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Zurich Assicurazione responsabilità civile 
professionale
Richiesta di offerta per l’assicurazione dell’attività quali organi  
di persone giuridiche

Si prega di rispondere alle domande in modo esaustivo e veritiero. Se fatti rilevanti concernenti il rischio vengono taciuti o comunicati inesattamente (violazione dell’obbligo di notifica),  
la Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA (Zurich) ha il diritto di recedere dal contratto (se stato concluso). In questo caso l’obbligo di fornire le prestazioni di Zurich si estingue anche per  
i danni già occorsi, nella misura in cui il fatto che è stato oggetto della reticenza abbia influito sull’insorgere o sulla portata del danno (art. 6 LCA [Legge federale sul contratto d’assicurazione]).  
Ai fini del presente questionario, il termine «contraente» si riferisce all’insieme di tutte le società da assicurare, comprese tutte le filiali. Se le risposte si applicano solo a parti del gruppo  
di società da assicurare, si prega di notarlo di conseguenza. Se non c’è abbastanza spazio per rispondere a una domanda particolare, si prega di utilizzare un foglio separato.

1  Attività quali organi di persone giuridiche e trustee o protector di amministrazioni fiduciarie e trust

Cognome e nome della persona da assicurare

L’estensione della copertura «attività quali organi di persone 
 giuridiche e trustee o protector di amministrazioni fiduciarie e trust» 
assicura la responsabilità civile legale per danni patrimoniali veri  
e propri, derivanti dall’attività in veste di:

• Membro del Consiglio di amministrazione di società anonime;

• Direttore operativo e/o socio di società a garanzia limitata;

• Membro dell’amministrazione di società cooperative;

• Membro del Consiglio di fondazione di fondazioni;

• Membro del comitato direttivo di associazioni che gestiscono 
un’impresa commerciale;

• nonché persone giuridiche equivalenti all’estero.

È assicurata anche l’attività in veste di liquidatore ai sensi della  
LEF e del CO/CC nel quadro di un tale mandato. L’assicurazione 
 copre pure l’attività in veste di trustee o protector di amministrazioni 
fiduciarie e trust.

Si tenga presente che i mandati in società con azioni quotate in 
borsa, istituti finanziari, società di commercio immobiliare e inter
mediari immobiliari nonché i mandati in società eccessivamente 
 indebitate che vengono rilevate dopo il sopraggiungere dell’ecces
sivo  indebitamento, sono esclusi dalla copertura assicurativa. Zurich 
può verificare l’assicurabilità di tali mandati. Per tali mandati, la pre
ghiamo di compilare la sezione «Assicurazione di mandati singoli».

Inoltre, sono valide le limitazioni generali della copertura previste 
dalle Condizioni generali d’assicurazione (CGA).

2 Mandati assicurazione globale

Si prega di indicare il numero dei mandati per ciascun gruppo di rischio.

Gruppo di rischio Numero mandati

Società di capitali senza organo di revisione CH/FL

Società di capitali con organo di revisione CH/FL

Fondazione/i CH/FL

Associazione/i che gestisce/gestiscono un’impresa commerciale

Società di capitali estera/e

Società di domicilio e società passiva/e ¹

 Trustee/protector ² di amministrazioni fiduciarie e trust,  
nonché organizzazioni simili

Mandato/i non specificato/i

² Per il gruppo professionale fiduciari sono coassicurati i mandati in veste di trustee o protector nella copertura di base per danni patrimoniali veri e propri.
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3 Assicurazione di mandati singoli
Su richiesta del contraente si possono indicare nella polizza i nomi dei singoli mandati. Si prega di indicare di seguito le informazioni 
 concernenti ogni singolo mandato.

Nome del mandato da assicurare:

Gruppo di rischio
Società di capitali senza organo di revisione CH/FL
Società di capitali con organo di revisione CH/FL
Fondazione CH/FL
Associazione che gestisce un’impresa commerciale
Società di capitali estera/e
Società di domicilio e società passiva ¹
 Trustee/protector di amministrazioni fiduciarie e trust,  
nonché organizzazioni simili

Dati aggiuntivi
Istituto finanziario ³
Società con azioni quotate in borsa ⁴
Impresa multinazionale ⁵
 Mandato rilevato in seguito all’insorgere dell’indebitamento 
 eccessivo

Nome del mandato da assicurare:

Gruppo di rischio
Società di capitali senza organo di revisione CH/FL
Società di capitali con organo di revisione CH/FL
Fondazione CH/FL
Associazione che gestisce un’impresa commerciale
Società di capitali estera/e
Società di domicilio e società passiva ¹
 Trustee/protector di amministrazioni fiduciarie e trust,  
nonché organizzazioni simili

Dati aggiuntivi
Istituto finanziario ³
Società con azioni quotate in borsa ⁴
Impresa multinazionale ⁵
 Mandato rilevato in seguito all’insorgere dell’indebitamento 
 eccessivo

Nome del mandato da assicurare:

Gruppo di rischio
Società di capitali senza organo di revisione CH/FL
Società di capitali con organo di revisione CH/FL
Fondazione CH/FL
Associazione che gestisce un’impresa commerciale
Società di capitali estera/e
Società di domicilio e società passiva ¹
 Trustee/protector di amministrazioni fiduciarie e trust,  
nonché organizzazioni simili

Dati aggiuntivi
Istituto finanziario ³
Società con azioni quotate in borsa ⁴
Impresa multinazionale ⁵
 Mandato rilevato in seguito all’insorgere dell’indebitamento 
 eccessivo

Nome del mandato da assicurare:

Gruppo di rischio
Società di capitali senza organo di revisione CH/FL
Società di capitali con organo di revisione CH/FL
Fondazione CH/FL
Associazione che gestisce un’impresa commerciale
Società di capitali estera/e
Società di domicilio e società passiva ¹
 Trustee/protector di amministrazioni fiduciarie e trust,  
nonché organizzazioni simili

Dati aggiuntivi
Istituto finanziario ³
Società con azioni quotate in borsa ⁴
Impresa multinazionale ⁵
 Mandato rilevato in seguito all’insorgere dell’indebitamento 
 eccessivo

Se desidera assicurare altri mandati singoli la preghiamo di inoltrare un foglio separato analogo all’elenco sopra riportato.

¹  Società di domicilio e società passive: Società che non esercitano un’attività commerciale regolare e attiva, bensì che, nello stato in cui hanno la propria sede 
 statutaria, esercitano una mera attività amministrativa (come ad es. trasmissione di corrispondenza, contabilità, tenuta del conto) oppure il cui scopo consiste 
 esclusivamente nell’amministrazione di un patrimonio e nell’inoltro dei relativi redditi ad una determinata persona o ad una determinata cerchia di persone.

³  Istituti finanziari: Banche, istituti simili alle banche, commercianti di valori mobiliari, fondi di qualsiasi tipo o società di gestione di fondi di investimento, assicurazioni  
e riassicurazioni, mediatori di riassicurazioni/assicurazioni, istituti di previdenza, società d’investimento, commercianti in immobili o intermediari immobiliari, società  
di leasing, fornitori di capitali di rischio, gestori patrimoniali, consulenti finanziari e d’investimento la cui attività principale consiste in servizi finanziari da essi prestati.

⁴  Società con azioni quotate in borsa: Sono considerate società con azioni quotate in borsa le società che 
a) hanno titoli di partecipazione quotati in borsa; 
b) hanno prestiti obbligazionari in sospeso; 
c) contribuiscono con almeno il 20 percento degli attivi o del fatturato al conto di gruppo di una società secondo la lettera a) o b).

⁵  Impresa multinazionale: Un’impresa è multinazionale allorquando una parte sostanziale della cifra d’affari è realizzata da un’unità estera, mentre la sede centrale  
si trova in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. I fatturati prodotti in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein non sono considerati prodotti all’estero  
(risp. non si compensano reciprocamente).



Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA
Hagenholzstrasse 60, 8050 Zurigo
Telefono 0800 80 80 80, www.zurich.chZ
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Rappresentante Zurich (da compilare da parte del rappresentante)

Rappresentanza Consulente

Indrizzo VTG (PB1)

NPA/località/Cantone PB2

Telefono VST

Disposizioni finali e firma
Si prega di rispondere alle domande in modo esaustivo e veritiero. Se fatti rilevanti concernenti il rischio vengono taciuti o comunicati 
 inesattamente (violazione dell’obbligo di notifica), la Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA (Zurich) ha il diritto di recedere dal contratto  
(se stato concluso). In questo caso l’obbligo di fornire le prestazioni di Zurich si estingue anche per i danni già occorsi, nella misura in  
cui il fatto che è stato oggetto della reticenza abbia influito sull’insorgere o sulla portata del danno (art. 6 LCA [Legge federale sul contratto 
d’assicurazione]).

Ai fini del presente questionario, il termine «contraente» si riferisce all’insieme di tutte le società da assicurare, comprese tutte le filiali.  
Se le risposte si applicano solo a parti del gruppo di società da assicurare, si prega di notarlo di conseguenza.

Se non c’è abbastanza spazio per rispondere a una domanda particolare, si prega di utilizzare un foglio separato.

FirmaLuogo, data
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