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NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ 
CIVILE DELL’AMMINISTRATORE IN FORMA INDIVIDUALE 

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo 
contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. 

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della 
polizza 

La presente Nota Informativa non sostituisce né integra i termini, le condizioni e le clausole di cui alle 
Condizioni Particolari 

Le condizioni Particolari contengono e racchiudono l’intero accordo tra le parti e in caso di contrasto 
o anche semplice non integrale identità tra il contenuto della presente Nota informativa e le Condizioni 
Particolari, varrà esclusivamente quanto previsto da queste ultime. 

Si raccomanda pertanto – data anche la natura e la complessità della copertura – una attenta lettura 
ed analisi di tali Condizioni Particolari. 

* * * * * 

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 certi membri del 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 
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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 del Lloyd’s. 

c.  In Italia Lloyd’s ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86. 

d.  Lloyd’s ha recapito telefonico al n. +39026378881, e-mail all’indirizzo servizioclienti@lloyds.com 

ed ha editato il sito internet WWW.lloyds.com. 

e.  I membri del 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’Isvap 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 Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, 

 London E14 5HS. 

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd’s 

Come riportato a pag.61 del Rapporto Annuale di Lloyd’s del 2010* il capitale del mercato di Lloyd’s 

ammonta ad EUR 21.134 miloni** ed è composto dai Fondi dei membri presso  Lloyd’s di EUR 16.070 

milioni, dai Bilanci dei membri di EUR 3.383 milioni e da riserve centrali di EUR 1.681 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 31.12.2010 era il 2.476%. Tale percentuale è il 

risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad EUR 3.539 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 143 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 2010*. 

*Link al Rapporto annuale dei Lloyd’s del 2010: http://www.lloyds.com/Lloyds/Investor-

Relations/Financial-performance/Annual-Reports/2010-Annual-Report 

** Tasso di cambio al 31.12.2010: EUR 1 = GBP  0,86075 (fonte: www.bancaditalia.it ) 

L’aggiornamento annuale delle informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd’s è consultabile al 

seguente link: http://www.lloyds.com/Lloyds/offices/Europe/L-Italia-in-Italiano/Fascicolo-informativo 

(Art. 37, Regolamento ISVAP n. 35/2010) 
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* * * * * 

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO  

Il presente Certificato cesserà di avere efficacia alla sua naturale scadenza indicata nella Scheda di 

Copertura senza obbligo delle parti contraenti di darne preventiva notifica o avviso. Si veda art. 19 – 

Esclusione del tacito rinnovo 

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni 

Copertura assicurativa della responsabilità civile dell’Amministratore in forma individuale. 

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Art. 3 – Oggetto dell’Assicurazione  

E’ prevista inoltre la possibilità di estendere le garanzie previste dal presente contratto, previo eventuale 

pagamento di un premio aggiuntivo. A tal fine si rinvia alle CONDIZIONI PARTICOLARI 

AGGIUNTIVE che si applicano solo se richiamate espressamente nella Scheda di Copertura come 

operanti.  

AVVERTENZA 

 Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative e condizioni di 

sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento 

dell’indennizzo.  

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: Art. 4 – 

Esclusioni, Art. 8 – Eventi concernenti la Società, Art. 10 – Limitazioni di Garanzia, Art. 13 – Altre 

Assicurazioni, Art. 14 – Periodicità e mezzi di pagamento del Premio, Art. 22- Estensione 

Territoriale, Art. 23 – Risoluzione dell’Assicurazione, Art. 26 – Acquisizione di nuova carica 

 

AVVERTENZA 

 Il presente è un Certificato “claims made”. In base ad esso gli Assicuratori – subordinatamente 

ai limiti, alle condizioni ed esclusioni tutte – si obbligano a tenere indenne l’Assicurato delle Perdite 
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derivanti da Richieste di Risarcimento avanzate per la prima volta da terzi e denunciate agli 

Assicuratori durante il Periodo di Assicurazione per Fatti Illeciti compresi in garanzia verificatisi 

successivamente alla Data di Retroattività indicata nella Scheda di Copertura. 

Si rinvia all’Art. 1 – Caratteristiche dell’Assicurazione (“Claims Made”) 

 

AVVERTENZA 

 Il contratto prevede la presenza di limiti e sottolimiti di indennizzo e potrebbe prevedere la 

presenza di franchigie e scoperti. 

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: Art. 2 

Definizione m) – Massimale, Art. 6 – Gestione delle Richieste di Risarcimento  - Costi e spese, Art. 10 – 

Limitazioni di Garanzia.  

Si rinvia inoltre agli eventuali sottolimiti previsti dalle Condizioni Particolari Aggiuntive 

(applicabili solo se richiamate espressamente nella Scheda di Copertura come operanti). 

Allo scopo di facilitare la comprensione del meccanismo di funzionamento degli stessi, si riportano di 

seguito alcune esemplificazioni numeriche. 

Esempio 1 

Massimale:      Euro 2.500.000 
Ammontare del danno:     Euro 3.000.000 
Indennizzo liquidabile:     Euro 2.500.000 
 

Esempio 2 

Massimale:                Euro 2.500.000 
Sottolimite:         Euro. 100.000 
Ammontare del danno:        Euro 300.000 
Indennizzo liquidabile:        Euro 100.000 
 
 
Esempio 3 
 
Franchigia:   Euro 2.000 
Ammontare del Danno:  Euro 10.000 
Indennizzo liquidabile:   Euro 8.000 
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4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio 

AVVERTENZA 

 L’assicurato o il contraente è tenuto a fornire all’assicuratore prima dell’assicurazione ogni 

informazione, dato o notizia sullo stato del rischio necessaria per la sua corretta 

determinazione. Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio, rese in 

sede di conclusione del contratto, potrebbero comportare effetti sulla prestazione, per le cui 

conseguenze si rinvia all’Art. 12 - Dichiarazioni relative al rischio oggetto di questo Certificato delle 

Condizioni di Assicurazione 

 

5. Aggravamento e diminuzione del rischio 

L’assicurato è tenuto a comunicare agli Assicuratori ogni eventuale aggravamento o diminuzione del rischio. 

Si rinvia all’Art. 16 - Aggravamento del rischio oggetto dell’Assicurazione e all’Art. 17 - Diminuzione del 

rischio oggetto dell’Assicurazione per le conseguenze derivanti sul diritto all’indennizzo dalla mancata 

comunicazione. 

6. Premi  

Il Premio è dovuto con periodicità annuale. 

Frazionamenti del Premio potranno essere concordati di volta in volta tra l'Assicurato o il Contraente e gli 
Assicuratori e saranno richiamati nella Scheda di Copertura. 

1Gli unici mezzi di pagamento del Premio consentiti agli Assicuratori sono i seguenti: bonifici bancari, 
assegni circolari a favore degli Assicuratori o degli intermediari autorizzati espressamente in tale qualità. 

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Art. 14 – Periodicità e mezzi di pagamento del Premio. 

 

7. Rivalse 

Non è previsto alcun diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato. 
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Gli Assicuratori che abbiano pagato l’indennizzo saranno surrogati, fino alla concorrenza dell’ammontare di 
esso, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili. Si veda l’Art. 21 – Surrogazione. 

8. Diritto di recesso 

AVVERTENZA 

Dopo ogni Richiesta di Risarcimento e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto di 

pagamento dell’indennizzo, gli Assicuratori e l’Assicurato potranno recedere dal Certificato 

con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni..  

Si rinvia all’Art. 18 – Facoltà di recesso in caso di Richiesta di Risarcimento delle Condizioni di 

Assicurazione. 

 

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il 

diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile. Il termine di due anni decorre dal giorno in cui il 

terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione. 

Decadenza: 

Ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile l’inadempimento doloso dell’obbligo di avviso o di salvataggio 

comporta la perdita del diritto al risarcimento dell’Assicurato. 

 

10. Legge applicabile al contratto 

La legge applicabile al contratto è quella italiana. 

 

11. Regime fiscale  

Il premio è soggetto all’applicazione di un’aliquota per le imposte di legge pari al 22,25%. Tali oneri fiscali 

sono a carico dell’Assicurato. 

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 

12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo 
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AVVERTENZA 

 In caso di Circostanza o Richiesta di Risarcimento, l’Assicurato deve darne avviso scritto agli 

Assicuratori tempestivamente e comunque entro 10 (dieci) giorni dall’avvenuta conoscenza. 

L’inadempimento di tale obbligo di comunicazione può comportare la perdita totale o parziel 

del diritto all’Indennizzo.  

L’Assicurato - a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo – non dovrà fare ammissioni di 

responsabilità, transigere controversie o sostenere Costi e Spese in assenza della preventiva 

autorizzazione scritta degli Assicuratori. 

Qualora esistano altri contratti di Assicurazione aventi ad oggetto il medesimo rischio di cui al presente 

Certificato, in caso di Circostanza o Richiesta di Risarcimento, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli 

Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. 

 Per gli aspetti di dettaglio relativi alle modalità e termini per la denuncia del sinistro e alle procedure 

liquidative si rinvia all’Art. 5 – Obblighi dell’Assicurato in caso di Circostanza o Richiesta di 

Risarcimento e all’Art. 6 - Gestione delle Richieste di Risarcimento  - Costi e spese. 

13. Reclami 

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

essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti. 

Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: 

‐ Ufficio Italiano dei Lloyd’s 

All’attenzione del Responsabile dell’ufficio “Regulatory & Compliance” 

Corso Garibaldi, 86 

20121 Milano 

Fax n. 02 63788850 

E-mail servizioclienti@lloyds.com 

 

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

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia 

stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi 
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per tale un imprenditore con un giro d’affari inferiore ad €2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà 

anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere “Fin-net”, 

trasmettendo il proprio reclamo all’ISVAP e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure 

rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South 

Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono +442079641000; complaint.info@financial-

ombudsman.org.uk. 

La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di 

risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali. 

14. Arbitrato 

La polizza non prevede il ricorso all’arbitrato in caso di controversia tra le parti, che pertanto sono 

legittimate a procedere giudizialmente, fatti salvi gli ordinari mezzi di conciliazione previsti dall’ordimento.  

* * * * * 

Gli assuntori di rischi assicurativi del Lloyd’s sono responsabili della veridicità e della completezza dei 

dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. 

Il Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s 
Enrico Bertagna 
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CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE 
DELL'AMMINISTRATORE IN FORMA INDIVIDUALE 

 

Articolo 1 – Caratteristiche dell’Assicurazione (“Claims Made”) 

 

Il presente è un Certificato “claims made”. In base ad esso gli Assicuratori - subordinatamente ai 
limiti, alle condizioni ed esclusioni tutte che seguono - si obbligano a tenere indenne l'Assicurato 
dalle Perdite derivanti da Richieste di Risarcimento avanzate per la prima volta da terzi e 
denunciate agli Assicuratori durante il Periodo di Assicurazione per Fatti Illeciti compresi in 
garanzia verificatisi successivamente alla Data di Retroattività indicata nella Scheda di 
Copertura. 

(Le parole con le iniziali maiuscole che precedono hanno il significato indicato nelle Definizioni di cui 
all'Articolo 2 del presente Certificato). 

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE 
DELL’AMMINISTRATORE 

 

Articolo 2 – Definizioni 

 

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato sia che siano usati al singolare 
ovvero al plurale: 

a. ASSICURATO:  

la persona fisica indicata nella Scheda di Copertura, nella qualità di amministratore, 
consigliere, membro del consiglio di gestione, sindaco, componente del consiglio di sorveglianza, 
componente del comitato per il controllo sulla gestione, responsabile del controllo contabile 
(purché, in tale ultimo caso, il relativo incarico sia affidato al sindaco), direttore generale di 
qualsiasi Società. Sono ricompresi nella presente definizione anche gli eredi od i rappresentanti 
legali dell’Assicurato (in caso di decesso, perdita della capacità giuridica, dichiarazione di 
insolvenza di quest’ultimo) che debbano rispondere a norma delle leggi civili dei Fatti Illeciti 
commessi dall’Assicurato.  

b. ASSICURATORI: 

il sindacato dei Lloyd's indicato nella Scheda di Copertura e nella nota informativa di cui 
all’art. 185 del Codice delle Assicurazioni (Decreto Legislativo n. 209/2005 e successive 
modificazioni) e del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008.  
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c. ASSICURAZIONE: 

il contratto di assicurazione. 

d. BROKER: 

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

e. CERTIFICATO:  

il presente contratto di Assicurazione. 

f. CIRCOSTANZA: 
(i) la manifestazione dell’intenzione di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei 

confronti  dell' Assicurato; 
(ii) qualsiasi rilievo o contestazione scritti concernenti la condotta dell'Assicurato da cui 

possa trarre origine una Richiesta di Risarcimento nei suoi confronti; 
(iii) qualsiasi fatto di cui l'Assicurato sia a conoscenza e da cui possa trarre origine una 

Richiesta di Risarcimento nei suoi confronti. 
 

g. CONTRAENTE: 

il soggetto che stipula l’Assicurazione indicato nella Scheda di Copertura 

h. COSTI E SPESE: 

gli onorari e le spese di legali e professionisti in genere, ragionevolmente da sostenersi o 
sostenuti - previa autorizzazione scritta degli Assicuratori - nella difesa di qualsiasi Richiesta 
di Risarcimento di natura civile per un Fatto Illecito compreso in garanzia, fermo quanto 
previsto all'Articolo 6 che segue. 

i. DATA DI CONTINUITÀ: 

la data specificata nella Scheda di Copertura del Certificato. 

k. DATA DI RETROATTIVITÀ: 

la data antecedente la stipulazione del Certificato indicata nella Scheda di Copertura. Resta 
inteso che la Data di Retroattività non comporta alcuna estensione del Periodo di 
Assicurazione. 

l. FATTO ILLECITO: 

qualsiasi errore od omissione, colposo o gravemente colposo, da parte dell' Assicurato nello 
svolgimento delle attività di cui all’Articolo 2 – Definizioni, lettera (a) che precede presso 
qualsiasi Società. 

m. MASSIMALE: 

la massima esposizione degli Assicuratori ai sensi del Certificato indicata nella Scheda di 
Copertura. Qualora nel Certificato sia previsto un “sottolimite di indennizzo”, esso non dovrà 
intendersi in aggiunta al Massimale ma dovrà intendersi ricompreso in quest’ultimo e 
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rappresenterà, con riferimento al rischio specifico cui si riferisce, l’obbligazione massima degli 
Assicuratori per ogni Richiesta di Risarcimento ed in aggregato annuo. 

n. PERIODO DI ASSICURAZIONE: 

il periodo di efficacia del Certificato indicato nella Scheda di Copertura.  

o. PERDITA:  

fermo restando quanto previsto all'Articolo 4 -Esclusioni, il pregiudizio economico subito da terzi 
in conseguenza di un Fatto Illecito compiuto dall'Assicurato. 

p. PREMIO:  

La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori 

q. QUESTIONARIO - PROPOSTA: 

fermo restando quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, il documento - che 
forma parte integrante ed essenziale del Certificato - con il quale gli Assicuratori raccolgono 
alcune delle informazioni rilevanti ai fini della valutazione del rischio e sulla base del quale gli 
Assicuratori prestano il consenso alla stipulazione del Certificato. 

r. RICHIESTA DI RISARCIMENTO: 

(i) qualsiasi contestazione avanzata da terzi in sede giudiziale o stragiudiziale, nei confronti 
dell' Assicurato;  

(ii) qualsiasi procedimento civile instaurato da terzi nei confronti dell' Assicurato, ivi inclusa 
l'azione sociale di responsabilità;  

(iii) qualsiasi procedimento penale promosso da terzi contro dell'Assicurato, in relazione ad 
un Fatto Illecito compreso in garanzia. 

Ai fini di questo Certificato, non sono considerati terzi: 

(i) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui 
convivente; 

(i) gli altri sindaci, i componenti del consiglio di sorveglianza, i componenti del comitato per il 
controllo sulla gestione, i responsabili del controllo contabile e/o i direttori generali della 
Società; 

(ii) le società o gli enti in cui l’Assicurato abbia un interesse economico/finanziario (quote, 
azioni, obbligazioni, ecc.). 

Ogni Richiesta di Risarcimento derivante da od attribuibile ad un singolo Fatto Illecito, 
sarà considerata un’unica Richiesta di Risarcimento ai fini di questo Certificato. 
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s. SCHEDA DI COPERTURA: 

il documento allegato al Certificato contenente alcuni dati essenziali relativi alla copertura 
assicurativa. 

t. SOCIETÀ:  

qualsiasi società, escluse quelle società con sede nel territorio degli Stati Uniti D’America e 
Canada, presso la quale l'Assicurato svolga una delle attività di cui all’ Articolo 2 – Definizioni, 
lettera (a) che precede, con espressa esclusione di: 

- banche ed istituti di credito in genere; 

- società finanziarie; 

- società in stato di liquidazione; 

- società in stato di insolvenza; 

- società i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato. 

Articolo 3 – Oggetto dell’Assicurazione 

 

Sulla base della Questionario - Proposta, subordinatamente al pagamento del Premio ed ai limiti, 
alle condizioni ed esclusioni tutte di questo Certificato - ivi compresa la clausola “claims made” di cui 
all'Articolo 1 e le disposizioni di cui all’allegata Scheda di Copertura - gli Assicuratori si obbligano 
a: 

(i)  risarcire ogni Perdita imputabile all'Assicurato in conseguenza di una Richiesta di 
Risarcimento per un Fatto Illecito compreso in garanzia a seguito di una sentenza o di 
accordo transattivo preventivamente autorizzato dagli Assicuratori.  

(ii)  anticipare i Costi e Spese. 

Articolo 4 – Esclusioni 

 

Sono escluse dall’ambito di applicazione di questo Certificato le: 

(i) Richieste di Risarcimento derivanti da o connesse a Circostanze esistenti e di cui 
l'Assicurato era a conoscenza o che l'Assicurato avrebbe dovuto ragionevolmente conoscere 
prima della data di efficacia di questo Certificato; 

(ii) Richieste di Risarcimento e/o le Circostanze rientranti nell’ambito di applicazione di altri 
contratti di Assicurazione diversi dal Certificato; 

(iii) Richieste di Risarcimento derivanti da, connesse con od attribuibili a liti e pendenze legali in 
corso alla Data di Continuità indicata nella Scheda di Copertura o definite prima della Data 
di Continuità indicata nella Scheda di Copertura o già notificate a precedenti Assicuratori; 

(iv) Richieste di Risarcimento derivanti da o connesse ad azioni od omissioni dolose o 
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fraudolente (fermo restando quanto previsto all'Articolo 6 che segue) o a seguito di ammissione 
di responsabilità da parte dell'Assicurato; 

(v) Richieste di Risarcimento derivanti da o connesse ad emolumenti e/o i compensi di qualsiasi 
natura percepiti dall'Assicurato in assenza della relativa autorizzazione da parte dei competenti 
organi sociali; 

(vi)  Richieste di Risarcimento derivanti da o connesse ad attività di amministrazione di fondi 
pensione, programmi di partecipazione azionaria e/o i piani previdenziali; 

(vii) Richieste di Risarcimento derivanti da o connesse allo svolgimento di una delle cariche di cui 
all’ Articolo 2 – Definizioni, lettera (a)  che precede presso banche ed istituti di credito in genere, 
società finanziarie, società in stato di liquidazione, società in stato di insolvenza, società i cui 
titoli sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato; 

(viii) Richieste di Risarcimento derivanti da o connesse a multe, ammende e/o a sanzioni di 
qualsiasi natura; 

(ix) Richieste di Risarcimento derivanti da o connesse a procedure di liquidazione o concorsuali;  

(x) Richieste di Risarcimento derivanti da o connesse ad infortuni, malattia, morte, danno o 
distruzione di beni mobili ed immobili; danni non patrimoniali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo 
e non esaustivo, danni morali, biologici ed esistenziali), danni punitivi. In deroga a quanto 
previsto dalla presente esclusione devono ritenersi comprese nella garanzia del Certificato le 
Richieste di Risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato da dipendenti dalla 
Società ed aventi ad oggetto danni non patrimoniali relativi al rapporto di lavoro con la 
Società quali, a titolo esemplificativo, il danno esistenziale e/o il danno biologico;  

(xi) Richieste di Risarcimento derivanti da o connesse all’esecuzione od alla mancata esecuzione 
da parte della Società o degli Assicurati di servizi professionali; 

(xii) Richieste di Risarcimento derivanti da o connesse ad obbligazioni e/o a responsabilità 
assunte volontariamente dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge; 

(xiii) Richieste di Risarcimento derivanti da o connesse alla carica di liquidatore, giudiziale e non, 
curatore, commissario straordinario ed ogni altra attività prevista dalla legge fallimentare e sue 
successive modificazioni ed integrazioni; 

(xiv) Richieste di Risarcimento per danno erariale; 

(xv) Richieste di risarcimento derivanti da o connesse alla ammissione delle azioni della Società 
alle negoziazioni in un mercato regolamentato; 

(xvi) Richieste di Risarcimento derivanti da o connesse ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del 
suolo, a danno ambientale nonché a propagazione, in qualunque modo causata, di energia 
nucleare o di radioattività. 
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Articolo 5 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Circostanza o Richiesta di 
Risarcimento 

 

5.1 In caso di Circostanza o Richiesta di Risarcimento, l'Assicurato deve darne avviso scritto 
agli Assicuratori tempestivamente e comunque entro 10 (dieci) giorni dall’avvenuta conoscenza. 
L'inadempimento di tale obbligo di comunicazione può comportare la Perdita totale o parziale del 
diritto all'Indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile). 

5.2 In caso di notificazione agli Assicuratori di una Circostanza, le successive Richieste di 
Risarcimento che traggono origine dalla medesima Circostanza saranno ricomprese nella stessa e 
trattate in base al presente Certificato. 

5.3 L'Assicurato dovrà fornire agli Assicuratori tutte le informazioni relative alla Circostanza o 
Richiesta di Risarcimento e comunque non dovrà compiere atti o rendere dichiarazioni che 
possano pregiudicare i diritti degli Assicuratori. In particolare, l’Assicurato – a pena di decadenza 
dal diritto all’indennizzo - non dovrà fare ammissioni di responsabilità, transigere controversie o 
sostenere Costi e Spese in assenza della preventiva autorizzazione scritta degli Assicuratori. 

Articolo 6 – Gestione delle Richieste di Risarcimento – Costi e Spese 

 

6.1 Gli Assicuratori avranno la facoltà di assumere la gestione delle Richieste di Risarcimento, 
tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, designando i legali e/o i periti eventualmente indicati 
dall'Assicurato stesso, sostenendo i relativi Costi e Spese fino ad esaurimento del grado di giudizio 
in corso al momento della eventuale transazione. 

6.2 (Costi e Spese di natura civile) 

Sono a carico degli Assicuratori i Costi e Spese ragionevolmente sostenuti dall’Assicurato – previa 
autorizzazione scritta degli Assicuratori - per resistere ad azioni civili promosse da terzi entro il limite 
di un importo pari ad un quarto del Massimale. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il 
Massimale, Costi e Spese di natura civile saranno ripartiti tra gli Assicuratori e l'Assicurato in 
proporzione del rispettivo interesse ai sensi dell’articolo 1917 del Codice Civile. 

6.3 (Costi e Spese di natura penale) 

Sono altresì a carico degli Assicuratori Costi e Spese ragionevolmente sostenuti dall’Assicurato – 
previa autorizzazione scritta degli Assicuratori - per difendersi nell'ambito di procedimenti penali, 
entro il sottolimite di indennizzo indicato nella Scheda di Copertura. 

6.4 Costi e Spese di natura civile e Costi e Spese di natura penale saranno anticipati dagli 
Assicuratori a fronte della esibizione delle relative note pro-forma. Resta inteso che Costi e Spese 
anticipati in relazione a procedimenti penali saranno rimborsati senza ritardo agli Assicuratori in caso 
di sentenza che accerti la responsabilità dell'Assicurato per dolo od in caso di ammissione di 
responsabilità da parte di quest'ultimo.  

6.5 Sono esclusi tutti i Costi e Spese sostenuti da e quanto eventualmente dovuto all’Assicurato a 
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titolo di corrispettivo, compenso, provvigione o a qualunque altro titolo per l’assistenza da questi 
eventualmente prestata nella gestione della Richiesta di Risarcimento e/o della Circostanza.  

6.6 Resta inteso che Costi e Spese dei professionisti eventualmente incaricati dall’Assicurato sia in 
ambito civile che penale, previa autorizzazione scritta degli Assicuratori, non potranno comunque 
eccedere i massimi previsti dalle tariffe professionali applicabili. 

6.7 In caso di contrasto tra Assicuratori ed Assicurato in relazione alla nomina di legali, periti o altri 
professionisti con riguardo ad una Circostanza o Richiesta di Risarcimento od in merito 
all’opportunità di transigere una Richiesta di Risarcimento, gli Assicuratori non risponderanno:  

(i) dei Costi e Spese (sia di natura civile che penale) sostenuti dall’Assicurato che eccedono 
quelli che gli Assicuratori avrebbero sostenuto se fossero stati nominati i legali e/o i periti da 
essi indicati e 

(ii)  le somme eccedenti quelle che gli Assicuratori avrebbero pagato qualora la transazione con il 
terzo danneggiato non fosse stata rifiutata dall’Assicurato. 

Articolo 7 – Cessazione dalla carica 

 

Nel caso di cessazione dalla carica per fine mandato, pensionamento o morte dell'Assicurato durante 
il Periodo di Assicurazione, il presente Certificato rimarrà efficace – subordinatamente ai termini, 
condizioni ed esclusioni ivi previste - sino alla data della sua naturale scadenza e, in caso di morte 
dell’Assicurato, a beneficio degli eredi e dei legali rappresentanti di questi.  

 

Articolo 8– Eventi concernenti la Società  

 

La garanzia di cui al presente Certificato non è applicabile alle Richieste di Risarcimento derivanti 
da o connesse a Fatti Illeciti compiuti successivamente, rispettivamente, alla data di: 

(i) acquisizione da parte di qualsiasi soggetto o gruppo di soggetti in concerto fra loro di un 
numero di quote od azioni della Società, ovvero di stipulazione di accordi, che attribuiscano il 
diritto di nomina della maggioranza dei componenti l'organo di gestione della Società; oppure 

(ii) efficacia della fusione della Società con altro soggetto, indipendentemente dalla natura della 
fusione; 

(iii) acquisizione della Società, dell’azienda o di un ramo d'azienda della Società da parte di terzi. 
(iv) entrata della Società in una procedura concorsuale (liquidazione, fallimento, amministrazione 

straordinaria) 
 

Articolo 9 – Assenza del vincolo di solidarietà 

 

Il presente Certificato copre esclusivamente la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di 
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responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno 
esclusivamente per la quota di responsabilità direttamente imputabile all'Assicurato. 

Articolo 10 – Limitazioni di garanzia 

 

Resta inteso che in caso di Richiesta di Risarcimento avanzata sia nei confronti dell'Assicurato 
che nei confronti di altri componenti dell'organo di gestione e/o di controllo della Società, a loro volta 
Assicurati in base ad altre polizze il cui rischio è stato sottoscritto dagli stessi Assicuratori, la 
massima esposizione degli Assicuratori relativamente a tale Richiesta di Risarcimento non potrà 
essere superiore a Euro 15.000.000,00 

Articolo 11 – Clausola Broker 

 

Con la sottoscrizione della presente Assicurazione si prende atto che l’Assicurato e/o Contraente 
conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini della presente Assicurazione, al Broker incaricato 
indicato 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. Pertanto: 

a. Ogni comunicazione effettuata al Broker incaricato, dalla........................  (il Coverholder) si 
considererà come effettuata all’ Assicurato / Contraente. 

b. Ogni comunicazione effettuata dal Broker incaricato allla...................... (il Coverholder), si 
considererà come effettuata dall’Assicurato / Contraente. 

Gli Assicuratori conferiscono mandato a ....................... di ricevere e trasmettere la corrispondenza 
relativa alla presente Assicurazione. Pertanto: 

a. Ogni comunicazione effettuata dal Broker incaricato alla......................, si considererà come 
effettuata agli Assicuratori. 

b. Ogni comunicazione effettuata dalla........................... al Broker incaricato, si considererà come 
effettuata dagli Assicuratori. 

 

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 

 

Articolo 12 – Dichiarazioni relative al rischio oggetto di questo Certificato 

 

Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze dell'Assicurato relative a Circostanze che incidono sulla 
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valutazione del rischio oggetto di questo Certificato, possono comportare la Perdita totale o parziale 
del diritto all'indennizzo, nonché l’annullamento di questo Certificato stesso (articoli 1892, 1893 e 
1898 del Codice Civile). 

Articolo 13 – Altre assicurazioni  

 

13.1 L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'eventuale esistenza e successiva 
stipulazione di altri contratti di Assicurazione aventi ad oggetto il medesimo rischio di cui al presente 
Certificato; in caso di Circostanza o Richiesta di Risarcimento, l'Assicurato deve darne avviso 
a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile). 

13.2 Resta inteso che in caso di altri contratti di Assicurazione stipulati dall'Assicurato aventi ad 
oggetto il medesimo rischio, il presente Certificato opererà "a secondo rischio" esclusivamente per la 
parte di Perdita non coperta da detti altri contratti. 

Articolo 14 – Periodicità e mezzi di pagamento del Premio 

 

14.1 Il Certificato 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. 

14.2 Se l'Assicurato non paga il Premio o le rate del Premio successive, l'efficacia di questo 
Certificato 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). 

14.3 Il Premio è dovuto con periodicità annuale. 

Frazionamenti del Premio potranno essere concordati di volta in volta tra l'Assicurato o il 
Contraente e gli Assicuratori e saranno richiamati nella Scheda di Copertura. 

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

Articolo 15 – Modifiche di questo Certificato  

 

Eventuali modifiche di questo Certificato dovranno essere effettuate esclusivamente per iscritto e 
saranno valide ed efficaci solo se il documento che contiene tali modifiche è debitamente sottoscritto 
dalle parti del presente Certificato.   
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Articolo 16 – Aggravamento del rischio oggetto dell’Assicurazione 

 

16.1 L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del 
rischio oggetto di questo Certificato. 

16.2 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 dal 
Certificato (articolo 1898 del Codice Civile). 

 

Articolo 17 – Diminuzione del rischio oggetto dell’Assicurazione 

 

Se l’Assicurato comunica agli Assicuratori mutamenti che producono una diminuzione del rischio 
oggetto di questo Certificato tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del 
Certificato stesso, avrebbe portato alla stipulazione di un Premio minore, gli Assicuratori, a 
decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla predetta comunicazione, 
non potranno esigere che il minor Premio, rinunciando gli Assicuratori all’esercizio della facoltà di 
recedere dal Certificato ai sensi dell’articolo 1897 del Codice Civile. 

Articolo 18 – Facoltà di recesso in caso di Richiesta di Risarcimento 

 

Dopo ogni Richiesta di Risarcimento e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto di pagamento 
dell'indennizzo, gli Assicuratori e l'Assicurato potranno recedere dal Certificato con un preavviso 
scritto di 30 (trenta) giorni.  

Articolo 19 – Esclusione del tacito rinnovo 

 

Il presente Certificato cesserà di avere efficacia alla sua naturale scadenza indicata nella Scheda di 
Copertura senza obbligo delle parti contraenti di darne preventiva notifica o avviso.  

Articolo 20 – Oneri fiscali 

 

Gli oneri fiscali relativi al Certificato sono a carico dell'Assicurato. 

Articolo 21 – Surrogazione  

 

Gli Assicuratori che abbiano pagato l’indennizzo ai sensi di questo Certificato saranno surrogati, 
fino alla concorrenza dell’ammontare di esso, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili. 
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Articolo 22 – Estensione territoriale  

 

Il presente Certificato si applica alle Richieste di Risarcimento originate da comportamenti 
colposi posti in essere ovunque nel mondo con esclusione di USA e Canada ed i territori ricompresi 
nelle loro rispettive giurisdizioni.    

Articolo 23 – Risoluzione dell’Assicurazione  

 

Fermi i casi di cessazione dell’Assicurazione previsti dalla legge o da altre disposizioni del presente 
Certificato essa si intenderà risolta di diritto in caso di Richiesta di Risarcimento fraudolenta, 
esagerazione od agevolazione dolosa di una Perdita, falso, fermo restando, in tali casi, il diritto degli 
Assicuratori di trattenere l’intero Premio pagato dall’Assicurato, indipendentemente dalla data di 
risoluzione. 

Articolo 24 – Rinvio alle norme di legge - Giurisdizione 

 

24.1 Il presente Certificato è regolato dalla legge italiana e le relative disposizioni dovranno essere 
interpretate secondo la legge italiana. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente 
Certificato, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta in vigore. 

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

Articolo 25 –  Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari 

 

25.1 Ai fini della notificazione degli atti giudiziari, gli Assicuratori eleggono domicilio presso: 

Il Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s 

Corso Garibaldi, 86 – 20121 – Milano. 

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

Articolo 26 – Acquisizione di nuova carica 

 

L’acquisizione di nuova carica avvenuta durante il periodo di efficacia del Certficato si perfeziona, 
con l’approvazione degli Assicuratori, 

• a mezzo della compilazione, sottoscrizione ed invio al Broker della Questionario - 
Proposta, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data in cui è intervenuta la variazione del 
rischio.  
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Qualora la Questionario - Proposta sia ricevuta dal Broker nei termini di cui sopra, la 
nuova carica è operante dalla data in cui è intervenuta la variazione del rischio. Diversamente, 
in caso di comunicazione tardiva, la variazione è operante dalle ore 24,00 della data di 
ricezione della Questionario - Proposta da parte del Broker. 

La variazione di una carica già coperta dal presente Certificato è equivalente alla acquisizione di 
nuova carica. 

• in caso di cessazione della carica esistente e coperta dal presente Certificato: a mezzo 
comunicazione fatta al Broker. La copertura Assicurativa relativamente alle cariche cessate si 
intende prestata limitatamente alle Richieste di Risarcimento relative ai Fatti Illeciti 
commessi in data antecedente la data di cessazione della carica, fermo restando tutti i termini 
e le condizioni di questo Certificato. 

Il Premio da corrispondere in caso di acquisizione di nuova carica è determinato dall’Assicuratore e 
successivamente comunicato all’Assicurato e và corrisposto alla data di emissione e firma 
dell’appendice.  

Art. 27 – Clausola di Responsabilità Disgiunta 

 

ATTENZIONE contiene informazioni importanti SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE. 

La responsabilità di un Assicuratore nell’ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con 
altri Assicuratori che partecipano al presente contratto. Un Assicuratore è responsabile soltanto 
per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un Assicuratore non è solidalmente responsabile 
per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro Assicuratore. Un Assicuratore non è altresì 
responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro Assicuratore che possa aver sottoscritto 
il presente contratto. 

La parte di responsabilità nell’ambito del presente contratto sottoscritta da un Assicuratore (oppure, 
nel caso di un sindacato dei Lloyd’s, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del 
sindacato) è indicata nel presente contratto. 

Nel caso di un sindacato dei Lloyd’s, ogni membro del sindacato (e non il sindacato stesso) è 
considerato un Assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al sindacato 
(tale somma corrisponde all’ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del sindacato 
stesso). La responsabilità di ogni membro del sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. 
Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non 
è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì 
responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro Assicuratore che possa sottoscrivere il 
presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd’s, Lime Street 1, Londra 
EC3M 7HA. L’identità di ciascun membro di un sindacato dei Lloyd’s e l’entità della rispettiva 
partecipazione possono essere richieste mediante comunicazione scritta da inviare presso la sede 
secondaria dei Lloyd's all’indirizzo indicato nella Nota Informativa. 

Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al “presente contratto” al singolare, dove le 
circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in 
forma plurale. 
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CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile l'Assicurato dichiara di approvare 
specificamente per iscritto le seguenti disposizioni del Certificato: 

- Articolo 1: -   Caratteristiche dell’Assicurazione (“Claims Made”); 

- Articolo 2: -   Definizioni; 

- Articolo 4: -   Esclusioni; 

- Articolo 5: -   Obblighi dell'Assicurato in caso di Circostanza o Richiesta di Risarcimento; 

- Articolo 6: -   Gestione delle Richieste di Risarcimento –  Costi e Spese; 

- Articolo 8: -   Eventi concernenti la Società; 

- Articolo 9: -   Assenza del vincolo di solidarietà; 

- Articolo 10: - Limitazione di Garanzia; 

- Articolo 13: - Altre Assicurazioni  - Operatività del Certificato a secondo rischio; 

- Articolo 14: - Periodicità e mezzi di pagamento del Premio; 

- Articolo 15: - Modifiche di questo Certificato; 

- Articolo 16: - Aggravamento del rischio oggetto dell’Assicurazione;   

- Articolo 18: - Facoltà di recesso in caso di Richiesta di Risarcimento; 

- Articolo 19: - Esclusione del tacito rinnovo; 

- Articolo 20: - Oneri fiscali; 

- Articolo 22: - Estensione territoriale; 

- Articolo 23: - Risoluzione dell’Assicurazione; 

- Articolo 24: - Rinvio alle norme di legge – Giurisdizione; 

- Articolo 25: - Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari; 

- Articolo 26: - Acquisizione di nuova carica 

- Articolo 27: - Clausola di Responsabilità Disgiunta; 

Le estensioni di cui alle condizioni particolari aggiuntive se richiamate nella Scheda di Copertura. 

 

L'Assicurato dichiara inoltre di avere compreso che l’Assicurazione è strutturata secondo lo schema 
“claims made” e che pertanto esso copre esclusivamente le Richieste di Risarcimento che traggono 
origine da Fatti Illeciti commessi successivamente la Data di Retroattività ed avanzate per la 
prima volta da terzi nei suoi confronti e denunciate agli Assicuratori durante il Periodo di 
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Assicurazione specificato nella Scheda di Copertura.  

Ultimo aggiornamento: Novembre 2010 

 

Firma dell’Assicurato  Data 

 

 

  

 

L’Assicurato dichiara di aver ricevuto i singoli documenti che compongono il Fascicolo Informativo 
e segnatamente: 

• Nota informativa, comprensiva di Glossario; 
• Condizioni di Assicurazione; 
• Proposta di Contratto  

 

 

Firma del dell’Assicurato  Data 

 

 

  

 

 

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. 

 

Estensione alle Richieste di Risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato da parte 
della Corte dei Conti 

In deroga a quanto previsto dall'Articolo 4 - Esclusioni, punto (xiv), devono intendersi comprese in 
garanzia le Richieste di Risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato da parte della Corte 
dei Conti per responsabilità erariale. In tal caso si intenderanno inclusi nella copertura i relativi Costi 
e Spese nei limiti di quanto previsto all’Articolo 6– Gestione delle Richieste di Risarcimento – Costi e 
Spese, al paragrafo 6.2 (Costi e Spese di natura civile). 
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Estensione ai costi e spese di Pubblicità 

La copertura assicurativa di cui al presente Certificato è estesa ai costi e spese - preventivamente 
autorizzate per iscritto dagli Assicuratori - relativi allo studio e realizzazione di iniziative pubblicitarie 
connesse ad una Richiesta di Risarcimento. A tale estensione si applica un sottolimite pari al 25% 
del limite del Massimale indicato nella Scheda di Copertura fino ad un massimo di Euro 
100.000,00 

 

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 limite del Massimale indicato nella Scheda di Copertura fino ad un 
massimo di Euro 100.000,00 

 

Estensione a presenza ad indagini ed esami 

La copertura assicurativa di cui al presente Certificato è estesa ai costi e spese, 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, in relazione alle attività da lui svolte e ricomprese nella copertura assicurativo del 
presente Certificato. 

Se l’Assicurato ritiene che, in conseguenza di qualsiasi indagine ufficiale, esame, inchiesta o altri 
procedimenti simili, vi siano delle Circostanze che potrebbero, ragionevolmente, dare origine ad una 
Richiesta di Risarcimento, sarà necessario notificare all'Assicuratore le Circostanze e le ragioni 
per cui si prevede una Richiesta di Risarcimento. 

 

Estensione al massimale per Costi e Spese 

A deroga dell’Articolo 6.2 (Costi e Spese di natura civile) si intendono a carico degli Assicuratori i 
Costi e Spese ragionevolmente sostenuti dall’Assicurato – previa autorizzazione scritta degli 
Assicuratori - per resistere ad azioni civili promosse da terzi entro il limite di un importo pari ad un 
quarto del Massimale. Le parti stabiliscono inoltre che qualora i Costi e Spese di cui al presente 
articolo superassero il quarto del Massimale, la parte eccedente il quarto del Massimale andrà ad 
erodere, fino ad esaurimento, il Massimale per Sinistro e per anno indicato nella Scheda di 
Copertura. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il Massimale, i Costi e Spese di natura 
civile saranno ripartiti tra gli Assicuratori e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse ai 
sensi dell’articolo 1917 del Codice Civile. 
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Estensione alla Garanzia Postuma 

Qualora alla scadenza del presente Certificato il Contraente o l’Assicuratore dovesse decidere di 
non rinnovare questa Assicurazione, il Contraente o l’Assicurato potranno chiedere una 
estensione della copertura prestata dal presente Certificato: 

(i) fino a 12 mesi pagando il 75% per cento del Premio annuale intero; oppure: 

(ii) fino a 24 mesi pagando il 150% per cento del Premio annuale intero; oppure: 

(iii) fino a 36 mesi pagando il 200% per cento del Premio annuale intero; oppure: 
(iv) fino a 48 mesi pagando il 250% per cento del Premio annuale intero; oppure: 
(v) fino a 60 mesi pagando il 300% per cento del Premio annuale intero 
che decorrerà dalla data di scadenza del presente Certificato. 

Si precisa che: 

a) La presente garanzia postuma si applicherà esclusivamente alle Richiesta di Risarcimento 
ricevute per la prima volta dall’Assicurato durante il periodo di garanzia postuma e relative agli 
Fatti Illeciti che sono stati commessi, o che si presume siano stati commessi, prima della data di 
scadenza del Periodo di Assicurazione; 

b) Il Massimale disponibile per l’intero periodo di garanzia postuma sarà quello indicato nella 
Scheda di Copertura; 

c) Il Premio per il periodo di garanzia postuma prescelto dovrà essere pagato in un’unica soluzione. 
Qualora tale garanzia postuma dovesse essere richiesta da uno o più Assicurati, il Premio per il 
periodo di garanzia postuma prescelto dovrà essere calcolato secondo quanto sopra indicato e 
ripartito pro-quota tra gli Assicurati richiedenti l’estensione; 

d) Il diritto di avvalersi della presente estensione verrà meno nel caso in cui successivamente allo 
scadere del Periodo di Assicurazione il Contraente, l’Assicurato o chi per loro stipulassero 
con altri Assicuratori una copertura assicurativa per questo stesso rischio,  

l’Assicurato che intendesse stipulare la presente garanzia postuma dovra’ comunicarlo per iscritto 
all’Assicuratore entro 10 giorni dalla data di scadenza del Periodo di Assicurazione presentando, 
qualora richiesto, una dichiarazione di non conoscenza alla data di decorrenza della garanzia postuma 
di fatti e/o di Circostanze che potrebbero dare origine a Richieste di Risarcimento. 

 

La presente garanzia postuma non potrà essere prestata e non opererà a favore dell’Assicurato che 
abbia cessato dal proprio incarico di amministratore, dirigente o sindaco per revoca, sfiducia, 
licenziamento. 
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GLOSSARIO 

  La  presente  parte  della  nota  informativa  contiene  ed  esplica  tutti  i  termini  tecnici  utilizzati  in  un 
contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto 
di assicurazione. 

  Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell’interpretazione 
del contratto di assicurazione,  in  relazione al quale avranno  rilevanza unicamente  i  termini definiti 
nella Condizioni di Assicurazione. 

 

ASSICURATO: nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare 
del diritto all'eventuale indennizzo. 

ASSICURAZIONE: operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Impresa) 
un rischio al quale egli è esposto. 

ASSICURAZIONE  A  PRIMO  RISCHIO  ASSOLUTO:  forma  di  copertura  che  prevede,  in  caso  di  sinistro, 
l’integrale  risarcimento dei danni  sino  a  concorrenza della  somma  assicurata, qualunque  sia  il  valore 
complessivo delle cose assicurate. Non è pertanto applicabile con questa forma, la regola proporzionale 
di cui all’art. 1907 Codice Civile. 

ASSICURAZIONE A VALORE INTERO: forma di copertura in cui la somma assicurata corrisponde al valore 
complessivo delle cose assicurate, con applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 Codice 
Civile. 

ASSICURAZIONE  DELLA  RESPONSABILITA’  CIVILE  GENERALE:  contratto  di  assicurazione  con  il  quale 
l’assicuratore  si  impegna  a  tenere  indenne  l’assicurato  di  quanto  questi  debba  pagare,  in  quanto 
responsabile  per  legge,  a  titolo  di  risarcimento  dei  danni  involontariamente  cagionati  a  terzi  in 
conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è prestata l’assicurazione. 

ASSICURAZIONE  DI  COSE:  forma  di  copertura  avente  per  oggetto  uno  o  più  beni  determinati  del 
patrimonio dell’assicurato, il cui valore può essere esattamente calcolato. 

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

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

CARENZA: periodo di tempo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. 
Qualora il sinistro avvenga in tale periodo la Società non corrisponde la prestazione assicurata. 

CARICAMENTI:  parte  del  premio  versato  dalla  Contraente  destinata  a  coprire  i  costi  commerciali  e 
amministrativi della Società. 

CONFLITTO DI INTERESSI: insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Società può collidere 
con quello della Contraente. 
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CONTRAENTE: soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l’assicuratore e si obbliga a pagare il 
premio. Il contraente può non coincidere con l’assicurato. Le due figure coincidono quando il contraente 
assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà). 

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE: il contratto in forza del quale l’Assicuratore assume, nei limiti, termini 
e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati 

DECORRENZA DELLA GARANZIA: momento in cui le garanzie divengono operanti ed in cui il contratto ha 
effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. 

ESCLUSIONI: rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società, elencati 
in apposite clausole del contratto di assicurazione. 

FASCICOLO INFORMATIVO: l’insieme della documentazione informativa da consegnare alla Contraente, 
composto da: Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione, Glossario e Proposta di Assicurazione. 

FRANCHIGIA: importo prestabilito a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro. 

IMPRESA: Impresa che esercita professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa, autorizzata 
dall’ISVAP e sottoposta alla sua vigilanza. 

INDENNIZZO: la somma dovuta dall’Impresa all’Assicurato in caso di sinistro. 

ISVAP: Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Ente di diritto pubblico cui 
spetta  il controllo sulle  imprese di assicurazione, nonché sugli  intermediari di assicurazione  (agenti e  i 
broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli. 

LIQUIDAZIONE: pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato. 

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

PERITO: libero professionista incaricato dall’Impresa di stimare l’entità del danno subito dall’Assicurato 
o, nelle assicurazioni della  responsabilità civile, dal  terzo danneggiato  in  conseguenza di un  sinistro.  I 
periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall’ISVAP. 

POLIZZA: il documento che prova l’esistenza del Contratto di Assicurazione. 

PREMIO:  il prezzo che  il Contraente paga per acquistare  la garanzia offerta dall'Impresa.  Il pagamento 
del premio  costituisce, di  regola,  condizione di efficacia della garanzia.  I premi possono essere: unici, 
periodici, unici ricorrenti. 

RISARCIMENTO: la somma dovuta dall’Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro. 

RIVALSA:  diritto  che  spetta  all’Impresa  nei  confronti  dell’Assicurato  e  che  consente  al  primo  di 
recuperare  gli  importi  pagati  ai  terzi  danneggiati  nei  casi  in  cui  l’Impresa  avrebbe  avuto 
contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione. 

SCHEDA  DI  POLIZZA:  il  documento  allegato  al  Contratto  d’Assicurazione  che  contiene  i  dati  del 
Contraente  e  dell’Assicurato,  il  Massimale,  i  Sottolimiti,  la  decorrenza,  il  premio,  i  Sindacati  il  cui 
membro  o membri  hanno  accettato  di  assumere  il  rischio  coperto  dal  Contratto  d’Assicurazione,  gli 
eventuali altri dettagli del Contratto di Assicurazione 
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SCOPERTO: importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in misura percentuale sull’ammontare 
dell’indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso. 

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

SINISTRO: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.  

SOMMA ASSICURATA: importo nei limiti del quale l’Impresa si impegna a fornire la propria prestazione. 

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

SURROGAZIONE:  facoltà dell’Impresa che abbia corrisposto  l’Indennizzo di sostituirsi all’Assicurato nei 
diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda appunto dal fatto illecito di un terzo. 

VALORE A NUOVO: espressione con la quale vengono indicate le coperture assicurative che consentono 
di  garantire  un  Indennizzo  pari  non  solo  al  valore  della  cosa  assicurata  al momento  del  sinistro, ma 
anche corrispondente alle spese necessarie per riacquistare o ricostruire  la cosa stessa. Nelle garanzie 
incendio prende il nome di ricostruzione a nuovo. 

VALORE ASSICURATO: rappresenta la misura dell’interesse sottoposto ad Assicurazione. 
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RReessppoonnssaabbiilliittàà  cciivviillee  
Individuale di Amministratori e 

Dirigenti 
Professional Indemnity Insurance of Solicitors 

Questionario / Proposal Form 

 
Avviso Importante / Important Notice 
La quotazione è subordinata all’esame del questionario completo, datato e firmato da persona 
autorizzata, e di qualunque altro documento o informazione i Sottoscrittori ritengano necessari ai 
fini della corretta valutazione del rischio / The quotation is subject to assessment of a fully 
completed proposal form, dated and signed by an authorised person, and any further documentation 
or information underwriters deem necessary to evaluate the risk correctly 

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 polizza, o potrà 
gravemente pregiudicare i diritti dell’assicurato in caso di sinistro. 

La presente proposta è relativa ad una polizza di responsabilità nella forma “Claims made”. Ciò 
significa che la polizza copre i reclami avanzati per la prima volta nei confronti dell’Assicurato 
durante il periodo di validità della polizza e gli eventi dei quali l’Assicurato venga a conoscenza 
durante il periodo di validità della polizza e che potrebbero originare un Reclamo futuro, a 
condizione che gli Assicuratori siano informati, durante il periodo di validità della polizza, delle 
Circostanze relative a tali eventi. Dopo la scadenza della polizza, nessun Reclamo potrà essere 
avanzato a termini della polizza stessa, anche se l’evento che ha originato la richiesta danni si sia 
verificato durante il periodo di validità della polizza, eccetto quando sia operativa la “Garanzia 
Postuma”. 
 
Il Proponente prende atto che nel caso di corresponsabilità di più Assicurati nella determinazione 
di un medesimo Sinistro, gli Assicuratori per tale Sinistro sono obbligati fino alla concorrenza del 
Massimale pari a Euro 15.000.000,00 complessivamente fra tutti gli Assicurati coinvolti nello stesso 
sinistro ed assicurati dallo stesso Assicuratore. Nell'eventualità che il risarcimento 
complessivamente indennizzabile dagli Assicuratori ai termini del Certificato ecceda l'importo 
indicato sopra, le indennità spettanti a ciascuno degli Assicurati si intenderanno 
proporzionalmente ridotte in misura uguale fra tutti gli Assicurati coinvolti nello stesso sinistro.  
 
La Validità temporale del presente questionario non potrà essere superiore a 30 giorni dalla data di 
compilazione e firma dello stesso. 
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NFORMAZIONI GENERALI RIGUARDANTI IL PROPONENTE 
 
 

Cognome  Nome  

Codice Fiscale  

Residenza  Città  

CAP  Provincia  

 

 
   

Il Proponente ha in corso o ha avuto negli ultimi 3 anni altre polizze di questo tipo? SI NO 

Sono mai state rifiutate o non rinnovate coperture assicurative per questo rischio? SI NO 

Il Proponente è a conoscenza di fatti presenti o passati che potrebbero dare luogo a 
richieste di risarcimento nei suoi confronti? SI NO 

Il Proponente ha mai subito condanne o ha pendenze legali che potrebbero dare 
origine a richieste di risarcimento? SI NO 

Il Proponente è mai stato nel passato dichiarato fallito, interdetto, inabilitato o 
condannato per reati societari? SI NO 

SI PREGA FORNIRE DETTAGLI RELATIVI ALLE RISPOSTE AFFERMATIVE DATE SOPRA 

 

 
 
MASSIMALE RICHIESTO 
 
 

EURO 100.000,00  EURO    250.000,00  

EURO 500.000,00  EURO 1.000.000,00  

    

 
 

 
Indicare quali delle seguenti Condizioni Particolari Aggiuntive è richiesta 
 
Estensione alle Richieste di Risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato da 
parte della Corte dei Conti 
 

SI NO 
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Estensione alle Spese di Pubblicità con sottolimite pari al 25% del limite di indennizzo 
prescelto fino ad un massimo di Euro 100.000,00 
 

SI NO 

Estensione ad i costi e spese di Estradizione con sottolimite pari al 25% del limite di 
indennizzo prescelto fino ad un massimo di Euro 100.000,00 
 

SI NO 

Estensione alla Garanzia Postuma 
 

SI NO 

Presenza ad indagini ed esami 
 

SI NO 

Estensione massimale aggiuntivo per Costi di Difesa 
 

SI NO 

IMPORTANTE 

COMPILARE UNA COPIA DI QUESTO ALLEGATO PER CIASCUNA DELLE SOCIETÀ PER LE QUALI IL 
PROPONENTE INTENDE ASSICURARSI INCLUSO LE SOCIETÀ DI GRUPPO PER LE QUALI IL PROPONENTE 

INTENDE ASSICURARSI 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

Nome della Società  Sede Legale Oggetto sociale 

 
 

 
Anno di costituzione 

Carica ricoperta dal Proponente Data di nomina La Società è quotata in Borsa? 

  SI NO 

La Società è in procinto di 
essere messa in 

liquidazione/amministrazione? 

La Società ha in considerazione 
operazioni relative ad acquisizioni, 

fusioni, di azioni o altri titoli? 

La Società ha capitali, azioni o 
obbligazioni in USA e/o Canada? 

SI NO SI NO SI NO 

SI PREGA FORNIRE DETTAGLI RELATIVI ALLE RISPOSTE AFFERMATIVE DATE SOPRA 

 

 

 
 
 

Allegare copia del bilancio, incluse Nota Integrativa e le Relazioni degli Amministratori sulla Gestione del 
Collegio Sindacale e della Società di Revisione 

In via alternativa fornire i seguenti dati dell’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio finanziario dell’anno 
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TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE EURO 

TOTALE ATTIVO EURO

TOTALE PATRIMONIO NETTO EURO

TOTALE DEBITI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO EURO

TOTALE DEBITI OLTRE L’ESERCIZIO SUCCESSIVO EURO

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE EURO

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE EURO

UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO ULTIMO BILANCIO EURO

UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO PENULTIMO BILANCIO EURO 

 
 DICHIARAZIONE 
Il  proponente  dichiara  che  le  informazioni  rilasciate  nella  presente  proposta‐questionario  sono 
conformi  a  verità,  e  dichiara  altresì  di  non  aver  sottaciuto  alcun  elemento  influente  sulla 
valutazione del rischio. 
La sottoscrizione della presente proposta‐questionario non impegna il proponente alla stipula della 
polizza  di  assicurazione;  tuttavia,  qualora  la  polizza  di  Responsabilità  Civile  sia  stipulata,  le 
dichiarazioni rese nella presente proposta‐questionario ed il contenuto degli allegati saranno presi 
a fondamento del contratto e formeranno parte integrante del medesimo. 
 
Qualora sorgano modifiche sostanziali del rischio tra  la data di firma della presente proposta e  la 
data di entrata  in vigore della copertura,  il sottoscritto darà  immediata notifica di  tali modifiche 
agli Assicuratori che  potrà ritirare oppure modificare la quotazione e/o la conferma di copertura. 
 
Firma del proponenete             Data 
 
_______________________     _______________________ 
 

Il  Contraente/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 Proponente    Data 

_____________________      
 _________________ 

 


