
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE 

AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI DELLE 

SOCIETÀ 
- D&O SLIM - 

La polizza è in CLAIMS MADE quindi assicura le richieste di risarcimento 

avanzate, durante il periodo di assicurazione, contro gli assicurati, 

anche se relative ad atti illeciti verificatesi prima dell’inizio della 

copertura.  

La polizza standard è di 12 mesi, ma la sua durata può essere estesa. 

Il rinnovo è stato automatizzato sulla base di una procedura da noi 

creata che consente la massima velocità e praticità. 

STRUTTURA DELLA 

POLIZZA  

DURATA E RINNOVO 

100% alcuni Sottoscrittori dei Lloyd’s ASSICURATORI DELLA 

POLIZZA 

Tutte le persone fisiche della società contraente che siano 

attualmente, che siano stati in passato e che lo diventeranno in futuro: 

 Amministratori e Consiglieri 

 Sindaci 

 Direttori generali e Dirigenti 

 Membri del Consiglio di Gestione, del Comitato per il Controllo sulla 

Gestione, del Consiglio di Sorveglianza  

 Coniugi, Eredi, legatari, esecutori testamentari, rappresentanti legali 

CHI ASSICURA 

 tutte le perdite che l’assicurato deve pagare quale civilmente 

responsabile, quindi il risarcimento del danno prodotto da un suo 

reale o presunto errore, da una inesatta dichiarazione, da una sua 

omissione/negligenza o inadempienza ai doveri connessi alla loro 

qualità di amministratori 

 tutte le richieste di risarcimento avanzate in sede giudiziale o 

stragiudiziale 

 qualsiasi istanza scritta che possa manifestare l’intenzione di 

ritenere l’assicurato responsabile di errori, omissioni etc etc 

 qualsiasi procedimento amministrativo (compresi quelli promossi 

dalla Corte dei Conti) o indagine ufficiale 

 qualsiasi procedura arbitrale 

 i provvedimenti del Tribunale del lavoro, per le controversie relative 

al lavoro dipendente 

COSA ASSICURA 

Devono rispondere alle esigenze dell’assicurato e non ad altre logiche 

di mercato!!!... pertanto non ci sono limiti in termini assoluti, se non 

soddisfare le diverse esigenze di ogni assicurato, da € 250.000 in su. 

MASSIMALI DELLA 

POLIZZA 

 L’anticipo dei costi e spese per la difesa dalle richieste di 

risarcimento. Con un massimale pari al 25% del massimale di polizza 

e concesso in eccesso allo stesso. 

 La copertura delle controversie relative al lavoro dipendente 

 La copertura automatica delle controllate acquisite o costituite 

durante la vigenza della polizza 

 Estensione assicurati esterni 

 Estensione membri del comitato etico 

 Continuous cover 

  

GARANZIE DELLA 

POLIZZA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devono rispondere alle esigenze dell’assicurato e non ad altre logiche 

di mercato!!! 

 franchigie nessuna  

 retroattività illimitata 

 limiti territoriali: Mondo Intero escluso USA/Canada  

FRANCHIGIE  

RETROATTIVITA’  

E LIMITI TERRITORIALI 

DELLA POLIZZA 

 Fatti e circostanze note 

 Azioni ed omissioni dolose e fraudolente 

 Emolumenti percepiti senza la preventiva approvazione 

 Multe, ammende e sanzioni amministrative 

 Guerra e terrorismo 

 Inquinamento, infiltrazioni e contaminazioni 

 Radiazioni, contaminazione radioattiva o nucleare 

 Infortuni, malattia, morte, distruzione di cose e perdita d’uso 

 Amministrazione di fondi pensione, programmi di partecipazione 

azionaria 

NON sono presenti di default importanti esclusioni quali… 

 Esclusione dell’azionista di maggioranza 

 Esclusione assicurato contro assicurato 

 Esclusione mancata o inesatta stipula di contratti assicurativi 

 

…perché NON vogliamo standardizzare offrendo coperture uguali 

per tutti gli assicurati, analizziamo ogni rischio e offriamo la copertura 

più idonea anche dal punto di vista delle garanzie e non solo del 

premio. 

ESCLUSIONI DELLA 

POLIZZA 

UNA POLIZZA STANDARD PER: 

 Settore Manifatturiero e Altro 

 Agricoltura e pesca 

 Alberghiero  

 Associazioni, collegi regionali e società sviluppo e promozione 

territoriale  

 Distribuzione  

 Minerario e petrolifero  

 Attività Immobiliare/Real estate Costruzione Edilizia 

 Trasporti terrestri, marini, spaziali e aerei  

 Turismo e correlate 

 Terziario e Settore dei servizi  

 Attività sanitarie e veterinarie  

 Utilities, produzione e distribuzione energia gas, acqua etc.  

 Chimico e farmaceutico 

 Settore informatico e Computers  

 

UNA POLIZZA AD HOC PER: 

 Non-profit Organizzazioni e Fondi 

QUALCHE ESEMPIO DI 

POLIZZA 

 SETTORI 

MERCEOLOGICI 

ASSICURABILI  

Underwriting Insurance Agency  

Corso Sempione, 61 - 20149 Milano 

Tel. 02.54.122.532 

Fax. 02.54.01.95.98 

www.uiainternational.net - info@uiainternational.net 

 

http://www.uiainternational.com/
mailto:info@uiainternational.net

