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ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÁ CIVILE PER PER LA GESTIONE DI 

RAPPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRODOTTO DENOMINATO "JOB RISK PROTECTION"  
 

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA.  

STATO MEMBRO DI REGISTRAZIONE: LUSSEMBURGO. COMPAGNIA OPERANTE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO. 

ISCRIZIONE ALL’ELENCO DELLE IMPRESE EU ABILITATE AD OPERARE IN REGIME DI STABILIMENTO N.: I00146 
 

  Che cosa non è assicurato? 

 
 Danno a persone e/o cose  

 Fatti noti, circostanze e precedenti richieste di 
risarcimento  

 Dolo  

 Licenziamento collettivo o collocamento di mobilità  

 Livelli retributivi e contributivi e oneri previdenziali 
e assistenziali  

 Esclusione Sanzioni 
 

(esclusioni principali) 
 

 

 

 

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE INERENTE LA GESTIONE DI 

RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO 

 

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRODOTTO DENOMINATO "JOB RISK PROTECTION" 

 
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA.  

STATO MEMBRO DI REGISTRAZIONE: LUSSEMBURGO. COMPAGNIA OPERANTE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO. 

ISCRIZIONE ALL’ELENCO DELLE IMPRESE EU ABILITATE AD OPERARE IN REGIME DI STABILIMENTO N.: I00146 
 

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

del Prodotto. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al Prodotto sono fornite in altri 

documenti (DIP aggiuntivo, condizioni e scheda e/o certificato di Polizza). Modifiche al Prodotto (ad esempio 

ulteriori coperture) non previste in detti documenti possono essere concordate con la Compagnia. 

Che tipo di assicurazione è? 

Polizza "claims made" a copertura delle richieste di risarcimento, formulate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato 

durante il periodo di assicurazione, in relazione ad atti illeciti commessi dall'assicurato stesso nell'ambito della carica 

ricoperta. 

 

 Che cosa è assicurato? 

 
✓ Atti illeciti commessi nella gestione dei rapporti di 

lavoro suordinato  

✓ Tutela dei dati personali  

✓ Gestione della crisi nei rapporti di lavoro  

✓ Consulenza legale preventiva 

✓ Investigatori privati 

✓ Indagini 

✓ Sostituzione del dipendente  

✓ Costituzione o acquisizione di nuove società 
controllate  

✓ Funzionario di società partecipate  
 

(coperture principali) 
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Ci sono limiti di copertura? 

! Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti 
! I danni derivanti da fatti dolosi del contraente o dell’assicurato (art. 1917 del codice civile) 
! Le penalità, le multe, le ammende o altre sanzioni non assicurabili in base alla giurisdizione applicabile  
! Le richieste di risarcimento presentate per la prima volta al di fuori dal periodo di assicurazione e/o per atti illeciti 

commessi prima del periodo di retroattività  
 

 Dove vale la copertura? 

La copertura è valida nel Mondo intero, fatto salvo le richieste di risarcimento presentate: 

a) negli Stati Uniti d’America e in Canada; 

b) in base delle leggi e/o giurisdizione degli Stati Uniti d’America e del Canada.  

 Che obblighi ho?  

Obbligo di: 

• pagamento del premio 

• alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da 
assicurare 

• nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all’intermediario informazioni in merito ai mutamenti che 
comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato 
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del 
rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione 
dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile  

• alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva 
stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, 
indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile  
L’omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all’Indennizzo 

• in caso di sinistro, informare la Compagnia tempestivamente. 
L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo 

• in caso di sinistro, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto. 

• non fare ammissione o assumersi la responsabilità, stipulare accordi transattivi o prestare acquiescenza a 
sentenze o pagare somme senza il preventivo consenso dell'assicuratore 

• comunicare le circostanze che potrebbero dare adito a richieste di risarcimento 

• rimborsare all'assicuratore qualunque pagamento che non rientri nella copertura. 

 Quando e come devo pagare? 

Il premio deve essere pagato nelle periodicità indicate nel contratto all'assicuratore o all'intermediario da questi incaricato. 
Il premio è comprensivo delle imposte ed è interamente dovuto per tutta la durata del contratto secondo le modalità e i 
termini previsti dalla Scheda. 

 Quando comincia e quando finisce la copertura?  

 
La copertura inizia dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; 
altrimenti inizia dalle ore 24 del giorno del pagamento ricevuto dagli Assicuratori. Se alle scadenze convenute i premi 
successivi non sono stati versati, l'assicurazione rimane sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo la scadenza. La 
copertura cessa alla data di scadenza indicata nella Scheda.  
 

  Come posso disdire la polizza? 

 
La polizza può essere disdetta a mezzo di lettera raccomandata AR inviata entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di 
assicurazione. In assenza la polizza si rinnova per un periodo di 12 mesi. 


