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CONTRAENZA DELLA POLIZZA E 
PERSONE  ASSICURATE

• La polizza prevede la contraenza da parte della 
Società a favore delle persone assicurate

• per un ovvio principio di selezione del rischio, 
condizione fondamentale è che vengano assicurati 
tutti i Consiglieri di amministrazione, tutti i 
Sindaci e i Direttori Generali della Società.



OGGETTO 
DELL’ASSICURAZIONE

L’Assicuratore assume a proprio carico, nei limiti 
del massimale previsto per sinistro e senza limite 
annuo, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e 
giudiziale necessarie a difesa dei diritti delle 
Persone Assicurate ed il pagamento delle spese 
conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia.



ELENCAZIONE DELLE
SPESE GARANTITE

- le spese di assistenza stragiudiziale
- gli oneri per l'intervento del legale scelto 

dall’Assicurato
- gli oneri per l’intervento di un perito/consulente 

tecnico d’ufficio e di un consulente tecnico di 
parte

- le spese di giustizia in caso di condanna penale
- le spese liquidate a favore di controparte in caso di 

soccombenza



ELENCAZIONE DELLE
SPESE GARANTITE

- le spese conseguenti ad una transazione 
autorizzata dalla Compagnia

- le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, 
modalità e dinamica dei sinistri

- le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa
- le spese per la redazione di denunce, querele, 

istanze all’Autorità Giudiziaria.



AMBITO E CONTENUTO DELLE 
GARANZIE

Trattandosi di polizza di tipo “named
perils” (rischi nominati in contrapposizione 
alle polizze “all risks”) le fattispecie oggetto 
di copertura vengono espressamente 
elencate e consistono in:



AMBITO E CONTENUTO DELLE 
GARANZIE

• danni extracontrattuali subiti
• danni extracontrattuali causati a terzi in secondo rischio 

rispetto alla polizza della Resp. Civile 
• procedimenti penali per delitto colposo o per  

contravvenzione
• procedimenti penali per delitto doloso, a condizione che 

venga pronunciata sentenza definitiva di proscioglimento o 
di assoluzione, esclusi i casi di estinzione del reato

• ricorso avverso sanzioni amministrative pari o superiori a 
�1,000.00



ESCLUSIONI
• danni subìti per disastro ecologico, atomico radioattivo
• eventi connessi alla proprietà o all'uso di veicoli a motore, 

imbarcazioni e aerei
• materia fiscale ed amministrativa, fatta eccezione per le 

imputazioni penali che derivino da violazioni di legge in 
tale materia

• operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione 
societaria e acquisto/cessione di azienda

• vertenze e procedimenti che vedano coinvolta direttamente 
la Contraente e non le persone assicurate. 

• pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che 
dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.


