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          Che cosa è assicurato? 

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture 

ed esclusioni del Prodotto. Informazioni più complete sul presente Prodotto sono disponibili nella 

documentazione precontrattuale e contrattuale relativa allo stesso. 

Che tipo di assicurazione è? 

Il Prodotto copre gli Assicurati e la Società che stipula il presente Contratto da qualunque Perdita 

derivante da una Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta da terzi, nei confronti degli 

Assicurati, e basata sull'asserita commissione di un Atto illecito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRODOTTO ASSICURATIVO DENOMINATO "POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI ORGANI DI 

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO " ("PRODOTTO" O "CONTRATTO") 
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: XL INSURANCE COMPANY SE, RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA 

STATO MEMBRO DI REGISTRAZIONE: IRLANDA 
COMPAGNIA OPERANTE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO 

AUTORIZZAZIONE IN ITALIA N.: I.00161 

È coperta qualunque Perdita 
derivante da una Richiesta di 

risarcimento avanzata per la 
prima volta da terzi nei confronti 
degli Assicurati o che la Società 

Contraente sia obbligata a 

sostenere per conto 

dell'Assicurato, durante il Periodo 
di copertura o, ove applicabile, 

durante il Periodo opzionale di 
notifica e basata sull’asserita 

commissione di un Atto illecito, 
incluso quello relativo a rapporti 

di lavoro. 

Sono previste delle estensioni di 

copertura agli Atti illeciti relativi a 
rapporti di lavoro commessi dopo 

le oeprazioni societarie indicate 

nelle Condizioni di Assicurazione, 
alle spese di pubblicità e ai costi 

di estradizione.  

Che cosa non è assicurato? 

Non sono coperte, tra l'altro, le 

Perdite derivanti da qualunque 

Richiesta di risarcimento fondata, a 

titolo esemplificativo ma non 

esaustivo, su lesioni psicofisiche 

causate a terzi o danno materiale a 

qualunque bene, dispersione 

nell'ambiente di sostanze inquinanti, 

violazione di norme in materia 

previdenziale, qualunque atto illecito. 

Sono eslcuse anche le Richieste di 

risarcimento conseguenti 

all'espletamento dei compiti 

istituzionali connessi con la carica di 

Amministratore e riguardanti danni 

cagionati allo Stato o ad Enti Pubblici. 

Ci sono limiti di copertura? 
La Polizza prevede sottolimiti per le ipotesi di: 

 spese di pubblicità; 

 costi sostenuti in relazione a procedimenti di estradizione; 

 costi di difesa per inquinamento; 

 costi di emergenza. 
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Dove vale la copertura? 
La copertura vale per il mondo intero, esclusi U.S.A. e Canada. 

Che obblighi ho? 

Obblighi all'inizio del Contratto: 

- rispondere esattamente alle domande poste circa le circostanze del rischio; 

- fornire tutta la cooperazione che l'Assicuratore possa ragionevolmente richiedere; 

- pagare il premio (o frazione di premio) indicato nel contratto. 

 

Obblighi nel corso della durata di Contratto: 

Non sono previsti obblighi nel corso della durata del Contratto. 

 

Obblighi in caso di presentazione di una richiesta di risarcimento: 

- darne avviso scritto alla Compagnia, entro 30 giorni da quando se ne è venuti a conocenza, tramite 

raccomandata, PEC o fax specificando tutti i dettagli di qualunque richiesta di risarcimento ricevuta; 

- in caso di atto illecito (i) dare avviso dell'atto illecito stesso, delle possibili conseguenze e l'identità dei 

possibili reclamanti e (ii) richiedere espressamente la specifica copertura.  

  Quando e come devo pagare? 

Ai sensi di quanto previsto nella Scheda di Polizza. 

   Quando comincia la copertura e quando finisce? 

Dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio. L'assicurazione può terminare in caso di: (i) 

aggravamento del rischio non noto o accettato dalla Compagnia; (ii) esaurimento del limite di indennizzo. 

   Come posso disdire la polizza? 

La polizza può essere disdettata a mezzo di lettera raccomandata AR inviata entro e non oltre i 30 giorni 

dalla scadenza del periodo di assicurazione. In assenza la polizza si rinnova per un periodo di 12 mesi. 


