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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA 
RESPONSABILITÀ CIVILE INDIVIDUALE PER 
AMMINISTRATORI E DIRIGENTI 
 
 
 
 
Il presente FASCICOLO INFORMATIVO, contenente: 

1. la NOTA INFORMATIVA comprensiva del GLOSSARIO 
2. le CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 
3. il MODULO DI PROPOSTA 

dev’essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove 
prevista, della proposta di assicurazione. 
 
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA 
INFORMATIVA 
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NOTA INFORMATIVA 

 
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP 

(ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione 
dell’ISVAP (ORA IVASS). 

 
IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI 
ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA 

 
 

A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 
 
1.  Informazioni generali 

a. Lloyd’s è un ente (“Society”)  costituito come società costituita per legge da una Legge del 
Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per 
legge  assicuratori e possono assumere rischi assicurativi  per proprio conto. Gli Assicuratori 
di questo contratto sono alcuni membri dei Lloyd’s che aderiscono ai Sindacati identificati 
nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza). 

 
La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri 
Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. 
Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi 
altro Assicuratore. 
 
Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un 
Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell’entità complessiva che 
viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l’entità complessiva la somma delle 
quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La  
responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è 
responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota 
degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione 
assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.  
 
La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, 
l’ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati 
globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante 
richiesta scritta da inviarsi  presso la sede secondaria italiana dei 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 dei Lloyd’s. 

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

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

dell’attività assicurativa in forza della legge inglese. L’Associazione di Assuntori di rischi 
assicurativi nota come Lloyd’s  svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento 
(Iscrizione al n° I.00008 dell’elenco dell’Ivass delle imprese di assicurazione con sede legale 
in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel 

mailto:servizioclienti@lloyds.com
http://www.lloyds.com/
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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 dell’impresa 

Come riportato a pag. 53 del Rapporto Annuale dei Lloyd’s del 2016* il capitale del mercato dei 
Lloyd’s ammonta ad EUR 32.528 milioni*** ed è composto dai Fondi dei membri presso i 
Lloyd’s pari a Euro 25.473 milioni, dai Bilanci dei membri per Euro 4.712 milioni e dalle riserve 
centrali di Euro 2.343 milioni.    
L’indice di solvibilità del mercato centrale dei Lloyd’s è stato determinato secondo i dispositivi 
previsti dalla direttiva Solvency II, che è entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2016. L’indice 
di solvibilità del mercato centrale dei Lloyd’s al 31.12.2016 è stato pari al 215%. Tale indice è 
determinato dal rapporto tra il totale delle attività centrali pari a Euro 4.029 milioni e il Solvency 
Capital Requirement (SCR) centrale, cha ammonta a Euro 1.878 milioni. Tutti gli importi relativi 
alla solvibilità del mercato centrale (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 10 
del “Lloyd’s Solvency and Financial Condition Report) al 31 Dicembre 2016**.     
 
* Link al Rapporto annuale dei Lloyd’s del 2016: 
https://www.lloyds.com/AnnualReport2016/assets/pdf/lloyds_annual_report.pdf       
 
** Link al “Lloyd’s Solvency and Financial Condition Report” al 31 Dicembre 2016: 
https://www.lloyds.com/~/media/Files/Lloyds/Investor%20Relations/2016/Lloyds%20SFCR%20 
2016.pdf 
        
*** Tasso di cambio al 31.12.2016: EUR 1,00 = GBP 0,852 (fonte: Financial Times).   
 
L’aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale dei Lloyd’s è 
consultabile ai seguenti link (rispettivamente in versione Italiana e Inglese): 
http://www.lloyds.com/lloyds/offices/europe/italia/piazzare-i-rischi-ai-lloyds   
http://www.lloyds.com/lloyds/offices/europe/italy/placing-risk-at-lloyds-in-italy      
 (Art. 37, Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 35/2010). 

 
 
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 

Le informazioni contenute all'interno di questa sezione di questo Fascicolo Informativo 
costituiscono solamente una linea guida relativamente al tipo di polizza ed al prodotto che viene 
offerto. Questo non è un elenco esaustivo delle coperture o limitazioni della polizza stessa. 
Per una descrizione completa della copertura e l'elenco delle esclusioni si rimanda al testo di 
polizza contenuto nella sezione denominata “Condizioni di Assicurazione”. 
Il contratto di assicurazione della responsabilita’ civile degli Amministratori, Sindaci e Dirigenti 
(d’ora in avanti “contratto di assicurazione”) termina alla scadenza indicata nel frontespizio di 
polizza, senza l’obbligo delle parti contraenti di darne preventiva notifica o avviso. 

 

AVVERTENZA:  
l’assenza del tacito rinnovo significa che la garanzia assicurativa cessa alla scadenza naturale del 
contatto senza che le parti debbano dare formale disdetta 

 
1. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni 

Sulla base delle dichiarazioni rese e delle informazioni contenute nella Proposta di Contratto e 
nei documenti eventualmente a esso allegati e verso pagamento del premio di cui all’articolo 4 
e quantificato nel Modulo, L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne il 
Contraente/Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai 
sensi di legge per Perdite non dolosamente cagionate  a  terzi  nell'esercizio  delle  funzioni  
attribuitegli  dalla  legge  e/o  dei  poteri attribuitigli dallo statuto o con delibere degli organi 
sociali della Società presso la quale presta la propria opera. 
A parziale deroga del disposto dell’art. 1900, comma 1, c.c. la copertura è estesa alla colpa 
grave del Contraente/Assicurato. 

https://www.lloyds.com/AnnualReport2016/assets/pdf/lloyds_annual_report.pdf
http://www.lloyds.com/lloyds/offices/europe/italia/piazzare-i-rischi-ai-lloyds
http://www.lloyds.com/lloyds/offices/europe/italy/placing-risk-at-lloyds-in-italy
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Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell’articolo 17 e 21 delle CONDIZIONI DI 
ASSICURAZIONE. 
 

AVVERTENZA:   
LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI COPERTURA: 
 
L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia a coprire le richieste di risarcimento fatte 
per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate 
agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni 
accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta ed indicata nella scheda di 
copertura. 
 
Sono escluse dall’assicurazione le richieste di risarcimento riconducibili a comportamenti dolosi o ad 
attivita’ abusive. Altre cause di esclusione sono elencate all’articolo 19 delle CONDIZIONI DI 
ASSICURAZIONE. 
 
CONDIZIONI DI SOSPENSIONE DELLA GARANZIA CHE POSSANO DAR LUOGO ALLA 
RIDUZIONE O AL MANCATO PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO:  
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno d’inizio del Periodo di Assicurazione indicato nel 
Modulo e al punto 11 della Scheda di Copertura se il premio ivi quantificato è stato pagato 
all’Assicuratore, direttamente o per il tramite del Broker/Agente di Assicurazioni; altrimenti ha effetto 
dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferma la data di scadenza. A parziale deroga dell’art. 1901 del 
Codice Civile le garanzie saranno valide anche se il premio sara’ corrisposto entro 30 (trenta) giorni 
successivi alla data di decorrenza del Periodo di Assicurazione. Se il Contraente non paga i premi 
successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello in cui il pagamento 
era dovuto e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze 
(art. 1901 C.C.). Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell’articolo 3 delle CONDIZIONI DI 

ASSICURAZIONE. 

 

AVVERTENZA:     
LIMITE DI INDENNIZZO: 
E’ l'importo massimo di risarcimento che gli assicuratori pagheranno in virtù della presente polizza, per 
ogni singolo sinistro - come specificato nella scheda di copertura - e l'importo massimo aggregato di 
indennizzo relativamente alle richieste di risarcimento presentate per la prima volta agli amministratori, 
sindaci e dirigenti e notificati agli Assicuratori durante il periodo di assicurazione (e nell’estensione del 
periodo di denucia , qualora applicabile). 
 
Esempio di Limite di Indennizzo: 
L’assicurato acquista una polizza assicurativa con un limite di indennizzo pari a 500.000 euro nel caso 
fosse ritenuto responsabile per danni causati a terzi. 
A mero titolo esemplificativo, l’Assicurato è ritenuto responsabile per danni a terzi per un totale di 
600.000 euro. Gli assicuratori pagheranno la somma massima prevista dal contratto di assicurazione 
(500.000 euro), mentre il resto (600.000 euro - 500.000 euro = 100.000 euro) rimarra’ interamente a 
carico dell'Assicurato. 
 
Per ulteriori dettagli si faccia riferimento alle Definizioni delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. 
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AVVERTENZA:  
FRANCHIGIA:  
costituisce la parte di danno che rimane a carico dell’assicurato. Se prevista, la franchigia viene 
evidenziata nella scheda di copertura. 
Esemplificazione numerica del funzionamento della FRANCHIGIA:  
L’assicurato viene condannato a riscarcire ad un cliente EUR 15.000. 
Il contratto di assicurazione prevede – in questo esempio - una franchigia per sinistro di EUR 1.000. 
L’assicurazione paga all’assicurato la differenza tra la somma che questo e’ tenuto a risarcire al 
cliente (EUR 15.000) e la franchigia (EUR 1.000). 
Questa parte di danno rimane pertanto a carico dell’assicurato. 
Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto della sezione GLOSSARIO  e alle Definizioni delle 
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. 

 
2. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullita’ 

 

AVVERTENZA:  
dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio possono comportare la perdita parziale o 
totale del diritto al risarcimento. 
Per maggiori dettagli circa le conseguenze di quanto sopra si rimanda al contenuto dell’articolo 1 delle 
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. 

 

AVVERTENZA:  
Il contratto di assicurazione e’ nullo quando ricorrono uno o piu’ presupposti previsti dall’articolo 1418 
Codice Civile, ad esempio perche’ l’oggetto del contratto e’ impossibile, indeterminabile o illecito 
(articolo 1346 Codice Civile).  

 

AVVERTENZA:   
ai sensi dell’art.1904 cod. civ.  il contratto   è nullo qualora, al momento della sua stipulazione, 
l’Assicurato non abbia un interesse al risarcimento del danno, nonché, ai sensi dell’art. 1895 cod. civ., 
qualora il rischio assicurato non sia mai esistito o abbia cessato di esistere prima della stipulazione del 
contratto. 
 
Si ricorda anche che se per il medesimo rischio  sono contratti separatamente più contratti  presso 
diversi assicuratori, l’Assicurato deve dare l’avviso di tutti i contratti stipulati a tutti gli assicuratori.  
L’inadempimento di tale obbligo può determinare la perdita del diritto all’indennizzo 

 
 
 

3. Aggravamento e diminuzione del rischio 
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. 
Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la 
perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione 
(articolo 1898 C.C.), salvo quanto previsto nelle Definizioni. 
 
Per maggiori dettagli circa le conseguenze della mancata comunicazione dell’aggravamento o 
diminuzione del rischio si rimanda al contenuto degli articoli 5 e 6 delle CONDIZIONI DI 
ASSICURAZIONE. 
 
Esempio di circostanza che determina la diminuzione del rischio: Cambiamento dell’attività 
dichiarata in sede di stipula della polizza in una categoria di rischio inferiore  (si precisa che 
questo esempio non e’ reale – si tratta solamente di un’ipotesi astratta). 
 

4. Premi 
Il premio è annuale ed unico, da pagarsi alla stipulazione del contratto. Se l’entità del premio è 
determinata in base al fatturato dell’assicurato o ad altro elemento variabile non disponibile al 
momento della stipulazione del contratto, l’importo pagato al momento della stipula del contratto 
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viene eventualmente integrato successivamente, secondo le modalità stabilite nelle condizioni 
di assicurazione.  
Il premio deve essere pagato all’intermediario assicurativo specificato nella Scheda di Polizza, il 
quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuratori. Il mezzo di pagamento è concordato 
con detto intermediario, nel rispetto della normativa vigente. 
 
Le modalitá e la tempistica di pagamento del premio sono indicate nella scheda di copertura 
che forma parte integrante del contratto di assicurazione (vedasi art. 3 delle condizioni di 
assicurazione). 
 

5. Rivalse 
Se all’Assicurato spettano dei diritti per il recupero dalle persone responsabili, di denaro pagato 
al terzo danneggiato, gli stessi diritti spetteranno anche all’Assicuratore nel caso quest’ultimo 
abbia liquidato il danno al terzo. 
 

6. Diritto di recesso 
Questo contratto non prevede il recesso, ossia la cancellazione anticipata, per cui non è 
rescindibile prima della sua naturale scadenza. 
 

7. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 
Questa assicurazione è nella forma «claims made» ossia a coprire i Reclami fatti per la prima 
volta contro la Persona Assicurata durante il Periodo di Assicurazione e dalla stessa denunciati 
all’Assicuratore durante lo stesso periodo, in relazione ad Atti Illeciti commessi non prima della 
data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessano gli obblighi 
dell’Assicuratore e nessuna denuncia potrà essere accolta. 
 
Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto degli articoli 17, e 21 delle CONDIZIONI DI 
ASSICURAZIONE.  
 

8. Legge applicabile al contratto 
Per l’interpretazione del contratto di assicurazione si fa riferimento unicamente alle leggi della 
Repubblica Italiana (vedasi articolo 10 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE). 
 

9. Regime fiscale 
Il premio è assoggettato a tassazione. La Scheda di Polizza specifica l’entità del Premio al netto 
ed al lordo della tassa. Il Contraente è tenuto al pagamento del Premio lordo 

 
 
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 

 
10. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo 

Si configura un Sinistro quando l’Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di 
Assicurazione, riceve una comunicazione con la quale viene ritenuto responsabile per Danni, o 
con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali Danni. 

 
 
 
 

AVVERTENZA:  
l’Assicuratore respingerà qualsiasi denuncia fatta dopo la data di scadenza del Periodo di 
Assicurazione (articoli 17), o dopo la data di cessazione del Periodo di Osservazione nei casi in cui 
tale estensione sia concordata nei modi e nei termini previsti all’articolo 11. 
Per maggiori dettagli circa le procedure liquidative si rimanda al contenuto dell’articolo 26  
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11. Reclami 
Ogni reclamo dovrebbe essere in prima istanza indirizzato a:    
 

Servizio Reclami   
Ufficio Italiano dei Lloyd’s   
Corso Garibaldi, 86   
20121 Milano  
Italia    
Fax no.: +39 02 6378 8857   
E-mail: servizioreclami@lloyds.com  o servizioreclami@pec.lloyds.com  

     
Laddove il reclamo come sopra indirizzato riguardi una polizza emessa in regime di Libertà di 
Prestazione di Servizi, l’Ufficio Italiano dei Lloyd’s procederà ad inoltrare il reclamo al Managing 
Agent competente, il quale avrà l’onere di accertare che la doglianza sia presa in gestione. Il fatto 
che l’Ufficio Italiano dei Lloyd’s funga da collettore per i reclami concernenti polizze emesse in 
Libertà di Prestazione di Servizi non apporta tuttavia alcuna variazione alla natura della polizza 
medesima.     
 
Il soggetto deputato alla gestione del reclamo ne confermerà ricezione per iscritto entro cinque 
giorni lavorativi dall’effettiva data di ricevimento. Un riscontro formale circa l’esito del reclamo 
verrà fornito al reclamante entro quarantacinque giorni lavorativi dalla data di ricezione.    
 
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, ovvero non abbia ricevuto 
riscontro alcuno decorso il termine di quarantacinque giorni, potrà avvalersi della procedura 
prevista dall’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), trasmettendo la propria doglianza al 
Regolatore, come segue:    

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)  
via del Quirinale 21  
00187 Roma   
Italia   
Tel.: 800 486661 (dall’Italia)   
Tel.:  +39 06 42021 095 (dall’estero)   
Fax: +39 06 42133 745 oppure  +39 06 42133 353  
E-mail: ivass@pec.ivass.it      
 

Maggiori informazioni oltre ai dettagli circa le modalità di presentazione dei reclami all’Istituto 
sono disponibili sul sito IVASS, accessibile tramite il seguente link. http://www.ivass.it  
     
Il dipartimento  responsabile presso i Lloyd’s della gestione dei reclami è il seguente:    
 

Complaints Team   
Lloyd’s   
One Lime Street   
London   
EC3M 7HA   
United Kingdom   
Telephone no.: + 44 (0)207 327 5696   
E-mail: complaints@lloyds.com      
 

La procedura sopra illustrata non pregiudica in alcun modo il diritto del reclamante di adire le vie 
legali od affidarsi a strumenti alternativi di mediazione o a quanto contrattualmente previsto. 
 
 
 
 

 
 

mailto:servizioreclami@lloyds.com
mailto:servizioreclami@pec.lloyds.com
mailto:ivass@pec.ivass.it
http://www.ivass.it/
mailto:complaints@lloyds.com
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12. Arbitrato 
Non è prevista la procedura arbitrale per la risoluzione di eventuali controversie. 
Ai sensi del D.Lgs. 4.3.2010 n.28 è possibile, per la risoluzione di controversie civili anche in 
materia di contratti assicurativi, rivolgersi ad un organismo di mediazione indipendente iscritto 
nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Il tentativo di mediazione sarà 
obbligatorio dal 20 marzo 2011 e, quindi, dovrà essere attivato prima di poter promuovere una 
causa civile, essendo condizione di procedibilità della stessa. 

 
 
 

Gli assuntori di rischi assicurativi dei Lloyd’s sono responsabili della veridicita’ e della completezza dei 
dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa 

 
 

Il Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s  

Vittorio Scala 
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GLOSSARIO 
 
 

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

 
 
Assicurato:  
il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione; 
 
Assicuratore:  
alcuni Sottoscrittori dei Lloyd’s che prestano questa assicurazione per il tramite del Coverholder.  
 
Atto Illecito:    
qualsiasi azione od omissione che sia stata effettivamente commessa o si sostiene sia stata 
commessa con colpa lieve o grave da taluna delle Persone Assicurate, da sola o con il concorso di 
altri, nello svolgimento del suo mandato o delle sue funzioni, e che dia origine a un Reclamo ai sensi e 
per gli effetti della presente Polizza e del diritto civile e del diritto societario vigenti in Italia o nel luogo 
del Reclamo, ma non del diritto penale o del diritto amministrativo della legislazione italiana o di altre 
legislazioni.   Vedasi anche la definizione completa contenuta nelle Condizioni di Assicurazione. 
 
Bilanci dei membri:   
l’utile/(la perdita) da distribuire/(da recuperare) da parte dei Sindacati a favore di/(dai) membri di 
Lloyd’s. 
 
Broker/Agente di Assicurazione:  
il soggetto indicato al punto 13 della Scheda di Copertura nei casi in cui il Contraente abbia deciso di 
affidare la gestione di questo contratto a un intermediario di assicurazioni. 
 
Consumatore: 
è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o 
professionale eventualmente svolta. 
 
Contratto d’ Assicurazione:  
il contratto in forza del quale l’Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti,  i rischi 
nello stesso specificati. 
 
Contraente:  
la Società Principale definita alla voce 1.20 a) che segue, che stipula questa assicurazione per conto 
delle Persone Assicurate e per conto proprio nei termini previsti in questa polizza. Si applica il 
disposto dell’art. 1891 del Codice Civile. 
 
Danno:  
le somme (capitale, interessi e spese): 
a) che la Persona Assicurata è condannata a risarcire a seguito di procedimenti arbitrali o giudiziari, 

ove il lodo arbitrale o la sentenza siano immediatamente esecutivi, anche se ancora passibili di 
impugnazione; ovvero  

b) che la Persona Assicurata abbia concordato di risarcire a seguito di transazione giudiziale o 
stragiudiziale con il previo consenso scritto dell’Assicuratore.  

 
Danno Materiale: 
il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose o animali, lesioni 
personali, morte. 
 
Durata del Contratto:  
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il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella Scheda di Copertura. 
 
Fondi dei membri presso Lloyd’s: 
i fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd’s a garanzia dei contraenti e per sostenere 
l’attività assuntiva  di rischi complessiva di un membro. 
 
 
Franchigia e/o Scoperto: 
l’importo -- rispettivamente indicato per ciascuna voce al punto 5 della Scheda di Copertura -- che non 
é coperto da questa assicurazione e che, per ogni Reclamo, resta a carico di ogni Persona Assicurata 
coinvolta o della Società. Più precisamente l’Assicuratore, dedotta la Franchigia, è tenuto a rispondere 
delle somme eccedenti fino a concorrenza dell’intero Massimale o del Sottolimite di Indennizzo 
applicabile al caso.  I Costi di Difesa, nei limiti e nei termini stabiliti in questa Polizza, sono in aggiunta 
all’Indennizzo dovuto e sono a carico dell’Assicuratore senza Franchigia. 
 
Indennizzo:  
l’importo dovuto dall’Assicuratore ai sensi della presente Polizza, a titolo di compensazione di Danni. 
 
Massimale:  
la massima obbligazione dell’Assicuratore a titolo di indennizzo.  Vedasi anche la definizione completa 
contenuta nelle Condizioni di Assicurazione. 
 
Periodo di Assicurazione:  
il periodo stabilito al punto 2 della Scheda di Copertura, salvi i disposti di questa Polizza riguardanti il 
pagamento dei premi all’Assicuratore. 
 
Periodo di Efficacia:  
il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella Scheda di Copertura, 
e la data di scadenza della Durata del Contratto. 
 
Perdita Patrimoniale:  
il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali. 
 
Premio:  
la somma dovuta agli Assicuratori 
 
Scheda di Copertura: 
il documento che contiene i dati relativi a questa assicurazione ed è annesso a questa Polizza per 
farne parte integrante. 
 
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:  
si configura un Sinistro quando l’Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, 
riceve una comunicazione con la quale viene ritenuto responsabile per Danni, o con la quale gli viene 
fatta formale richiesta di risarcimento di tali Danni. 
 
Sottolimite:  
l’importo massimo dell’Indennizzo dovuto dall’Assicuratore per una determinata voce di rischio;  tale 
importo non è in aggiunta al Massimale sopra definito, ma è parte dello stesso. 
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Si raccomanda di leggere attentamente il testo di polizza 
 

 
 
Si concorda che, ai sensi della presente Assicurazione, le espressioni sotto indicate assumono il 
seguente significato: 
 

ASSICURATORE  alcuni Sottoscrittori dei Lloyd’s che prestano questa assicurazione 
per il tramite del Coverholder. 

 

ASSICURAZIONE  il contratto di assicurazione. 

 

ATTO ILLECITO               qualsiasi violazione, errore od omissione, reale o presunta, 
commessa dal Contraente/Assicurato con riferimento alla legge, 
all’atto costitutivo, allo statuto societario ed alle decisioni 
dell’assemblea degli azionisti o dei soci da cui sia derivata una 
richiesta di risarcimento per una Perdita o danno patrimoniale 
coperto dalla presente Assicurazione nello svolgimento delle proprie 
funzioni. 

 

CONTRAENTE/ASSICURATO          il soggetto indicato nella scheda di polizza a favore del quale opera la 
presente Assicurazione. 

 

COSTI DI DIFESA         ogni parcella per spese legali ragionevolmente sostenute da ogni 
Contraente/Assicurato, anche per presenziare ad indagini ed esami, 
necessaria per difendersi o resistere ad una Richiesta di 
risarcimento, autorizzata dall’Assicuratore. 

 

PERDITA O DANNO 
PATRIMONIALE 

 qualsiasi pregiudizio economico che non sia conseguenza di morte, 
infortunio, malattia, danni a cose, multe, ammende, sanzioni, pene 
punitive od esemplari, e qualsiasi forma di risarcimento o 
indennizzo di natura compensativa. È altresì escluso tutto ciò che 
non è risarcibile dalla legge. 

 

PERIODO DI ASSICURAZIONE  il periodo di tempo indicato nella scheda di Polizza. 

 

POLIZZA  il documento che prova l’Assicurazione.  

 

PREMIO                 la somma dovuta dal Contraente/Assicurato all’Assicuratore. 

 

QUESTIONARIO  la  proposta  di  adesione,  qualsiasi   dichiarazione, informazione, 
materiale informativo e successivi allegati forniti all’Assicuratore dal 

POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE INDIVIDUALE PER 
AMMINISTRATORI E DIRIGENTI D&O 

DEFINIZIONI 
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Contraente/Assicurato, anche per mezzo della Società, che forma 
parte integrante della presente Polizza. 

 

RICHIESTA DI RISARCIMENTO     qualsiasi atto giudiziale civile, penale od amministrativo, o qualsiasi 
scritto, inviato al Contraente/Assicurato e/o alla Società in cui si 
chiede il risarcimento per un atto illecito coperto dalla presente 
Assicurazione. 

 
RISARCIMENTO  la somma dovuta dall’Assicuratore in caso di Perdita o danno 

patrimoniale. 

 
SOCIETÀ   le società elencate nel questionario allegato  alla presente 

Polizza, presso la/e quale/i opera il Contraente/Assicurato. 

  

TITOLI    titoli significa azioni o titoli del capitale sociale della Società o 
qualunque strumento finanziario o riconoscimento di debito emesso 
dalla Società comprese le obbligazioni, capitale obbligazionario, 
capitale a debito e titoli obbligazionari. 
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 
  
                                              Norme che regolano l’assicurazione in 
generale 
    
 

Art. 1  DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO 

 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che 
influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al 
Risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Art. 1892, 1893, e 1894 c.c.). 
 
 

Art. 2  ALTRE ASSICURAZIONI 

 
Il Contraente/Assicurato deve dare avviso per iscritto all’Assicuratore dell'esistenza o della 
successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Richiesta di 
risarcimento, il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno 
il nome degli altri (Art. 1910 c.c.). 
Nel caso in cui una Perdita risarcibile ai sensi della presente Assicurazione dovesse essere 
coperta anche da altra assicurazione, la presente Assicurazione opererà in eccesso rispetto a tale 
altra assicurazione e, pertanto, l’Assicuratore sarà responsabile esclusivamente per la parte di 
risarcimento in eccesso al massimale di tale altra assicurazione. 
Qualora una Perdita fosse risarcibile ai sensi della presente Assicurazione e di altra assicurazione 
avente il medesimo oggetto stipulata con l o stesso Assicuratore, il Risarcimento effettuato 
dall’Assicuratore in forza di altra assicurazione comporterà la riduzione per il medesimo ammontare 
del massimale utilizzabile in ragione della presente Assicurazione. 
 
 

Art. 3  PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA COPERTURA 

 
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il Premio o la prima rata di 
Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. 
Se il Contraente/Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta 
sospesa dalle ore 24:00 del 15° (quindicesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore 
dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 c.c.). 
Il pagamento del Premio deve essere fatto all’Assicuratore/broker.  
 
 

Art. 4  MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE 

 
Il  Contraente/Assicurato deve  comunicare  per iscritto  all’Assicuratore qualsiasi modifica di fatti o 
circostanze inerenti al rischio oggetto della copertura e, fino a quando l’Assicuratore non avrà 
comunicato per iscritto di avere accettato le responsabilità derivanti da tali modifiche, lo stesso non 
sarà responsabile per le Perdite conseguenti, totalmente o parzialmente, a tali modifiche. 
Qualsiasi modifica dovrà essere dimostrata per iscritto.  
 
 

Art. 5  AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO 

 
Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento del 
rischio. 

Gli aggravamenti del rischio non noti e/o non accettati dall’Assicuratore possono comportare la 
perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione 
(Art. 1898 c.c.). 
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Art. 6  DIMINUZIONE DEL RISCHIO 

 

Nel caso di diminuzione del rischio, l’Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio, o le rate di Premio, 
successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato con rinuncia al relativo diritto di recesso 
(Art. 1897 c.c.). 
 

 

Art. 7  MODALITÀ DELLA PROROGA AUTOMATICA DELL’ASSICURAZIONE – 
RESCINDIBILITÀ ANNUALE 

 
Qualora nella Scheda di Copertura sia indicato che le Parti hanno convenuto che il contratto sia 
soggetto alla proroga automatica, è valida la seguente clausola. In assenza di tale indicazione nella 
Scheda di Copertura, il contratto cessa alla data di scadenza senza obbligo di disdetta, non 
essendone previsto il tacito rinnovo o la tacita proroga. 
Modalità della proroga automatica 

Se questo contratto è stato stipulato con durata di un solo Periodo di Assicurazione, il contratto 
s’intende automaticamente prorogato, dalla data della sua scadenza, per un nuovo Periodo di 
Assicurazione di 12 (dodici) mesi alle stesse condizioni in corso e subordinatamente al pagamento del 
premio dovuto ai sensi dell’articolo 3. 

La proroga è però condizionata al ricorrere delle seguenti circostanze essenziali: 
1. che alla predetta data di scadenza l’Assicurato non sia a conoscenza di Sinistri che 

debbano essere denunciati agli Assicuratori, oppure di fatti o circostanze che possano 
causare Sinistri rientranti in questa assicurazione; 

2. che il numero di cariche ricoperte dichiarata nel Questionario allegato a questo Certificato 
non abbia subito variazioni che non siano già state comunicate agli Assicuratori e da loro 
espressamente accettate ai fini dell’assicurazione. 

Qualora taluno dei punti 1, 2, che precedono non corrisponda a verità, l’Assicurato deve darne avviso 
per iscritto agli Assicuratori entro i 30 (trenta) giorni successivi alla predetta data di scadenza e gli 
Assicuratori avranno diritto di confermare la proroga oppure di annullarla con restituzione del Premio 
se questo è già stato riscosso ed eventualmente di concordare con l’Assicurato i termini di rinnovo del 
contratto. Ciascuno dei punti 1, 2, che precedono s’intende tacitamente confermato se l’Assicurato 
non abbia dato diverso avviso agli Assicuratori nei termini suddetti. Si applica il disposto dell’Art. 1898 
del Codice Civile (aggravamento del rischio). (Si veda l’articolo 4). 

I disposti che precedono si applicano anche alla scadenza di ciascun Periodo di Assicurazione 
successivo, ferma la facoltà di ognuna delle Parti di dare disdetta al contratto mediante lettera 
raccomandata da inviare all’altra Parte almeno 30 (trenta) giorni prima della data di ogni scadenza.  

 
 

Art. 8  ONERI FISCALI 

 
Gli oneri fiscali derivanti dalla presente Assicurazione sono a carico  del Contraente/Assicurato. 
 
 

Art. 9  FORO COMPETENTE 

 
Per tutte le controversie relative alla presente Assicurazione, a scelta della parte attrice, è 
competente il Tribunale di Milano o il giudice del luogo di residenza del Contraente/Assicurato indicato 
nella scheda di Polizza. 
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Art. 10  LEGGE APPLICABILE 

 
Per quanto non è altrimenti disciplinato nella presente Assicurazione, valgono esclusivamente le 
norme della legge italiana. 
 

Art. 11  OBBLIGAZIONI DELL’ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO 

 
In caso di Richiesta di risarcimento, il Contraente/Assicurato deve, nei termini previsti dal codice 
civile, darne avviso scritto all’Assicuratore. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la 
Perdita totale (in caso di volontario inadempimento) o parziale (in caso di colpevole 
inadempimento) del diritto al risarcimento (Art. 1915 c.c.). 
All’Assicuratore dovranno essere fornite tutte le informazioni inerenti alla Richiesta di risarcimento e, 
inoltre, l’Assicuratore potrà ragionevolmente richiedere di essere completamente informato in merito 
alle indagini, difesa o accordi relativi ad ogni Richiesta di risarcimento e avrà inoltre il diritto di ricevere 
copia di tutta la relativa documentazione. 

Né il Contraente/Assicurato né la Società dovrà ammettere la propria responsabilità o concludere 
transazioni in merito alla Richiesta di risarcimento o sostenere Costi di difesa senza il previo 
consenso scritto dell’Assicuratore. Tale consenso non potrà essere irragionevolmente negato. 
 
 

Art. 12  COMUNICAZIONI 

 
Il Contraente/Assicurato dovrà comunicare per iscritto all’Assicuratore nei termini di cui all’Art. 11 
che precede: 

1.  ogni richiesta di risarcimento ricevuta;  
2.  la notizia che una o più persone od entità intendano presentare una Richiesta di 

risarcimento; 
3.  qualsiasi circostanza dalla quale si può ragionevolmente ritenere che possa derivare una 
     Richiesta di risarcimento.  

La comunicazione scritta deve includere la descrizione della Richiesta di risarcimento e le relative 
circostanze, la natura e la dimensione del reale, o potenziale, danno, i nomi dei reali o potenziali 
richiedenti e la data e le circostanze in cui il Contraente/Assicurato o la Società, a seconda dei casi, 
sono per la prima volta venuti a conoscenza della Richiesta di risarcimento o delle relative circostanze. 
 
 

Art. 13  DIFESA 

 
Il Contraente/Assicurato ha il diritto ed il dovere di difendersi da qualsiasi Richiesta di risarcimento o 
procedimento nel proprio interesse e nell’interesse dell’Assicuratore. A tal fine il 
Contraente/Assicurato può nominare avvocati o periti, i cui costi saranno considerati Costi di difesa, a 
condizione che l’Assicuratore abbia manifestato per iscritto il proprio consenso alla nomina di tali 
avvocati o periti. L’Assicuratore non risponderà per multe e sanzioni di qualsiasi genere. 
L’Assicuratore si farà carico dei Costi di difesa per resistere all’azione intentata contro il 
Contraente/Assicurato, nel limite del 25% del massimale indicato nella scheda di Polizza, ed in 
aggiunta allo stesso ex Art. 1917 c.c.. 
 
 

Art. 14  RIPARTIZIONE 

 
Nel caso in cui una Richiesta di risarcimento nei confronti del Contraente/Assicurato si riferisca a 
Perdite che sono solo parzialmente coperte dalla presente Assicurazione perché: 

1.    la Richiesta di risarcimento include Perdite coperte e perdite non coperte dalla presente 
Assicurazione;   
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2.        la Richiesta di risarcimento per le Perdite coperte dalla presente Assicurazione è relativa 
sia alla Società che al Contraente/Assicurato. 

L’Assicuratore ed il Contraente/Assicurato dovranno compiere ogni ragionevole tentativo per 
determinare in modo amichevole (previa approvazione scritta dell’Assicuratore per quanto attiene ai 
relativi termini e condizioni) la ripartizione della Perdita, del pagamento e dei Costi di difesa tra 
Contraente/Assicurato e qualsiasi altro convenuto o imputato non Assicurato dalla presente 
Assicurazione. 
 
 

 
Nel caso in cui l’Assicuratore decidesse di non difendere il Contraente/Assicurato da una 
Richiesta di risarcimento ed in presenza di una ragionevole offerta transattiva scritta proveniente dai 
richiedenti, lo stesso avrà la facoltà di raccomandare per iscritto al Contraente/Assicurato di accettare 
tale ragionevole offerta transattiva. 

 
 

Art. 15  ANTICIPO DEI COSTI DI DIFESA 

 
L’Assicuratore potrà anticipare i Costi di difesa preventivati in merito a qualsiasi Richiesta di 
risarcimento a patto che tali Costi di difesa siano stati concordati con l’Assicuratore.  

Comunque, nel caso in cui il Contraente/Assicurato non avesse diritto, ai sensi della presente 
Assicurazione, ad alcuna rifusione della Perdita, dovrà restituire gli anticipi ricevuti.  
 

 

Art. 16  CLAUSOLA BROKER/AGENTE 

 

Con la sottoscrizione della presente polizza: 
1. il Contraente conferisce al Broker indicato nella Scheda di Copertura il mandato di 

rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione; 
2. gli Assicuratori conferiscono al Coverholder l’incarico di ricevere e trasmettere la 

corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione. 
È convenuto pertanto che:  

a) ogni comunicazione fatta al Broker si considererà come fatta all’Assicurato; 
b) ogni comunicazione fatta dal Broker si considererà come fatta dall’Assicurato; 
c) ogni comunicazione fatta al Coverholder dall’Assicurato si considererà come fatta agli 

Assicuratori; 
d) ogni comunicazione fatta dal Coverholder all’Assicurato si considererà come fatta dagli 

Assicuratori. 

 
Norme che regolano l’assicurazione della responsabilità civile degli Amministratori e dei 
Dirigenti 
La copertura assicurativa prestata dalla presente Assicurazione si basa sulle dichiarazioni rese dal 
Contraente/Assicurato nel corso della negoziazione e riportate nel Questionario che deve essere 
considerato parte integrante della presente Polizza. 
 

 

Art. 17  OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 

 
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato, di quanto questi sia tenuto a 
pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per Perdite non dolosamente cagionate a terzi 
nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e/o dei poteri attribuitigli dallo statuto o con delibere 
degli organi sociali della Società presso la quale presta la propria opera. 
A parziale deroga del disposto dell’Art. 1900, comma 1, c.c. la copertura è estesa alla colpa grave del 
Contraente/Assicurato. 
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Art. 18  TERZI 

 

Ai sensi della presente Assicurazione non sono considerati terzi: 

1. i collaterali fino al terzo grado e gli affini al terzo grado;  
2. la Società e i suoi amministratori, dirigenti e sindaci, fatta salva l’azione sociale di 

responsabilità ex Art. 2393, 2393 bis, 2396, 2409 decies, 2409 noviesdecies e 2476 c.c. 
3. qualunque soggetto (es. Socio e/o azionista) che coincidesse con la persona Assicurata.  

 
 
 
 

Art. 19  ESCLUSIONI 

 
L’Assicurazione non comprende:  

1. qualsiasi atto doloso e/o fraudolento accertato con provvedimento definitivo e/o 
sentenza passata in giudicato; 

2. qualsiasi personale profitto, vantaggio e/o compenso ottenuto dal Contraente/Assicurato 
ed al quale lo stesso non ha legalmente diritto; 

3. qualsiasi responsabilità solidale, fatta salva la quota parte di responsabilità personale 
imputabile all’Assicurato; 

4. i fatti di cui il Contraente/Assicurato era a conoscenza o avrebbe dovuto 
ragionevolmente conoscere antecedentemente alla decorrenza del Periodo di 
assicurazione (Art. 1892 e segg. c.c.); 

5. richieste di risarcimento derivanti da, connesse con o attribuibili a liti e pendenze legali 
in corso o definite prima della data di decorrenza della Polizza, o già notificate a 
precedenti assicuratori; 

6. richieste di risarcimento che traggano origine da attività che non siano qualificabili come 
esercizio delle funzioni e/o dei poteri attribuiti al Contraente/Assicurato dalla legge e/o 
dallo statuto della Società o con delibere degli organi sociali della medesima; 

7. morte, infortunio, malattia e danni a cose;  
8. responsabilità civile professionale dell'Assicurato per Richieste di risarcimento derivanti 

dalle attività e/o dai servizi svolti e/o prestati dalla Società; 
9. mancata od omessa sottoscrizione di adeguate coperture assicurative obbligatorie e 

facoltative per la Società e/o inadeguatezza delle stesse (anche in relazione al tipo di 
copertura, ai limiti di copertura ed al rispetto dei requisiti legali) e/o ritardi ed omissioni 
nei pagamenti dei premi; 

10. qualunque conseguenza diretta o indiretta di inquinamento e amianto; 
11. responsabilità civile da prodotto;   
12. qualsiasi Richiesta di risarcimento relativa a, connessa con, conseguenza di energia 

atomica e/o radiazioni e/o loro utilizzo per qualsiasi scopo, qualsiasi sia la causa; 
13. guerre, guerre civili, ostilità (sia dichiarate che non), invasioni, atti di nemici esterni, 

ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, usurpazioni di potere, occupazioni militari, disordini, 
violenze delle folle, scioperi, rivolte, sollevazioni, atti di terrorismo e sabotaggio, 
sequestri e confische di proprietà da parte di autorità civili e militari; 

14. per le società costituite secondo lo schema dualistico (Art. 2409 octies e s.s. del c.c.), le 
Richieste di risarcimento in qualsiasi modo riconducibili a: 

  nomina e revoca dei componenti del consiglio di gestione, determinazione del compenso 
dei membri del consiglio di gestione, approvazione di bilanci; 

15.   qualunque Richiesta di risarcimento derivanti da, connesse con o   attribuibili 
all’emissione o mancata emissione di Titoli da parte della Società. 

 
 

Art. 20  LIMITI TERRITORIALI 
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L’Assicurazione è prestata per le Richieste di risarcimento presentate nei confronti dell’Assicurato per gli 
Atti illeciti commessi nei limiti territoriali specificati nella scheda di polizza. 
 
 

Art. 21  DECORRENZA DELLA COPERTURA E MASSIMALE (CLAIMS MADE BASIS) 
 

La copertura assicurativa opera, entro il massimale specificato nella scheda di Polizza, per tutte le 
Richieste di risarcimento presentate per la prima volta al Contraente/Assicurato e da questi 
denunciate all’Assicuratore durante il Periodo di assicurazione, purché relative ad Atti illeciti 
commessi dal Contraente/Assicurato non antecedentemente la data di retroattività indicata nella 
scheda di Polizza. 
 
 
 

Art. 22  RICHIESTE DI RISARCIMENTO COLLEGATE 

 
Ai sensi della presente Assicurazione, tutte le Richieste di risarcimento derivanti dallo stesso Atto 
illecito saranno considerate una sola Richiesta di risarcimento. 

La data della prima Richiesta di risarcimento sarà considerata come data di tutte le successive 
Richieste di risarcimento presentate al Contraente/Assicurato, senza tener conto del fatto che la data 
delle successive Richieste di risarcimento sia compresa o meno nel Periodo di assicurazione. 
 
 

Art. 23  RICHIESTE DI RISARCIMENTO RELATIVE AI RAPPORTI DI LAVORO 

 
L’Assicurazione è estesa alle Richieste di risarcimento relative ai rapporti di lavoro. 
 
 
 
 

DEFINIZIONI VALIDE AI FINI DELLA PRESENTE ESTENSIONE: 
 

RICHIESTA DI RISARCIMENTO 
RELATIVA AI RAPPORTI DI 
LAVORO 

 significa qualsiasi richiesta di risarcimento presentata, o sostenuta, 
da qualsiasi passato, presente, futuro o potenziale dipendente della 
Società, e/o da qualsiasi autorità competente in materia di lavoro, 
che presenta o sostiene la Richiesta di risarcimento, per conto di 
qualsiasi passato, presente, futuro o potenziale dipendente, contro il 
Contraente/Assicurato e basata su un reale, o potenziale, Atto 
illecito relativo a rapporti di lavoro. 

  

ATTO ILLECITO RELATIVO A 
RAPPORTI DI LAVORO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  

significa qualsiasi attuale, asserita o potenziale violazione delle 
norme di diritto del lavoro, o di qualsiasi contratto o preliminare di 
contratto, di qualsiasi passato, presente, futuro o potenziale 
dipendente della Società concernente a titolo esemplificativo e non 
limitativo: 
 

1.          licenziamento, dimissioni o cessazione del rapporto di 
lavoro; 

2.          illecita mancata promozione, illeciti provvedimenti 
disciplinari, illecita privazione di opportunità di carriera, 
negligente valutazione; 

  3.          qualsiasi discriminazione e molestia sessuale, razziale, 
religiosa o nei confronti di portatori di handicap che si 
verifichi nel posto di lavoro; 

4.          abuso, sottovalutazione ed afflizione di stress emozionale 
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      (purché clinicamente accertato) relativo alla condizione di 
lavoratore subordinato; 

5.          violazione della privacy e diffamazione sul posto di lavoro. 
 

Non è considerata Perdita qualsiasi importo dovuto per legge. 
La presente estensione non si applica con riferimento alla 
giurisdizione od alle leggi degli U.S.A. e del Canada, loro territori e 
possedimenti. 

 
 
 
 
 
 
 

Art. 24  CLAUSOLA DI NON AGGREGAZIONE 

 
Di comune accordo tra le parti qualora una Perdita fosse risarcibile ai sensi della presente Polizza 
e di altra assicurazione avente il medesimo oggetto stipulata con l’Assicuratore della presente 
polizza, il Risarcimento effettuato dall’Assicuratore in forza di altra assicurazione comporterà la 
riduzione per il medesimo ammontare del massimale utilizzabile in ragione della presente Polizza. 
Parimenti, qualora una Perdita fosse risarcibile ai sensi di altra assicurazione avente il medesimo 
oggetto stipulata l’Assicuratore della presente polizza, il Risarcimento effettuato in forza della 
presente Polizza comporterà la riduzione per il medesimo ammontare del massimale utilizzabile in 
ragione dell’altra assicurazione 
 
 

Art. 25  CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE 

 

La cessazione (qualunque sia la causa) dall’incarico di amministratore o dirigente nella Società 
comporta per l’Assicurato interessato la cessazione alla stessa data dell’Assicurazione. 
 

LIMITAZIONI DI COPERTURA 
 

ESCLUSIONE DEL RISCHIO DI FALLIMENTO, INSOLVENZA, LIQUIDAZIONE COATTA 
(Articolo non operante a meno che non sia espressamente richiamato nella Scheda di Copertura) 

L’Assicuratore non risponde di Indennizzi o di Costi di Difesa in relazione a qualunque Reclamo 
derivante, basato o attribuibile anche parzialmente a fallimento, stato di insolvenza, amministrazione 
controllata, liquidazione coatta, o analoga condizione, della Società. 
 
ESCLUSIONE DELLA MALPRASSI SANITARIA 
(Articolo non operante a meno che non sia espressamente richiamato nella Scheda di Copertura) 

L’Assicuratore non risponde di Indennizzi o di Costi di Difesa in relazione a qualunque Reclamo che si 
basi, sia riconducibile, abbia origine, derivi da, sia direttamente od indirettamente in connessione o 
attribuibilea malprassi Sanitaria, certa o presunta, o alla mancata resa di qualsiasi servizio sanitario.  
 
ESCLUSIONE CALUNNIA E DIFFAMAZIONE 
(Articolo non operante a meno che non sia espressamente richiamato nella Scheda di Copertura) 

L’Assicuratore non risponde di Indennizzi o di Costi di Difesa in relazione a qualunque Reclamo che si 
basi, sia riconducibile, abbia origine, derivi da, sia direttamente od indirettamente in connessione o 
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attribuibile ad atti di calunnia e diffamazione certi o presunti, intenzionali o non intenzionali o a 
qualsiasi altra forma di diffamazione o violazione della privacy. 

ESCLUSIONE VIOLAZIONE BREVETTI 
(Articolo non operante a meno che non sia espressamente richiamato nella Scheda di Copertura) 

L’Assicuratore non risponde di Indennizzi o di Costi di Difesa in relazione a qualunque Reclamo che si 
basi, sia riconducibile, abbia origine, sia direttamente od indirettamente in connessione o attribuibile a 
violazioni certe o presunte, intenzionali o non intenzionali o ad infrazioni di qualsiasi brevetto, 
marchio, diritti d’autore o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. 
 
ESCLUSIONE VIOLAZIONE BREVETTI 
(Articolo non operante a meno che non sia espressamente richiamato nella Scheda di Copertura) 

L’Assicuratore non risponde di Indennizzi o di Costi di Difesa in relazione a qualunque Reclamo 
basato, originato o comunque riconducibile a lesione, menomazione fisica o mentale, malattia, malore 
o morte di qualsiasi persona, o a danneggiamento o distruzione di beni materiali tangibili, ivi comprese 
le conseguenze dannose riconducibili a mancato uso o sfruttamento; salvo sofferenze mentali, 
emotive o psicofisiche, qualora siano connesse a un Reclamo relativo a Rapporti di Lavoro (articolo 
18 e articolo 39 se applicabile). 

 

CLAUSOLA EUROPEA DI NOTIFICA ATTI E GIURISDIZIONE 
  
Salvo che diversamente specificato nel testo di polizza, si conviene che il presente Contratto 
d’Assicurazione sarà regolato esclusivamente dalla legge e dagli usi italiani, e che qualsiasi 
controversia derivante da, inerente a, o connessa al presente contratto d’assicurazione sarà 
esclusivamente soggetta alla giurisdizione del competente Foro in Italia. 
 
Pertanto i Membri Sottoscrittori dei Lloyd’s che hanno assunto il rischio di cui al presente contratto 
concordano che tutte le citazioni, gli avvisi o i procedimenti che debbano essere loro notificati al fine di 
promuovere azioni legali nei loro confronti in relazione al presente Contratto d’Assicurazione saranno 
correttamente notificati se a loro indirizzati e consegnati loro presso 
 
Il Rappresentante Generale per l’Italia di Lloyd’s 
Corso Garibaldi, 86 
20121 Milano 
 
che, in questo caso, ha il potere di accettare la notifica per loro conto. 
 
I Membri Sottoscrittori nel fornire tale potere non rinunciano ad avvalersi di ogni speciale termine o 
periodo di tempo al quale abbiano diritto ai fini della notifica di tali citazioni, avvisi o procedimenti in 
virtù della loro residenza o domicilio in Inghilterra. 
 
04/93 
LSW487 
 
 
 
CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DISGIUNTA 

 

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 
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per qualsiasi responsabilità assunta da un altro assicuratore che possa aver sottoscritto il presente 
contratto. 

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

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

Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al “presente contratto” al singolare, dove le 
circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in 
forma plurale. 
 
LMA5096 
 
 
 
 

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLE SANZIONI ECONOMICHE 
 

In nessun caso gli Assicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare 
alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente 
contratto, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possano esporre i medesimi a qualunque 
divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o Sanzioni 
economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, Giappone, Regno Unito o degli 
Stati Uniti d’America. 

 
15/09/10 
LMA3100 
 
 
 
 
 
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 
In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n° 136 del 13/08/2010 (“Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), la 
Stazione Appaltante, l’Appaltatore, il Corrispondente dei Lloyd’s e l’eventuale Ditta di Brokeraggio 
assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con 
particolare riferimento alle disposizione contenute all’Art. 3, commi 8 e 9. 
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le 
transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane 
S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti riguardanti la tracciabilità dei flussi 
finanziari 
 
La Stazione Appaltante, l’Appaltatore, il Corrispondente dei Lloyd’s o l’eventuale Ditta di Brokeraggio 
e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della 
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare 
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immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo 
comunicazione scritta, la Stazione Appaltante e/o l’Appaltatore, e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale 
del Governo territorialmente competente. 
 
 
 
ESCLUSIONE DEI RISCHI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA E DEI DANNI CAGIONATI DA 
IMPIANTI NUCLEARI ESPLOSIVI 
 
Esclusione di contaminazioni radioattive e assemblaggio di esplosivi nucleari 
Questa polizza non copre: 

a) Perdita o distruzione o danno di qualsiasi proprietá o perdita o spesa che risulti o derivi da 

quanto sopra o qualsiasi perdita che ne consegua; 

b) Qualsiasi responsabilitá legale di qualsiasi natura 

             Direttamente o indirettamente causata da o che abbia contribuito o derivi da: 
i) Radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da carburante nucleare o da rifiuti 

nucleari derivanti dalla combustione di carburante nucleare 

ii) Le proprietá radioattive, tossiche, esplosive o altre caratteristiche pericolose di qualsiasi 

assemblaggio di esplosivi nucleari o delle sue componenti nucleari 

NMA1622 
04/04/1968 
 
 
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RISCHI GUERRA E TERRORISMO 

 
A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Polizza o clausole aggiuntive, 
viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, Danno, 
costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente , oppure risultanti da od in 
connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che 
contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro: 
 
1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), 

guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di 
sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure: 

2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo 
qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o 
violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in 
proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da 
finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di 
governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso. 

 
La presente clausola esclude inoltre la copertura di Danni, costi o spese di qualsiasi natura causati 
direttamente o meno , o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di 
controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2. 
Nel caso in cui gli Assicuratori eccepiscano l’accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il 
risarcimento dei Danni, costi o spese, l’onere di provare l’insussistenza di quanto deciso dagli 
Assicuratori graverà sull’Assicurato. 
Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli 
organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del 
resto della clausola 
 
08.10.01 - NMA 2918 
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Agli effetti dell’Art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto Contraente dichiara, per conto delle 
Persone Assicurate e della Società:  

1. di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «Claims 
Made», a coprire i Reclami fatti per la prima volta contro la Persona Assicurata 
durante il Periodo di Assicurazione e da essa denunciati all’Assicuratore durante lo 
stesso periodo; 

2. di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei sotto richiamati articoli 
delle condizioni: 

 
Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO 
Art. 7 - MODALITÀ DELLA PROROGA AUTOMATICA DELL’ASSICURAZIONE – RESCINDIBILITÀ 
ANNUALE  
Art. 11 - OBBLIGAZIONI DELL’ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO 
Art. 16 - CLAUSOLA BROKER  
Art. 17 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
Art. 19 - ESCLUSIONI 
Art. 21 - DECORRENZA DELLA COPERTURA E MASSIMALE (Claims Made basis) 

 

Il Contraente 

__________________________________ 
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1. DATI ANAGRAFICI DEL PROPONENTE/CONTRAENTE

1.A Nome 1.B Cognome 

1.C Città 1.D Provincia 1.E CAP

1.F Indirizzo 1.G Partita Iva/Codice Fiscale

1.H Telefono cellulare +39 1.I Indirizzo email

2. ALTRE ASSICURAZIONI E PRECEDENTI ASSICURATORI

2.B Assicuratori 2.E Data di scadenza ultima copertura

2.C Franchigia 2.F Numero di anni di copertura continua

2.D Massimale

3. ESTENSIONI DI COPERTURA

SOCIETÀ 1

Incarico svolto: Presidente del C.d.A. / Amm. Delegato / Amm. Unico / Direttore Generale Consigliere d'Amministrazione CON potere di firma

Consigliere d'Amministrazione SENZA potere di firma

- aviazione - sanità, assistenza sanitaria

- estrazione petrolio/gas - servizi pubblici a livello nazionale (luce, acqua, gas)

- farmaceutico

- informatica - tabacco

- altro

€ €

SOCIETÀ 2

Incarico svolto: Presidente del C.d.A. / Amm. Delegato / Amm. Unico / Direttore Generale Consigliere d'Amministrazione CON potere di firma

Consigliere d'Amministrazione SENZA potere di firma

- aviazione - sanità, assistenza sanitaria

- estrazione petrolio/gas - servizi pubblici a livello nazionale (luce, acqua, gas)

- farmaceutico

Settore di attività:

Ragione sociale:

- Settore Radio Televisivo, Pubblicità,

  Comunicazione, Editoria, Stampa

nosi

si no

- istituzione finanziaria (società sottoposta alla vigilanza di:

  CONSOB o Banca d'Italia o IVASS o U.I.C)

La Società in oggetto è quotata nei mercati regolamentati autorizzati dalla CONSOB?

La Società in oggetto è stata costituita negli ultimi 24 

mesi?

3.A Indicare il numero di società presso le quali il Proponente svolge gli incarichi di seguito indicati:

- Settore Radio Televisivo, Pubblicità,

  Comunicazione, Editoria, Stampa

Ragione sociale:

Campo di attività:

Settore di attività:

Dati finanziari: Valore della produzione: Patrimonio netto: 

L'indicazione di premio è subordinata all'esame del Modulo di Proposta 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.

Responsabilità Civile Individuale di Amministratori e Dirigenti     

Modulo di Proposta 

Il Contraente ha l'obbligo di comunicare all'Assicuratore tutti gli elementi materiali e rilevanti relativamente alla valutazione ed all'assunzione del rischio; il 

mancato adempimento di detto obbligo può comportare l'invalidità del contratto di Assicurazione e/o la perdita del diritto al risarcimento del danno.

“Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato 

alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o 

con colpa grave”(Art 1892 comma I Codice Civile).

si no
2.A Il Proponente è mai stato assicurato per questa tipologia di 

rischio?

       se si indicare
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- informatica - tabacco

- altro

€ €

SOCIETÀ 3

Incarico svolto: Presidente del C.d.A. / Amm. Delegato / Amm. Unico / Direttore Generale Consigliere d'Amministrazione CON potere di firma

Consigliere d'Amministrazione SENZA potere di firma

- aviazione - sanità, assistenza sanitaria

- estrazione petrolio/gas - servizi pubblici a livello nazionale (luce, acqua, gas)

- farmaceutico

- informatica - tabacco

- altro

€ €

SOCIETÀ 4

Incarico svolto: Presidente del C.d.A. / Amm. Delegato / Amm. Unico / Direttore Generale Consigliere d'Amministrazione CON potere di firma

Consigliere d'Amministrazione SENZA potere di firma

- aviazione - sanità, assistenza sanitaria

- estrazione petrolio/gas - servizi pubblici a livello nazionale (luce, acqua, gas)

- farmaceutico

- informatica - tabacco

- altro

€ €Dati finanziari: Valore della produzione: Patrimonio netto: 

La Società in oggetto è quotata nei mercati regolamentati autorizzati dalla CONSOB?

- istituzione finanziaria (società sottoposta alla vigilanza di:

  CONSOB o Banca d'Italia o IVASS o U.I.C)

Campo di attività:

si

Patrimonio netto: Dati finanziari: Valore della produzione:

Ragione sociale:

Settore di attività:

- Settore Radio Televisivo, Pubblicità,

  Comunicazione, Editoria, Stampa

La Società in oggetto è quotata nei mercati regolamentati autorizzati dalla CONSOB?

La Società in oggetto è quotata nei mercati regolamentati autorizzati dalla CONSOB?

si

Patrimonio netto: 

- istituzione finanziaria (società sottoposta alla vigilanza di:

  CONSOB o Banca d'Italia o IVASS o U.I.C)

Campo di attività:

Ragione sociale:

- Settore Radio Televisivo, Pubblicità,

  Comunicazione, Editoria, Stampa

- istituzione finanziaria (società sottoposta alla vigilanza di:

  CONSOB o Banca d'Italia o IVASS o U.I.C)

Campo di attività:

si

Settore di attività:

La Società in oggetto è stata costituita negli ultimi 24 

mesi? si

no

La Società in oggetto è stata costituita negli ultimi 24 

mesi? si no

no

no

no

La Società in oggetto è stata costituita negli ultimi 24 

mesi? si no

Dati finanziari: Valore della produzione:
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SOCIETÀ 5

Incarico svolto: Presidente del C.d.A. / Amm. Delegato / Amm. Unico / Direttore Generale Consigliere d'Amministrazione CON potere di firma

Consigliere d'Amministrazione SENZA potere di firma

- aviazione - sanità, assistenza sanitaria

- estrazione petrolio/gas - servizi pubblici a livello nazionale (luce, acqua, gas)

- farmaceutico

- informatica - tabacco

- altro

€ €

4. SINISTROSITÁ PREGRESSA

DICHIARAZIONE

Il Sottoscritto/Proponente dichiara:

a) di prendere atto che questa Proposta non vincola nè gli Assicuratori nè il Proponente alla stipula del contratto di Assicurazione; 

b) che le informazioni rese sul presente modulo sono veritiere e complete;

d) di non aver sottaciuto alcun elemento rilevante per la valutazione del rischio;

Firma 

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 17 - Oggetto dell'Assicurazione

Art. 7 - Modalità della proroga automatica dell'assicurazione - Rescindibilità annualeArt. 19 - Esclusioni

Art. 11 - Obbligazioni dell'Assicurato in caso di richiesta di risarcimento Art. 21 - Decorrenza della copertura e massimale 

Art. 16 - Clausola Broker

Firma

Data / /

Dati finanziari: Valore della produzione:

La Società in oggetto è quotata nei mercati regolamentati autorizzati dalla CONSOB?

Patrimonio netto: 

Ragione sociale:

- Settore Radio Televisivo, Pubblicità,

  Comunicazione, Editoria, Stampa

- istituzione finanziaria (società sottoposta alla vigilanza di:

  CONSOB o Banca d'Italia o IVASS o U.I.C)

Campo di attività:

si no

La Società in oggetto è stata costituita negli ultimi 24 

mesi? si no

Settore di attività:

c) che nessuna compagnia assicurativa ha mai annullato o rifiutato di concedere o rinunciato a rinnovare una copertura   

    assicurativa relativa alla sua R.C. Professionale;

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1322, 1341 e 1342 C.C. il Sottoscritto/Proponente dichiara di approvare specificamente le 

disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

!
di aver ricevuto e preso visione dei documenti componenti il FASCICOLO INFORMATIVO come previsto dall’articolo 32 

punto 2 del Regolamento No. 35 dell’IVASS.

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1322, 1341 e 1342 C.C. il Sottoscritto/Proponente dichiara di approvare specificamente le 

disposizioni delle Condizioni Particolari elencate nella Scheda di Copertura.

4.A Sono state avanzate richieste di risarcimento o sono state promosse azioni volte ad accertare la responsabilità civile, 

       penale o deontologica nei confronti del Proponente negli ultimi 5 anni?

4.B Il Proponente è a conoscenza di azioni, omissioni o fatti dai quali possano derivare richieste di risarcimento o azioni volte

      all’accertamento di responsabilità civile, penale o deontologica nei suoi confronti?

si no

si no




