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Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti 

Che tipo di assicurazione è? 

La polizza Directors & Officers Liability (D&O), costituisce la risposta del mercato assicurativo alle esigenze di tutela del patrimonio 

personale dei soggetti apicali dall’esito di eventuali azioni risarcitorie da parte di terzi. In particolare la copertura tiene indenni gli assi-

curati di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili, in seguito a richieste di risarcimento pervenute da terzi per 

atti Illeciti commessi dagli Assicurati medesimi nell'esercizio delle rispettive mansioni di Amministratori, Sindaci o Dirigenti della Società. 

 

 

Che cosa è assicurato? 

 Responsabilità civile degli Amministratori, Sindaci e di-

rigenti. L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne ciascun

Assicurato, nei limiti del massimale di polizza, di quanto que-

sti sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per

perdite pecuniarie derivanti da qualsiasi richiesta di risarci-

mento avanzata per la prima volta da terzi nei confronti

dell'Assicurato durante il periodo di durata della polizza in

seguito a qualsiasi atto illecito, reale o presunto, commesso

dall'Assicurato, anche per il caso di colpa grave, nell’eserci-

zio delle sue rispettive mansioni di Amministratore, Sindaco

o Dirigente della Società. La presente copertura non sarà

valida nel caso in cui e fino alla misura in cui la Società, ab-

bia indennizzato l’Assicurato. 

 Rimborso all'azienda. L'Assicuratore si obbliga a tenere in-

denne la Società per perdite pecuniarie derivanti da qual-

siasi richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta

contro l'Assicurato durante il periodo di durata della polizza

in seguito ad atti illeciti, reali o presunti, commessi dall'Assi-

curato, anche per il caso di colpa grave, nell’esercizio delle

sue rispettive mansioni di Amministratore, Sindaco o Diri-

gente della Società, ma solo nel caso e nella misura in cui

la Società abbia indennizzato, o sia consentito o richiesto a

termini di legge alla Società di tenere indenne l'Assicurato

della perdita pecuniaria.

- Oltre alle garanzie sopra elencate sono operanti le seguenti 

estensioni: 

o Presenza ad indagini ed esami;

o Nuove società controllate;

o Eredi, patrimonio e rappresentanti legali;

o Responsabilità civile per beni comuni;

o Amministratori ritirati per fine mandato;

o Estensione Amministratore in Società collegate;

o Estensione spese di pubblicità;

o Richieste di risarcimento inerenti a rapporto di lavoro

subordinato.

POLIZZA D&O 

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni 

Compagnia: Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A., Italia – Iscritta al Reg. Imprese Ass., n. 1.00062 

Prodotto: CHIARAD&O 

Che cosa non è assicurato? 

 Il contratto è nella forma "claims made": esso pertanto copre 
esclusivamente le richieste di risarcimento avanzate nei 
confronti dell'Assicurato per la prima volta durante il periodo 
di assicurazione e notificate alla Compagnia nel medesimo 
periodo. 

 Ci sono limiti di copertura? 

! Sono escluse: 

 Richieste di risarcimento che derivino da azioni dolose o

fraudolente;

 Richieste di risarcimento che derivino da liti, ispezioni,

controversie, circostanze note, indagini o pendenze note

prima della decorrenza della polizza;

 Richieste di risarcimento avanzate nei Paesi di Common

Law (es. USA, Regno Unito);

 Richieste di risarcimento poste nell'ambito delle rispettive

funzioni di Amministratori, Sindaci o Dirigenti che derivino

da attività in Società o enti diversi dalla Contraente;

 Richieste di risarcimento che derivino da o coinvolgano in

qualche modo, direttamente o indirettamente, la reale,

presunta, imminente o minacciata discarica, dispersione,

liberazione o fuga di sostanze inquinanti; oppure qualsiasi

direttiva o richiesta diretta ad ottenere l'esame, il controllo,

la rimozione o finalizzata a pulire, contenere, trattare, de-

contaminare o neutralizzare sostanze inquinanti, sostanze

nucleari o residui nucleari.

 Richieste di risarcimento derivanti da lesioni fisiche, indi-

sposizione o malattia, decesso o sofferenza psicologica di

qualsiasi persona, o danni arrecati a qualsiasi bene mate-

riale, o distruzione di esso, compresa un'azione che lo

renda inutilizzabile. In ogni caso, qualsiasi richiesta di ri-

sarcimento attinente a sofferenza psicologica non sarà

esclusa per quanto riguarda le richieste di risarcimento

inerente a rapporti di lavoro subordinato.

 Richieste di risarcimento attinenti a quanto disciplinato dal

D.lgs 231/2001 (Responsabilità amministrativa degli enti)

qualora la Società non si sia dotata di un idoneo modello

organizzativo.



DIP_IRNB001_Ed. 2020/09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Che obblighi ho? 

Hai il dovere di: 

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare; 

- comunicare preventivamente se ci sono state richieste di risarcimento e/o fatti noti da cui possono derivare richieste di 

risarcimento indennizzabili ai sensi della polizza; 

- comunicare alla Compagnia eventuali cambiamenti che possono comportare aggravamento o diminuzione di rischio.  

In caso di sinistro devi: 
- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati; 
- consegnare tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione; 
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia. 

 Quando e come devo pagare? 

Il pagamento del premio avviene alla data di decorrenza della copertura assicurativa e successivamente con periodicità 

annuale. 

Il pagamento avviene mediante autorizzazione irrevocabile all’addebito dell’importo del premio su conto corrente aperto 

presso la filiale della Banca che ti vende il prodotto. 

 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 

L'assicurazione inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24.00 del giorno 

indicato in polizza come data di scadenza.  

In mancanza di disdetta, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. 

 Come posso disdire la polizza? 

Puoi inviare una lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.  

Non sono previste altre modalità per cessare anticipatamente il contratto.  

 Dove vale la copertura? 

 L’assicurazione D&O ha validità nel Mondo intero escluso USA e Canada. 
 L'estensione "Presenza ad indagini ed esami" non sarà applicabile agli Stati Uniti d’America.  
 L'estensione "Richieste di risarcimento inerenti a rapporto di lavoro subordinato" ha validità solo in Europa. 
 L'estensione "Spese di pubblicità" ha validità nel Mondo Intero esclusi Stati Uniti d’America e Canada.   
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Assicurazione responsabilità civile 

amministratori, sindaci e dirigenti 

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni 

  (DIP aggiuntivo Danni)  

                                             Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.  

 

CHIARAD&O 

  

Data: 1 settembre 2020 – Il presente DIP Aggiuntivo è l’ultima versione disponibile 

 
 
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento 
informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire 
più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.   

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.  
 

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. - Via G.B. Cassinis, 21; 20139; Milano (Italia); tel.+39 02 5351.1; sito internet: 
www.helvetiaitalia.it; e-mail: infoclienti@helvetiaitalia.it ; PEC: helvetiaitalia@pec.helvetia.it  
 
P. IVA e Cod. Fisc. 07530080154 - Società del Gruppo Helvetia soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia 
Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Società con Socio Unico - 
Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00062 - Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031.  
Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sui Danni con Decreto Ministeriale n.16723 del 20/6/1986 - G.U. n.148 
del 28/6/1986. 

 

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari ad euro 45.448.157 di cui euro 15.600.000 
costituiscono la parte relativa al capitale sociale ed euro 28.134.079 si riferiscono alle riserve patrimoniali. 
 
La relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria della Compagnia (SFCR) è disponibile sul sito internet della stessa ed 
è consultabile al seguente indirizzo: www.helvetia.it/solvencyII. 
Di seguito si dà evidenza dei requisiti patrimoniali e dei fondi ammissibili alla loro copertura, calcolati secondo la Formula 
Standard in vigore al 31.12.2019. 

 

Informazioni relative al margine di solvibilità Solvency II al 31.12.2019 

    

Solvency Capital Requirement (SCR) 25.795.879  

Minimun Capital Requirement (MCR) 8.271.154 

Fondi Propri ammissibili a copertura del SCR 49.157.125 

Fondi Propri ammissibili a copertura del MCR 48.295.847  

Solvency Capital Ratio* 190,56% 

 
(*) ll "Solvency Capital Ratio" è il rapporto tra i Fondi Propri ammissibili della Compagnia e il capitale di solvibilità (Solvency Capital 
Requirement) richiesto dalla normativa Solvency II. 

 

Al contratto si applica la legge italiana. 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.helvetia.it/solvencyII
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 Che cosa è assicurato? 

Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti dell’Assicurato nei limiti dei seguenti massimali concordati con la 

società contraente e determinati in relazione al fatturato della stessa: 

 

FATTURATO  MASSIMALE  

< € 1.000.000 Opzione A € 250.000 

 Opzione B € 500.000 

≥ € 1.000.000 e < € 3.000.000 Opzione A € 500.000 

 Opzione B € 1.000.000 

≥ € 3.000.000 e < € 5.000.000 Opzione A € 750.000 

 Opzione B € 1.000.000 

 Opzione C € 1.500.000 

≥ € 5.000.000 e < € 10.000.000 Opzione A € 1.000.000 

 Opzione B € 1.500.000 

 Opzione C € 2.000.000 

≥ € 10.000.000 e ≤ € 25.000.000 Opzione A € 3.000.000 

 Opzione B € 5.000.000 

 

 

 

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? 

 

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO  

Non sono previste opzioni con riduzione del premio. 

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO   

Non sono previste opzioni aggiuntive. 

Oltre alle garanzie base indicate nel DIP Danni sono sempre operanti le seguenti estensioni di copertura: 

 Garanzia D&O  

Presenza ad indagini ed esami 

 

  

L'assicurazione copre anche le parcelle e le spese legali sostenute, con la preventiva 

autorizzazione scritta della Compagnia, derivanti dall'obbligo per legge, per qualsiasi 

Amministratore, Sindaco, Dirigente, o dipendente della società contraente, di 

presenziare a qualsiasi indagine ufficiale, esame, inchiesta o altri procedimenti simili 

svolti nei confronti della società.  

Per tale copertura è previsto un massimale pari al 50% del massimale indicato in 

polizza, con il massimo di € 1.000.000 (tale somma è compresa nella somma massima 

totale che la Compagnia rimborserà all'assicurato).  

La presente polizza fornirà inoltre copertura per le parcelle e le spese legali, 

ragionevoli, sostenute con la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore, 

derivanti dall'obbligo per legge, per qualsiasi Amministratore, Sindaco, Dirigente, o 

dipendente della Società, di presenziare a qualsiasi indagine ufficiale, esame, inchiesta 

o altri procedimenti simili volti nei confronti della Società. Se l’Amministratore, il 

Sindaco, il Dirigente o il dipendente della società ritiene che, in conseguenza di 

qualsiasi indagine ufficiale, esame, inchiesta o altri procedimenti simili, vi siano delle 

circostanze che potrebbero, ragionevolmente, dare origine ad una richiesta di 

risarcimento, sarà necessario notificare all'Assicuratore le circostanze e le ragioni per 

cui si prevede una richiesta di risarcimento. 

 Nuove società 

controllate 

 

      L'assicurazione è estesa a qualsiasi società controllata che venga acquisita o creata 

per la prima volta dalla contraente dopo la data di decorrenza della polizza, a meno 

che tale società controllata: 

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

possedimento USA o Canada;  

ii) abbia titoli quotati in una qualsiasi borsa valori o in qualsiasi mercato mobiliare;  

iii) abbia un fatturato consolidato superiore al 50% del fatturato consolidato della 

società;  
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iv) appartenga al settore delle istituzioni finanziarie, delle società di biotecnologia, 

delle società di telecomunicazioni o delle società di alta tecnologia; 

v) abbia patrimonio netto negativo o sia in liquidazione. 

La copertura si applicherà esclusivamente per gli atti illeciti commessi  quando tale 

entità giuridica può definirsi una società controllata della contraente.  

 Eredi, patrimonio e 

rappresentanti legali 

Se un assicurato muore, perde la capacità giuridica, diviene insolvente o viene 

dichiarato fallito, la polizza copre le perdite pecuniarie derivanti da qualsiasi richiesta 

di risarcimento presentata e contenente rivendicazioni nei confronti del patrimonio, 

degli eredi o dei rappresentanti legali dell'assicurato in relazione a qualsiasi atto illecito 

commesso dallo stesso. 

 Responsabilità civile 

per beni comuni 

L'assicurazione è estesa alle perdite pecuniarie derivanti da una richiesta di 
risarcimento presentata per la prima volta contro il coniuge legittimo di un assicurato a 
condizione che tale richiesta di risarcimento:  
1) derivi esclusivamente dal suo stato di coniuge legittimo dell'Assicurato;  
2) sarebbe coperta dalla presente polizza qualora fosse avanzata nei confronti di tale 
Assicurato;  
3) chieda il risarcimento di danni recuperabile dai beni acquisiti in regime di comunione 
legale dei beni, o da beni in comproprietà sia dell’ Assicurato sia del coniuge legittimo, 
o dai beni trasferiti dall’ Assicurato al coniuge legittimo. 

 Amministratori ritirati  

per fine mandato 

      Se la contraente decide di non rinnovare e non sostituire la polizza con un'altra polizza 

emessa dall'assicuratore o da qualsiasi altro assicuratore che presti una copertura 

assicurativa analoga, sarà garantito un periodo di osservazione di 12 mesi successivo 

alla data di mancato rinnovo della polizza. Durante tale periodo sarà possibile notificare 

all'assicuratore qualsiasi richiesta di risarcimento presentata per la prima volta nei 

confronti di qualsiasi amministratore che sia cessato dalle sue funzioni per motivi di 

pensionamento o di naturale scadenza di mandato prima della data di mancato rinnovo 

e relativa fatti illeciti occorsi durante la validità della copertura.  

La presente estensione non è prevista nel caso di un’operazione. 

 Richiesta di 

Risarcimento inerente 

a Rapporti di Lavoro 

subordinato 

L'assicurazione è estesa al pagamento delle perdite pecuniarie che derivino da una 
richiesta di risarcimento, indirizzata agli assicurati, inerente rapporti di lavoro 
subordinato con la società. Solo per questa copertura, la definizione di assicurato viene 
estesa a tutti i dipendenti della società. 

 Estensione 

Amministratore  

in Società Collegate 

     L'assicurazione è estesa alle perdite derivanti da qualsiasi richiesta di risarcimento 

avanzata nei confronti di qualsiasi assicurato che sia stato, sia o possa diventare 

amministratore, dirigente, sindaco, o responsabile con carica equivalente di qualsiasi 

società collegata alla società contraente.  

La copertura sarà specificamente prestata per la somma eccedente il massimale di 

qualsiasi assicurazione in corso relativa alla società (ad eccezione del caso in cui l'altra 

assicurazione sia prestata dalla Compagnia o da altra Compagnia facente parte del 

gruppo Chubb.  

 Estensione Spese di 

pubblicità 

 

L'assicurazione è estesa alle spese di pubblicità sostenute in conseguenza di una 

richiesta di risarcimento coperta dall'assicurazione. Per le finalità della presente 

copertura, si conviene che per "spese di pubblicità" si intendono gli oneri e le spese 

sostenuti da un assicurato, con il consenso scritto della Compagnia, in nome proprio o 

in nome della società (ad eccezione di stipendi, straordinari, emolumenti e retribuzioni 

di qualsiasi Amministratore, Dirigente o dipendente della Società) e ritenuti necessari 

per l’ideazione e l'attuazione di una campagna pubblicitaria con l'obiettivo di prevenire 

o mitigare le conseguenze di una richiesta di risarcimento.  

Per tale copertura è previsto un massimale pari al 15% del massimale indicato in 

polizza con il massimo di € 150.000 (tale somma è compresa nella somma massima 

totale che la Compagnia rimborserà all'assicurato). 
  

 

 

 

 Che cosa NON è assicurato?  

Rischi esclusi  Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP. 
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  Ci sono limiti di copertura?  

! L'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento qualora la Richiesta o le Richieste di Risarcimento avanzate contro gli 

Assicurati  

 derivino da: 

I. l'effettivo ottenimento di qualsiasi utile o vantaggio personale al quale l'Assicurato non avesse 

legalmente diritto; 

II. utili, realmente ottenuti e di fatto derivanti dall'acquisto o dalla vendita da parte dell'Assicurato di Titoli 

della Società; 

 derivino da fatti denunciati, o dagli stessi atti illeciti o da atti illeciti correlati denunciati o esposti, in una qualsiasi 

richiesta di risarcimento che sia già stata notificata all’Assicuratore.  

 derivino da fatti esposti in qualsiasi circostanza della quale sia già stata data notizia ad altro assicuratore in base 

ad una polizza di cui la presente costituisca un rinnovo, una sostituzione, ovvero il cui contenuto sia stato 

successivamente recepito in tutto o in parte, direttamente o indirettamente dalla presente polizza; 

 derivino da qualsiasi controversia legale, in corso o antecedente alla data di decorrenza della presente polizza 

ovvero riferibile direttamente o indirettamente a fatti già dedotti in controversia; 

 siano avanzate in uno dei paesi di Common Law, promosse da o per conto di qualsiasi assicurato oppure dalla 

società o per conto di essa, fermo restando che la presente esclusione non si applicherà nel caso di: 

I. una richiesta di risarcimento inerente a rapporti di lavoro subordinato promossa da qualsiasi Assicurato; 

II. un'azione derivata di azionisti promossa o mantenuta per conto della società senza l'assistenza, 

l'intervento, l'incoraggiamento o l'attiva partecipazione di qualsiasi Assicurato; 

III. una richiesta di risarcimento promossa da o per conto della società contro qualsiasi Assicurato tramite 

indicazione o richiesta scritta e dopo uno specifico voto degli azionisti della società di avanzare tale 

risarcimento, fermo restando che la presente richiesta di risarcimento sia stata promossa senza 

l’assistenza, l’intervento, l’incoraggiamento o l’attiva partecipazione di qualsiasi Assicurato contro cui tale 

richiesta di risarcimento è stata avanzata; 

 siano direttamente o indirettamente imputabili o in qualunque modo si riferiscano a perdite pecuniarie derivanti 

dall'esercizio, da parte della Società, da parte di società collegate o degli Assicurati, di specifiche attività 

operative o professionali, servizi o consulenze resi a terzi, e/o da qualsiasi atto, errore ed omissione relativi a tali 

servizi o consulenze anche inerenti alla attività della contraente 

  

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?  

Cosa fare in caso 

di sinistro? 

Denuncia di sinistro: la notifica di una richiesta di risarcimento o di circostanze che possono dar 

luogo ad una richiesta di risarcimento deve essere trasmessa per iscritto a Helvetia Italia Assicurazioni 

S.p.A. – Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano, compilando l’apposito modulo, reperibile chiamando il 

numero verde: 800.31.29.55 Se la comunicazione viene inviata per posta, la data di spedizione sarà 

considerata come data di comunicazione e ne costituirà prova.  

L'Assicurato dovrà, come condizione per l’insorgere delle obbligazioni della Compagnia in base alla 

presente polizza, trasmettere non appena possibile una comunicazione scritta in cui lo informa di 

qualsiasi richiesta di risarcimento: 

I. in qualsiasi momento durante il periodo di durata della polizza; oppure 

II. entro 30 giorni dalla fine del periodo di durata della polizza. 

Assistenza diretta/in convenzione: le garanzie offerte nella presente polizza sono prestate 

direttamente dalla Compagnia. 

Gestione da parte di altre imprese: la gestione dei sinistri è affidata a Chubb European Group SE - 
Rappresentanza Generale per l’Italia Via Fabio Filzi 29 - 20124 Milano 

Prescrizione. I diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si 

è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, del Codice Civile. 

Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il 

risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. 

Dichiarazioni 

inesatte o reticenti  
Le dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di aggravamento di rischio possono comportare 

la cessazione della copertura assicurativa. 

Obblighi 

dell’Impresa 
La Compagnia provvede tempestivamente al pagamento del risarcimento dopo aver stabilito 
l'ammontare di quest'ultimo  
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 Quando e come devo pagare?  

Premio 

Il pagamento del premio avviene con cadenza annuale mediante autorizzazione irrevocabile per tutta 

la durata del contratto, all’addebito su conto corrente intrattenuto presso una filiale della Banca 

distributrice del prodotto. 

Non è prevista la possibilità di frazionare il premio e non sono previsti sconti. 

Il pagamento effettuato secondo le modalità sopra indicate costituisce a tutti gli effetti regolare 

quietanza. Il premio si intende comprensivo di imposta. 

Rimborso La presente polizza non prevede possibilità di rimborso del premio 

  

 Quando comincia la copertura e quando finisce?  

Durata 

Il contratto ha durata annuale con tacito rinnovo. 
Se non è stato pagato il premio l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo 
quello della scadenza e riprende dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. 
Qualora il Contraente non proceda al pagamento e la Compagnia non agisca per la riscossione nel 

termine di 6 mesi dal giorno in cui il premio è scaduto l’assicurazione si risolve, fermo il diritto della 

Compagnia al pagamento del premio di assicurazione in corso ed al rimborso delle spese. 

Sospensione Non è previsto il diritto alla sospensione del contratto 

  

 Come posso disdire la polizza?  

Ripensamento 

dopo la 

stipulazione  
Il contratto non prevede il diritto di ripensamento dopo la stipula. 

Risoluzione  

Nel caso in cui l'aumento del fatturato della società contraente superi il 30% di quello dichiarato al 
momento della sottoscrizione del contratto il dato relativo al nuovo fatturato dovrà essere comunicato 
all’assicuratore, che avrà facoltà di applicare nuove condizioni di premio a far data dalla prima 
scadenza anniversaria di polizza. Qualora il contraente non accetti le nuove condizioni di premio il 
contratto si intenderà risolto da tale data senza alcuna formalità. 

  

 A chi è rivolto questo prodotto?  
Il prodotto è destinato ad un mercato di riferimento rappresentato da una tipologia di clientela persone giuridiche (Società 

di capitali) - che intendono tutelare il patrimonio personale dei soggetti che ricoprono posizioni apicali nonché il patrimonio 

aziendale dall’esito di eventuali azioni risarcitorie poste in atto da parte di terzi per effetto di atti illeciti commessi dai suddetti 

soggetti durante l'esercizio di funzioni manageriali. Il prodotto non può essere considerato coerente nel caso di clienti diversi 

da Società di capitali. 
  

Quali costi devo sostenere?  

  

 Costi di intermediazione: la quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 19,93%. 

 

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?  

All’impresa 

assicuratrice  

Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per 

iscritto alla Compagnia presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, utilizzando i 

seguenti recapiti: 

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami – Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano  

Fax 02 5351794 - Email reclami@helvetiaitalia.it 

 

Eventuali reclami riguardanti il comportamento della banca distributrice e dei dipendenti e collaboratori 

di quest'ultima potranno essere inoltrati direttamente alla banca distributrice.  

mailto:reclami@helvetiaitalia.it
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La Compagnia o la banca distributrice, ciascuna per la propria competenza, inviano la relativa risposta 

entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.  

All’IVASS  
In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 

21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.  

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle 

controversie, quali: 

Mediazione  Mediazione (obbligatoria): interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del 

Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).  

Negoziazione 

assistita  
Negoziazione assistita (facoltativa): tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa 

Altri sistemi 

alternativi di  
risoluzione delle 

controversie  

 Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Compagnia circa 

la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da 

ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addivenire ad una 

decisione. 

 Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con 

domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, 

individuabile accedendo al sito internet di seguito indicato, e chiedendo l’attivazione della 

Procedura: http://www.ec.europa.eu/fin-net. 

 
Tramite il sito della Compagnia (www.helvetiaitalia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata le 
informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle 
controversie.   

 

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA 

AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE 

POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE 

TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. 

 

 

http://www.ec.europa.eu/fin-net
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GLOSSARIO 
Ai seguenti termini si attribuisce, convenzionalmente, il significato di seguito precisato. 
 
Assicuratore: la società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa, autorizzata dall’IVASS e sottoposta 
alla sua vigilanza. 
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. 
Assicurazione: l’operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Assicuratore) un rischio al quale egli è esposto. 
Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. 
Condizioni di Assicurazione: il documento che riporta i termini e le condizioni alle quali è prestata la copertura assicurativa. 
Indennizzo: la somma dovuta dall’Assicuratore all’Assicurato in caso di sinistro. 
Massimale: l’obbligazione massima dell’Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia. 
Modulo di polizza: il documento, sottoscritto dal Contraente e dall’Assicuratore, che riporta tutti i dati necessari per la gestione del contratto. 
Polizza: l’insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione. 
Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. 
Risarcimento: la somma dovuta dall’Assicuratore al terzo danneggiato in caso di sinistro. 
Rischio: la possibilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. 
Rivalsa: il diritto che spetta all’Assicuratore nei confronti dell’Assicurato e che consente all’Assicuratore di recuperare dall’Assicurato gli importi 
pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione. 
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE NON SCRITTA 
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 
Le presenti Condizioni di Assicurazione sono aggiornate alla data del 01/09/2020 

 
Per effetto di quanto disposto dal 2° comma dell’art.166 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs 7/9/2005 n.209), al fine di dar loro risalto sono evidenziate con carattere 
di particolare rilievo quelle Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico di Contraente e/o Assicurato 

 
 
PREMESSA 

La presente copertura è prestata in forma CLAIMS MADE e, pertanto, la garanzia è valida per le richieste di risarcimento pervenute 
all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di durata del contratto (retroattività illimitata) in assenza di circostanze note che possano 
generare una Richiesta di Risarcimento e per sinistri non conosciuti alla data di decorrenza, nei seguenti termini. 
In considerazione del premio pagato ed in fede alle dichiarazioni rese all’Assicuratore sul modulo di polizza, Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A., 
di seguito chiamata “Assicuratore”, concorda quanto segue: 

1.OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
 

 
A) RESPONSABILITÀ CIVILE DI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI 

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne ciascun Assicurato, nei limiti del massimale di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, 
quale civilmente responsabile, per Perdite Pecuniarie derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta da Terzi 
nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di durata della polizza in seguito a qualsiasi Atto Illecito, reale o presunto, commesso 
dall'Assicurato, anche per il caso di colpa grave, nell’esercizio delle sue rispettive mansioni di Amministratore, Sindaco o Dirigente della 
Società. La presente copertura non sarà valida nel caso in cui e fino alla misura in cui la Società abbia indennizzato l’Assicurato. 
 

B) RIMBORSO ALL'AZIENDA 
L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Società, nei limiti del massimale di Polizza, per Perdite Pecuniarie derivanti da qualsiasi 
Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di durata della polizza in seguito ad Atti illeciti, 
reali o presunti, commessi dall'Assicurato , anche per il caso di colpa grave, nell’esercizio delle sue rispettive mansioni di Amministratore, 
Sindaco o Dirigente della Società, ma solo nel caso e nella misura in cui la Società abbia indennizzato, o sia  consentito o richiesto a 
termini di legge alla Società di tenere indenne l'Assicurato della Perdita Pecuniaria. 

 
 
Subordinatamente ai termini ed alle condizioni della presente polizza, l'Assicuratore anticiperà i Costi di Difesa derivanti da tali Richieste di 
Risarcimento prima della loro definizione conclusiva. 
 
 

2. DEFINIZIONI 
 

 
A. Per Amministratore o Sindaco si intende qualsiasi persona fisica debitamente nominata o eletta quale membro del Consiglio di 

Amministrazione, del Comitato per il controllo sulla gestione, del Consiglio di Gestione, del Consiglio di Sorveglianza o del Collegio Sindacale 
della società. Per Dirigente si intende qualsiasi persona fisica debitamente nominata dalla Società. Si precisa che nella definizione di 
Dirigente rientra anche la persona preposta alla redazione dei documenti contabili societari in relazione agli obblighi imposti dalla legge 
262/2005. 

 
B. Per Assicurato si intende qualsiasi passato, presente o futuro Amministratore, Sindaco o Dirigente della Società e di ogni sua Società 

controllata. La copertura verrà automaticamente estesa a tutti i nuovi Amministratori, Sindaci e Dirigenti dopo la data di inizio di validità 
della presente polizza. Il termine Assicurato comprenderà altresì qualsiasi dipendente della Società, la persona designata quale 
responsabile della sicurezza come indicato dal D.Lgs. 626/1994 e dalle successive modifiche intervenute, la persona designata quale 
responsabile della privacy come indicato dalla Legge n. 675/1996 e successive modifiche intervenute, qualsiasi membro dell'organo 
Collegiale di Vigilanza (come disciplinato dal D. Lgs. 231/2001), purché l'Atto Illecito a loro riferibile riguardi l'esercizio di funzioni manageriali 
e di supervisione. Il termine Assicurato comprenderà altresì qualsiasi dipendente della Società, riconosciuto responsabile quale 
Amministratore di fatto. 

 
C. Per Assicuratore si intende Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. 
 
D. Per Atto Illecito si intende qualsiasi infrazione al dovere, abuso di fiducia, negligenza, errore, dichiarazione inesatta o erronea, dichiarazione 

fuorviante, omissione, inadempimento di doveri derivanti dalla legge o dall’atto costitutivo, od altri atti commessi, ovvero che si presume 
siano stati commessi dall’Assicurato, nell’esercizio delle rispettive funzioni di Amministratore, Sindaco o Dirigente della Società, che 
determini nei loro confronti una Richiesta di Risarcimento. La copertura opera anche per il caso di colpa grave. 

 
E. Per Contraente si intende la Società specificata sul modulo di polizza. 
 
F. Per Costi di Difesa si intendono: le parcelle e le spese ragionevoli (compresa qualsiasi cauzione), sostenute con l'autorizzazione scritta 

dell'Assicuratore e derivanti esclusivamente da indagini, perizia, liquidazione, difesa ed appello connessi con qualsiasi richiesta di 
risarcimento, ma ad esclusione della retribuzione di qualsiasi Assicurato. 

 
G. Per Paese Common Law si intende qualsiasi paese la cui legislazione sia basata sulla tradizione e gli usi Anglosassoni o le cui decisioni 

giudiziarie siano condotte sulla base del diritto di Common Law; tali Paesi includono, ma non sono limitati a: Stati Uniti d’America, Canada, 
Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito, EIRE, e qualsivoglia Stato, territorio o relativa suddivisione politica. 
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H. Per Perdite Pecuniarie si intendono le somme per le quali gli Assicurati siano riconosciuti responsabili in relazione ad una o più Richieste 
di Risarcimento in seguito a sentenza giudiziale od altra pronuncia, giudizio arbitrale, transazione, accordi extragiudiziali, effettuati previo il 
consenso scritto dell’Assicuratore (ed i costi di difesa inerenti). Per contro la Perdite Pecuniarie non comprendono: multe, ammende e 
sanzioni pecuniarie civili o penali, qualsiasi forma di risarcimento o indennizzo non compensativi, imposte e qualsiasi somma per la quale 
l'Assicurato non sia responsabile legalmente, o rischi non assicurabili secondo la legislazione in base alla quale la presente polizza deve 
essere interpretata. Danni e costi derivanti da sentenze di condanna o da accordi extragiudiziali relativi a più di una richiesta di risarcimento 
contro l'Assicurato ma riconducibili ad un unico atto illecito verranno considerati alla stregua di un'unica perdita. 

 

I. Per Periodo di Durata della Polizza si intende il periodo di tempo specificato sul modulo di polizza. 
 

J. Per Fatturato si intende il fatturato consolidato dell’ultimo esercizio come da ultimo bilancio approvato e depositato. Nel caso in cui la Società 
abbia una o più controllate e non consolidi il bilancio, per fatturato si intende quello corrispondente alla somma di tutti i fatturati delle diverse 
Società.  
Ai fini della sua quantificazione si deve fare riferimento al totale della voce A) Valore della produzione del conto economico (art. 2425 C.C.) 
 

K. Per Premio Annuale Intero si intende l’ammontare del premio in vigore immediatamente prima della fine del periodo di durata della polizza. 
 

L. Per Richiesta di Risarcimento si intende: 
(i) qualsiasi procedimento civile intentato contro un Assicurato, al fine di ottenere un risarcimento economico o altro tipo di risarcimento; 
(ii) qualsiasi richiesta scritta da parte di una persona fisica o persona giuridica, diversa dalla Società o da un assicurato, con la quale questa 

persona fisica o persona giuridica intende imputare ad un Assicurato la responsabilità delle conseguenze di un qualsiasi atto illecito 
specificato;  

(iii) qualsiasi azione penale intentata contro un Assicurato; 
(iv) qualsiasi procedimento stragiudiziale o amministrativo o qualsiasi indagine od inchiesta ufficiale riguardante un qualsiasi atto illecito 

specifico commesso da un Assicurato; qualsiasi procedimento amministrativo che sia avviato mediante: (a) la notifica di una complaint 
(citazione) o di analogo atto processuale; oppure (b) la ricezione o la presentazione di una notice of charges (avviso di incriminazione); 
oppure 

(v) qualsiasi inchiesta condotta nei confronti di un Assicurato e riferita a un atto illecito: 
(a) non appena tale Assicurato sia identificato per iscritto dall'autorità inquirente come persona nei cui confronti può essere intentato 

un procedimento rispondente alla definizione di cui al suddetto punto L (ii), (iii) o (iv); oppure 
(b) nel caso di un'indagine relativa alle attività di un Assicurato e condotta da qualsiasi autorità locale o internazionale che regolamenti 

specificamente l'offerta, l'acquisto o la vendita di titoli, dopo la notifica a detta assicurato di un mandato di comparizione; 
 

L'espressione richiesta di risarcimento include le richieste di risarcimento avanzante contro un assicurato relative a titoli (a meno di contraria 
disposizione) e le richieste di risarcimento inerenti a rapporti di lavoro subordinato. 
Ai fini della presente polizza, le richieste di risarcimento derivanti da un singolo atto illecito saranno considerate alla stregua di una singola 
richiesta di risarcimento. 

 

M. Per singolo Atto Illecito si intende un atto illecito, o qualsiasi serie di atti illeciti collegati tra loro, continuati o ripetuti, siano essi commessi 
dal singolo Assicurato o da più di un Assicurato e siano essi diretti verso una o più persone o coinvolgenti tali persone.  

 

N. Per Società si intende la Contraente della polizza ed ogni sua società controllata, così come definita al successivo punto O del presente 
articolo, diverse da istituzioni finanziarie, società di biotecnologia, società di telecomunicazioni, società di alta tecnologia, enti pubblici o 
società ex municipalizzate. 

 

O. Per Società controllate si intendono le società, diverse da una istituzione finanziaria, da società di biotecnologia, da società di tele-
comunicazioni o da società di alta tecnologia, da enti pubblici o da società ex municipalizzate, nelle quali la Contraente della polizza, alla 
data di decorrenza della polizza - direttamente o indirettamente e cioè: tramite una o più delle sue società controllate: 
(i) abbia il controllo della composizione del Consiglio di Amministrazione; oppure: 
(ii) abbia il controllo di più della metà dei voti; oppure: 
(iii) detenga più della metà del capitale azionario emesso. 

 
 La copertura per qualsiasi richiesta di risarcimento contro un qualsiasi Amministratore, Sindaco o Dirigente di qualsiasi società controllata 

si applicherà esclusivamente per l'atto illecito o gli atti illeciti commessi durante il periodo in cui tale società poteva definirsi una società 
controllata della Contraente ai sensi della presente polizza. 

 Eventuali Società controllate ubicate in Malesia o Brasile sono escluse dalla presente copertura. Così pure le società controllate che alla 
data di decorrenza del rischio abbiano patrimonio netto negativo o per le quali sia in corso, sia nota o sia stata deliberata, una procedura di 
liquidazione o qualsivoglia altra procedura concorsuale. 

 

P. Per Titolo si intende qualsiasi nota, titolo a reddito fisso, titolo di credito, obbligazione, cambiale, documento di credito, azione o altro titolo 
azionario o titolo di debito della Società, compreso qualsiasi certificato di interesse o partecipazione, ricevuta, warrant o altro diritto di 
sottoscrizione o acquisto, certificato di voto, certificato di deposito ecc. relativi ad uno qualsiasi dei suddetti titoli. 

 

Q. Per Operazione si intende uno qualsiasi dei seguenti eventi: 
(i) quando la Contraente della polizza si fonde o s’incorpora o vende tutte o la maggior parte delle sue attività a terzi; 
(ii) quando qualsiasi persona o entità giuridica, individualmente o agendo di concerto acquisisce titoli o quote in circolazione rappresentanti 

più del 50 per cento dei voti validi per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione della Contraente della polizza, o acquisisce 
altrimenti i diritti di voto corrispondenti a tale percentuale delle azioni. 

(iii) l’insolvenza, la richiesta di ammissione o l’ammissione del Contraente a qualsiasi procedura di liquidazione e/o concorsuale. 
 

R. Per Richiesta di Risarcimento inerente a Rapporti di Lavoro subordinato si intende qualsiasi richiesta di risarcimento o serie di richieste 
di risarcimento correlate riguardante un dipendente, ex dipendente o potenziale dipendente della Società e emergente da qualsiasi effettivo 
o presunto licenziamento ingiustificato o illegittimo, effettiva o implicita estinzione del contratto o cessazione del rapporto d'impiego, impropria 
rappresentazione dell'impiego, colpevole omissione di assunzione o di promozione, colpevole deprivazione di opportunità di carriera, 
ingiustificato provvedimento disciplinare, mancato rilascio di accurate referenze professionali, mancanza nel garantire il ruolo o negligente 
valutazione del dipendente, qualsiasi tipo di molestie sessuali, razziali, ambientali o rivolte ai disabili (inclusa la presunta realizzazione di 
vessazioni nell'ambiente di lavoro), oppure discriminazione illegale, diretta o indiretta, intenzionale o involontaria, oppure omissione nel 
predisporre adeguate politiche e procedure per il personale. 
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S. Per Società collegate si intendono le società diverse da una istituzione finanziaria, società di biotecnologia, società di telecomunicazioni o 
società di alta tecnologia, da enti pubblici o da società ex municipalizzate: 

(i) di cui la Contraente, alla data di decorrenza della polizza, detenga direttamente o indirettamente attraverso una o più controllate 
oltre il 5% ma non oltre il 50% delle azioni con diritto di voto emesse e circolanti; e 

(ii) non abbia nessuno dei suoi titoli quotati in nessuna Borsa degli Stati Uniti d'America o del Canada; e 
(iii) non sia costituita negli Stati Uniti d'America o in Canada. 

Ai fini della presente definizione e della definizione di cui al punto O:  

 per istituzione finanziaria si intende qualsiasi istituzione di credito (inclusi a titolo esemplificativo banche commerciali, casse di 
risparmio, cooperative di credito e istituti di risparmio e di prestito), qualsiasi impresa assicuratrice o qualsiasi istituzione finanziaria 
diversificata (incluse, a titolo esemplificativo, società di intermediazione e società d'investimento).  

 per società di biotecnologia si intende qualsiasi ente la cui attività primaria consista nell'utilizzo di microrganismi o sostanze biologiche. 

 per società di alta tecnologia si intende qualsiasi ente la cui attività primaria riguardi la concezione, lo sviluppo, la produzione, la 
distribuzione, la cessione su licenza, la locazione e la vendita di elaboratori elettronici o di prodotti informatici inclusi, a titolo 
esemplificativo, hardware, software, semiconduttori, microprocessori, circuiti integrati e altre periferiche, ovvero la fornitura di servizi 
relativi a tali prodotti. 

 per società di telecomunicazioni si intende qualsiasi ente la cui attività primaria riguardi la concezione, lo sviluppo, la produzione, la 
distribuzione, la cessione su licenza, la locazione e la vendita di prodotti della scienza e/o della tecnologia di comunicazione mediante 
trasmissione elettronica di impulsi, con qualsiasi mezzo fra cui telefono, cavo, radio, televisione o telegrafo. 

 per ente pubblico si intende un ente costituito o riconosciuto da norme di legge, attraverso il quale la pubblica amministrazione svolge 
la sua funzione amministrativa per il perseguimento di un interesse pubblico. 

 per società ex municipalizzate si intende un ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia 
imprenditoriale e di proprio statuto. 

 

T. Per Chubb si intende Chubb European Group SE, Rappresentanza Generale per l’Italia con sede in Via Fabio Filzi, 29 - 20124 Milano, che, 
in virtù di specifico accordo sottoscritto con Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A., si occupa della gestione dei sinistri relativi al prodotto. 

 

3. ESCLUSIONI  
 
 

L'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento qualora la Richiesta o le Richieste di Risarcimento avanzate contro gli Assicurati:  
 
3.1 derivino da: 
 

(i) l'effettivo ottenimento di qualsiasi utile o vantaggio personale al quale l'Assicurato non avesse legalmente diritto; 
(ii) utili, realmente ottenuti e di fatto derivanti dall'acquisto o dalla vendita da parte dell'Assicurato di Titoli della società nel senso di cui alla 

Sezione 16(b) della legge Securities Exchange Act del 1934 (USA) e relativi emendamenti, o norme simili di qualsiasi legge scritta di 
uno Stato Federale appartenente agli Stati Uniti d’America; 

(iii) azioni dolose o fraudolente. 
Al fine di determinare l’applicabilità delle esclusioni 3.1 (i), (ii) e (iii), gli atti illeciti compiuti da qualsiasi assicurato non saranno attribuiti a 
nessun altro Assicurato. Tali esclusioni si applicheranno unicamente se saranno comprovate attraverso un qualsiasi procedimento 
giudiziario, civile o penale, un procedimento amministrativo, attraverso indagini, arbitrati o altre controversie giudiziali nei confronti 
dell’Assicurato, o attraverso qualsiasi ammissione resa verbalmente o in forma scritta da un Assicurato in un tribunale o al di fuori di esso, 
purché il comportamento o i comportamenti ai summenzionati (i), (ii) e (iii), sia/siano realmente avvenuto/i.  
 

3.2 derivino da fatti denunciati, o dagli stessi atti illeciti o da atti illeciti correlati denunciati o esposti, in una qualsiasi richiesta di risarcimento che 
sia già stata notificata all’Assicuratore. Oppure derivino da fatti esposti in qualsiasi circostanza della quale sia già stata data notizia ad altro 
assicuratore in base ad una polizza di cui la presente costituisca un rinnovo, una sostituzione, ovvero il cui contenuto sia stato 
successivamente recepito in tutto o in parte, direttamente o indirettamente dalla presente polizza;  

 
3.3 derivino da qualsiasi controversia legale, in corso o antecedente alla data di decorrenza della presente polizza ovvero riferibile direttamente 

o indirettamente a fatti già dedotti in controversia;  
 

3.4 derivino da qualsiasi atto od omissione posti in essere dagli Assicurati nelle rispettive funzioni di Amministratori, Sindaci o Dirigenti di società 
od enti diversi dalla Società; 

 

3.5 derivino da lesioni fisiche, indisposizione o malattia, decesso o sofferenza psicologica di qualsiasi persona, o danni arrecati a qualsiasi bene 
materiale, o distruzione di esso, compresa un'azione che lo renda inutilizzabile. In ogni caso qualsiasi richiesta di risarcimento attinente a 
sofferenza psicologica non sarà esclusa per quanto riguarda le richieste di risarcimento inerente a rapporti di lavoro subordinato; 

 

3.6 siano conseguenza di atti illeciti di Amministratori, Sindaci o Dirigenti nella veste di amministratore di qualsiasi fondo pensioni, piano di 
condivisione degli utili o piano previdenziale aziendale. 

 
3.7 siano avanzate in uno dei paesi di Common Law, promosse da o per conto di qualsiasi assicurato oppure dalla società o per conto di essa, 

fermo restando che la presente esclusione non si applicherà nel caso di: 
(i)  una richiesta di risarcimento inerente a rapporti di lavoro subordinato promossa da qualsiasi Assicurato; 
(ii) un'azione derivata di azionisti promossa o mantenuta per conto della società senza l'assistenza, l'intervento, l'incoraggiamento 

o l'attiva partecipazione di qualsiasi Assicurato; 
(iii) una richiesta di risarcimento promossa da o per conto della società contro qualsiasi Assicurato tramite indicazione o richiesta 

scritta e dopo uno specifico voto degli azionisti della società di avanzare tale risarcimento, fermo restando che la presente 
richiesta di risarcimento sia stata promossa senza l’assistenza, l’intervento, l’incoraggiamento o l’attiva partecipazione di 
qualsiasi Assicurato contro cui tale richiesta di risarcimento è stata avanzata. 

3.8 siano direttamente o indirettamente imputabili o in qualunque modo si riferiscano a perdite pecuniarie derivanti dall'esercizio, da parte della 
Società, da parte di società collegate o degli Assicurati, di specifiche attività operative o professionali, servizi o consulenze resi a terzi, e/o 
da qualsiasi atto, errore ed omissione relativi a tali servizi o consulenze anche inerenti alla attività della contraente. 
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3.9 derivino da, a o coinvolga in qualche modo, direttamente o indirettamente, la reale, presunta, imminente o minacciata discarica, dispersione, 
liberazione o fuga di sostanze inquinanti; oppure qualsiasi direttiva o richiesta diretta ad ottenere l'esame, il controllo, la rimozione ovvero 
finalizzata a pulire, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare sostanze inquinanti, sostanze nucleari o residui nucleari. Resta inteso 
che la presente esclusione non si applica a: (1) costi di difesa, diversi dai costi di difesa sostenuti in relazione ad una richiesta di risarcimento 
relativa a titoli, con un sottolimite di € 100.000; e (2) richieste di risarcimento relative a titoli ad eccezione delle richieste di risarcimento USA. 

3.10 derivino da Liti, Ispezioni, Controversie, Circostanze note, Indagini o Pendenze note o conosciute prima della data di decorrenza della 
polizza. 

 
3.11 Si conviene tra le parti che l’Assicuratore non sarà tenuto al pagamento di qualsiasi somma per Perdite Pecuniarie derivanti da qualsiasi 

Richiesta di Risarcimento nei confronti degli Assicurati nel caso in cui l’azione legale o la controversia: 
 

(i) sia avanzata in una corte costituita negli USA o in Canada   
(ii) derivi dalle attività della Società negli USA o in Canada 
(iii) sia relativa a società controllate o collegate in USA o Canada 

 
3.12 Di comune accordo fra le parti si conviene che l’Assicuratore non sarà tenuto al pagamento di qualsiasi somma direttamente o 

indirettamente attinente a qualunque Richiesta di Risarcimento relativa a cittadini, società o governi dei seguenti paesi: Cuba, Iran, Corea 
del Nord, Myanmar, Sudan o Siria, contro i quali sono in essere sanzioni da parte dell’OFAC (“Office of Foreign Assets Control” del 
Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America).  

 Si conviene inoltre che l’Assicuratore non sarà tenuto: 
(i) al pagamento di qualsiasi somma dovuta a qualunque persona fisica o persona giuridica che sia stata dichiarata non idonea a 

ricevere vantaggi o benefici economici in seguito a embargo o sanzioni previste dall’ONU, dall’Unione Europea o dagli Stati 
Uniti d’America; oppure, 

(ii) al rimborso di un assicurato che abbia indennizzato tale persona fisica o persona giuridica. 
 

3.13 Si precisa che la presente polizza non fornirà alcuna copertura per richieste di risarcimento attinenti, direttamente o indirettamente, a 
quanto disciplinato dal D.Lgs. 231/2001 (e sue successive modifiche) qualora la Società non si sia dotata di un idoneo modello 
organizzativo. 

4. ESTENSIONI 
 

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

4.1 Presenza ad indagini ed esami 
La presente polizza fornirà inoltre copertura per le parcelle e le spese legali, ragionevoli, sostenute con la preventiva autorizzazione scritta 
dell'Assicuratore, derivanti dall'obbligo per legge, per qualsiasi Amministratore, Sindaco, Dirigente, o dipendente della Società, di presenziare 
a qualsiasi indagine ufficiale, esame, inchiesta o altri procedimenti simili volti nei confronti della Società. 

 
Se l’Amministratore, il Sindaco, il Dirigente o il dipendente della società ritiene che, in conseguenza di qualsiasi indagine ufficiale, esame, 
inchiesta o altri procedimenti simili, vi siano delle circostanze che potrebbero, ragionevolmente, dare origine ad una richiesta di risarcimento, sarà 
necessario notificare all'Assicuratore le circostanze e le ragioni per cui si prevede una richiesta di risarcimento. 

 
Fatto salvo quanto sopra, la copertura prestata in base alla presente estensione 4.1 non includerà oneri, costi o spese attribuibili a qualsiasi 
indagine, interrogatorio o accertamento ufficiale o altra procedura analoga derivante da un evento che, anziché influire principalmente sulla 
Contraente, abbia un impatto sul settore in cui la Contraente svolge le sue attività. 

 
Qualora l'amministratore, il dirigente o il dipendente della Società ritenga che, a seguito di tale indagine, interrogatorio, accertamento ufficiale o 
altra procedura analoga, esistano circostanze che è ragionevole prevedere possano dare origine ad una richiesta di risarcimento, sarà necessario 
dare avviso scritto all'assicuratore delle circostanze e dei motivi che inducono a prevedere una richiesta di risarcimento, fornendo dettagli esaustivi 
quanto a date e persone coinvolte in conformità del punto 5.8 delle Condizioni Generali. 

 
Resta inoltre inteso che la massima esposizione totale in aggregato dell'assicuratore per oneri, costi e spese prevista dalla presente estensione 
è specificamente limitata al 50% del massimale di polizza e con un massimo di Euro 1.000.000 (“sottolimite di garanzia”). Tale sottolimite è 
compreso nel e non aggiunto al massimale aggregato totale e in nessun caso servirà ad aumentare l'esposizione dell'Assicuratore. 

 
Si conviene, inoltre, che la suddetta estensione non sarà applicabile agli Stati Uniti d’America. 
 

4.2 Nuove società controllate 
La copertura fornita dalla presente polizza si intende estesa a qualsiasi società controllata che venga acquisita o creata per la prima volta dalla 
contraente dopo la data di decorrenza della presente polizza, a meno che tale società controllata: 

 
(i) sia costituita negli Stati Uniti d'America o Canada, o in qualsiasi stato, territorio o possedimento USA o Canada; oppure 
(ii) abbia titoli quotati in una qualsiasi borsa valori o in qualsiasi mercato mobiliare; oppure  
(iii) abbia un fatturato consolidato superiore al 50% del fatturato consolidato della società; oppure 
(iv) appartenga al settore delle istituzioni finanziarie, delle società di biotecnologia, delle società di telecomunicazioni o delle società di alta 

tecnologia;  
(v) abbia patrimonio netto negativo o sia in liquidazione. 
 
Salvo diverso accordo formalizzato in un'apposita appendice di polizza, la copertura di qualsiasi richiesta di risarcimento contro un assicurato di 
una qualsiasi società controllata si applicherà esclusivamente per l'atto illecito o gli atti illeciti commessi mentre tale entità giuridica può definirsi 
una società controllata della contraente. Dietro presentazione di una richiesta scritta l'assicuratore può tuttavia decidere, dopo avere valutato e 
stimato il maggiore rischio corso e previo ricevimento del premio addizionale che l'assicuratore stabilirà, di estendere la copertura assicurativa, 
mediante appendice scritta, per l'atto illecito o gli atti illeciti commessi prima che la contraente acquisisse la società controllata. 
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4.3 Eredi, patrimonio e rappresentanti legali 
Se un Assicurato muore, perde la capacità giuridica, diviene insolvente o viene dichiarato fallito, la presente polizza viene estesa alle perdite 
pecuniarie derivante da qualsiasi richiesta di risarcimento presentata e contenente rivendicazioni nei confronti del patrimonio, degli eredi o dei 
rappresentanti legali dell'Assicurato in relazione a qualsiasi atto illecito commesso da tale Assicurato. 

 

4.4 Responsabilità civile per beni comuni 
L'assicuratore risarcirà le perdite pecuniarie derivanti da una richiesta di risarcimento presentata per la prima volta contro il coniuge legittimo di 
un assicurato durante il periodo di validità della polizza e notificata all'assicuratore durante il periodo di validità della polizza, a condizione che 
tale richiesta di risarcimento: 

(a) derivi esclusivamente dal suo stato di coniuge legittimo dell'Assicurato; e 

(b) sarebbe coperta dalla presente polizza qualora fosse avanzata nei confronti di tale Assicurato; e 

(c) chieda il risarcimento di danni recuperabile dai beni acquisiti in regime di comunione legale dei beni, o da beni in comproprietà sia 
dell’Assicurato sia del coniuge legittimo, o dai beni trasferiti dall’ Assicurato al coniuge legittimo. 

 

4.5 Amministratori ritirati per fine mandato 
Se la contraente decide di non rinnovare e non sostituire la presente polizza con un'altra polizza emessa dall'assicuratore o da qualsiasi altro 
assicuratore che presti una copertura assicurativa analoga, sarà garantito ai sensi della presente polizza un periodo di osservazione di 12 mesi 
successivo alla data di mancato rinnovo della polizza. Durante tale periodo sarà possibile notificare all'assicuratore qualsiasi richiesta di 
risarcimento presentata per la prima volta nei confronti di qualsiasi amministratore che sia cessato dalle sue funzioni per motivi di pensionamento 
o di naturale scadenza di mandato prima della data di mancato rinnovo della presente polizza e comunicata per iscritto all'assicuratore durante il 
periodo di validità della polizza ma soltanto in relazione agli atti illeciti commessi da tali Assicurato prima della data del mancato rinnovo e altrimenti 
coperti ai sensi dei termini e delle condizioni della presente polizza. 
La presente estensione non è prevista nel caso di una operazione. 
 

4.6 Richiesta di Risarcimento inerente a Rapporti di Lavoro subordinato 
La presente polizza viene estesa al pagamento delle Perdite Pecuniarie degli assicurati, che derivino da una qualsivoglia Richiesta di Risarcimento 
Inerenti a Rapporti di Lavoro Subordinato (con la Società), avanzate nei confronti degli Assicurati per la prima volta durante il periodo di polizza 
per Atti Illeciti commessi dagli assicurati, subordinatamente a termini, condizioni ed esclusioni della polizza. 
Ai soli fini della presente estensione la definizione di assicurato viene estesa a tutti i dipendenti della Società. 
La presente estensione viene prestata con estensione territoriale Europa. 
 

4.7 Estensione Amministratore in Società Collegate 
La copertura è estesa alle perdite derivanti da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata nei confronti di qualsiasi assicurato che sia stato, sia o 
possa diventare, su specifica richiesta scritta della società, amministratore, dirigente, sindaco, o responsabile con carica equivalente di qualsiasi 
Società collegata in relazione a qualsiasi atto illecito commesso dall'assicurato nell'esercizio delle sue mansioni di amministratore, dirigente, 
sindaco, o responsabile con carica equivalente della Società Collegata. La copertura sarà specificamente prestata per la parte eccedente 
qualsiasi assicurazione in corso relativa alla Società Collegata nonché qualsiasi indennità fornita dalla Società Collegata. Nel caso in cui l'altra 
assicurazione sia prestata dall'Assicuratore o da qualsiasi compagnia appartenente al Gruppo Chubb (o sarebbe prestata tranne che per l'applica-
zione della franchigia o per l'esaurimento del massimale), il massimale aggregato totale per tutte le perdite coperte dalla presente estensione 
sarà ridotto del massimale indicato nel frontespizio dell'altra polizza emessa dall’Assicuratore o da compagnia del Gruppo Chubb a favore della 
Società collegata. 
 

4.8 Estensione Spese di pubblicità 
La copertura si intende estesa alle Spese di Pubblicità ragionevolmente sostenute in conseguenza di una Richiesta di Risarcimento non esclusa 
dalle condizioni di polizza e avanzata per la prima volta nei confronti degli Assicurati durante il Periodo di Durata della Polizza. Per le finalità della 
presente copertura, si conviene che:  
per "Spese di Pubblicità" si intendono gli oneri e le spese sostenuti da un Assicurato, con il consenso scritto dell'Assicuratore, in nome proprio o 
in nome della Società (ad eccezione di stipendi, straordinari, emolumenti e retribuzioni di qualsiasi Amministratore, Dirigente o dipendente della 
Società) e ritenuti necessari per l’ideazione e l'attuazione di una campagna pubblicitaria con l'obiettivo di prevenire o mitigare le conseguenze di 
una Richiesta di Risarcimento.  
Resta inteso che la presente estensione è specificamente limitata al 15% del massimale di polizza e con un massimo di Euro 150.000,00 
(“sottolimite di garanzia”). Tale sottolimite è compreso nel e non aggiunto al massimale di polizza e in nessun caso servirà ad aumentare 
l'esposizione dell'Assicuratore. 
La presente estensione viene prestata con estensione territoriale Mondo Intero escluso USA e Canada. 

5. CONDIZIONI GENERALI 
 

 

5.1  Applicazione delle condizioni contrattuali  

Le presenti condizioni di assicurazione si applicano esclusivamente ai titolari di conto corrente della Banca distributrice del prodotto. Pertanto, in 
caso di estinzione del conto bancario sul quale viene addebitato il premio del contratto, la polizza viene risolta di diritto con effetto dalla prima 
scadenza di rata successiva alla chiusura del conto, senza necessità di disdetta e senza l’applicazione del termine di tolleranza di cui all’art.1901, 
2° comma del Codice Civile. 

 

5.2  Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 
Garantendo la copertura a qualsiasi Assicurato, l’Assicuratore tiene conto dei dati finanziari della società ed altre informazioni fornite o richieste 
(se questa polizza è un rinnovo di una precedente polizza emessa dall’Assicuratore, allora l’Assicuratore potrà tener conto delle informazioni 
presentate per la precedente polizza). Tali dichiarazioni, dettagli ed informazioni sono le basi per la copertura e saranno considerati parte 
integrante di questa polizza. 

Entro e non oltre i 60 giorni precedenti la scadenza della polizza, l’Assicuratore avrà la facoltà di richiedere, mediante email o altro mezzo, le 
informazioni finanziarie e di qualsiasi altra natura, inerenti la copertura in oggetto. 
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In relazione alle dichiarazioni e ai dettagli contenuti nel modulo di polizza, nessuna dichiarazione fatta da un qualsiasi Assicurato o informazione 
di cui un qualsiasi Assicurato è in possesso sarà imputabile a qualsiasi altro Assicurato, ove si debba stabilire se una qualsiasi richiesta di 
risarcimento presentata nei confronti di tale altro Assicurato sia oggetto di copertura assicurativa.  
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono 
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 
1894 del Codice Civile. 

 

5.3  Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti 
ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. 
Il pagamento del premio avviene mediante autorizzazione irrevocabile per tutta la durata del contratto, all’addebito su conto corrente intrattenuto 
presso una filiale della Banca distributrice del prodotto. Il premio sarà addebitato secondo la rateizzazione indicata nel modulo di polizza. 
Il pagamento effettuato secondo le modalità sopra indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza. 
Se alle successive scadenze indicate nel modulo di polizza i premi non vengono pagati, la garanzia si intende sospesa dalle ore 24 del 
quindicesimo giorno posteriore a detta scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto 
della Compagnia ai premi scaduti e non versati. 

 

5.4  Tacito Rinnovo 
In mancanza di disdetta data dal Contraente o dall’assicuratore, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, 
la polizza, di durata non inferiore ad un anno, è rinnovata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si 
riferiscono al periodo assicurativo, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore 
durata nel qual caso coincide con la durata della polizza. 

 

5.5  Fatturato diverso da quello dichiarato 
Fermo quanto disposto dal precedente art. 5.2 e dagli articoli 1897 e 1898 del codice civile in tema di diminuzione ed aggravamento del rischio, 
il Contraente è esonerato dal comunicare la variazione (in diminuzione o in aumento) di fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato e 
depositato nel caso in cui tale variazione sia inferiore o pari al 30% del fatturato dichiarato al momento della sottoscrizione ed indicato sul modulo 
di polizza.  

Nel caso in cui la variazione (in diminuzione o in aumento) del fatturato superi la percentuale sopra indicata, il dato relativo al nuovo fatturato 
dovrà essere comunicato all’assicuratore che, nel caso in cui riscontri una diminuzione od un aumento del rischio, avrà facoltà di applicare nuove 
condizioni di premio a far data dalla prima scadenza anniversaria di polizza.  

Qualora il Contraente non accetti le nuove condizioni di premio il contratto si intenderà risolto da tale data senza alcuna formalità. 

Qualora vi sia un sinistro senza che l’Assicurato abbia fornito la comunicazione di cui sopra all’Impresa, l’indennizzo sarà corrisposto nella misura 
ridotta indicata nella tabella delle percentuali di indennizzo che segue:   

 

  Fatturato dichiarato 

 

  
< € 

1000000 
≥ € 1.000.000 
e < € 3.000.000 

≥ € 3.000.000 
e < € 5.000.000 

≥ € 5.000.000 
e < € 10.000.000 

≥ € 10.000.000 
e ≤ € 25.000.000 

  Percentuale di indennizzo 

F
a

tt
u

ra
to

 a
l 
m

o
m

e
n

to
 d

e
l 
S

in
is

tr
o

 

< € 
1.000.000 

100 100 100 100 100 

≥ € 
1.000.000 

e < € 
3.000.000 

85 100 100 100 100 

≥ € 
3.000.000 

e < € 
5.000.000 

70 85 100 100 100 

≥ € 
5.000.000 

e < € 
10.000.00

0 

55 70 85 100 100 

≥ € 
10.000.00

0 
e ≤ € 

25.000.00
0 

40 55 70 85 100 

 

5.6 Variazioni del rischio durante il periodo di durata della polizza 
 

(i) Se, durante il periodo di durata della polizza, ha luogo un’Operazione, la copertura fornita in base alla presente polizza si applicherà 
esclusivamente agli atti illeciti commessi prima della data effettiva della Operazione 

 
(ii) Qualora, durante il periodo di durata della polizza, la Società decidesse di fare un'offerta al pubblico dei propri titoli nell'ambito di una qualsiasi 

giurisdizione o modificasse il precedente status di quotazione, in tal caso, non appena le informazioni divengano di dominio pubblico, la 
Società fornirà all'Assicuratore il prospetto informativo o la dichiarazione di offerta, affinché l'Assicuratore possa valutare l'aumento di 
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esposizione al rischio che ne deriva; inoltre l'Assicuratore avrà il diritto di apportare modifiche ai termini ed alle condizioni di questa polizza 
e/o far pagare un premio addizionale che rispecchi l'aumento della esposizione al rischio. 
Su richiesta della Contraente, prima dell'annuncio al pubblico dell'offerta di tali titoli, l'Assicuratore valuterà l'aumento dell'esposizione al 
rischio e comunicherà le necessarie modifiche da apportare alle condizioni di polizza ed il relativo premio addizionale. In questo caso, e 
dietro richiesta della Contraente, l'Assicuratore sottoscriverà con la Contraente un accordo di confidenzialità relativo a qualsiasi informazione 
relativa all'offerta dei titoli in questione. 
Se la Società non dovesse fornire all’Assicuratore le informazioni necessarie alla nuova valutazione del rischio in relazione all’offerta di titoli, 
qualsiasi richiesta di risarcimento collegata direttamente o indirettamente all’offerta di titoli, si intenderà esclusa. 

5.7 Massimali 
Il massimale di polizza costituisce la massima somma risarcibile per tutte le perdite pecuniarie, derivanti da tutte le richieste di risarcimento 
presentate contro tutti gli Assicurati in base a tutte le coperture della presente polizza. I costi di difesa sono entro il limite di un importo pari al 
quarto del massimale stabilito in polizza e sono da intendersi in eccesso ad esso. 

5.8 Modalità di comunicazione e notifica di una richiesta di risarcimento 
(i) La notifica di una richiesta di risarcimento o di circostanze che possono dar luogo ad una richiesta di risarcimento deve essere trasmessa 

per iscritto a  
Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. – Via G.B. Cassinis, 21 – 20124 Milano 
compilando l’apposito modulo, reperibile chiamando il numero verde:  

800.909.650 

oppure al numero +39 02 5351 1 per chiamate dall’estero. Se la comunicazione viene inviata per posta, la data di spedizione sarà considerata 
come data di comunicazione e ne costituirà prova. 

(ii) L'Assicurato dovrà, come condizione per l’insorgere delle obbligazioni dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena 
possibile una comunicazione scritta all'Assicuratore in cui lo informa di qualsiasi richiesta di risarcimento presentata contro un Assicurato: 
(a) in qualsiasi momento durante il periodo di durata della polizza;  

oppure: 

(b) entro 30 giorni dalla fine del periodo di durata della polizza, a condizione che di tale richiesta o tali richieste di risarcimento venga data 
notizia entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui tale richiesta o tali richieste di risarcimento sono state presentate per la prima volta 
contro un Assicurato. 

(iii) Se, durante il periodo di durata della polizza viene trasmessa all'Assicuratore - conformemente ai termini e le condizioni di questa polizza - 
una comunicazione scritta in cui lo si informa di una richiesta di risarcimento presentata contro un Assicurato, qualsiasi richiesta di 
risarcimento derivante da fatti denunciati nella richiesta di risarcimento precedentemente trasmessa all'Assicuratore o denunciante un unico 
atto illecito che è lo stesso atto illecito denunciato nella richiesta di risarcimento precedentemente notificata o è correlato ad esso, sarà 
considerata come presentata contro l'Assicurato e notificata all'Assicuratore alla data in cui è stata trasmessa la prima comunicazione. 

(iv) Se, durante il periodo di durata della polizza l'Assicurato viene a conoscenza di fatti e circostanze in base alle quali sia ragionevolmente 
possibile prevedere che ne derivi una richiesta di risarcimento contro un Assicurato, e trasmette una comunicazione scritta all'Assicuratore 
informandolo dei suddetti fatti e circostanze e spiegandogli i motivi per cui si prevede che venga presentata una richiesta di risarcimento, 
con tutti i dettagli relativi a  tali fatti e circostanze, alle date ed alle persone coinvolte, qualsiasi richiesta di risarcimento che venga 
successivamente presentata contro un Assicurato e notificata all'Assicuratore, derivante da tali circostanze o denunciante un qualsiasi atto 
illecito che sia lo stesso atto illecito denunciato o implicato da queste circostanze, o sia correlato a tale atto, sarà considerata come presentata 
contro l'Assicurato e notificata all'Assicuratore  alla data in cui è stata trasmessa per la prima volta la notifica delle circostanze. 

5.9 Anticipo dei costi di difesa 
L'Assicuratore anticiperà all'Assicurato od alla Società i costi di difesa previsti da tutte le coperture fornite dalla presente polizza prima della 
definizione conclusiva della richiesta di risarcimento. 

Le somme anticipate dall'Assicuratore verranno restituite all'Assicuratore dalla Società o dall'Assicurato, separatamente e nei limiti dei rispettivi 
interessi, nel caso che - e nella misura in cui - la Società e l'Assicurato non abbiano diritto al pagamento della perdita in base ai termini e alle 
condizioni di questa polizza. 

Nel caso in cui - e nella misura in cui - alla società sia stato permesso o imposto di risarcire l'Assicurato ma la società, per una qualsiasi ragione, 
non l'abbia fatto, l'Assicuratore anticiperà all'Assicurato tutti i costi di difesa per conto della società. 

5.10 Modalità di conduzione della difesa 
L'Assicurato ha il diritto ed il dovere di difendersi contro qualsiasi richiesta di risarcimento e di contestarla. L'Assicuratore avrà il diritto di cooperare 
in modo efficace con l'Assicurato alla difesa ed alla composizione extragiudiziale di qualsiasi richiesta di risarcimento che si preveda 
ragionevolmente che debba coinvolgere l'Assicuratore, ad esempio, in via meramente esemplificativa e non limitativa, la cooperazione efficace 
nella negoziazione di un accordo extragiudiziale con la controparte. 

È condizione per l’insorgere della responsabilità dell'Assicuratore per perdite pecuniarie derivanti da una richiesta di risarcimento, il fatto che 
l'Assicurato non ammetta né si assuma alcuna responsabilità, non stipuli alcun accordo per una composizione extragiudiziale con la controparte, 
non aderisca ad alcuna richiesta di danni e non si accolli alcun costo di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. 
L’approvazione da parte dell’Assicuratore non potrà essere negata senza ragione, purché all’Assicuratore sia effettivamente stato concesso di 
associarsi totalmente nella difesa e nella negoziazione di transazioni relative a qualsiasi Richiesta di Risarcimento al fine di raggiungere una 
decisione su basi di ragionevolezza.  

La società e l'Assicurato coopereranno con l'Assicuratore senza riserve e gli forniranno tutte le informazioni che potranno essere loro richieste 
ragionevolmente (ciò costituisce condizione sospensiva ai fini della responsabilità dell'Assicuratore per la perdita derivante dalla richiesta di 
risarcimento). Nel caso che nasca una controversia tra l'Assicuratore e l'Assicurato in merito all'opportunità di costituirsi in giudizio o impugnare 
un provvedimento, né la società né l'Assicurato saranno obbligati ad opporsi al procedimento giudiziario, a meno che ciò venga deliberato da un 
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arbitro (che verrà scelto di comune accordo). I costi dell’arbitro saranno a carico dell’Assicuratore 

5.11 Ripartizione del danno 
(i) L'Assicuratore non ha alcuna obbligazione in base alla presente polizza in relazione ai costi di difesa sostenuti dalla società, o a qualsiasi 

sentenza emessa contro la società o qualsiasi accordo extragiudiziale stipulato dalla società, o alcuna obbligazione in merito al risarcimento 
di perdite derivanti da qualsiasi responsabilità legale che la società ha nei confronti del terzo ricorrente. Di conseguenza, in relazione a: 

(a) i costi di difesa sostenuti da; 
(b) qualsiasi composizione extragiudiziale congiunta effettuata da; e/o: 
(c) qualsiasi sentenza, passata in giudicato, di condanna per responsabilità solidale contro: 

la società e qualsiasi Assicurato, la società e l'Assicurato e l'Assicuratore si impegnano ad adoperarsi al meglio delle loro possibilità per 
un'equa e corretta ripartizione degli importi tra la società e l'Assicurato e l'Assicuratore, tenendo conto delle rispettive esposizioni legali e 
finanziarie e dei relativi benefici ottenuti dall'Assicurato e dalla società. 

(ii) Nel caso in cui una qualsiasi richiesta di risarcimento coinvolga sia rischi coperti dalla polizza che rischi non coperti, i costi di difesa ed i costi 
connessi con sentenze di condanna e/o accordi extragiudiziali verranno ripartiti in modo equo e corretto tra la società, l'Assicurato ed 
Assicuratore, tenendo conto delle relative esposizioni legali e finanziarie attribuibili alle materie coperte ed alle materie non coperte in base 
alla presente polizza. 

(iii) Nel caso in cui non si riesca a raggiungere un accordo in merito all'importo dei costi di difesa che, in base alla presente polizza, devono 
essere anticipati all'Assicurato, l'Assicuratore anticiperà una somma pari all'importo che l'Assicuratore stesso dichiarerà essere equo e 
corretto, finché non venga raggiunto un accordo per una cifra differente, o non venga stabilita una cifra differente in base alle disposizioni di 
questa polizza ed alle leggi applicabili.  

5.12 Surrogazione 
Nel caso di un qualsiasi pagamento effettuato in base a qualsiasi articolo della presente polizza, l'Assicuratore subentrerà all'Assicurato, per 
l'importo di tale pagamento, per quanto riguarda tutti i suoi diritti di recupero; inoltre l'Assicurato firmerà tutti documenti richiesti e farà tutto quanto 
è necessario per assicurare e preservare tali diritti, compresa la firma dei documenti necessari a consentire all'Assicuratore di sostenere 
efficacemente le proprie tesi in tribunale a nome dell'Assicurato. 

5.13 Altra Assicurazione 
A meno che ciò non sia in contrasto con la legge, rimane convenuto che qualsiasi assicurazione fornita da questa polizza si applicherà solo come 
eccedenza rispetto a qualsiasi altra valida assicurazione stipulata con compagnie diverse dall’Assicuratore o da Chubb. 
Nel caso in cui per il medesimo rischio, siano stipulate più polizze con l’assicuratore o da qualsiasi compagnia del Gruppo Chubb (o sarebbe 
prestata se non fosse per l'applicazione della franchigia o per l'esaurimento del massimale), il massimo risarcimento in aggregato per tutte le 
perdite pecuniarie coperte dalla presente polizza sarà ridotto del massimale specificato nel frontespizio dell’altra polizza di assicurazione emessa 
dall’Assicuratore o da compagnia del Gruppo Chubb.  
In ogni caso il massimale aggregato per tutte le perdite pecuniarie non potrà superare euro 10.000.000,00. 

5.14 Avviso e Autorità 
Fatto salvo quanto previsto in qualsiasi articolo della polizza, la Contraente della polizza conviene che agirà per conto di tutti gli Assicurati per 
quanto riguarda: il pagamento ed il ricevimento della notifica di richieste di risarcimento o di una risoluzione, il pagamento dei premi ed il 
ricevimento di qualsiasi premio rimborsabile in base a questa polizza, la negoziazione, il ricevimento e l'accettazione di appendici e l'invio ed il 
ricevimento di qualsiasi comunicazione prevista da questa polizza. Gli Assicurati convengono che in questi casi la Contraente della polizza agirà 
per loro conto. 

5.15 Modifiche e Cessione 
I cambiamenti, le modifiche o la cessione di un diritto derivante dalla presente polizza non saranno efficaci a meno che non vengano effettuati 
mediante un'appendice scritta allegata alla polizza. 

5.16 Scelta della legge applicabile 
Qualsiasi interpretazione di questa polizza relativa alla sua costruzione giuridica, validità o efficacia verrà effettuata, ove non stabilito 
diversamente, conformemente con le leggi dello Stato Italiano 

5.17 Foro Competente 
Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la 
Contraente. 

5.18 Oneri fiscali 
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. 

5.19 Controllate Estere  
Di comune accordo tra le Parti si conviene che, in paesi esteri, la copertura fornita dalla presente polizza opera, ove non diversamente 
regolamentato, a primo rischio nel caso in cui le Società controllate non abbiano acquistato una polizza locale oppure a secondo rischio, sulle 
polizze locali, nel rispetto della normativa vigente. 

PARTE NON SCRITTA 
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