
     

 
POLIZZA MEDIA 

 
AVVERTENZA IMPORTANTE: CLAUSOLA “CLAIMS MADE” 

 
la presente è una polizza “claims made” in forza della quale l’Assicuratore si obbliga a tenere indenne 
l’assicurato solo ed esclusivamente dalle perdite e/o dalle spese di ritiro derivanti direttamente da reclami, 
avanzati per la prima volta nei confronti dell’assicurato e da questi notificati all’Assicuratore durante il 
periodo di assicurazione 
 
 
Numero di Polizza: 
 
Numero di Polizza originale: Assicurato : 
 
Sede Legale : 
 
Data della Proposta : 
 
Attività Assicurata : 
 
Clausole di Assicurazione operanti : 
1. Rischi Media:                                          Inclusa 
2. Indennizzo Stampatori, Distributori Rivenditori e Co-Assicurati: Inclusa/Non inclusa 
3. Procedimenti Amministrativi e Giudiziali:    Inclusa/Non inclusa 
4. Perdita di Documenti:      Inclusa/Non inclusa 
5. Infedeltà Collaboratori:                               Inclusa/Non inclusa 
6. Collaboratori:                                              Inclusa 
 
 
Stampatori, Distributori e Rivenditori: 
(Coperti come da Clausola di Assicurazione 2) 
 
Co-Assicurati 
(Coperti come da Clausola di Assicurazione 2) 
 
Massimale:  €                       in aggregato 
 
Massimale Costi di Difesa: 25% Massimale come previsto dall’art. 1917 c.c. 
 
Scoperto:    €                       per reclamo 
 
Periodo dell’Assicurazione: Da:                         A: 
entrambi i giorni compresi (con esclusione di qualsiasi rinnovo tacito) 
 
Data di Retroattività: 
 
Giurisdizione: 
 
Premio : € oltre ad imposte 
 
 
 
 
 
  



     

 
Polizza Media Protector  

 
I. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
Quale corrispettivo del pagamento del Premio, l’Assicuratore si impegnano ad indennizzare l’Assicurato, 
secondo quanto previsto in ciascuna delle Clausole di Assicurazione che seguono (se indicate nella Scheda 
come operanti), e sempre secondo i termini, le limitazioni, le esclusioni e le condizioni previste dalla 
presente polizza. 
 
1. Rischi Media 
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato da qualsiasi perdita o spesa di ritiro derivante da 
un reclamo, avanzato per la prima volta nei confronti dell’assicurato e da questi notificata ai sottoscrittori 
durante il periodo di assicurazione per: 

a) diffamazione, anche a mezzo stampa; 
b) diffusione dolosa di notizie false; 
c) falsa attribuzione di paternità di un’opera dell’ingegno; 
d) concorrenza sleale; 
e) violazione  di  diritti  di  proprietà  intellettuale,  inclusi diritto d’autore, marchi, brevetti, design, diritti 

morali; 
f) violazione del diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 

successive modifiche e integrazioni; 
g) diffusione colposa di notizie in veritiere; 
h) qualsiasi forma  di  responsabilità civile  che  non  sia oggetto di un’ Esclusione, in relazione ad atti 

od omissioni posti in essere nell’esercizio dell’Attività Assicurata. 
 
2. Garanzia  Stampatori,  Distributori,  Rivenditori  e  Co- Assicurati 
La garanzia  prestata  dalla  Clausola  di  Assicurazione 1.  è estesa a copertura di: 

a) fatta salva l’esclusione 12, qualsiasi importo che l’assicurato nominato dovesse essere obbligato 
a termini di legge a corrispondere agli stampatori, distributori e rivenditori elencati nella scheda, in 
conseguenza di un reclamo avanzato per la prima volta nei confronti di tali stampatori, distributori e  
rivenditori  e  notificato  ai  sottoscrittori durante il periodo di  assicurazione, nel caso in cui     
l’assicurato- nominato sia tenuto per contratto a risarcire tali stampatori, distributori e rivenditori, 
nonché 

b) qualsiasi importo che i co-assicurati dovessero essere obbligati  a termini di legge a corrispondere 
in conseguenza di un reclamo avanzato per la prima volta nei confronti di tali co-assicurati e 
notificato ai sottoscrittori durante il periodo di assicurazione 

 
a condizione che tali stampatori, distributori e rivenditori o co-assicurati osservino, adempiano e siano 
soggetti a termini, limitazioni, esclusioni e condizioni della presente polizza e riconoscano il diritto (ma non 
l’obbligo) dei sottoscrittori di assumere la gestione del reclamo in nome e per conto loro,  come se fossero 
ricompresi tra gli assicurati nominati 
 
3. Procedimenti amministrativi e giudiziari 
I Sottoscrittori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato dai Costi  di  Difesa  sostenuti in relazione a 
qualsiasi procedimento amministrativo o giudiziario avviato nei confronti dell’Assicurato nel Periodo di 
Assicurazione e relativo a Contenuti, a condizione che, a giudizio dei sottoscrittori, esistano ragionevoli 
prospettive di resistere e difendersi con successo in tale procedimento. 
 
l’esposizione massima dei sottoscrittori in base a questa clausola di assicurazione è indicata nella scheda 
alla voce massimale costi di difesa. 
 
4. Perdita di Documenti 
Qualora, durante il Periodo di Assicurazione, l’Assicurato scopra che un Documento - di proprietà di o 
affidato all’Assicurato, che sia o si ritiene possa essere stato affidato in custodia all’Assicurato o alla 
custodia di altra persona a cui tale Documento sia stato affidato, depositato o consegnato dall’Assicurato 
nello svolgimento dell’Attività Assicurata -  è stato, mentre ancora nel territorio della Repubblica Italiana, 
distrutto, danneggiato, smarrito o collocato erroneamente e dopo diligente ricerca non sia stato possibile 
ritrovarlo, i Sottoscrittori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato: 



     

(A) da qualsiasi forma di responsabilità  in cui l’Assicurato possa incorrere nei confronti di chiunque 
altro per effetto della distruzione, danneggiamento, perdita o errata collocazione del Documento 

(B) costi e spese incorsi dall’Assicurato per sostituire o reintegrare tale Documento 
(C) Costi di Difesa sostenuti, con il consenso scritto dei sottoscrittori, nella difesa o definizione 

transattiva di qualsiasi domanda o azione volta all’accertamento della responsabilità di cui alla lett. 
(a) 

e’ condizione essenziale per l’operatività di questa clausola di assicurazione che qualsiasi richiesta di 
indennizzo per costi e spese sostenute dall’assicurato per sostituire o reintegrare il documento sia 
documentata da fatture o ricevute, che dovranno essere approvate dai sottoscrittori o da loro mandatari. 
 
5. Illeciti dei Collaboratori 
fatta salva l’esclusione 6, i Sottoscrittori terranno indenne l’Assicurato delle perdite patrimoniali dirette 
scoperte durante il Periodo di Assicurazione e causate da condotte illecite intenzionali di un 
Collaboratore, sempre che tale collaboratore avesse intenzione di procurare un danno all’assicurato o di 
procurare un ingiusto profitto per se stesso o per altra persona o entità a lui comunque collegata. 
 
6. Collaboratori 
qualora l’assicurato nominato lo richieda, l’Assicuratore terranno indenne qualsiasi Collaboratore da ogni 
Perdita da questi subita in conseguenza di un Reclamo o Procedimento per cui è prestata copertura 
dalle Clausole di Assicurazione 1,3 e 4 (a) (se indicate nella Scheda come operanti), promosso nei confronti 
del Collaboratore personalmente nello stesso modo che se tale  Reclamo o Procedimento fosse stato 
promosso nei confronti dell’Assicurato e secondo tutti i termini, le limitazioni le esclusioni e le condizioni 
della presente polizza, nonchè alle seguenti ulteriori condizioni: 

(i) il Collaboratore  deve  osservare,  adempiere  ed essere soggetto a tutti i termini, condizioni 
ed esclusioni della presente Polizza, come se fosse l’ Assicurato 

(ii) la  presente Clausola non  aumenta il  Massimale della Polizza e 
(iii) il Collaboratore o qualsiasi altra persona o soggetto comunque a lui collegato  non deve avere 

alcun interesse economico, diretto o indiretto, nella proposizione del Reclamo né aver ottenuto 
e poter ottenere alcun vantaggio o lucro dalla transazione o dal fatto che ha dato origine al 
Reclamo o al Procedimento, per se stesso o per altra persona o entità a lui comunque 
collegata 

 
 
II. DEFINIZIONI 
(in ordine alfabetico) 
Le seguenti parole avranno il medesimo significato in tutta la Polizza, sia che siano usate al singolare che  
al plurale. Il genere maschile   ricomprende anche quello femminile. Ogni riferimento all’interno della 
presente Polizza alla normativa applicabile è da intendersi riferita alla normativa vigente in Italia. 
 
Amministratore I soggetti così definiti dal Codice Civile. 
 
Assicurato L’Assicurato Nominato, ed ogni suo Amministratore e Socio nello 

svolgimento dell’Attività Assicurata. 
 
Assicurato Nominato La persona o il soggetto giuridico indicato nella Scheda 
 
Assicuratore  Alcuni sottoscrittori dei Lloyd’s 
 
Attività Assicurata l’attività professionale dell’Assicurato Nominato, così come definita nella 

Scheda. 
 
Co - Assicurato I soggetti indicati nella Scheda sotto il titolo “Co-Assicurati” allorchè agiscano 

insieme  con  l’Assicurato  Nominato  o per conto dell’Assicurato Nominato. 
 
Collaboratori Qualunque persona, diversa da Amministratori e Soci dell’Assicurato 

Nominato, che sia vincolato all’Assicurato Nominato da un contratto di lavoro 
subordinato, di collaborazione o di praticantato, mentre impiegato o occupato 
da e sotto il controllo dell’ Assicurato Nominato nell’esercizio dell’Attività 



     

Assicurata. 
 
Computer Qualsiasi computer o sistema elettronico di elaborazione dati, qualsiasi 

strumento, sistema, hardware, software, programma e componente in esso o 
con esso utilizzato od utilizzabile, ed ogni funzione o processo eseguito dagli 
stessi 

 
Contenuti Materiale pubblicato o trasmesso incluso tra le pubblicazioni o i programmi 

elencati o descritti nella Proposta e/o materiale editoriale pubblicato sul sito 
web dell’Assicurato Nominato, il cui URL sia stato dichiarato nella Proposta. 

 
Costi di difesa Costi e Spese sostenuti dall’Assicurato, con il preventivo consenso scritto 

dell’assicuratore, nell’attività di investigazione e difesa relativa a qualsiasi 
Reclamo o Procedimento, ad esclusione  di remunerazioni di qualsivoglia 
natura  dovute all’Assicurato, al Co-assicurato o a qualunque Collaboratore 
dell’Assicurato Nominato  

 
Documenti  (1) Qualsiasi documento (esclusi valori bollati, valuta, monete, banconote, 

assegni circolari, travellers cheques, assegni bancari,  cambiali, pagherò, valori, 
titoli negoziabili e simili) e (2) programmi separabili, istruzioni o dati destinati 
all’installazione in qualsiasi Computer, appartenenti all’Assicurato Nominato, 
o di cui questi è responsabile, mentre si trovano nella custodia dell’Assicurato 
Nominato o di qualunque altra persona a cui sono stati affidati o presso cui 
sono stati depositati dall’Assicurato Nominato nell’esercizio dell’Attività 
Assicurata. 

 
Funghi  Qualsiasi fungo o fenomeno micotico o qualsiasi bioprodotto o tipo di 

infestamento causato da funghi o fenomeno micotico, incluse ma non limitato a 
muffa, ruggine, mico-tossine, spore, o effluvi biogenetici. 

 
Giurisdizione I territori indicati nella Scheda 
 
Guerra Guerra, invasione, atti di un paese straniero nemico, ostilità o atti di guerra 

(anche  in  assenza  di  dichiarazione  di guerra), guerra civile, ribellione, 
rivoluzione, insurrezione, moti civili di portata tale da assumere le proporzioni di 
una rivolta, colpi di stato militari, usurpazioni  

 
Inquinamento Qualsiasi reale, presunta o  temuta perdita, dispersione o  fuga  di  qualsiasi 

agente irritante o contaminante allo stato solido, liquido, gassoso o termico,   
ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo fumi,   vapori,   fuliggine,   polvere,   
fibre, Funghi,  virus,  batteri,  fumi,  acidi, alcaloidi, prodotti chimici o rifiuti 
(inclusi, a titolo meramente esemplificativo, scorie  e materiali nucleari, 
materiali da riciclare e  riconvertire)  o  qualsiasi  consulenza reale  o  
presunta  data,  servizio  reso  o comunque collegato o associato con tali 
agenti irritanti e contaminanti, inclusi, a titolo   meramente   esemplificativo   
test, monitoraggi, rimozioni, trattamenti, contenimenti, pulizia, neutralizzazione 
e disinfestazione che dovessero derivare. 

 
Limite di Indennizzo L’importo indicato nella Scheda. 
 
Materiale Giornalistico  Stampati, manoscritti o documenti elettronici, fotografie o filmati o sequenze 

filmate acquisiti, scritti, archiviati a fini giornalistici e per la pubblicazione o la 
trasmissione nell’esercizio dell’Attività Assicurata. 

 
Organizzazioni illegali Qualsiasi organizzazione dedita al Terrorismo. 
 
Perdita Qualsiasi importo che l’Assicurato  sia   obbligato a pagare a titolo di 

risarcimento danni e spese legali di controparte in conseguenza di un 



     

Reclamo, nonchè i Costi di Difesa 
 
Periodo di Assicurazione Il periodo indicato nella Scheda. 
 
Premio L’importo  indicato  nella  Scheda, oltre a tutte le tasse applicabili secondo  le  

aliquote  di  volta  in volta in vigore. 
 
Procedimenti Qualsiasi procedimento così come descritto nella Clausola di Assicurazione 3. 
 
Proposta La proposta scritta recante la data indicata nella Scheda e contenente 

particolari e dichiarazioni, nonché qualsiasi ulteriore informazione fornita 
all’assicuratore. 

 
Reclamo  Qualsiasi comunicazione scritta o documento  in cui  sia espressa l’intenzione 

di ritenere  il destinatario responsabile per qualsiasi titolo previsto dall’art. I 
della presente Polizza. 

 
Scoperto L’importo specificato nella Scheda. 
 
Socio Il socio illimitatamente responsabile di una associazione o società di persone 
 
Spese di Ritiro Costi e spese ragionevolmente sostenuti dall’ Assicurato Nominato, con il 

preventivo consenso scritto dell’Assicuratore, in conseguenza del ritiro, 
distruzione, rettifica di qualsiasi contenuto, resosi necessario a seguito di un 
Reclamo 

 
Terrorismo L’uso della forza o violenza e/o la minaccia di tale uso da parte di qualsiasi 

persona o gruppo di persone, che agiscano da sole o in nome e per conto o in 
collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per fini politici, religiosi, 
ideologici o per fini similari, ivi inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi 
governo o di incutere paura nel pubblico o parte di esso 

 
III. SCOPERTO 

1. L’Assicuratore sarà tenuto a pagare esclusivamente quanto dovuto ai termini della presente polizza 
(inclusi i costi di difesa e le spese di ritiro) per la parte eccedente lo scoperto, che dovrà essere 
applicato ad ogni singolo reclamo o procedimento o perdita  di cui a ciascuna clausola di 
assicurazione, indipendentemente dal numero dei reclami o procedimenti o perdite che si siano 
verificati nel periodo di assicurazione 

2. Salvo quanto previsto qui di seguito, tutti i reclami che derivano dalla stessa causa o dallo stesso 
evento devono essere considerati come un unico Reclamo o Procedimento ai fini del presente 
articolo 

3. Qualora più Reclami o Procedimenti siano avanzati separatamente da due o più soggetti in 
relazione  a diverse  affermazioni  presenti  nello stesso Contenuto, ogni Reclamo o 
Procedimento sarà considerato come un Reclamo separato  ai fini dell’applicazione dello Scoperto. 

4. Qualora  più  soggetti  avanzino  un  Reclamo  in relazione ad una stessa affermazione presente 
in un Contenuto, tali Reclami saranno considerati come un unico Reclamo ai fini dell’applicazione 
dello Scoperto. Nel caso in cui due o più soggetti avanzino Reclami  relativi  allo stesso Contenuto 
con un’unica comunicazione, tali Reclami si intenderanno come un unico Reclamo ai fini 
dell’applicazione dello Scoperto. 

5. qualora l’assicuratore sostenga spese che, in base al presente articolo, sono a carico 
dell’assicurato, questi è tenuto a rimborsarle immediatamente. 

 
IV. Massimale di responsabilita’ dell’assicuratore 

1. l’esposizione massima per tutto quanto dovuto a termini della presente polizza (ivi inclusi i costi di 
ritiro) durante il periodo di assicurazione non potrà eccedere il massimale e il massimale per 
costi di difesa, indipendentemente dal numero dei reclami o di procedimenti promossi o delle 
perdite, ed anche indipendentemente dal numero di parti nei cui confronti tali reclami o 
procedimenti possano essere promossi. 



     

2. Ai  fini del presente articolo, per Assicurato  si devono intendere stampatori, distributori e 
rivenditori, Co-Assicurati, Collaboratori e qualsiasi altra persona o soggetto giuridico a cui sia 
prestata copertura con la presente Polizza. 

 
V. Esclusioni 
I titoli delle esclusioni sono apposti al solo fine di facilitarne l’individuazione. 
Ai fini del presente articolo per Assicurato si intendono stampatori, distributori, e rivenditori, Co-Assicurati, 
Collaboratori e qualsiasi altra persona o soggetto giuridico a cui sia prestata copertura con la presente 
Polizza. 
L’Assicuratore non sarà tenuto ad indennizzare l’assicurato per reclami o procedimenti o perdite o spese di 
ritiro o qualsiasi altro importo: 
 

1. (circostanze pregresse) 
derivanti, direttamente o indirettamente, da un reclamo, procedimento o da circostanze esistenti prima 
della o alla data della emissione della  presente  polizza e  che l’assicurato sapeva o poteva 
ragionevolmente sapere avrebbero dato luogo ad un reclamo o ad un procedimento o ad una perdita o a 
qualsiasi responsabilità o reclamo coperto dalla presente polizza; 
 

2. (condotta) 
derivanti, direttamente o indirettamente, da un reclamo o procedimento promosso in relazione ad un 
contenuto, nel caso in cui l’assicurato abbia disatteso un parere legale ricevuto anteriormente alla 
pubblicazione o alla diffusione del contenuto o nel caso in cui l’assicurato abbia pubblicato o diffuso il 
contenuto sapendo che avrebbe potuto dare origine nei suoi confronti ad un reclamo o procedimento, 
rispetto a cui non avrebbe avuto ragionevoli prospettive di difendersi con successo; 
 

3. (contenuto) 
derivanti, direttamente o indirettamente, da un reclamo o procedimento 

A) promosso in relazione ad un contenuto che è o potrebbe essere considerato come 
I. un messaggio pubblicitario o materiale promozionale o di vendita 
II. comunicazione finanziaria 
III. promozione finanziaria, o 
IV. osceno o blasfemo 

B) relativo ad un’informazione data o una dichiarazione resa nei bilanci dell’assicurato ed in 
qualunque relazione, rendiconto, prospetto o qualsiasi altro documento di investimento, 
informazione societaria e contabile, emanata da o in nome o per conto dell’assicurato 

C) riferibile a qualsiasi competizione, lotteria o concorso a premi 
D) rilevante ai fini della normativa vigente in materia di abusi di mercato 

 
4. (generale) 

A) derivanti, direttamente o indirettamente, da un reclamo o procedimento promosso nei 
confronti dell’assicurato in relazione a qualsiasi piano pensionistico, trust, piano di benefit per il 
personale, o qualsiasi altro piano gestito dall’assicurato o nell’interesse di un collaboratore, 
amministratore o socio dell’assicurato 

B) derivanti, direttamente o indirettamente, da un reclamo o procedimento per illeciti 
concorrenziali, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo l’interferenza illecita con attività 
economiche altrui, o  le intese volte a ledere interessi commerciali altrui (esclusa la diffusione 
dolosa di notizie false) 

C) derivanti,direttamente o indirettamente, dalla violazione da parte dell’assicurato di qualsiasi 
norma di legge o regolamentare, circolare  o altro provvedimento in materia fiscale, di 
concorrenza, di concentrazioni o che comporti limitazioni all’esercizio di attività economiche 
 

5.  (altra assicurazione) 
in relazione a cui l’assicurato ha ovvero, se la presente polizza non esistesse, avrebbe diritto di essere 
indennizzato da altra assicurazione 
 

6. (atti disonesti, penalmente rilevanti e dolosi) 
a) derivanti, direttamente o indirettamente, da atti od omissioni disoneste, penalmente rilevanti o 

dolose dell’assicurato, diversi da quelli previsti nella clausola di assicurazione 5 (se indicata come 



     

operante nella scheda) 
b) che ricade nella clausola di assicurazione 5 (se indicata come operante nella scheda), e  che  

deriva,  direttamente  o indirettamente, da atti od omissioni disoneste, penalmente rilevanti e dolose 
poste in  essere da  chiunque dopo che  sia stata scoperta una ragione per ritenere che tale 
persona possa porre in essere un atto o  omissione disonesto, penalmente rilevante o doloso; 

inoltre, 
(I) nessuno che commetta o giustifichi un atto o una omissione disonesta, penalmente rilevante e 

dolosa avrà titolo per essere risarcito ai termini della presente polizza 
(II) quanto segue dovrà essere in ogni caso detratto da qualsiasi importo teoricamente dovuto 

dall’assicuratore: 
(A) qualunque somma che, se non fosse per tale atto od omissione, sarebbe dovuta 

dall’assicurato alla persona che abbia commesso o giustificato tale atto 
(B) qualunque somma detenuta dall’assicurato e appartenente alla persona di cui alla lettera 

precedente 
 

7. (multe/penali) 
aventi natura di multe, sanzioni, ammende, penali, danni punitivi, esemplari, o danni non aventi natura 
risarcitoria; 
 

8. (lesioni personali /danni fisici) 
derivanti, direttamente o indirettamente, da un reclamo o procedimento relativo a: 

A) danni fisici, danni psicologici, patemi d’animo, shock, malattia, stati patologici o morte di chiunque 
(fatta eccezione per lo stato di sofferenza emotiva causato da diffamazione o diffusione colposa di 
notizie inveritiere) o derivante da un cambio di stile di vita o da situazioni personali sofferte da in cui 
sia incorsa qualunque persona 

B) qualsiasi perdita, danno o distruzione e la conseguente perdita d’uso di beni materiali (ivi inclusi 
documenti), salvo quanto previsto dalla clausola di assicurazione 4, se operante in quanto indicata 
come inclusa nella scheda 

 
9. (responsabilità del committente) 

derivanti, direttamente o indirettamente, da un reclamo o procedimento per l’inadempimento di qualsiasi 
obbligo, gravante in capo all’assicurato quale committente, datore di lavoro o potenziale datore di lavoro, 
nei confronti di un collaboratore, di un ex-collaboratore o di un potenziale collaboratore. 
 

10. (beni materiali) 
derivanti, direttamente o indirettamente, da proprietà, possesso od uso da parte o per conto dell’assicurato 
di terreni, edifici, veivoli, scafi a motore, navi, veicoli a motore o qualsiasi altro veicolo a propulsione 
meccanica 
 

11. (prodotti) 
derivanti, direttamente o indirettamente, da un reclamo o procedimento che trae origine dalla vendita, 
fornitura, riparazione, modificazione, produzione, costruzione, installazione e manutenzione da parte 
dell’assicurato, o di chiunque agisca in nome e per conto dell’assicurato, di beni, merci o prodotti. 
 

12. responsabilità contrattuale e perdite commerciali) 
derivanti, direttamente o indirettamente, da 

I. qualsiasi responsabilità assunta contrattualmente dall’assicurato, salvo il caso in cui tale 
responsabilità verso la stessa persona fisica o giuridica sarebbe sorta in capo all’assicurato 
anche in assenza di contratto; 

II. qualsiasi indennizzo riconosciuto dall’assicurato, salvo che nella misura dovuta in base alla 
clausola di assicurazione 2 (se indicata come operante nella scheda); 

III. qualsiasi perdita commerciale (ivi incluse perdite di ricavi pubblicitari od obbligo di rimborsare 
ricavi pubblicitari) nonché gli obblighi o debiti relativi ad attività commerciali gestite o svolte 
dall’assicurato; 

 
13. (consorzi e joint ventures) 

derivanti, direttamente o indirettamente, dalla costituzione o esistenza di qualsivoglia joint venture o 
consorzio in cui l’assicurato abbia un interesse, a meno che l’assicuratore abbiamo dato il suo preventivo 



     

consenso scritto alla partecipazione dell’assicurato a tale joint venture o consorzio e che ciò risulti in 
un’apposita appendice della presente polizza; 
 

14. (interesse economico) 
derivanti, direttamente o indirettamente, da un reclamo o procedimento promosso nei confronti 
dell’assicurato da: 

I. qualsiasi persona che ricada nella definizione di assicurato; 
II. la controllante o qualsiasi controllata dell’assicurato; 
III. qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia un interesse economico od operativo ovvero una 

partecipazione di controllo nell’assicurato; 
IV. qualsiasi società o entità in cui l’assicurato o qualsiasi suo amministratore o socio abbia un 

interesse economico, operativo o una partecipazione di controllo. 
 

15. (insolvenza / fallimento dell’assicurato) 
derivanti, direttamente o indirettamente, dall’insolvenza o dal fallimento dell’assicurato. 
 

16. (computer) 
derivanti, direttamente o indirettamente, da: 

I. il guasto o il cattivo funzionamento di qualsiasi programma, istruzione o dato da utilizzarsi in 
qualsiasi computer, per cause diverse dal suo danneggiamento o dalla sua distruzione; 

II. l’errore di qualunque computer (da chiunque posseduto o utilizzato) nel determinare e 
rispondere, in maniera corretta ed efficace, a qualsiasi data o periodo di tempo (continuato o 
non); 

III. virus o mancata prevenzione dell’uso o accesso non autorizzato a qualsiasi computer. 
 

17. (retroattività) 
derivanti, direttamente o indirettamente, da qualsiasi atto, errore, evento od omissione verificatosi o che si 
sostiene essersi verificato prima della data di retroattività (se esistente) indicata nella scheda. 
 

18. (azioni legali) 
derivanti da un reclamo o procedimento in un tribunale o innanzi ad arbitri al di fuori della giurisdizione, 
promosso in base a leggi di paesi fuori dalla giurisdizione, ovvero nel caso in cui un’azione venga 
promossa innanzi ad un tribunale nella giurisdizione per eseguire sentenze emesse da un tribunale 
straniero, sia in virtù di accordi di reciprocità o in altro modo. 
 

19. (guerra e terrorismo) 
derivanti, direttamente o indirettamente, da o in conseguenza di o in qualunque modo relative a: 

A) guerra 
B) terrorismo 
C) qualsiasi atto illecito, arbitrario o doloso ed ingiustificato, commesso da una o più persone che 

agiscono per conto di o in collegamento con qualsiasi organizzazione illegale 
indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che abbia contribuito a causare il reclamo, il 
procedimento o la perdita. 
sono altresì esclusi perdite, danni, costi e spese di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati o 
risultanti da o collegati ad azioni intraprese per controllo, prevenzione, eliminazione di o comunque relativi a 
quanto specificato nei punti (i) e/o (ii) e/o (iii) che precedono. 
resta inteso che la presente esclusione non si applica a reclami e procedimenti derivanti da contenuti 
riguardanti guerre o atti terroristici. 
qualora i sottoscrittori sostenessero che in virtù di questa esclusione, qualsiasi perdita, danno, costo o spesa 
non è coperta dall’assicurazione, l’onere di dimostrare il contrario sarà a carico dell’assicurato. 
nel caso in cui una qualsiasi parte della presente clausola fosse dichiarata invalida o inefficace, la parte 
rimanente conserverà piena validità. 
 

20. (contaminazione radioattiva e rischi nucleari) 
connessi o conseguenti a: 

A) perdita, distruzione, danneggiamento di qualsiasi bene o qualsiasi perdita o spesa di qualsiasi 
natura da essi originato o risultante, nonché qualsiasi danno consequenziale; 

B) qualsiasi responsabilità legale di qualunque natura; 



     

direttamente od indirettamente causata o derivante da o connessa a: 
I. radiazioni ionizzanti o contaminazione ad opera di qualsiasi combustibile nucleare o ad opera di 

qualsiasi tipo di scorie nucleari da combustione di combustibile nucleare; 
II. le caratteristiche radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose di qualsiasi dispositivo 

nucleare esplosivo o componente dello stesso. 
 

21. (inquinamento, amianto, funghi) 
derivanti direttamente o indirettamente da, o che sia la conseguenza di o che comportino in qualsiasi modo: 

A) qualsiasi forma di inquinamento; 
B) lavorazione, estrazione, trattamento, distribuzione, sperimentazione, rimedio, rimozione, 

conservazione, smaltimento, vendita, utilizzo di o esposizione ad amianto o a materiali o prodotti 
contenenti amianto, anche in presenza di altra causa o evento che abbia contribuito a causare la 
perdita; 

C) qualsiasi tipo di fungo, anche in presenza di altra causa o evento che abbia contribuito a causare la 
perdita 

 
VI. CONDIZIONI 

I Titoli delle Condizioni sono apposti al solo fine di facilitarne l’individuazione.  
Ai fini del presente articolo per Assicurato si intendono stampatori, distributori e rivenditori, Co-Assicurati, 
Collaboratori e qualsiasi altra persona o soggetto giuridico a cui sia prestata copertura con la presente 
Polizza.  
 

1. condotta 
l’assicurato, come condizione essenziale del proprio diritto all’indennizzo ai sensi della presente polizza, 
dovrà: 

(A) avere cura di e fare diligentemente tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare che una 
contestazione o un reclamo o un procedimento sia promosso nei suoi confronti; 

(B) avere cura di e fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare di incorrere in perdite o spese di 
ritiro non necessarie e ridurre qualsiasi eventuale perdita 

 
2. obblighi di comunicazione 

l’assicurato, come condizione essenziale del proprio diritto all’indennizzo ai sensi della presente polizza, 
dovrà dare immediata comunicazione scritta ai sottoscrittori durante il periodo di assicurazione di: 

(I) qualsiasi reclamo o procedimento, o 
(II) qualsiasi comunicazione dell’intenzione di promuovere un reclamo o procedimento, o 
(III) qualsiasi circostanza di cui l’assicurato dovesse venire a conoscenza che è ragionevole 

attendersi possa dare origine a un reclamo o ad un procedimento, fornendo il dettaglio dei 
motivi per cui tale reclamo o procedimento è previsto, unitamente ai dettagli di date e persone 
coinvolte, o 

(IV) la distruzione, il danneggiamento o la perdita di qualsiasi documento, o 
(V) la scoperta di ragionevoli motivi per sospettare di un qualsiasi atto o omissione disonesto, 

fraudolento o penalmente rilevante commesso da un collaboratore. 
l’inadempimento dell’obbligo previsto dal presente articolo può comportare la decadenza dal diritto 
all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del codice civile. 
una volta effettuata la comunicazione di cui sopra, qualsiasi successivo reclamo o procedimento derivante 
dalle circostanze di cui ai punti (ii) e (iii) sarà considerato come se fosse stato promosso durante il periodo 
di assicurazione. 
 

3. gestione dei reclami 
(A) l’assicurato, come condizione essenziale del proprio diritto all’indennizzo ai sensi della presente 

polizza, dovrà dare ai sottoscrittori ogni informazione e tutta la cooperazione che i sottoscrittori 
dovessero richiedere, ivi inclusa ogni ragionevole assistenza per resistere a qualsiasi reclamo o 
procedimento o circostanze o qualsiasi altra questione a loro notificato ai sensi della condizione 2 
che precede, ed altresì assicurare la collaborazione in tutte le sedi, comprese quelle processuali, 
delle persone a conoscenza di tali questioni. 

(B) l’assicurato, come condizione essenziale del proprio diritto all’indennizzo ai sensi della presente 
polizza, non dovrà fare alcuna ammissione di responsabilità o definire o tentare di definire qualsiasi 
reclamo o procedimento, né sostenere costi o spese relativi a qualsivoglia reclamo o 



     

procedimento senza il preventivo consenso scritto dei sottoscrittori (consenso che non potrà essere 
irragiovevolmente negato). 

(C) i sottoscrittori hanno il diritto, ma non l’obbligo, di assumere e gestire, in qualunque momento, la 
difesa o la transazione, in nome e per conto dell’assicurato, di qualsiasi reclamo o procedimento 
(ivi inclusi i reclami o i procedimenti che ricadano in franchigia) o di coltivare in nome 
dell’assicurato ed a loro vantaggio qualsiasi richiesta di pagamento, di indennizzo o di risarcimento 
dei danni o altra pretesa nei confronti di terzi 

(D) i sottoscrittori non definiranno transattivamente alcun reclamo o procedimento senza il consenso 
dell’assicurato. tuttavia, qualora l’assicurato dovesse irragionevolmente rifiutare di acconsentire 
alla predetta definizione e dovesse scegliere di resistere al reclamo o al procedimento, l’obbligo di 
indennizzo dei sottoscrittori relativamente a tale reclamo o procedimento (inclusi i costi di difesa) 
non potrà eccedere l’ammontare con il quale reclamo o il procedimento avrebbe potuto essere 
definito, compresi i costi di difesa maturati con il loro consenso sino alla data di tale rifiuto e 
comunque entro il massimale. 

(E) l’assicurato, come condizione essenziale del proprio diritto all’indennizzo ai sensi della presente 
polizza, non potrà divulgare la notizia dell’esistenza della presente polizza senza il preventivo 
consenso scritto dei sottoscrittori, salvo che sia diversamente disposto dalla legge. per maggior 
chiarezza, l’ obbligo di fornire informazioni in ordine all’esistenza della presente polizza non equivale 
all’obbligo di divulgarne i termini e le condizioni. 

 
4. diritto di surroga 
i sottoscrittori saranno surrogati in tutti i diritti di rivalsa spettanti all’assicurato nei confronti di qualsiasi 
soggetto dopo l’effettuazione di qualsiasi pagamento ai sensi della presente polizza e l’assicurato, 
come condizione essenziale del proprio diritto all’indennizzo ai sensi della presente polizza, dovrà 
esercitare ogni azione necessaria a preservare il diritto di surroga dei sottoscrittori fornendo tutta 
l’assistenza richiesta dai sottoscrittori a tale fine. 
i sottoscrittori, tuttavia, non eserciteranno tali diritti nei confronti di alcun amministratore, socio, o 
collaboratore dell’assicurato, a meno che il reclamo o procedimento sia derivato o sia stato 
agevolato da un atto o un omissione disonesto, fraudolento, penalmente rilevante o doloso posto in 
essere da quell’amministratore, socio o collaboratore. 
 
5. Reclami Fraudolenti 

Qualora l’Assicurato formuli una richiesta di indennizzo sapendo che la stessa è falsa o fraudolenta quanto 
all’entità del danno o sotto qualsiasi altro profilo, la presente Polizza sarà automaticamente risolta senza 
alcuna restituzione di premio e l’Assicurato perderà qualsiasi diritto all’indennizzo 
 
VII. PAGAMENTO DEL PREMIO 
Se il Premio non viene pagato entro 60 giorni dall’inizio della copertura, gli Assicuratori hanno la facoltà di 
recedere notificando disdetta scritta all’Assicurato o al Broker con preavviso di 15 giorni. In caso di 
scioglimento della Polizza, è dovuto all’Assicuratore il Premio in misura proporzionale al periodo di copertura 
prestato, tuttavia il Premio sarà dovuto per intero in caso sia stato notificato un Reclamo, un Procedimento 
o qualsiasi altra circostanza prima della data effettiva di cessazione della Polizza. Ove il Premio sia pagato 
per intero all’Assicuratore prima della scadenza del preavviso, la disdetta si intenderà automaticamente 
revocata. In caso contrario, la Polizza cesserà di avere effetto al termine del periodo di preavviso. 
 
VIII. Recesso 
L’Assicuratore ha facoltà di recedere dalla presente polizza dandone semplice comunicazione scritta 
all’assicurato con 30 giorni di preavviso all’indirizzo indicato nella scheda o al suo ultimo indirizzo 
conosciuto; in tal caso il premio sarà determinato in base al periodo di copertura prestato e regolato di 
conseguenza. 
 
IX. Diritti dei terzi 
Le parti di questa Polizza sono i Sottoscrittori e l’Assicurato Nominato. Qualsiasi soggetto che non sia 
parte del presente contratto non ha titolo per farlo valere, impregiudicato qualsiasi diritto o rimedio di cui il 
terzo possa avvalersi in base alla legge. 
 
X. Proposta 
la proposta è il presupposto della presente polizza e ne costituisce parte integrante. 



     

 
XI. Rinvio alle norme di legge e foro competente 
la presente polizza è regolata dalla legge italiana. qualsiasi controversia tra le parti relativa alla stessa sarà 
devoluta in via esclusiva alla competenza del tribunale di milano 
 
(Per l’Assicurato) 
(Per i Sottoscrittori) 
 
l’assicurato dichiara di avere preso visione in particolare e di approvare espressamente ai sensi dell’art. 
1341 del codice civile le seguenti clausole della polizza: 
 
 
Avvertenza importante: clausola “claims made” 
Art.I (Oggetto dell’Assicurazione); Art. III (Scoperto); Art. IV (Massimale di Responsabilità dell’Assicuratore); 
Art. V (Esclusioni); Art. VI (Condizioni); Art. VII (Pagamento del Premio); Art. VIII (Recesso); Art. X 
(Proposta); Art. XI (Rinvio alle norme di legge e foro competente).  
 
Per l’Assicurato  


