Assicurazione per la Responsabilità Civile
Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni
Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: “AMMINISTRATORI, SINDACI E
DIRETTORI GENERALI”
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ‐ C.F. 00818570012 e P.IVA 03740811207 – Società iscritta in Italia alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n.1.00006 e
autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n.79 alla G.U. n.357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993
pubblicato sulla G.U. n.276 del 24/11/1993, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all’Albo
delle società capogruppo presso l'IVASS al n.046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza tutela gli Assicurati per le Perdite Patrimoniali che potrebbero involontariamente causare a terzi, durante lo svolgimento
delle attività di amministratori, sindaci, dirigenti, consiglieri di amministrazione della società/ente contraente.
Che cosa è assicurato?
 RESPONSABILITÀ CIVILE:
‐ la copertura tiene indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a
pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quali civilmente
responsabili ai sensi di legge, per Perdite Patrimoniali involontariamente
cagionate a terzi, compresi la Contraente e i suoi soci, i Creditori Sociali e
le Società Controllate e Collegate, in conseguenza della violazione colposa,
di obblighi derivanti dalla legge, dallo Statuto, dalle delibere di nomina e
dalle delibere assembleari, nell’assolvimento della carica indicata nella
Proposta Questionario, che forma parte integrante del presente contratto;
la Contraente per le Perdite Patrimoniali che la stessa è legalmente
obbligata o autorizzata a pagare per conto degli Assicurati.
L’Assicurazione si estende altresì alla responsabilità civile derivante ai
dirigenti della Contraente nell’espletamento delle proprie funzioni di
direzione, organizzazione e controllo per conto della stessa; alle Società
Controllate riportate nella Proposta Questionario, così come definite dalla
legge applicabile nel paese in cui esse abbiano sede legale.
A parziale deroga della definizione di “Assicurato”, si estende la qualifica di
Assicurato agli Amministratori ed ai Sindaci delle Società Controllate; alle
richieste di risarcimento che si riferiscono o che traggano origine da
comportamenti colposi che abbiano determinato l’allontanamento dal
lavoro, il licenziamento dall’impiego o il preavviso di licenziamento, la
privazione di opportunità di carriera, la mancanza ai propri impegni di
assunzione o promozione.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) presta le garanzie fino
all’importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma
assicurata).

Che cosa non è assicurato?
 Non è oggetto di copertura il consiglio di società composto da un unico
amministratore.
 Non è oggetto di copertura la società che non estenda l’adesione a tutti i
membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e ai direttori
generali della medesima contraente.
 Non sono oggetto di copertura i fatti dolosi commessi dagli Assicurati.
 Non sono considerati “terzi” l’Assicurato, il coniuge, genitori, figli nonché
parenti ed affini con lui conviventi. Si intendono terzi tra di loro, gli Assicurati
e/o i dipendenti della Contraente per le richieste di risarcimento inerenti i
rapporti di lavoro subordinato

Ci sono limiti di copertura?
Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti
indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in Polizza che possono
comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’Indennizzo. Sono altresì
presenti nelle medesime coperture alcune esclusioni tra le quali quelle
relative alle seguenti ipotesi di danni:
 sono escluse le Perdite Patrimoniali che siano effetto o conseguenza: di fatti
dolosi, di atti od operazioni estranei all’oggetto sociale, o dai quali si sia inteso
far derivare agli Assicurati o ad altri soggetti un illecito profitto o vantaggio; di
Inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato, nonché
della detenzione od impiego di sostanze radioattive; dell’irrogazione di
sanzioni in genere o del pagamento di imposte, penali o Danni a carattere
punitivo; di operazioni su titoli di nuova emissione e/o Strumenti Finanziari.

Dove vale la copertura?
 L’Assicurazione vale per le Perdite Patrimoniali verificatisi in tutti i paesi del mondo, esclusi U.S.A., Canada e Messico, sempre che la Contraente abbia la
sede legale ed amministrativa in Italia.

Che obblighi ho?
Prima di sottoscrivere il contratto devi provvedere alla compilazione del questionario dedicato. Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare
dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento
del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la
cessazione della polizza e l’esercizio, da parte di UnipolSai, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti dei responsabili dei Sinistri, oltre che la perdita
totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione. Il Contraente o gli Assicurati devono comunicare per iscritto a
UnipolSai l’esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso Rischio.

Quando e come devo pagare?
La periodicità di pagamento del Premio è annuale tramite unica rata. Il Premio è comprensivo di imposte. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei
limiti previsti dalla normativa vigente e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l’intermediario. Il Premio può essere
frazionato solo in rate semestrali con aumento del 2% sul Premio annuo lordo. In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 15 giorni dalla
rispettiva scadenza, UnipolSai è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio.
L’Assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio in arretrato. L'eventuale frazionamento è indicato in
Polizza.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’Assicurazione ha la durata indicata in Polizza. L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio
sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive,
l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme
le successive scadenze ed il diritto di UnipolSai al pagamento dei Premi scaduti. L’Assicurazione termina alla scadenza indicata in Polizza. Il contratto viene
offerto con durata annuale senza tacito rinnovo. La copertura di RESPONSABILITA’ CIVILE vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta
all’Assicurato durante il periodo di validità della garanzia, sempre ché tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall’Assicurato
durante il medesimo periodo, comunque non oltre 1 (uno) anno prima della data di effetto della Polizza.

Come posso disdire la polizza?
Il contratto non prevede il tacito rinnovo e pertanto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza necessità di comunicazione di disdetta da
parte tua o di UnipolSai. Dopo ogni Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo/Risarcimento, UnipolSai può recedere
dall’Assicurazione dandoti preventiva comunicazione scritta con preavviso di trenta giorni.

