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Questa assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE” ossia a coprire i Sinistri che producano gli 

effetti previsti in polizza e che abbiano luogo per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e siano 

notificati alla Società durante lo stesso periodo.   
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SCHEDA DI COPERTURA 

 

 

 

 

 

            Numero Polizza  

 

…………. 

1. Broker  …………. 

2. Contraente 

 

EUR SpA – Largo Virgilio Testa, 23 – 00141 - Roma 

C.F. P.IVA 02117131009 

3. Periodo di Assicurazione 

 

Dalle ore 24 del 31.12.2019 

Alle ore 24 del   31.12.2022 

Frazionamento : Annuale  

4. Massimale  

 

Euro 10.000.000,00 

5. Franchigie e scoperti 

 

nessuna 

6. Data di retroattività 

 

31.12.2017 

7. Periodo di estensione 

termini di denuncia  

 

12 mesi con un premio del 25% del Premio ;  
24 mesi con un premio del 50% del Premio ;  
36 mesi con un premio del 75% del Premio ;  
 

8. Limite di acquisizione 

 

30% del totale attivo consolidato della Società Contraente 

9. Premio 

 

 

Pr. Imponibile annuo Euro ………………. 

Tasse                             Euro ………………. 

Pr. Lordo annuo          Euro ………………. 

 

10. Spese legali in relazione ad una 

investigazione formale 

 

Coperte entro il massimale aggregato per periodo assicurativo e 

per sinistro 

11. Costi di difesa per inquinamento 

fuori degli Stati Uniti 

 

Sottolimite in aggregato per periodo di assicurazione Euro 

100.000,00 

12. Spese di pubblicità  

 

Sottolimite in aggregato per periodo di assicurazione Euro 

150.000,00 

13. Territorialità 

 

Mondo intero esclusi : USA, CANADA,  
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I.   OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE  

 
Le seguenti clausole si riferiscono a qualsiasi Sinistro avanzato per la prima volta nei confronti di un 
Assicurato durante il Periodo assicurativo o, se applicabile, durante il Periodo di Estensione del Termine 
per la denuncia del Sinistro , che sia stato comunicato all’Assicuratore ai sensi della presente Polizza e che 
corrisponda a tutti gli altri termini e condizioni della stessa:  
 
1. Responsabilità Civile di Amministratori, Sindaci  o Dirigenti (Responsabilità Individuale)  
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne ogni Amministratore, Sindaco o Dirigente dai Danni derivanti da un 
Sinistro avanzato nei suoi confronti in seguito ad un Atto dannoso commesso dallo stesso, salvo nel caso e 
nella misura in cui la Società assicurata lo abbia risarcito per tale Danno.  
 
2. Rimborso alla Società Assicurata  
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Società assicurata dai Danni per i quali essa, essendovi tenuta 
secondo gli obblighi di legge o contrattuali, abbia risarcito gli Assicurati in conseguenza di un Sinistro avanzato 
nei loro confronti in seguito a qualsiasi Atto dannoso commesso dallo stesso.  
 
3. Costi di difesa  
L’Assicuratore si obbliga a sostenere i Costi di difesa per qualsiasi Amministratore, Sindaco o Dirigente o 
Dipendente e di rimborsare alla Società i Costi di difesa per i quali la Società assicurata abbia indennizzato 
un Assicurato.  
 
4. Responsabilità per Atti dannosi commessi in esec uzione di un rapporto di lavoro  
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenni Amministratori, Sindaci o Dirigenti o Dipendenti dai Danni risultanti 
da qualsiasi Sinistro avanzato contro di loro per Atti dannosi commessi in esecuzione di un rapporto di lavoro.  
 
5. Spese legali in relazione ad una investigazione formale  
L’Assicuratore si impegna a tenere indenne gli Amministratori, Sindaci o Dirigenti da tutte le Spese legali in 
relazione ad una investigazione formale che riguardi la Società assicurata.  
 
6. Responsabilità per Cariche esterne   
L’Assicuratore si impegna a tenere indenne qualsiasi persona fisica, che su espressa designazione della 
Società assicurata ricopra la carica di Amministratore, Sindaco o Dirigente di una qualsiasi Organizzazione 
esterna per i Danni derivanti da un Sinistro per qualsiasi Atto dannoso commesso da tale persona fisica. SI 
CONVIENE, TUTTAVIA, CHE QUESTA GARANZIA NON SI APPLICHI AD UNA ORGANIZZAZIONE 
ESTERNA CHE:  
 
a. sia costituita e regolata secondo le leggi degli USA, i loro territori o possedimenti, o qualsiasi territorio che 
si trovi sotto la loro giurisdizione; oppure  

b. abbia i propri titoli quotati in qualsiasi mercato azionario regolamentato o meno in qualsiasi paese del 
mondo; oppure  

c. sia un istituto finanziario .  
 
QUALSIASI COPERTURA PER CARICHE ESTERNE SARÀ CONCESSA SPECIFICAMENTE PER LA 
PARTE ECCEDENTE L’INDENNIZZO O L’ASSICURAZIONE FORNITA DALLA ORGANIZZAZIONE 
ESTERNA. QUALSIASI PAGAMENTO EFFETTUATO DALL’ASSICURATORE CHE SIA DOVUTO AI SENSI 
DI UN’ALTRA POLIZZA, E PER CAUSA DI UN SINISTRO NEI CONFRONTI DI UN ASSICURATO PER LA 
SUA CARICA ESTERNA, RIDURRÀ IL MASSIMALE, PER CUI L’ASSICURATORE È’ RESPONSABILE IN 
RIFERIMENTO A TALE SINISTRO, DELL’AMMONTARE DI TALE PAGAMENTO.  
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II. DEFINIZIONI 
  

Ogni termine che nella presente polizza sia indicato in grassetto, al singolare o al plurale si intende definito 
come segue:  
 
1. Per Acquisizione della Contraente si intende qualora, durante il Periodo Assicurativo:  

a. la Contraente venga fusa per incorporazione in altra società o ente; o  

b. vengano acquisite azioni o quote della Contraente che si traducano in: i) possesso della maggioranza dei 
voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; ii) possesso di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante 
nell’assemblea ordinaria; o  

c. la Contraente divenga soggetta alla influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli 
contrattuali con essa.  
 
2. Per Amministratore, Sindaco o Dirigente si intende qualunque persona fisica che è, è stata o sarà 
debitamente nominata a tale carica dalla Società assicurata secondo le leggi e lo statuto della stessa e che, 
in passato, presente o futuro, esercitava, esercita o eserciterà funzioni di amministrazione, rappresentanza, 
revisione o controllo all’interno della Società. In particolare, sono incluse le seguenti cariche  
 
a. Membri del Consiglio di Amministrazione  

b. Membri del Comitato Esecutivo  

c. Membri del Collegio Sindacale  

d. Membri del Consiglio di Sorveglianza  

e. Membri del Consiglio di Gestione  

f. Membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione  

g. Direttori generali  

h. Amministratori delegati  

i. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari ai sensi della legge 262/2005 e 
successivi aggiornamenti  

j.  Dirigenti  

k. Directors and Officers secondo la legislazione anglosassone ed ogni altra figura equivalente secondo 
qualunque altra giurisdizione dove questa polizza operi  

l. Membri dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e successivi aggiornamenti  

m. Il responsabile della sicurezza ai sensi del T.U. di cui al D.Lgs n.81 del 09/04/2008 e successivi 
aggiornamenti  

n. Il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003 e regolamento UE n. 
679/2016 ss. mm. e ii, e successivi aggiornamenti 

o. Liquidatori volontari  

p. Qualsiasi persona fisica, dipendente della Società, riconosciuta responsabile come amministratore di fatto  

3. Con Assicurato/i si intendono:  

a. tutti gli Amministratori, Sindaci e Dirigenti della Società assicurata e  

b. tutti i Dipendenti della Società assicurata, ma solo relativamente ad un Sinistro in ambito di lavoro.  

4. Assicuratore significa:  
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5. Atti dannosi commessi in esecuzione di un rapporto di lavoro significa:  
 
a. licenziamento senza giusta causa o cessazione illecita del rapporto di lavoro, sia di carattere reale che 
presunto;  
b. dichiarazione erronea relativa al rapporto di lavoro:  

c. violazione di qualsiasi disposizione legale riguardante il rapporto di lavoro subordinato o discriminazione in 

ambito lavorativo;  

d. molestia sessuale o altre molestie illecite commesse sul posto di lavoro;  

e. privazione illecita di opportunità di carriera od omissione di impiego o promozione;  

f. punizione illecita di dipendenti;  

g. rappresaglia contro dipendenti per l’esercizio di qualsiasi diritto legalmente tutelato o per l’impegno in 

qualsiasi attività legalmente tutelata;  

h. valutazione negligente di un dipendente;  

i. mancata adozione della procedura e politica adeguata per il posto e le condizioni di lavoro;  

j. mobbing;  

k. violazione del D.Lgs n. 196/2003 e regolamento UE n. 679/2016 ss. mm. e ii, relativo alla tutela delle persone 

e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ;  

ma soltanto se tale atto, errore od omissione sia dichiarato in un Sinistro avanzato da un Amministratore, 

Sindaco o Dirigente o da un Dipendente nei confronti di un Assicurato .  

 
6. Per Atto/i dannoso/i correlato/i si intendono tutti gli Atti dannosi che sono legati tra di loro tramite un 
nesso logico o causale, per motivi di un fatto, circostanza, situazione, transazione o evento comune.  

 

7. Atto dannoso significa:  

a. qualsiasi errore reale o presunto, dichiarazione errata o ingannevole, atto od omissione dannosa, 
negligenza, inadempimento dei doveri, compreso qualsiasi Atto dannoso commesso in esecuzione di un 
rapporto di lavoro , commesso o tentato da parte di un Assicurato nell’esercizio delle rispettive funzioni di 
Amministratore, Sindaco o Dirigente della Società assicurata , anche se originato da colpa grave; oppure  
 

b. qualsiasi azione che determini un Sinistro nei confronti di un Amministratore, Sindaco o Dirigente 
esclusivamente per causa del suo status; oppure  

 

c. relativamente ad un Dipendente , un Atto dannoso commesso in esecuzione di un rapporto di lavoro.  

8. Carica esterna significa la carica assunta da un Amministratore, Sindaco o Dirigente, debitamente eletto 
o nominato dalla Società assicurata, in qualunque Organizzazione esterna a condizione che, e fino al 
momento in cui tale incarico sia eseguito su specifica richiesta scritta o sotto direzione della Società 
assicurata .  

 

9. Per Contraente si intende la persona giuridica specificato al punto 1 del frontespizio di Polizza, anche nel 
caso in cui tale persona giuridica sia stata dichiarata fallita, in amministrazione straordinaria o controllata o 
abbia concluso un concordato preventivo oppure ottenuto una dilazione del termine per effettuare i pagamenti.  
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10. Per Costi di difesa si intendono tutte le spese giudiziarie, i costi e onorari di terzi, nei quali può incorrere 
la Società assicurata o l’Assicurato, e che sono necessari per la difesa o la resistenza ad un Sinistro , 
compresi i costi per proporre appello, azioni cautelari o, nelle giurisdizioni ove previste, le spese di costituzione 
delle cauzioni per le spese legali o garanzie analoghe.  
 
 
IN OGNI CASO, L’ASSICURATORE NON È OBBLIGATO A RICHIEDERE O FORNIRE LE SPESE DI 
COSTITUZIONE DELLE CAUZIONI PER LE SPESE LEGALI O GARANZIE ANALOGHE.  
I COSTI DI DIFESA NON COMPRENDONO, COMUNQUE, SALARI E STIPENDI, SANZIONI, SPESE 
GENERALI, BENEFITS O TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO PER GLI AMMINISTRATORI, SINDACI, 
DIRIGENTI O DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ ASSICURATA .  
 
11. Per Danno si intendono tutti i risarcimenti per danni, ogni transazione o decisione finale, Costi di difesa 
e Spese legali in relazione ad una investigazione for male, che gli Assicurati sono obbligati a sostenere, 
secondo disposizioni di legge, a causa di un Sinistro coperto dalla presente Polizza.  
 
LA DEFINIZIONE DI DANNO NON INCLUDE :  
a. MULTE O SANZIONI AMMINISTRATIVE, CIVILI O PENALI;  

b. IMPOSTE;  

c. QUALSIASI AMMONTARE PER IL QUALE UN ASSICURATO NON SIA CIVILMENTE RESPONSABILE;  

d. DANNI A CARATTERE PUNITIVO O ESEMPLARE, OVE PREVISTI DALL’ORDINAMENTO GIURIDICO 
APPLICABILE, E L’AMMONTARE DI OGNI RICHIESTA DI RISARCIMENTO PER DANNI MULTIPLI CHE 
ECCEDA IL RISARCIMENTO DEL DANNO, NEL CASO IN CUI TALI DANNI DERIVINO DA ATTI DANNOSI 
COMMESSI IN ESECUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO . RESTA INTESO, CHE LA DEFINIZIONE DI 
DANNO COMPRENDE I DANNI A CARATTERE PUNITIVO O ESEMPLARE, QUALORA ESSI NON 
DERIVINO DA ATTI DANNOSI COMMESSI IN ESECUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO , COME 
SOPRA DESCRITTI, NELLA MISURA IN CUI ESSI SIANO CONSIDERATI ASSICURABILI E FINO 
ALL’AMMONTARE MASSIMO PERMESSO DALLA LEGGE APPLICABILE.  

e. QUALSIASI STIPENDIO, SALARIO, O COMPENSO DEGLI ASSICURATI ; OPPURE  

f. QUALSIASI AMMONTARE CONSIDERATO NON ASSICURABILE AI SENSI DELLA LEGGE 
APPLICABILE ALLA PRESENTE POLIZZA.  

12. Danno a cose significa ogni deterioramento, alterazione, distruzione, perdita, furto, danno fisico o mancato 
utilizzo di qualsiasi bene materiale.  

 

13. Danno alla persona significa qualsiasi danno all’integrità fisica o morale subito da una persona fisica, e 
include infortuni, lesioni personali, malattia, morte e danni morali.  

 

14. Per Dipendente si intende una persona che sia stata regolarmente stipendiata dalla Società assicurata 
nel passato, che sia attualmente e/o potenzialmente tale, sia essa operaio, impiegato o quadro, sia a tempo 
pieno che a tempo parziale, ad eccezione degli Amministratori, Sindaci o Dirigenti .  

 

15. Indebolimento finanziario della Società assicurata significa:  
 
a. la nomina di un revisore, commissario, liquidatore o altra persona incaricata di supervisionare, dirigere, 
liquidare o assumere il controllo della Società assicurata ; oppure una figura equivalente in ogni altra 
giurisdizione; o  
b. l’impossibilità, per motivi finanziari o secondo disposizioni legali, di anticipare i Costi di difesa o di 
indennizzare un Assicurato in seguito ad un Danno .  
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16. Investigazione formale significa ogni procedimento formale amministrativo, civile o penale che richieda 
la presenza di un Assicurato nella sua funzione di Amministratore, Sindaco o Dirigente della Società 
assicurata e che sia condotta da una autorità giudiziaria o istituzione pubblica, autorità o ente di categoria nei 
confronti della Società assicurata .  
 
17. Istituto Finanziario significa qualsiasi banca o società finanziaria, società d’assicurazione, società 
d’intermediazione mobiliare, società di brokeraggio o agenzia assicurativa, fondo d’investimento, venture 
capital o fondo pensione.  

 

18. Organizzazione Esterna significa qualsiasi organizzazione esente dall’imposizione fiscale e senza scopo 
di lucro, o qualsiasi società o organizzazione di cui la Società assicurata detenga direttamente o 
indirettamente una minoranza delle quote o azioni emesse o da emettere. IN OGNI CASO, NON É INCLUSA 
NELLA DEFINIZIONE DI ORGANIZZAZIONE ESTERNA UN’ORGANIZZAZIONE CHE:  
A. SIA ORGANIZZATA SECONDO LE LEGGI DEGLI STATI UNITI D’AMERICA, I LORO TERRITORI O 
POSSEDIMENTI, O QUALSIASI TERRITORIO CHE SI TROVI SOTTO LA LORO GIURISDIZIONE; OPPURE  
B. CHE ABBIA I PROPRI TITOLI QUOTATI IN QUALSIASI MERCATO AZIONARIO PRESENTE NEL 
MONDO; OPPURE  
C. CHE SIA UN ISTITUTO FINANZIARIO .  
 
19. Periodo assicurativo è il periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza della presente 
Polizza, indicata al punto 2 del frontespizio.  

 

20. Premio di Polizza significa la somma dovuta dal Contraente all’Assicuratore prima o durante il Periodo 
assicurativo, e l’intero ammontare annuale di ogni premio aggiuntivo dovuto, fatta eccezione per il premio 
relativo al Periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro.  

 

21. Questionario significa ogni proposta firmata, compresi gli allegati a tale proposta, altro materiale inviato 
e/o allegato e tutti gli altri documenti inviati in relazione alla sottoscrizione da parte dell’Assicuratore di questa 
Polizza o di ogni altra Polizza emessa dall’Assicuratore e di cui la presente costituisca un rinnovo diretto o 
indiretto. Sarà considerata parte del Questionario anche il bilancio completo della Società assicurata per 
l’anno immediatamente precedente la data di decorrenza della presente Polizza.  

 

22. Per Sinistri in ambito di lavoro si intendono i Sinistri che, in tutto o in parte, riguardino un Atto dannoso 
commesso in esecuzione del rapporto di lavoro , ivi compreso qualsiasi danno morale subito da un 
Dipendente o da un Amministratore, Sindaco o Dirigente.  

 
23. Sinistro significa:  
 
a. qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per iscritto nei confronti di un Assicurato in conseguenza di un 
Atto dannoso coperto dalla presente Polizza, con eccezione delle richieste avanzate da o per conto della 
società assicurata o di un assicurato ;  
b. qualsiasi atto giudiziale o procedimento formale civile, penale od amministrativo promosso nei confronti di 
un Assicurato per causa di un Atto dannoso coperto dalla presente Polizza;  
c. con esclusivo riferimento al punto 5 della Sezione I, la ricezione da parte di un Amministratore, Sindaco 
o Dirigente di un avviso riguardante una Investigazione formale .  
 
24. Per Società assicurata si intende la Contraente ed ogni Società controllata dalla stessa.  

25. Sono considerate Società controllate :  

a. Le società in cui la Contraente dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, sia 
direttamente che indirettamente, alla data di decorrenza, o anteriormente alla stessa, della presente Polizza, 
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oppure successivamente a tale data, nel caso in cui essa sia stata costituita o acquisita dalla Società 
assicurata dopo la data di decorrenza, a condizione che e nella misura in cui la copertura sia stata estesa ai 
sensi della Sezione XIV;  

b. le società in cui la Società assicurata , direttamente o indirettamente, dispone di voti sufficienti per 
esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;  

c. le società che sono sotto l’influenza dominante della Contraente in virtù di particolari vincoli contrattuali con 
essa;  

d. tutte le associazioni non lucrative o fondazioni costituite dalla Contraente.  
 
Sono inclusi anche gli enti che siano stati dichiarati falliti, abbiano chiesto ai propri creditori di raggiungere un 
concordato preventivo oppure sono soggetti ad amministrazione controllata o ad una figura equivalente in ogni 
altra giurisdizione.  
 
26. Per Sostanze inquinanti si intende qualsiasi sostanza solida, liquida o gas irritante o contaminante, come 
fumo, vapore, fuliggine, sostanze chimiche o alcaline, rifiuti (inclusi i materiali da riciclare, rimettere a nuovo o 
bonificare) in grado di provocare un inquinamento, come emissione d’aria, odore, perdita d’acqua, petrolio o 
prodotti petroliferi, dispersione di medicinali o infettivi, amianto e prodotti derivati o inquinamento acustico.  

 

27. Per Spese legali in relazione ad una investigazione for male si intende quella parte del Danno costituito 
da spese legali, onorari professionali e spese sostenute da un Assicurato in relazione ad una Investigazione 
formale e per il pagamento delle quali l’Assicurato è obbligato personalmente.  
 
 

III.         PERIODO DI ESTENSIONE DEL TERMINE PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO  
 
1. Nel caso in cui l’Assicuratore o la Contraente risolvessero o non rinnovassero la presente polizza, la 
Società assicurata e gli Assicurati avranno diritto ad una estensione della copertura per i 60 mesi  
immediatamente successivi al termine del Periodo assicurativo , ma limitatamente agli Atti dannosi avvenuti 
prima della data di scadenza del Periodo assicurativo. Tale periodo sarà definito come “Periodo di 
Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro” .  
 

2. Nessun Periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro sarà previsto, e verrà 
automaticamente ed immediatamente interrotto, se la Contraente sostituisce la presente Polizza con un’altra 
similare durante tale estensione del Periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro.  

3. L’applicazione di tale periodo esteso di notifica è soggetta alla condizione dell’avvenuto pagamento 
dell’intero ammontare del premio per questa polizza. Il Contraente decade dal diritto di chiedere l’estensione 
del periodo per la notifica, se l’Assicuratore entro i 30 giorni successivi la data di scadenza del Periodo 
assicurativo non riceve una richiesta scritta e l’intero pagamento del premio come previsto in seguito:  
 
12 mesi con un premio del 25% del Premio ;  
24 mesi con un premio del 50% del Premio ;  
36 mesi con un premio del 75% del Premio ;  
 
4. Non è previsto nessun massimale aggiuntivo o separato per il Periodo di Estensione per la Denuncia del 
Sinistro .  
 
5. Nel caso in cui la Società risolvesse o non rinnovasse la presente polizza, è accordato un Periodo di 
Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro di 60 mesi senza premio addizionale successivo alla data 
di mancato rinnovo della polizza per gli Amministratori, Sindaci o Dirigenti che abbiano cessato dalle loro 
funzioni per motivi di pensionamento o cessazione dell’incarico prima della data di mancato rinnovo della 
presente polizza. Tale periodo è soggetto alle stesse modalità espresse nei precedenti punti 2 e 4.  
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Non è previsto nessun massimale aggiuntivo o separato per il Periodo di Estensione per la Denuncia del 
Sinistro .  
 

6. La presente estensione non sarà disponibile qualora si verifichi uno degli eventi elencati nella sezione XV, 
punti da 1 a 3.  
 
 

IV.  RAPPRESENTANTI LEGALI E CONIUGI  
 
L’asse ereditario, gli eredi, i rappresentanti legali (tutori o curatori) ed i coniugi degli Assicurati saranno 
considerati Assicurati esclusivamente ai fini della copertura di un Sinistro coperto ai sensi della presente 
Polizza e derivante esclusivamente dal loro status rispettivo e, nel caso del coniuge, qualora tale Sinistro sia 
diretto ad ottenere il risarcimento dalla proprietà facente parte della comunione dei beni, dei beni posseduti in 
comune tra coniugi o della proprietà trasferita dall’Assicurato al coniuge. Nessuna copertura è prevista per 
qualsiasi atto, errore od omissione dell’asse ereditario, erede, rappresentante legale o coniuge. Tutti i termini 
e le condizioni della presente Polizza, inclusa l’eventuale franchigia, applicabili ai Danni subiti da un 
Assicurato, saranno applicati anche ai Danni subiti dall’asse ereditario, dagli eredi, dai rappresentanti legali 
e dai coniugi.  
 

V.     MASSIMALE  
 

1. Il massimale aggregato indicato nel frontespizio rappresenta l’importo complessivo massimo che 
l’Assicuratore sarà tenuto a pagare per qualsiasi Danno subito ai sensi di questa Polizza, indipendentemente 
dal numero di Sinistri presentati o dai Danni subiti da un Assicurato , nel corso del Periodo Assicurativo.  

2. Il massimale si ridurrà o si esaurirà via via che saranno effettuati i pagamenti sotto la voce Costi di difesa 
o per qualsiasi altro tipo di Danno .  

3. I Costi di difesa che l’Assicurato dovrà sostenere per resistere all’azione del danneggiato, sono posti a 
carico dell’Assicuratore fino alla concorrenza di un quarto del massimale. Tale importo è da intendersi in 
eccesso al massimale (Art. 1917 C.C.).  

4. Non sussiste un massimale separato o aggiuntivo per il Periodo di Estensione del Termine per la Notifica 
del Sinistro .  

5. L’Assicuratore adempierà ed estinguerà gli obblighi relativi ad ogni Sinistro ai sensi della presente Polizza 
integralmente attraverso il pagamento secondo l’ordine di deciso giudizialmente o stragiudizialmente.  
 
 

VI.  FRANCHIGIA  
 
 
1. L’Assicuratore si obbliga a pagare soltanto l’ammontare del Danno , che è in eccesso all’ammontare della 
eventuale franchigia applicabile, entro il massimale applicabile. La franchigia non è coperta dalla 
assicurazione.  

2. La Franchigia non si applica ai Costi di Difesa .  

3. Con riferimento ai Sinistri coperti dalla presente Polizza, la Società assicurata o i successori nei suoi diritti 
dovranno indennizzare gli Assicurati nella misura massima richiesta o permessa secondo la legge applicabile 
e dovranno pagare la franchigia applicabile a tale Sinistro . Qualora, in riferimento ad un Sinistro avanzato 
nei confronti di un Assicurato, alla Società assicurata o ad un successore nei suoi diritti, non sia permesso 
di indennizzare gli Assicurati per i Danni , per uno dei seguenti motivi: (i) Indebolimento finanziario, o (ii) 
una determinazione in buona fede secondo la quale alla Società assicurata non sia permesso di effettuare il 
pagamento nella più ampia interpretazione della legge applicabile, nessuna franchigia si applica al Danno 
pagato per conto degli Assicurati . In caso di mancato pagamento della Franchigia applicabile da parte della 
Società assicurata o dei successori nei suoi diritti, per motivi diversi da quelli enunciati sopra sub (i) e (ii), 
l’Assicuratore dovrà sostenere i Danni senza applicare la franchigia, previa dichiarazione da parte della 



 
Eur SpA  e Società controllate  Polizza D&O N°  

 

Società assicurata o degli eventuali successori nei suoi diritti, con la quale essi si impegnano a risarcire 
l’Assicuratore per tali somme, compresa la franchigia e fino all’ammontare della stessa.  
 
 
  

VII.  DIFESA E DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA  
 
1. Difesa contro i Sinistri  
La Società assicurata e gli Assicurati hanno il diritto e sono tenuti a difendersi per qualsiasi Sinistro 
avanzato nei loro confronti. L’Assicuratore ha il diritto, ma non è tenuto, ad intervenire nella difesa, nel 
procedimento e nelle trattative per qualsiasi definizione della controversia.  
 
2. Consenso dell’Assicuratore  
Non è permesso alla Società assicurata e agli Assicurati di sostenere Costi di difesa , ammettere alcuna 
responsabilità, fare acquiescenza, accogliere o fare proposte di transazioni giudiziali o extragiudiziali senza il 
previo consenso scritto dell’Assicuratore , che non dovrà essere negato senza giustificato motivo. 
L’assicuratore non sarà responsabile per un danno subito da un assicurato , derivante da costi di difesa 
sostenuti dall’assicurato per aver ammesso responsabilità, aver fatto acquiescenza, aver accolto una 
transazione o fatto una proposta di transazione senza il previo consenso scritto dell’assicuratore. La società 
assicurata e gli assicurati accettano che non devono intraprendere consapevolmente alcuna difesa o azione 
che possa incrementare la responsabilità dell’assicuratore per danni coperti dalla presente polizza.  
 
 
3. Anticipazione dei Costi di Difesa  
Alle condizioni stabilite nella presente Sezione VII, l’Assicuratore anticiperà per conto degli Assicurati i Costi 
di Difesa in eccesso all’eventuale franchigia applicabile, prima della definizione finale della controversia in 
relazione ad un Sinistro avanzato nei confronti degli stessi. Saranno anticipati anche i Costi di Difesa che 
un Assicurato dovrà sostenere per resistere all’azione in un procedimento penale e a prescindere 
dell’accertamento della colpa dello stesso, salvo restituzione in caso di condanna per reato doloso con 
sentenza definitiva.  
 
4. Condizioni per l’anticipazione e ripartizione dei Costi di Difesa  
L’anticipazione dei Costi di difesa da parte dell’Assicuratore è soggetta alle seguenti condizioni:  
a. qualora la Società assicurata, gli Assicurati e l’Assicuratore si accordino in merito alla ripartizione dei 
Costi di difesa coperti e non coperti, allora l’Assicuratore avanzerà l’ammontare dei Costi di Difesa ritenuti 
coperti;  
b. qualora la Società assicurata, gli Assicurati e l’Assicuratore , dopo aver esaurito ogni tentativo, non 
giungano ad un accordo in merito alla ripartizione dei Costi di difesa :  
(i) l’Assicuratore dovrà anticipare la percentuale dei Costi di difesa, ritenuti da lui coperti, fino a che una 
diversa ripartizione venga accordata o imposta giudizialmente o mediante una decisione arbitrale;  
(ii) su richiesta della Società assicurata o degli Assicurati, l’Assicuratore sarà tenuto a sottoporre la 
controversia ad un collegio arbitrale. Si applicano le disposizioni sull’arbitrato contenute nel Codice di 
Procedura Civile, con esclusione della nomina del collegio arbitrale, che sarà composta da un arbitro nominato 
da parte della Società assicurata e degli Assicurati, un arbitro nominato dall’Assicuratore e un terzo arbitro 
indipendente, nominato dai primi due arbitri;  
(iii) non verrà fatta alcuna ipotesi di ripartizione preventiva in qualsiasi procedimento o arbitrato; e  
(iv) ogni ripartizione dei Costi di difesa determinata da un lodo arbitrale o da un giudizio si applicherà 
retroattivamente ai Costi di difesa anticipati in precedenza;  
la ripartizione o l’anticipo dei Costi di Difesa non si applicherà e non creerà nessun precedente rispetto alla 
ripartizione di altri Danni in ragione di detto Sinistro .  
 
5. Qualora un Sinistro avanzato nei confronti di un Assicurato includa sia fatti coperti e non coperti, o qualora 
un Sinistro sia avanzato nei confronti di un Assicurato e nei confronti di altri soggetti non assicurati (ad 
esempio la Contraente e le Società Controllate ), l’Assicurato riconoscerà che sarà necessario distinguere 
la parte dei danni che è assicurata dalla parte non assicurata.  
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L’Assicurato e l’Assicuratore si adopereranno per giungere ad una suddivisione equa e corretta tra danno 
assicurato e non assicurato.  
Tale suddivisione dovrà essere determinata sulla base delle esposizioni legali e finanziarie relative delle parti 
e dei benefici da esse ottenuti attraverso accordi transattivi relativi ai fatti in argomento.  
 
6. La Società assicurata e gli Assicurati dovranno fornire all’Assicuratore copie di relazioni, indagini, 
conclusioni, documenti correlati e ogni altra informazione, assistenza e cooperazione necessaria che 
l’Assicuratore potrebbe ragionevolmente richiedere  
 

 
VIII.  COMUNICAZIONE E NOTIFICA DI SINISTRO  

 
1. La Società assicurata e gli Assicurati devono informare l’Assicuratore sul Sinistro con notifica scritta 
entro 30 giorni da quando il Sinistro si è verificato nei confronti della Società assicurata o di un Assicurato 
e la Società assicurata o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza e, comunque, non oltre il termine del Periodo 
assicurativo o dell’eventuale Periodo di estensione del Termine per la Denuncia di Sinistri.  
 
2. Se, durante il Periodo assicurativo o l’eventuale Periodo di Estensione del Termine per la Denuncia di 
Sinistri, un Assicurato viene per la prima volta a conoscenza di un Atto Dannoso, che potrebbe dare 
ragionevolmente origine ad un potenziale Sinistro, e l’Assicurato durante tale periodo trasmette 
comunicazione scritta all’Assicuratore circa le seguenti circostanze:  
a. il nome di ogni potenziale ricorrente e descrizione dell’Atto Dannoso che potrebbe formare la base del 
potenziale Sinistro ,  
b. l’identità dell’Assicurato concreto che dovrebbe essere responsabile per il concreto Atto Dannoso ,  
c. le conseguenze derivanti da tale Atto Dannoso ,  
d. la natura dei Danni potenziali di carattere pecuniario o non pecuniario che potrebbero essere richiesti in 
conseguenza a tale Atto Dannoso , e  
e. le circostanze tramite le quali la Società assicurata o gli Assicurati sono venuti a conoscenza dell’Atto 
Dannoso ,  
allora, ogni Sinistro derivante da tale Atto Dannoso che sarà avanzato successivamente e coperto dalla 
presente Polizza verrà considerato come avanzato e notificato all’Assicuratore dalla Società assicurata o 
dall’Assicurato al momento in cui la sopraindicata comunicazione sia stata ricevuta dall’Assicuratore . 
NESSUNA COPERTURA SARÀ FORNITA PER ONORARI E SPESE SOSTENUTE PRIMA DEL MOMENTO 
IN CUI TALE NOTIFICA RISULTI IN UN SINISTRO.  
 
3. Con l’eccezione di cui sopra, al paragrafo VIII.2, un Sinistro sarà considerato avanzato:  
a. nel caso di un procedimento civile, penale, amministrativo o di arbitrato, alla prima data in cui una azione 
legale, denuncia penale, avviso di garanzia o un simile atto nei confronti di un Assicurato sia stato notificato 
all’Assicurato oppure ricevuto dallo stesso;  

b. nel caso di una richiesta scritta di risarcimento per Danni pecuniari o non pecuniari, quando la notificazione 
di tale richiesta dell’Assicurato sia stata ricevuta dall’Assicuratore .  
 
4. Qualora più di un Sinistro si riferisca allo stesso Atto dannoso o ad Atti dannosi correlati, questi saranno 
considerati un unico Sinistro avanzato per la prima volta:  
a. alla data in cui il primo Sinistro in ordine di tempo sia stato avanzato per la prima volta, o  

b. alla prima data in cui la Società assicurata o un Assicurato abbia validamente informato l’Assicuratore 
di qualsiasi Atto dannoso ai sensi della presente Polizza sottostante a tale Sinistro o, ai sensi di una polizza 
precedente, di ogni Atto dannoso o ogni fatto, circostanza, situazione, evento o transazione sottostante a 
tale Sinistro .  

5. La Società assicurata e gli Assicurati dovranno dare notifica scritta all’Assicuratore ai sensi della 
presente Polizza. Tale notifica sarà ritenuta efficace dal momento in cui sia stata ricevuta.  
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IX.  ESCLUSIONI  
 
l’assicuratore non sarà tenuto a pagare un danno in riferimento ad un sinistro avanzato nei confronti di un 
assicurato :  
 
1. per danni reali o presunti a persone e/o a cose. questa esclusione non si applicherà allo stress emotivo o 
ai disturbi mentali fatti valere in un sinistro in ambito di lavoro ;  

2. che sia conseguenza diretta o indiretta di:  
 
un atto dannoso o una questione, fatto, circostanza, situazione, transazione o evento che sia stato oggetto 
di comunicazione scritta ai sensi di qualsiasi altra polizza in vigore prima della data di decorrenza della 
presente polizza, di cui la presente polizza costituisca un rinnovo diretto o indiretto oppure una sostituzione 
della precedente polizza, senza considerare se tale polizza consenta la copertura totale o parziale per il danno 
notificato; oppure  
a. ogni altro atto dannoso , commesso in qualsiasi data, che insieme ad un atto dannoso di cui al paragrafo 
sopra, costituirebbe atto dannoso correlato;  

3. che sia conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi richiesta, procedimento extragiudiziale, civile, penale o 
amministrativo, o altro processo in sospeso o ordinanza, decreto o sentenza emessa nei confronti di un 
assicurato o di cui la società assicurata o un assicurato siano venuti a conoscenza prima della data di 
decorrenza della polizza, oppure di qualunque sinistro successivo che sia conseguenza diretta o indiretta di 
qualsiasi fatto, circostanza, situazione, transazione o evento simili a quelli ivi addotti o che sia con essi in 
relazione; 
 
4. nel caso in cui tale sinistro consegua o si riferisca direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, a 
reazioni nucleari, radiazioni o contaminazione oppure a qualsiasi reale o presunta dispersione pericolosa, 
fuga, perdita o eliminazione di sostanze inquinanti o all’esposizione alle stesse; a qualsiasi richiesta, istruzione, 
ordine o decisione volontaria che induca la società assicurata o un assicurato ad esaminare, controllare, 
pulire, ritirare, contenere, trattare, decontaminare, neutralizzare o agire in altro modo in seguito ad un effetto 
provocato da sostanze inquinanti o da reazioni nucleari, radiazioni o contaminazione; oppure a qualsiasi reale 
o presunto danno a cose o danni a persone , malattia, malessere o morte di una persona, oppure ad un 
danno subìto dalla società assicurata o da una organizzazione esterna , dai detentori di titoli o dai creditori, 
risultante da uno dei sopraindicati eventi.  
 
la presente esclusione non si applicherà fino all’ammontare per cui tale sinistro sia coperto dalla clausola di 
cui alla sezione i. n. 1, qualora sia promosso da o in nome di un detentore di titoli della societa’ assicurata in 
tale sua qualità, che agisca indipendentemente e senza sollecitazione, assistenza, partecipazione o intervento 
da parte della società assicurata o di un assicurato .  
resta inteso che comunque l’assicuratore sosterrà i costi di difesa fino alla misura di 100.000 euro.  
5. l’assicuratore non coprirà danni basati su, derivanti da, attribuibili a qualsiasi sinistro che sia avanzato o 
mantenuto, in tutto o in parte, negli usa, o soggetto alle leggi degli usa, o di qualsiasi territorio o possedimento 
di questi ultimi, da parte di o per conto di un assicurato o della società assicurata .  
 
la presente esclusione non si applicherà a:  
a. sinistri in ambito di lavoro avanzati da un amministratore sindaco o dirigente  

b. sinistri che siano una domanda riconvenzionale, una chiamata in causa di terzi o che siano avanzati per 
contribuzione o indennizzo e che facciano parte e siano conseguenza diretta di un sinistro che sia altrimenti 
coperto dalla presente polizza;  

c. sinistri che siano stati avanzati da parte di un curatore fallimentare, amministratore straordinario o 
fiduciario, liquidatore o delegato della società assicurata ai sensi delle leggi di qualsiasi altra giurisdizione  

d. sinistri che siano stati avanzati da un ex amministratore, sindaco o dirigente o dipendente della società 
assicurata che non abbia successivamente ricoperto il ruolo di amministratore, sindaco o dirigente o 
dipendente della società assicurata  
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e. sinistri che siano stati avanzati direttamente o indirettamente da un detentore di titoli della società 
assicurata , a condizione che tale sinistro sia stato avanzato esclusivamente da persone che agiscono 
indipendentemente e senza sollecitazione, assistenza, partecipazione o intervento da parte degli assicurati  

f. costi di difesa  

6. che sia conseguenza diretta o indiretta del conseguimento da parte di qualunque assicurato di benefici 
personali, remunerazione, indennizzo o qualsiasi altro beneficio al quale l’assicurato non avesse legalmente 
diritto. la presente esclusione non si applica ai sinistri coperti altrimenti ai sensi del punto 5 della sezione i. ai 
fini della determinazione dell’applicabilità della presente esclusione, nessun fatto che pertiene ad un 
assicurato o di cui un assicurato era a conoscenza, sarà attribuito ad altri assicurati ;  

7. che sia conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi atto/ omissione dolosa o condotta fraudolenta, da parte 
di qualunque assicurato o violazione intenzionale di qualsiasi legge, regolamento o disposizione scritta, di 
diritto civile o di diritto penale o consuetudinario, qualora tale comportamento fraudolento venga comprovato 
con sentenza definitiva o provvedimento definitivo.  
 
la presente esclusione non si applica, comunque, ai sinistri che siano altrimenti coperti dalla presente 
polizza ai sensi del punto 5 della sezione i.  
ai fini della determinazione della applicabilità della presente esclusione, nessun fatto compiuto da un 
assicurato o notizia della quale questi era a conoscenza, sarà attribuito ad altri assicurati ;  
 
8. da parte (oppure per conto o a favore) di una organizzazione esterna o di un suo amministratore, sindaco, 
dirigente o figura equivalente, nei confronti di un amministratore, sindaco o dirigente che ricopre una carica 
esterna  
 
la presente esclusione non si applica ai sinistri avanzati in nome e per conto di qualsiasi organizzazione 
esterna sotto forma di azione sociale di responsabilità ai sensi di legge a seguito di una delibera assembleare 
presa senza la sollecitazione o istigazione di qualsiasi assicurato o di qualsiasi amministratore, consigliere, 
sindaco, direttore generale, dirigente o altra carica direttiva equivalente nell’ambito dell’organizzazione 
esterna ;  
 
 
 
 
 
9. che sia conseguenza diretta o indiretta di:  

a. una offerta al pubblico, vendita, offerta al pubblico, vendita, offerta di vendere, sollecitazione o 
distribuzione di titoli azionari emessi da parte della società assicurata o qualsiasi organizzazione esterna , 
dopo la stipula della polizza; o  

 
b. una reale o presunta violazione di una disposizione di una qualsiasi legge nazionale, regionale o 

locale relativa a titoli, o di ogni altra disposizione legale o un regolamento emesso al riguardo, se tale violazione 
reale o presunta si è verificata successivamente ad una operazione di cui al paragrafo precedente;  

 
tuttavia, qualora con preavviso di almeno 30 giorni prima dell’operazione di cui sopra al paragrafo (a) 
l’assicuratore riceva una comunicazione scritta relativa all’operazione proposta e, successivamente, ogni 
informazione aggiuntiva che abbia richiesto, l’assicuratore si impegnerà  ad inviare alla società assicurata 
una proposta per eliminare la presente esclusione, secondo termini e condizioni da pattuire e dietro pagamento 
di un premio aggiuntivo.  
9. che sia conseguenza diretta o indiretta di violazioni delle disposizioni previste nelle leggi riguardanti il 
trattamento previdenziale dei dipendenti , i fondi pensione, i programmi di partecipazione azionaria dei 
dipendenti , compresi l’employee retirement income security act del 1974 ed il pensions act del 1995 e 
successive modifiche.  
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X.  RISOLUZIONE E RINNOVO  

 
1. la presente polizza è senza tacito rinnovo e si risolve automaticamente nel caso di mancato pagamento 
del premio dovuto. tale risoluzione della polizza avrà effetto retroattivo fino alla data di decorrenza della 
polizza.  

2. in caso di mancato pagamento del premio vale quanto disposto all'art. 1901 del c.c. a parziale deroga 
dell’art. 1901, 2° comma, se la contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l’assicurazione 
resta sospesa dalle ore ventiquattro del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle 
ore ventiquattro del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.  

3. la società assicurata, gli assicurati e le società controllate , convengono che il diritto di recesso dalla 
presente polizza spetti esclusivamente alla contraente .  
 

XI.       COMUNICAZIONI  
tutte le notifiche da parte dell’assicuratore in relazione alla presente polizza dovranno essere inviate alla 
contraente al suo ultimo indirizzo conosciuto o al suo agente di assicurazione o broker per posta 
raccomandata, telegramma o fax.  
 
          XII.        ALTRE ASSICURAZIONI  
nel caso in cui un danno in conseguenza di un sinistro risulti coperto da un’altra polizza, la presente polizza 
opererà soltanto in eccedenza alle somme risarcite ai termini dell’altra polizza, senza considerare se l’altra 
polizza sia considerata una assicurazione a primo rischio, integrativa, in eccesso o contingente, a meno che 
l’altra assicurazione non sia stata stipulata per iscritto esclusivamente quale assicurazione specificamente in 
eccesso alla presente polizza.  
 
 
           XIII.       QUESTIONARIO  
 
1. La Società assicurata e gli Assicurati confermano ed accettano che le dichiarazioni contenute nel 
Questionario , inclusa ogni altra documentazione fornita o richiesta, sono veritiere e fanno parte integrante 
della presente Polizza e che costituiscono la documentazione sulla base della quale è stata fatta la 
sottoscrizione dei rischi e assunta l’aleatorietà da parte dell’Assicuratore ai sensi della presente Polizza. La 
presente Polizza viene emessa confidando nella veridicità delle dichiarazioni rese.  

2. LE DICHIARAZIONI INESATTE O LE RETICENZE DELLA SOCIETÀ ASSICURATA O DEGLI 
ASSICURATI 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 (Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.). Nel caso in cui il 
Questionario , compresa la documentazione fornita o richiesta al riguardo, contenga una dichiarazione 
inesatta od omissione che sia stata resa con l’intenzione di ingannare o che materialmente incide sulla 
valutazione del rischio, la presente Polizza è annullabile con effetto retroattivo con riferimento ad ogni Danno 
subito da un Assicurato che fosse responsabile o a conoscenza di tali inesattezze od omissioni, senza 
considerare se l’Assicurato fosse a conoscenza del fatto che il Questionario contenente tali false 
dichiarazioni o omissioni. La responsabilità o la conoscenza di un Assicurato non sarà attribuita agli altri 
Assicurati .  
 

XIV.        NUOVE SOCIETA’ CONTROLLATE  
 
1. Se, successivamente alla data di stipula della presente Polizza, (i) la Contraente o una sua Società 
controllata costituisce o acquisisce un’altra organizzazione, o (ii) incorpora un’altra organizzazione mediante 
fusione, tale organizzazione, tutte le società da questa controllate verranno incluse nella presente Polizza 
quali Società Controllate , e i loro amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti quali Assicurati , soltanto alle 
seguenti condizioni:  
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a. CHE TALE ORGANIZZAZIONE NON SIA DOMICILIATA NEGLI STATI UNITI D’AMERICA, I LORO 
TERRITORI O POSSEDIMENTI, O QUALSIASI TERRITORIO CHE SI TROVI SOTTO LA LORO 
GIURISDIZIONE E  

b. TALE ORGANIZZAZIONE NON ABBIA TITOLI QUOTATI IN UN QUALSIASI MERCATO MOBILIARE O 
BORSA VALORI IN QUALSIASI TERRITORIO MONDIALE E  

c. L’ATTIVO TOTALE DELL’ENTE IN TALE OPERAZIONE NON ECCEDA IL 30% DELL’ATTIVO TOTALE 
DELLA CONTRAENTE ALLA DATA DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L’ANNO FINANZIARIO 
IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE TALE TRANSAZIONE.  
 
In caso uno dei requisiti sopraindicati non sia rispettato, l’Assicuratore farà una proposta alla Società 
assicurata per l’inclusione in copertura di tali società controllate e dei loro amministratori, sindaci, dirigenti e 
dipendenti. Condizione per la formulazione di tale proposta è il ricevimento da parte dell’Assicuratore della 
notifica della transazione sopradescritta e ogni informazione aggiuntiva richiesta, almeno 30 giorni prima 
dell’effettuazione della transazione.  
L’Assicuratore concederà la copertura per tali società controllate e i loro amministratori, sindaci, dirigenti e 
dipendenti, unicamente una volta effettuata la valutazione delle informazioni che abbia richiesto e dopo il 
pagamento di un premio aggiuntivo e/o l’accettazione delle modifiche delle condizioni della Polizza da parte 
della Società Assicurata .  
 
2. NESSUNA COPERTURA SARÀ CONCESSA, AI SENSI DELLA SEZIONE XIV. 1 DI CUI SOPRA, PER UN 
ATTO DANNOSO COMMESSO, IN TUTTO O IN PARTE PRIMA DELLA DATA EFFETTIVA 
DELL’ACQUISIZIONE O FUSIONE O PER OGNI ALTRO ATTO DANNOSO VERIFICATOSI 
SUCCESSIVAMENTE TALE DATA, CHE INSIEME AD OGNI ATTO DANNOSO COMMESSO 
ANTECEDENTE TALE DATA, SAREBBE DA CONSIDERARE ATTO DANNOSO CORRELATO .  
 

    XV.     CAMBIO DELLO STATUS DELLA SOCIETA’ ASSI CURATA, DEGLI ASSICURATI E DELLE 
SOCIETA’ CONTROLLATE  
 
1. Acquisizione della Contraente  
 
Nel caso di una Acquisizione della Contraente , la copertura fornita dalla presente Polizza sarà concessa 
fino al momento in cui la presente Polizza cessi per altri motivi, limitatamente ai Sinistri per Atti dannosi 
commessi prima della data effettiva dell’Acquisizione della Contraente , a meno che (i) l’Assicuratore sia 
stato informato per iscritto dell’acquisizione della Società assicurata prima della data effettiva 
dell’acquisizione e abbia confermato per iscritto di concedere la copertura per gli Atti dannosi commessi 
successivamente tale data, e (ii) la Contraente abbia accettato gli specifici termini, le condizioni, esclusioni o 
premi aggiuntivi richiesti dall’Assicuratore.  
 
2. Cessazione della Società Controllata  
 
Nel caso in cui un’organizzazione perda la sua qualità di Società controllata , la copertura fornita dalla 
presente Polizza sarà concessa fino al momento in cui la presente Polizza cessi per altri motivi, ma 
limitatamente ai Sinistri per Atti dannosi commessi da una organizzazione o da Assicurati della stessa, 
prima della data effettiva in cui tale organizzazione sia decaduta dalla sua qualità di Società controllata , a 
meno che (i) l’Assicuratore sia stato informato per iscritto di tale cessazione prima della data effettiva e abbia 
confermato per iscritto di concedere la copertura per gli Atti illeciti commessi successivamente a tale data 
effettiva, e (ii) la Contraente abbia accettato i termini specifici, condizioni, esclusioni o premi aggiuntivi richiesti 
dall’Assicuratore .  
 
3. Indebolimento Finanziario  
 
Nel caso della nomina di un curatore fallimentare, amministratore straordinario o fiduciario, liquidatore o 
ufficiale similare della Società assicurata , oppure una figura equivalente in ogni altra giurisdizione, la 
copertura concessa dalla presente Polizza sarà concessa fino al momento in cui la presente Polizza cessi per 
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altri motivi, ma con riferimento limitato ai Sinistri per gli Atti dannosi commessi prima della data effettiva di 
tale nomina.  
 
4. Aggravamento del Rischio  
 
La Contraente deve dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento di rischio. Gli 
aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Assicuratore possono comportare la perdita totale o 
parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (Art. 1898 C.C.). 
 

XVI.      SURROGA  
 
L’Assicuratore che ha pagato il Danno , è surrogato fino alla concorrenza dell’ammontare del risarcimento 
nei diritti della Società assicurata e degli Assicurati (Art. 1916 c.c.). La Società assicurata e gli Assicurati 
hanno l’obbligo di fornire tutta la documentazione necessaria per assicurare tali diritti, compresa la stipula e 
predisposizione dei documenti necessari per consentire all’Assicuratore effettivamente di promuovere il 
giudizio nel loro nome; e, inoltre, non dovranno intraprendere azioni che possano danneggiare i diritti di 
surroga dell’Assicuratore .  
 
        XVII.      CLAUSOLA DI AUTORIZZAZIONE  
 
Con l’accettazione della presente polizza, la Contraente accetta di agire per conto della Società assicurata 
e degli Assicurati con riferimento alla trasmissione e alla ricezione della notifica del Sinistro , al pagamento 
del Premio e alla ricezione di qualsiasi premio che debba essere restituito ai sensi della presente Polizza, 
all’accordo e all’accettazione di appendici. Gli Assicurati e le Società controllate inoltre accettano che la 
Contraente agisca per loro conto.  
 
       XVIII.        TERRITORIO  
 
La copertura si estende sull’intero territorio mondiale, USA e Canada esclusi. La polizza non copre pertanto 
le richieste di risarcimento presentate negli Stati Uniti d’America e in Canada.  
 
        XIX.          LEGGE APPLICABILE E FORO COMP ETENTE  
 
La presente Polizza è regolata dalla legge italiana e il foro competente per tutte le controversie derivanti dalla 
stessa è esclusivamente quello dove ha sede legale la Contraente .  
 
        XX.           INTERO ACCORDO  
 
La Società assicurata e gli Assicurati convengono che il Questionario e ogni clausola apposta per iscritto 
alla presente Polizza costituiscano l’intero contratto tra loro, l’Assicuratore ed ogni suo agente coinvolto dalla 
presente Assicurazione.  
 
 
       XXI.          TITOLI  
 
I titoli dei paragrafi della presente Polizza hanno mero valore informativo e non formano parte integrante 
delle clausole e condizioni della Polizza.  
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ALTRE CONDIZIONI  

 

CLAUSOLA BROKER 

Il Contraente  dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società Aon S.p.A. in qualità di 

broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii. 

Il Contraente, l’assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente 

l’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato. 

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta 

dal contraente/assicurato al broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni 

comunicazione fatta dal broker alla Società si intenderà come fatta dal contraente/assicurato stesso. Si 

precisa che  qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale 

impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto.  

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art 118 del 

D.Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad 

incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal 

contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 

Codice Civile del pagamento così effettuato. 

La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura del 12 % sul premio imponibile. 

Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del Premio, effettuato dallo stesso Broker, alla 

Società. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 ss. mm. e ii., nonché del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, laddove non 
in contrasto con il Regolamento, e del Garante per la Protezione dei Dati Personali 26.4.2007, la Società  
informa che i dati verranno trattati senza finalità eccedente l’oggetto della presente polizza e nel rispetto 
della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche. 

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA LE GGE N. 136/2010 

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al 
fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto. 

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del 
comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010. 

DURATA DELLA POLIZZA E PAGAMENTO DEL PREMIO 

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31/12/2019 e scadrà alle ore 24 del 31/12/2022, senza tacito 
rinnovo alla scadenza finale. 

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. il premio relativo verrà corrisposto entro 60 giorni 
dalla decorrenza della polizza; tale termine vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio 
alla firma e qualora l’Assicurato si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga. 

Se l’Assicurato non paga i premi entro 60 giorni, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno 
dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive 
scadenze (art. 1901 C.C.). 
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I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata 
la polizza.  

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/1973 la Società da atto che: 

• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche 
effettuate dall’Assicurato ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo 
di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto 

• il pagamento effettuato dall’Assicurato direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72-
bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società 
stessa. 

L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che l’Assicurato deve 
effettuare in capo all’aggiudicatario della presente Polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione 
richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per 
la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel 
presente articolo in relazione al pagamento della prima rata. 

VARIAZIONI DI RISCHIO  

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un 
sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula 
del contratto. 

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del 
contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il contraente non è tenuto a 
comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche 
degli orientamenti giurisprudenziali. 

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che 
comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, deve essere comunicata per iscritto dal contraente 
alla società entro 30 giorni dall’intervenuta conoscenza. 

Nel caso di diminuzione del rischio, la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla 
comunicazione del contraente ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; 
la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall’annualità 
successiva. 

 REVISIONI DEL PREZZO 

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all’articolo VARIAZIONI DEL RISCHIO, la società, 
decorsi almeno 180 giorni dall’inizio dell’assicurazione, potrà segnalare al contraente il verificarsi delle ipotesi 
di modifiche del rischio previste all’articolo VARIAZIONI DEL RISCHIO e richiedere motivatamente, ai sensi 
dell’art. 106 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali. 
Il contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide 
in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.  
In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità. 

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo RECESSO. 

RECESSO 

In caso di mancato accordo ai sensi dell’articolo REVISIONE DEL PREZZO tra le parti, la società può recedere 
dal contratto di assicurazione.  
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Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. 

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto 1 dell’articolo REVISIONE DEL 
PREZZO presentata dalla società ovvero, nei casi di cui al punto 2 del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla 
ricezione della controproposta del contraente. 

Qualora alla data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di 
assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle 
medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 90 giorni. Il contraente 
contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio 

 

DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COL PA GRAVE 

Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1 del Codice Civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso 
della società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi al contraente nei 90 giorni 
successivi al giorno in cui la società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la 
procedura di cui agli articoli REVISIONE DEL PREZZO e RECESSO e con decorrenza del termine di cui al 
punto 2 del citato articolo REVISIONE DEL PREZZO dalla ricezione della citata dichiarazione. 

RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO 

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la società o il 
contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 120 giorni mediante raccomandata a/r o 
posta elettronica certificata (PEC) in firma digitale indirizzata al contraente e al broker. 

n tal caso la società, entro 30 giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto 
dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente 
dovuto dal contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.  

La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto 
della società e/o del contraente, non potranno essere interpretati come rispettiva rinuncia della società stessa 
a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro rata al periodo residuo di 
validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso. 

MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE 

La polizza e le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere accettate dalla società e provate per 
iscritto. 

 

    COASSICURAZIONE E DELEGA 

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. 
In caso di sinistro, la società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le società coassicuratrici, che si 
impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla società delegataria, concorreranno nel pagamento in 
proporzione della quota da esse assicurata; in ogni caso la società delegataria si impegna, altresì, a emettere 
atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri e a rilasciare all’avente diritto quietanza per l’ammontare 
complessivo dell’indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza, le società coassicuratrici danno 
mandato alla società delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, 
integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant’altro. 
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Pertanto, la firma apposta dalla società delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche 
per le coassicuratrici. 

 

RENDICONTAZIONE SINISTRI  

La Società si obbliga a fornire al Contraente, alle scadenze annuali, il dettaglio di tutti i Sinistri denunciati così 
impostato: 

- Sinistri riservati, con indicazione dell’importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti 
magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento 
“senza seguito” del Sinistro stesso; 

- Sinistri liquidati, con indicazione dell’importo liquidato; 
- Sinistri respinti e senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni. 

 
Tutti i Sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di 
accadimento del Sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia 
dell’evento e data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo. 
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data 
d’accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i Sinistri denunciati.  
Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un 
aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate. 
In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso in caso di Sinistro, la statistica 
dettagliata dei Sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario 
dalla data in cui il recesso è stato inviato.  
Qualora la Società non adempia all’obbligo di cui sopra nei termini previsti, il Contraente potrà richiedere il 
pagamento di una penale giornaliera di € 10 per ogni giorno di inadempimento. 
L’ammontare complessivo delle penali non potrà comunque superare il 10% dell’importo contrattuale al netto 
delle imposte. 
Le penali verranno comminate previa valutazione delle circostanze che hanno determinato gli inadempimenti 
o i ritardi nell’adempimento e delle eventuali motivazioni addotte dalla Società a giustificazione degli stessi.  

Il credito derivante dall’applicazione delle penali potrà essere compensato dal Contraente tramite 
incameramento della cauzione definitiva per la parte pari all’ammontare della penale comminata.  
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