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Polizza Responsabilità Civile verso
Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo

Società: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.
Prodotto: “D&O IMPRESE ”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza tutela il patrimonio personale degli amministratori, sindaci e dirigenti delle Società, e il
patrimonio delle stesse, dalle richieste di risarcimento avanzate per danni patrimoniali cagionati a terzi
nell’esercizio delle proprie funzioni.

Che cosa non è assicurato?

Che cosa è assicurato?
L’Impresa presta l’assicurazione nei limiti delle somme
assicurate indicate nella scheda di polizza.
Principali garanzie assicurabili:
✓ L’assicurazione tiene indenne gli Assicurati di quanto

questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento,
quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per
perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi
in conseguenza dalla loro inosservanza di doveri
previsti dalla legge, dallo statuto o da delibere
assembleari nell’esercizio delle proprie funzioni.
✓ L'assicurazione tiene indenne il Contraente di quanto
debba corrispondere a titolo di indennizzo agli
Assicurati che abbiano dovuto risarcire i danni
patrimoniali cagionati a terzi derivanti da inosservanza
di doveri previsti dalla legge, dallo statuto o da delibere
assembleari nell’esercizio delle proprie funzioni.

Sono previste estensioni di garanzia sempre operanti e
sono acquistabili garanzie aggiuntive (valide solo se
espressamente richiamate nella scheda di polizza).

✓ L’inosservanza sopra indicata deve essere commessa
durante il periodo di assicurazione ed anche
antecedentemente (salvo diversa indicazione nella
scheda di polizza alla voce retroattività) ed i sinistri che
ne derivano devono essere notificati al Contraente o
agli Assicurati e denunciati all’Impresa durante il
periodo di assicurazione e il periodo di osservazione se
applicabile.
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Non sono assicurati i rischi:


derivanti da fatti di cui si era a conoscenza prima della
data di inizio di validità del contratto.



conseguenti all’esercizio di attività professionali,
servizi o consulenze resi a terzi e in genere derivanti
da qualsiasi responsabilità professionale.

Ci sono limitazioni alla copertura?
Principali limitazioni di garanzia:
! Danni fisici, morte, infortuni, malattie o danni arrecati a
qualsiasi bene mobile o immobile, nonché danni da
mancato utilizzo di qualunque bene materiale.
! Sinistri derivanti da azioni dolose o fraudolente
commesse
dall’Assicurato
e
accertate
con
provvedimento definitivo in sede giudiziale.
! Sinistri derivanti dall’effettivo ottenimento di qualsiasi
vantaggio o profitto personale al quale l’Assicurato non
abbia legalmente diritto.
! Multe, sanzioni, danni a carattere punitivo o esemplare
e penalità in genere inflitte a qualunque titolo agli
Assicurati
! Sinistri basati su, derivanti da o conseguenti a
qualsiasi, effettiva o asserita violazione di legge o
regolamento, in relazione a una delle seguenti materie:
antitrust,
concorrenza
tra
imprese,
pratiche
commerciali scorrette, corruzione o interferenza
illegittima in un’attività o in rapporti commerciali altrui.
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Dove sono coperto dall’assicurazione?
•

L’assicurazione vale per le perdite patrimoniali verificatesi nel Mondo intero, ad esclusione di USA e Canada.

Che obblighi ho?
• Alla sottoscrizione del contratto, l’Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere nel questionario assuntivo:
eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio possono comportare la perdita totale o parziale
del diritto al pagamento dell’indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione.
• L’esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio descritto in polizza dev’essere
comunicata per iscritto all’Impresa.
• Ogni aggravamento del rischio dev’essere comunicato per iscritto all’Impresa. Gli aggravamenti di rischio non noti o
non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento dell’indennizzo
nonché la cessazione del contratto stesso.
• Il Contraente dovrà comunicare per iscritto all’Impresa l’emissione o le mancate emissioni di titoli con o senza
pubblicazione di un prospetto informativo, allegando le informazioni richieste dalla stessa.

Quando e come devo pagare?
• Il pagamento del premio avviene alla scadenza pattuita.
• Il pagamento del premio può essere eseguito tramite:
✓ assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all’Impresa o all'agente;
✓ ordine di bonifico o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario l’Impresa o
l'agente;
✓ contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Quando inizia e quando finisce la copertura?
• Il contratto ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza a condizione che il premio o la prima rata di
premio siano stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.
• L'assicurazione ha la durata indicata nella scheda di polizza, e non è soggetta a tacito rinnovo; pertanto cesserà
di produrre effetti alla scadenza, senza alcun obbligo di comunicazione. Tuttavia, alla scadenza della polizza, è
facoltà della Compagnia proporre al Contraente il rinnovo del contratto, adeguando il premio sulla base dei dati
patrimoniali societari aggiornati che potrà reperire dalle banche dati pubbliche. Le indicazioni relative al nuovo
ammontare del premio saranno fornite al Contraente dall'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

• Il Contraente, entro 20 giorni dalla data di mancato rinnovo della polizza, potrà richiedere all’Impresa l’applicazione
del periodo di osservazione prescelto, per denunciare i sinistri relativi a fatti commessi prima dell’inizio del periodo
di osservazione e coperti dalla polizza, previo pagamento del relativo premio addizionale.

Come posso disdire la polizza?
• Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo e quindi non necessita di disdetta.
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