iscrizioni e cancellazioni 

previste dall’ordinamento vigente; 
o vigilanza per la tutela legale e per il legale esercizio delle funzioni professionali, nonché per il 

decoro e per l’indipendenza dell’ordine; 
o delibera dei provvedimenti disciplinari; 
o intervento, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono in 

dipendenza dell’esercizio professionale, tra gli iscritti nell’Albo; 
o rilascio di pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti e della pubblica 

amministrazione; 
o gestione finanziaria e amministrativa per quanto sia necessario per il conseguimento dei fini 

dell’Ordine; 
o designazione dei rappresentanti dell’Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di 

carattere locale; 
o delibera della convocazione dell’assemblea, in base a quanto previsto dalla Legge istitutiva 

dell’Ordine; 
o rilascio a richiesta dei certificati e le attestazioni relative agli iscritti; 
o definizione, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell’Ordine, della tassa 

annuale per l’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco, nonché della tassa per il rilascio dei certificati e di 
copie dei pareri per la liquidazione degli onorari. 

L’Assicurazione comprende anche la responsabilità derivante all’Assicurato ai sensi della Legge 
675/96 e successive modifiche e/o integrazioni per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi 
gli iscritti, in conseguenza di errato trattamento (raccolta, registrazioni, conservazione, utilizzo 
etc…) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti accidentali e non derivanti da 
comportamento illecito continuativo.  
A deroga delle disposizioni del Codice Civile, s’intendono inclusi nella copertura i Sinistri dovuti o 
causati da: 
- colpa grave dell’Assicurato; 
- colpa grave e dolo dei dipendenti e/o collaboratori; 
 
i) Perdita dei documenti cartacei: 
Qualora nel corso del periodo di Assicurazione si verifichi la perdita, lo smarrimento, il furto, il 
danneggiamento o la distruzione per qualunque causa di documenti, quali definiti da questa 
clausola, inerenti l’attività professionale dell’Assicurato, tanto di sua proprietà quanto di terzi per i 
quali l’Assicurato ed i suoi collaboratori abbiano obblighi di deposito, conservazione, custodia 
anche temporanea, la presente garanzia comprenderà: 
(a) la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato a seguito di tali eventi; 
(b) Costi e Spesee sostenute ed approvate dagli Assicuratori per indagini, difesa legale e 

liquidazione sostenute per resistere alle azioni promosse da terzi danneggiati contro 
l’Assicurato; 

(c) il rimborso delle spese ragionevolmente necessarie per la sostituzione o il restauro dei 
documenti andati perduti, danneggiati, smarriti o distrutti, purché comprovate da fatture o note 
di addebito approvate da persona competente nominata dagli Assicuratori ed approvata 
dall’Assicurato. 
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Definizione di documenti: 
Ai fini della presente garanzia per documenti si intende ogni documento cartaceo e non, pertinente 
all’attività professionale dell’Assicurato, esclusi però titoli al portatore, biglietti di lotterie e 
concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati. 
La presente garanzia non opera quando una delle seguenti condizioni si verifica: 
(a) in occasione della presenza di un Certificato di Assicurazione separata che copre gli enti 

assicurati; 
(b) dolo dell’Assicurato; 
(c) a seguito di incendio, esplosione, scoppio, direttamente od indirettamente occasionato da, o in 

conseguenza di, atti di terrorismo; 
(d) usura, graduale deterioramento, azione di parassiti e roditori. 
E’ condizione di operatività della garanzia, e di qualsiasi responsabilità da parte degli Assicuratori, 
che l’Assicurato, fuori gli orari normali di lavoro, conservi tutti i Documenti in un locale chiuso a 
chiave e che mantenga duplicati dei dati dei computer in separata sede. 
Resta inteso che il Sottolimite di Indennizzo per “Perdita di Documenti” è specificamente limitato al 
10% del massimale indicato nella Scheda di Copertura con Franchigia pari ad Euro 1.500,00 
per sinistro. 
 
ii) Qualifica di terzi: 
Si precisa che per “terzi” si intendono tutte le persone fisiche e/o giuridiche diverse dall’Assicurato 
(e dall’Ente Contraente) con esclusione: 
(a) del suo coniuge, figli e familiari conviventi; 
(b) dei suoi legali rappresentanti, associati o contitolari, dei suoi dipendenti, delle persone 

giuridiche di cui l’Assicurato sia titolare; 
(c) contitolare, o dal quale siano controllate e/o a cui siano collegate ai sensi del Codice Civile; 
(d) di coloro che non sono in rapporto con l’Assicurato. 
 
iii) Validità temporale – Retroattività: 
La presente Assicurazione tiene indenne l’Assicurato per i danni derivanti da comportamenti 
posti in essere per la prima volta in data posteriore alla data indicata nella Scheda di Copertura 
alla voce “Retroattività” e a condizione che la Richiesta di Risarcimento sia stata presentata per 
la prima volta all’Assicurato e da lui denunciata agli Assicuratori durante il periodo di validità del 
presente contratto. 
 
4. CONDIZIONI SPECIALI 

Le seguenti Condizioni Speciali si applicano alla presente estensione: 
i) Denuncia di Sinistro: 
L’Assicurato dovrà denunciare per iscritto agli Assicuratori, non appena ne sia venuto a 
conoscenza: 
(a) qualunque Richiesta di Risarcimento avanzata nei suoi riguardi; 
(b) qualsiasi notizia della quale sia venuto a conoscenza in merito all’intenzione di terzi di ritenerlo 

responsabile in relazione all’attività coperta dalla presente Assicurazione; 
(c) ogni altra Circostanza, di cui l’Assicurato sia venuto a conoscenza, che possa 

ragionevolmente far prevedere una Richiesta di Risarcimento da parte di terzi, fornendo 
dettagliate informazioni su tali Circostanze. 

Se gli Assicuratori saranno messi al corrente delle Circostanze indicate ai precedenti punti (b) e 
(c), ogni eventuale conseguente Richiesta di Risarcimento si considererà come avvenuta e 
regolarmente denunciata durante il periodo di Assicurazione in corso. 
L’Assicurato è inoltre tenuto a fornire, a richiesta degli Assicuratori, tutte le informazioni e 
l’assistenza del caso. L’Assicurato dovrà informare gli Assicuratori della necessità di informare 
terzi dell’esistenza del Certificato e dovrà ottenere il consenso dagli stessi prima di ogni 
notificazione. 
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ii) Gestione del Sinistro: 
Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l’Assicurato non deve ammettere sue 
responsabilità, definire o liquidare danni, o sostenere spese a riguardo pena la perdita totale o 
parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli 
Articoli 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile. 
Gli Assicuratori hanno la facoltà di assumere a nome dell’Assicurato, in qualsiasi momento, la 
gestione della lite, sia in sede stragiudiziale che giudiziale.  
L’Assicurato non è tenuto a resistere ad un’azione legale di terzi, salvo che tale azione non sia 
considerata infondata da un legale nominato di comune accordo tra Assicurato ed Assicuratori.  
Qualora l’Assicurato non accettasse una transazione suggerita e raccomandata dagli 
Assicuratori potrà, a suo rischio e spese, resistere alle pretese del Terzo e/o proseguire 
l’eventuale azione legale. In tal caso gli Assicuratori non saranno tenuti a pagare più 
dell’ammontare che avevano suggerito di offrire in transazione. 
 
iii) Rivalsa: 
Gli Assicuratori sono surrogati, fino alla concorrenza dell’Indennizzo liquidato, in tutti i diritti 
dell’Assicurato.  
Gli Assicuratori rinunciano tuttavia a rivalersi verso impiegati, dirigenti, ed in via generale verso 
tutte le persone di cui l’Assicurato stesso debba rispondere per Legge, salvo il caso di dolo. 
 
iv) Esclusioni: 
La presente Assicurazione non vale per le Richieste di Risarcimento: 
(a) derivanti dall’attività professionale personale dei membri del Consiglio dell’Ordine; 
(b) direttamente o indirettamente derivanti da danni e perdite patrimoniali  a prestatori di lavoro da 

lui dipendenti, dirigenti, amministratori e collaboratori in genere dell’Assicurato per morte, 
lesioni personali, malattie o invalidità occorsi in occasione di qualsiasi forma di contratto di 
lavoro, impiego, assunzione o collaborazione, o che derivino per una qualsiasi violazione di 
doveri e obblighi del datore di lavoro verso dipendenti e collaboratori in genere; 

(c) direttamente o indirettamente derivanti da proprietà, possesso o uso di terreni, fabbricati, 
aeromobili, veicoli a motore e natanti;  

(d) direttamente o indirettamente derivanti da dolo dell’Assicurato, ferma rimanendo la 
risarcibilità dei danni dovuti a dolo dei dipendenti, con esclusione dei dirigenti e partner 
dell’Assicurato; Limiti e Franchigie come da Condizioni Speciali nella Scheda di Copertura; 

(e) Derivanti da calunnia o diffamazione; 
(f) derivanti da violazione di norme su marchi e brevetti, diritti intellettuali. “Passing off” e 

“Registered design”. 
(g) direttamente o indirettamente derivanti da responsabilità volontariamente assunte 

dall’Assicurato, e non direttamente derivatagli dalla Legge; 
(h) derivanti da vendita, riparazione, costruzione, installazione, manutenzione e fornitura di beni o 

prodotti; 
(i) direttamente o indirettamente derivanti da danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali, 

malattie o invalidità e per danneggiamenti a cose, non direttamente imputabili ad un 
inadempimento o ad un obbligo di natura professionale; 

(j) direttamente o indirettamente derivanti da insolvenza e/o fallimento dell’Assicurato; 
(k) direttamente o indirettamente derivanti da inquinamento e contaminazione di qualsiasi tipo; 
(l) derivanti da Richieste di Risarcimento dipendenti da fatti pregressi noti all’Assicurato 

prima della decorrenza di questo contratto e non comunicate agli Assicuratori all’atto della 
stipula; 



 

ALLEGATO 3     (composto di 34 pagine) 

– CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE – 

FASCICOLO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE                                           Pagina 34 di 34 
 

 
(m) direttamente o indirettamente derivanti da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva 

sviluppata da combustibili nucleari o da 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; 

(n) derivanti da azioni legali che siano intentate in territori diversi da quelli indicati nella Scheda di 
Copertura, o anche quando l’azione legale sia intentata in tali territori al fine di deliberare e 
rendere esecutiva una sentenza promulgata in Paesi diversi da quelli indicati nella Scheda di 
Copertura; 

(o) derivanti da obbligazioni di natura fiscale, multe, ammende, indennità di mora o altre simili 
pene di carattere pecuniario, inflitte personalmente all’Assicurato; 

(p) inadempienze nella gestione del danaro per motivi fraudolenti di appropriazione indebita; 
(q) omessa contabilizzazione di denaro; 
(r) conseguenti a omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento 

dei relativi premi;  
(s) riguardanti la responsabilità per danni erariali e la responsabilità contabile a carico 

dell’Assicurato, dei suoi dipendenti e dei componenti il Consiglio dell’Ordine nell’ espletamento 
dei loro compiti istituzionali; 

(t) direttamente o indirettamente derivanti da o che risultino, o che siano la conseguenza di, o che 
siano coinvolti in qualsiasi modo con  
(i) asbesto, o qualsiasi materiale che contenga amianto in qualsiasi forma o quantità; o 
(ii) la presente, potenziale, presunta o possibile formazione, crescita, presenza, emissione o 

dispersione di qualsiasi tipo di fungo, muffa, spora o micro tossina di qualsiasi tipo. 
 
Ai sensi degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il contraente dichiara di aver letto attentamente 

e di approvare espressamente le seguenti Clausole: 
 
2. CONDIZIONI GENERALI 

vi) Richiesta fraudolenta; 
vii) Procedura per la valutazione del danno; 
viii) Mandato dei periti; 
ix) Pagamento dell'indennizzo; 
3.CONDIZIONI PARTICOLARI 

iv) Oggetto dell’Assicurazione; 
v) Validità temporale – Retroattività; 

4. CONDIZIONI SPECIALI 

v) Denuncia di Sinistro; 
vi) Esclusioni. 
 
 
 
 
Data 
 
 
 

Firma del Contraente 
 
 
.................................................... 

 
 
 

Ultimo aggiornamento: Aprile 2016 
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PROPOSTA DI CONTRATTO  

DELL’ASSICURAZIONE PER AMMINISTRATORI, SINDACI E  DIRIGENTI – D&O –  
 

 
AVVISO IMPORTANTE 

(1) La presente Proposta di Contratto deve essere compilata dal Proponente stesso. È necessario rispondere a tutte le domande per ottenere una 
quotazione. Si richiede di rispondere con piena conoscenza e convinzione. La Proposta di Contratto deve essere sottoscritta e datata. 

(2) Tutti i fatti importanti devono essere dichiarati in quanto, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o 
incomplete e le reticenze relative alle circostanze, possono comportare l’annullamento del contratto o comunque la perdita totale o parziale 
dell’indennizzo ed il mancato adempimento di detto obbligo potrà rendere invalidabile qualsiasi Contratto di Assicurazione, o potrà 
gravemente pregiudicare i diritti dell’Assicurato in caso di Sinistro. 

(3) La presente Proposta di Contratto è relativa ad un Contratto di Assicurazione di responsabilità nella forma “Claims made”. Ciò significa che il Contratto 
di Assicurazione copre i reclami avanzati per la prima volta nei confronti dell’Assicurato durante il periodo di validità del Contratto di Assicurazione e gli 
eventi dei quali l’Assicurato venga a conoscenza durante il periodo di validità del Contratto di Assicurazione e che potrebbero dare origine ad un 
Reclamo futuro, a condizione che gli Assicuratori siano informati, durante il periodo di validità del Contratto di Assicurazione, delle Circostanze relative 
a tali eventi. Dopo la scadenza del Contratto di Assicurazione, nessun Reclamo potrà essere avanzato a termini del Contratto di Assicurazione stesso, 
anche se l’evento che ha originato la Richiesta di Risarcimento si sia verificato durante il periodo di validità del Contratto di Assicurazione, eccetto 
quando sia operativa la Garanzia Postuma. 

(4) La validità temporale della presente Proposta di Contratto non potrà essere superiore a 30 giorni dalla data di compilazione e firma della stessa. 
(5) Periodicità e mezzi di pagamento del Premio 

Il Contratto di Assicurazione ha efficacia dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Copertura se il Premio o la prima rata del Premio 

sono stati pagati; altrimenti ha efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento. 

Se l'Assicurato non paga il Premio o le rate del Premio successive, l'efficacia di questo Contratto di Assicurazione resta sospesa dalle ore 

24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze 

(articolo 1901 del Codice Civile). 

Il Premio è dovuto con periodicità annuale. 

Frazionamenti del Premio potranno essere concordati di volta in volta tra l'Assicurato/Contraente e gli Assicuratori e saranno richiamati 

nella Scheda di Copertura. 

Gli unici mezzi di pagamento del Premio consentiti dagli Assicuratori sono i seguenti: bonifici bancari/assegni circolari a favore degli 

Assicuratori e/o degli intermediari autorizzati espressamente in tale qualità. 
(6) I particolari, i dettagli contenuti nella Proposta di Contratto ed ogni altra informazione fornita sono ritenute la base del Contratto di Assicurazione e 

costituiranno parte integrante del Contratto di Assicurazione. 

 

 

Ragione Sociale della Società Contraente:  

Sede Legale: 

CAP:  Città:  Provincia:  

Paese di Appartenenza: 

Partita IVA/Codice 
Fiscale: 

 

Da quanto tempo la Società esercita l’attività in modo continuativo: 

Dettagliata descrizione dell'attività esercitata: 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
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1. La Società è quotata presso Borse Valori?  

 SI 
 

 NO 

In caso di risposta affermativa indicare presso quale Borsa e la data di ammissione alla quotazione: 
 
 

 
 

In caso di risposta negativa indicare che tipo di entità è la Società: 
 

SRL  

ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA  

ORDINE PROFESSIONALE DI QUALSIASI TIPO  

ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA  

QUALSIASI SOCIETÀ SENZA SCOPO DI LUCRO  

CONSORZIO A RL  

SPA  

COOPERATIVA  

ALTRO (specificare):  

 

 

2. Numero delle Società Controllate al momento della compilazione della Proposta di Contratto: 
 

E’ richiesta copertura Assicurativa per le Società Controllate?  SI  NO 
 

In caso di risposta affermativa indicare i dettagli delle Società Controllate che si vuole assicurare (indicare TUTTE se si vogliono Assicurare tutte le 
Società Controllate alla data di compilazione della Proposta di Contratto). Si prega notare che in assenza di Bilancio Consolidato approvato sono 
richiesti i singoli Bilanci relativi a tutte le Società Controllate che si intende assicurare. 
 
 

 
 

3. Durante gli ultimi 5 anni si sono verificate inadempienze riguardanti debiti, garanzie o prestiti?  SI 
 

 NO 

In caso di risposta affermativa indicare i dettagli: 
 
 

 
 

4. La Società indicata nella Proposta di Contratto ha negli ultimi due anni o ha attualmente in 
considerazione operazioni relative ad acquisizioni o fusioni? 

 SI 
 

 NO 
 

In caso di risposta affermativa indicare i dettagli: 
 
 

 
 

5. Esistono riserve, commenti o osservazioni fatte nel bilancio o nella relazione dei revisori?  SI 
 

 NO 
 

In caso di risposta affermativa indicare i dettagli: 
 
 

 
 
 

6. Sono indicate nel bilancio o nella relazione dei revisori voci straordinarie o processi in atto?  SI 
 

 NO 
 

In caso di risposta affermativa allegare la relazione dei revisori: 
 
 

 
 

7. La Società indicata nella Proposta di Contratto ha cambiato, negli ultimi tre anni, i propri revisori 
esterni o i propri consulenti legali? 

 SI 
 

 NO 
 

In caso di risposta affermativa indicare i dettagli: 
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8. Fornite dettagli di eventuali Contratti di Assicurazione in corso per la Responsabilità Civile di Amministratori e Dirigenti. 
 

Assicuratore: 
 

Massimale: 
 

Periodo: Franchigia: 

Premio 
 

9. Indicare il Massimale richiesto: 
 

 500.000,00                     
 7.500.000,00 

 1.000.000,00            
 10.000.000,00 

 2.000.000,00  3.000.000,00  5.000.000,00 

 Altro (specificare): 

 

10. Dichiarazione relativa a Richieste di Risarcimento e/o Circostanze 
 

a)  Sono mai state avanzate o sono in questo momento pendenti Richieste di Risarcimento nei confronti della 
Proponente e/o degli Assicurandi (incluse Società Controllate e/o Società Esterne per le quali è richiesta la 
copertura)? 

 
 SI 

 
 NO 

 
In caso di risposta affermativa si prega di fornire dettagli in pagina separata. 
 

b)  La Proponente e gli Assicurandi (incluse Società Controllate e/o Società Esterne per le quali è richiesta copertura), 
sono a conoscenza di uno o più fatti, presenti o passati, che potrebbero dar luogo a Richieste di Risarcimento? 

 
 SI 

 
 NO 

 
In caso di risposta affermativa si prega di fornire dettagli in pagina separata. 
 

c)  E’ mai stata rifiutata, cancellata o disdettata o il rinnovo non è stato concesso alla Proponente ed agli Assicurandi 
un’Assicurazione simile a questa? 

 
 SI 

 
 NO 

 
In caso di risposta affermativa si prega di fornire dettagli in pagina separata. 
 

DICHIARAZIONE 

 Si prende atto che persone o entità richiedenti questa copertura assicurativa non sono a conoscenza di nessun fatto o 
circostanza, escluso quello eventualmente indicato nella presente Proposta di Contratto, indicante la probabilità di sinistri 
rientranti nella copertura assicurativa proposta. È convenuto inoltre che nel caso persone o entità proponenti avessero 
conoscenza di tali fatti o circostanze, qualsiasi Sinistro da essi derivante sarebbe escluso da questa Contratto di Assicurazione. 

 I particolari, i dettagli contenuti nella Proposta di Contratto ed ogni altra informazione fornita sono ritenute la base del Contratto di 
Assicurazione e costituiranno parte integrante del Contratto di Assicurazione. 

Il sottoscritto dichiara che, 
(i)  è autorizzato a compilare questa Proposta di Contratto per conto di tutti i proponenti; 
(ii)  l’Avviso Importante di pagina 1 della presente Proposta di Contratto è stato compreso ed accettato da tutti i proponenti; 
(iii)  per quanto a sua conoscenza, e dopo opportune indagini, le affermazioni e le informazioni fornite corrispondono a verità e 

che nessuna informazione importante è stata sottaciuta, omessa o alterata e riconosce che la presente Proposta di 
Contratto e ogni altra informazione fornita dal sottoscritto costituisce la base all’eventuale Contratto di Assicurazione. 

 
La firma della presente Proposta di Contratto non impegna la Proponente alla stipulazione del Contratto di Assicurazione. 
 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto i singoli documenti che compongono il Fascicolo Informativo e segnatamente: 
1 Nota informativa, comprensiva di Glossario; 2 Condizioni di Assicurazione; 3 Proposta di Contratto per il rinnovo 
dell’Assicurazione per Amministratori, Sindaci e Dirigenti.  

 

I seguenti documenti vanno allegati alla presente Proposta di Contratto: 

 Ultimo Bilancio Consolidato approvato. In assenza di Bilancio Consolidato si prega allegare i singoli 
Bilanci relativi a tutte le Società Controllate che si intende assicurare. 

 Organigramma della Società Contraente. 
 

 Compilata da 
  in data 
  

 
______________________________________ 
Timbro, firma leggibile e carica del firmatario
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NEL CASO LA PROPONENTE SVOLGA ATTIVITÀ FINANZIARIE SI PREGA 
RISPONDERE ALLE DOMANDE CHE SEGUONO. 

 
La Proponente ha esposizione ad una delle seguenti attività? 

ABS (ASSET BACKED SECURITIES)  SI  NO 

MBS (MORTGAGE BACKED SECURITIES)  SI  NO 

CDO (COLLATERALIZED DEBT OBLIGATIONS)  SI  NO 

CDS (CREDIT DEFAULT SWAP)  SI  NO 

 
In caso di risposta affermativa si prega fornire ammontare e commenti delle attività della Proponente in relazione a: 

 dettagli in merito a finanziamenti o obbligazioni inferiori o uguali a “Investment Grade” e dettagli relativi a crediti incagliati/inesigibili, 
dettagli in merito ai Credit Default Swaps con rating inferiore a “Investment Grade” e ultimo dettaglio relativo a svalutazioni di bilancio o 
stima di perdite. 

 
 

 
 

a)  La Proponente ha investimenti in prodotti di finanza strutturata per conto proprio o per conto di terzi?  
 SI 

 
 NO 

In caso di risposta affermativa si prega fornire valore e dimensione, in percentuale delle attività gestite o dei fondi di investimento. 
 
 

 
 

b) La Proponente ha esposizioni su qualsiasi forma di rischio di credito o rischio di mercato?  SI  NO 

In caso di risposta affermativa si prega specificare il tipo di rischio. 
 
 

 
 

c)  La Proponente svolge attività di Asset Management o Gestione Fondi?  SI  NO 

In caso di risposta affermativa si prega valore e dimensione. 
 
 

 
 

d)  La Proponente ha esposizioni relative al Debito Pubblico dello Stato?  SI  NO 

In caso di risposta affermativa si prega valore e dimensione. 
 
 

La Proponente anticipa svalutazioni in Bilancio relativamente alla esposizione sul Debito Pubblico dello Stato? 

In caso di risposta affermativa si prega valore e dimensione delle svalutazioni prospettate. 
 
 

Dichiarazione relativa a Richieste di Risarcimento e/o Circostanze 

a)  Sono mai state avanzate o sono in questo momento pendenti Richieste di Risarcimento nei confronti della 
Proponente e/o degli Assicurandi (incluse Società Controllate e/o Società Esterne per le quali è richiesta la 
copertura)? 

 

 
 

 SI     NO 

 
In caso di risposta affermativa si prega di fornire dettagli in pagina separata. 
 

b)  La Proponente e gli Assicurandi (incluse Società Controllate e/o Società Esterne per le quali è richiesta copertura), 
sono a conoscenza di uno o più fatti, presenti o passati, che potrebbero dar luogo a Richieste di Risarcimento? 

 
 

 SI    NO 

 
In caso di risposta affermativa si prega di fornire dettagli in pagina separata. 
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DICHIARAZIONE 

 Si prende atto che persone o entità richiedenti questa copertura assicurativa non sono a conoscenza di nessun fatto o 
circostanza, escluso quello eventualmente indicato nella presente Proposta di Contratto, indicante la probabilità di sinistri 
rientranti nella copertura assicurativa proposta. È convenuto inoltre che nel caso persone o entità proponenti avessero 
conoscenza di tali fatti o circostanze, qualsiasi Sinistro da essi derivante sarebbe escluso da questa Contratto di Assicurazione. 

 I particolari, i dettagli contenuti nella Proposta di Contratto ed ogni altra informazione fornita sono ritenute la base del Contratto di 
Assicurazione e costituiranno parte integrante del Contratto di Assicurazione. 

Il sottoscritto dichiara che, 
(i)  è autorizzato a compilare questa Proposta di Contratto per conto di tutti i proponenti; 
(ii)  l’Avviso Importante di pagina 1 della presente Proposta di Contratto è stato compreso ed accettato da tutti i proponenti; 
(iii)  per quanto a sua conoscenza, e dopo opportune indagini, le affermazioni e le informazioni fornite corrispondono a verità e 

che nessuna informazione importante è stata sottaciuta, omessa o alterata e riconosce che la presente Proposta di 
Contratto e ogni altra informazione fornita dal sottoscritto costituisce la base all’eventuale Contratto di Assicurazione. 

 La firma della presente Proposta di Contratto non impegna la Proponente alla stipulazione del Contratto di Assicurazione. 

 Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto i singoli documenti che compongono il Fascicolo Informativo e segnatamente: 1 Nota 
informativa, comprensiva di Glossario; 2 Condizioni di Assicurazione; 3 Proposta di Contratto per il rinnovo dell’Assicurazione per 
Amministratori, Sindaci e Dirigenti. 

 

 Compilata da 
  in data 
  

 
______________________________________ 
Timbro, firma leggibile e carica del firmatario 
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APPENDICE PER L’ESTENSIONE ALLE SOCIETA` ESTERNE 

Si prega di compilare un’Appendice per ogni Società Collegata per la quale è richiesta l’estensione 

La presente Appendice si rivolge agli Assicurandi in quanto Amministratori, Sindaci, Dirigenti di una 
Società Esterne. 
 
Ragione Sociale della Società Esterna:  

Sede Legale: 

CAP:  Città:  Provincia:  

Paese di Appartenenza: 

Da quanto tempo la Società esercita l’attività in modo continuativo: 

Descrizione dell'attività esercitata: 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
1. Elenco degli azionisti o dei detentori delle Quote Capitali Sociali della Società Esterna e rispettiva percentuale. 

 

 

 

2. Informazioni relative all’ultimo bilancio approvato della Società Esterna: 
 

Totale Attivo  _____________________  Fatturato   _____________________ 
Attivo Corrente  _____________________  Utile operativo   _____________________ 
Totale Passivo  _____________________  Utile Netto   _____________________ 
Passivo Corrente   _____________________ 
Debiti vs banche   _____________________ 
Patrimonio Netto  _____________________ 
 

 

3. Dichiarazione relativa a Richieste di Risarcimento e/o Circostanze 

a)  Precisare se siano mai state avanzate Richiesta di Risarcimento nei confronti degli Assicurandi nella loro funzione di 
Amministratori, Sindaci, Dirigenti della Società Esterna: 

 
 SI     NO 

 
In caso di risposta affermativa si prega di fornire dettagli in pagina separata. 
 

b)  Gli Assicurandi nella loro funzione di Amministratori, Sindaci, Dirigenti della Società Esterna, sono a conoscenza di 
uno o più fatti, presenti o passati, che potrebbero dar luogo a Richieste di Risarcimento? 

 
 SI    NO 

 
In caso di risposta affermativa si prega di fornire dettagli in pagina separata. 
 
 

DICHIARAZIONE 

 Si prende atto che persone o entità richiedenti questa copertura assicurativa non sono a conoscenza di nessun fatto o 
circostanza, escluso quello eventualmente indicato nella presente Proposta di Contratto, indicante la probabilità di sinistri 
rientranti nella copertura assicurativa proposta. È convenuto inoltre che nel caso persone o entità proponenti avessero 
conoscenza di tali fatti o circostanze, qualsiasi Sinistro da essi derivante sarebbe escluso da questa Contratto di Assicurazione. 

 I particolari, i dettagli contenuti nella Proposta di Contratto ed ogni altra informazione fornita sono ritenute la base del Contratto di 
Assicurazione e costituiranno parte integrante del Contratto di Assicurazione. 

Il sottoscritto dichiara che, 
(i)  è autorizzato a compilare questa Proposta di Contratto per conto di tutti i proponenti; 
(ii)  l’Avviso Importante di pagina 1 della presente Proposta di Contratto è stato compreso ed accettato da tutti i proponenti; 
(iii)  per quanto a sua conoscenza, e dopo opportune indagini, le affermazioni e le informazioni fornite corrispondono a verità e 

che nessuna informazione importante è stata sottaciuta, omessa o alterata e riconosce che la presente Proposta di 
Contratto e ogni altra informazione fornita dal sottoscritto costituisce la base all’eventuale Contratto di Assicurazione. 

 La firma della presente Proposta di Contratto non impegna la Proponente alla stipulazione del Contratto di Assicurazione. 

 Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto i singoli documenti che compongono il Fascicolo Informativo e segnatamente: 1 Nota 
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informativa, comprensiva di Glossario; 2 Condizioni di Assicurazione; 3 Proposta di Contratto per il rinnovo dell’Assicurazione per 
Amministratori, Sindaci e Dirigenti. 

 

 Compilata da 
  in data 
  

 
______________________________________ 
Timbro, firma leggibile e carica del firmatario 
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ADDENDUM FOR THE EXTENSION TO USA AND CANADA SUBSIDIARIES 
APPENDICE PER L’ESTENSIONE ALLE SOCIETA` CONTROLLATE IN USA E CANADA 

This Addendum is intended for Directors and Officers of USA and Canada Subsidiary Companies. 
La presente Appendice si rivolge agli Assicurandi in quanto Amministratori, Sindaci, Dirigenti di una o più Società Controllate in USA and Canada. 

 
1. Please list those subsidiaries in North America that are not wholly owned. Please show the Company's percentage interest in each 
and who owns the minority stock. 
 
 

 
 

 
 

2. Please give the total gross assets of the group in North America 

 
 

 
 

 
 

3. Does the Company or any of its subsidiaries 

a. have any shares or debt securities issued in the USA?         YES  NO 

If YES, please provide details of any share or debt security offering made in the USA in the last 6 years (including an offering to Qualified 

Institutional Buyers in accordance with Rule 144A of the US Securities Act 1933) and enclose a copy of the offering document(s) 
 
 
 

 
 

b. Are any shares in the Company or any subsidiary traded in the form of American Depository Receipts (ADR’s)?    YES  NO 

If YES, please provide details 

 whether they are sponsored or un-sponsored 

 whether listed on NASDAQ or NYSE or traded over the counter 

 the percentage of ADRs traded to the total of issued share Capital 

 the number of ADR holders 

 Does your ADR Depositary Bank provide you with a regular management report?        YES  NO 

If YES, please provide a copy of the latest report. 

 Is the Company or any subsidiary intending any change regarding its ADR status in the next 12 months? i.e. changing 
from un-sponsored to sponsored, qualified registration to full registration, traded over the counter to full listing, etc.  
              YES  NO 

If YES, please provide details. 
 
 
 

4. Please enclose a copy of the latest 20-F filing made by the company or any subsidiary to the USA regulatory authorities.  

If not applicable please state "NOT APPLICABLE" 

 

 

5. Has the Company ever had any insurer decline a proposal or cancel or refuse to renew any Directors & Officers Liability Insurance?  

                 YES  NO 

If YES, please provide details. 
 

 

 

6. Has any claim been made against any past or present director or officer of the Company or any subsidiary in respect of the risks 
now proposed?                YES  NO 

If YES, please provide details. 
 

 

7. In the last 5 years, has any official investigation, examination, enquiry or similar proceeding in relation to the affairs of the company 
or any subsidiary or any director or officer by virtue of his position as director or officer, been conducted or intimated by any body?  
                 YES  NO 
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a. that has required or may require the attendance of any past or present director or officer?         YES  NO 

If YES, please provide details. 
 
 
 

b. that has the power to impose a fine or penalty on any director or officer?         YES  NO 

If YES, please provide details. 
 
 
 

8. Is any director or officer aware, after enquiry, of any circumstances or incident  which may give rise to a claim against any past or 
present director or officer of the Company or any subsidiary?            YES  NO 

If YES, please provide details. 
 
 
 

IMPORTANT NOTICE CONCERNING DISCLOSURE 
It is your duty to disclose all material facts to underwriters.  A material fact is one which may influence an underwriter's judgement in 

his consideration of your proposal.  If your proposal is a renewal, it is likely that any change in facts previously advised to underwriters 

will be material and such changes should therefore be notified. 

 

If you are in any doubt whether a fact is material, you should disclose it. 

 

FAILURE TO DISCLOSE could prejudice the rights of the company and/or its directors and officers to recover in the event of a claim or 

allow underwriters to void the policy. 

 

Appropriate enquiries should be made to ensure that the statements set forth herein are true and complete and that no material fact has 

been omitted.  Any change in the answers given and any material change in the risk arising before inception of any policy must be 

advised to underwriters and should therefore be notified immediately. 

DECLARATION 
 

I the undersigned authorised officer of the company declare that to the best of my knowledge and belief that statements set forth herein 

are true. 

 Signed  
(To be signed by the Chairman of the Board or Chief Executive) 

 Date  
 

 
___________________________Capacity____________________Company____________________ 
 

 

 The Company's last two annual reports and accounts (full version) together with any subsequent 
interim statement should be submitted with this proposal form.  

 Please attach a schedule of outside directorship appointments held at the specific request of the 
Company or Subsidiary Companies, identifying whether these are held by directors, officers , 
managerial/ supervisory employees or other employees of the Company or subsidiary companies. 
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Ultimo aggiornamento: Aprile 2016 


