
Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA

Offerta per un’assicurazione  
responsabilità civile organi direttivi
(Directors & Officers)

I vostri vantaggi a colpo d’occhio

• Protezione ottimale per il management

• Rimborso dei pagamenti di indennizzi

• Rimborso delle spese della difesa

• Nessun blocco delle capacità di management  
in caso di richieste infondate

Il presente modulo di offerta è valido fino al 30 aprile 2020.

Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA 
Mythenquai 2 
8002 Zurigo 
www.zurich.ch/DO



2

Agente Persona di contatto

PB/Vst. n.

1 Richiedente

Richiedente (ditta e ragione sociale)

Via/Casella postale

NPA/Luogo Telefono

Persona di contatto E-mail

2 Attività commerciale del contraente dell’assicurazione

Descrizione dell’attività commerciale

3 Estensione della copertura

Le coperture, le estensioni di copertura e le esclusioni della presente offerta sono unicamente un estratto dalle Condizioni generali 
 d’assicurazione (CGA Z CH D & O Commercial 06.2018 Versione 26.06.2018) dell’assicurazione responsabilità civile organi direttivi della  
Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA. Si applicano le disposizioni contrattuali ai sensi delle CGA Z CH D & O Commercial 06.2018  
Versione 26.06.2018. Le cooperative, fondazioni e associazioni sono soggette a condizioni particolari in base all’aggiunta «adattamento  
delle coperture per le cooperative, fondazioni e associazioni».

Estensione dell’assicurazione

• Protezione del patrimonio privato delle persone assicurate

• Rimborso alla società in caso di indennizzo

• facoltativo: Protezione della società in caso di pretese  
concernenti titoli

• Spese della difesa penale di diritto privato e penale

• Termine suppletivo di notifica per danni verificatisi dopo  
la conclusione del contratto, in caso di fallimento di ex società 
controllate coassicurate

• Copertura assicurativa in caso di fondazioni di società controllate

• Copertura assicurativa degli organi per danni patrimoniali risultanti 
da danni ecologici (all’infuori dei costi di decontaminazione)

• Nessuna franchigia al di fuori di USA e Canada

• Termine suppletivo di notifica per gli organi dimissionari

• Copertura assicurativa automatica per nuove società controllate

• Copertura assicurativa per società controllate estere (a condizione 
che sia consentito dalla legge o rientri nel quadro dell’assicurazione 
dell’interesse finanziario della contraente dell’assicurazione in Svizzera).

Coperture complementari

• Coniuge, eredi e rappresentanti legali

• Pretese derivanti dal rapporto di lavoro

• Mandati in società terze (mandati esterni)

• Costi in caso di pretese incombenti  
(sub-limite 10% della somma assicurata)

• Costi delle misure psicologiche per affrontare le crisi  
(sublimite 10% della somma assicurata)

• Imposte e contributi sociali in caso di liquidazione forzata  
o fallimento

• Pene e multe di diritto civile e amministrativo  
(sublimite 10% della somma assicurata)

• Costi in caso di danni a persone o cose  
(sublimite 10% della somma assicurata)

• Costi in caso di estradizione, azione penale o per  
ottenere una cauzione 
(sublimite 10% della somma assicurata per spese di viaggio)

• Costi dell’abituale sostentamento in caso di azione penale  
(sublimite 10% della somma assicurata)

• Costi in caso di procedimenti contro la società 
(sublimite 10% della somma assicurata per pretese  
negli USA o in Canada)

• Spese della difesa penale in un’emergenza 
(sublimite 10% della somma assicurata)

• Costi delle public relations (pubbliche relazioni) della società  
per affrontare la crisi (limite supplementare CHF 250’000)

• Danni alla reputazione  
(limite supplementare CHF 250’000)

• Limite di superamento per i costi 
(sublimite 10% della somma assicurata)

• Limiti di superamento per organi non esecutivi 
(Limite supplementare 5% della somma assicurata,  
al massimo CHF 500’000 per organo non esecutivo)

• Costi di servizi forensi  
(sublimite 10% della somma assicurata)

• Costi per un’azione di accertamento negativa  
(sublimite 10% della somma assicurata).
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4 Condizioni per la stipulazione del contratto

Il richiedente, incluse le sue società controllate, stipulano automaticamente, alle condizioni seguenti che devono essere cumulativamente 
soddisfatte, un’assicurazione responsabilità civile organi direttivi.

Se una o più di tali condizioni non sono soddisfatte, indicate le vostre spiegazioni/i vostri commenti alla cifra 4.10 e allegate gli attuali 
rapporti di gestione (consolidati) di tutte le società assicurate. Il richiedente che non ha almeno 2 esercizi completi, deve allegare un business 
plan aggiornato.

4.1  Il fatturato consolidato del richiedente nell’ultimo esercizio 
concluso ammontava al massimo a CHF 500’000’000.

  Soddisfatta Non soddisfatta

4.2  Il richiedente può comprovare almeno la chiusura di due esercizi.

  Soddisfatta Non soddisfatta

4.3  L’ultimo rapporto di revisione del richiedente e delle sue società 
controllate non presenta alcuna riserva.

  Soddisfatta Non soddisfatta

4.4  Il richiedente e le sue società controllate non operano in uno  
dei seguenti settori:

• servizi finanziari (banche di qualsiasi genere, prestatori di servizi  
inerenti Criptovalute, FinTechs, fondi d’investimento e hedge 
fund, trust, società di leasing, compagnie d’assicurazione e  
di riassicurazione, InsurTechs, casse pensioni, istituti di previ- 
denza, società d’investimento, fornitori di capitale di rischio 
come venture capital e private equity, mediatori di riassicura-
zioni/assicurazioni, consulenti e mediatori di prodotti e servizi 
finanziari, agenti di borsa, amministratori e consulenti patri- 
moniali, società di revisione e di auditing nonché offerenti di 
servizi di cessioni di credito);

• consulenza giuridica o fiduciaria;

• industria degli armamenti;

• industria aerospaziale;

• settore cinematografico e industria dell’intrattenimento;

• corporazioni di diritto pubblico, autorità e organizzazioni  
di politica sociale;

• associazioni e club sportivi;

• industria del tabacco;

• reti sociali e altre piattaforme Internet, incluse le tecnologie 
Blockhain

• Attività delle organizzazioni religiose

  Soddisfatta Non soddisfatta

4.5  Solo per società quotate in borsa:

• il richiedente e le sue società controllate non sono quotate  
al di fuori della Svizzera e;

• negli ultimi tre anni il richiedente non ha effettuato alcuna 
emissione pubblica di titoli senza successo o il corso in  
borsa dopo la quotazione non si è ridotto del 40% o più.

  Soddisfatta Non soddisfatta

4.6  Il richiedente non detiene nessuna società controllata al di  
fuori della Svizzera, la cui quota supera il 10% della cifra d’affari 
consolidata 

  Soddisfatta Non soddisfatta

4.7  Al richiedente, a una società controllata, a una o più persone  
da assicurare non sono note circostanze, fatti, situazioni, errori, 
eventi o pretese che potrebbero rientrare nell’assicurazione 
richiesta o in un’assicurazione analoga e finora non si sono verifi- 
cati danni ai sensi dell’assicurazione richiesta o di un’assicura-
zione analoga.

  Soddisfatta Non soddisfatta

4.8  Riguardo al bilancio consolidato sono adempiuti i criteri  
seguenti (primo e secondo punto di questa domanda sono auto- 
maticamente soddisfatti per associazioni e fondazioni senza 
scopo di lucro):

• la quota di capitale proprio (rispetto al totale di bilancio) 
ammonta almeno al 20%.

Soddisfatta Non soddisfatta

• L’indice di liquidità 2 (rapporto fra mezzi liquidi e crediti  
e impegni a breve termine) ammonta almeno al 100%.

Soddisfatta Non soddisfatta

• Perlomeno in uno dei due esercizi trascorsi è stato registrato 
un risultato operativo positivo.

Soddisfatta Non soddisfatta

• Nessun procedimento di liquidazione, di fallimento  
o successorio pendente per il richiedente e le sue società 
controllate.

Soddisfatta Non soddisfatta

4.9  Il richiedente non si finazia con mezzi come Coin e/o Token 
offerings.

  Soddisfatta Non soddisfatta

4.10  Spiegazioni/Commenti:
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5  Somme assicurate e opzioni di premio

Somma assicurata Fatturato (consolidato) inferiore a:

CHF 50’000’000 CHF 100’000’000 CHF 150’000’000 CHF 200’000’000 CHF 250’000’000

CHF    500’000    630    650    680    710    740

CHF  1’000’000    800    840    870    910    950

CHF  2’000’000  1’180  1’240  1’290  1’340  1’400

CHF  3’000’000  1’710  1’790  1’870  1’950  2’020

CHF  5’000’000  2’730  2’850  2’970  3’100  3’220

CHF 10’000’000  5’130  5’360  5’600  5’830  6’060

CHF 15’000’000  7’420  7’760  8’100  8’430  8’770

CHF 20’000’000  9’650 10’090 10’530 10’960 11’400

CHF 25’000’000 11’830 12’360 12’900 13’440 13’980

Somma assicurata Fatturato (consolidato) inferiore a:

CHF 300’000’000 CHF 350’000’000 CHF 400’000’000 CHF 450’000’000 CHF 500’000’000

CHF    500’000    770    800    830    860    890

CHF  1’000’000    980  1’020  1’060  1’100  1’130

CHF  2’000’000  1’450  1’510  1’570  1’620  1’670

CHF  3’000’000  2’100  2’180  2’270  2’350  2’420

CHF  5’000’000  3’350  3’470  3’620  3’740  3’860

CHF 10’000’000  6’290  6’530  6’800  7’040  7’260

CHF 15’000’000  9’110  9’450  9’840 10’190 10’500

CHF 20’000’000 11’840 12’280 12’790 13’240 13’650

CHF 25’000’000 14’510 15’050 15’680 16’230 16’730

I premi in CHF sono da intendersi tassa di bollo federale pari al 5% esclusa.

Il richiedente desidera la copertura assicurativa opzionale per la società in caso di pretese concernenti titoli dietro pagamento  
di un premio supplementare pari al 10% rispetto alle opzioni di premio summenzionate?

Sì No



Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA
Mythenquai 2
8002 Zurigo
www.zurich.ch

ZH17499i-1905

6 Stipulazione del contratto

6.1   Il contratto di assicurazione è ritenuto in essere quando:

• è stato risposto esaustivamente alle cifre 1 e 2 della presente 
offerta;

• alle domande alla cifra 4 della presente offerta è stato  
risposto con soddisfatta; se, anche ad una sola domanda,  
è stato risposto con non soddisfatta, la presente offerta  
vale quale proposta del contraente dell’assicurazione;

• è stata scelta un’opzione di copertura e di premi secondo  
la cifra 5 della presente offerta;

• la presente offerta è stata datata e validamente sottoscritta 
dall’amministratore (CEO) o dal direttore finanziario (CFO); e

• l’offerta sottoscritta è valida se perviene alla Zurich entro  
un mese dalla data della firma.

6.2  Se a una o più domande della cifra 4 della presente offerta è 
stato risposto con non soddisfatta, la Zurich si riserva il  
diritto di richiedere ulteriori indicazioni nonché, in base a ciò,  
di adeguare i premi e le coperture esposti nella proposta,  
oppure di respingere integralmente la proposta.

6.3  Le condizioni generali di assicurazione (CGA Z CH D & O Com- 
mercial 06.2018 Versione 26.06.2018) sono parte integrante del 
presente contratto, o della proposta. La persona sottoscritta, 
apponendo la propria firma, conferma di aver letto e compreso 
le CGA Z CH D & O Commercial 06.2018 Versione 26.06.2018  
ed eventuali condizioni supplementari.

La persona sottoscritta dichiara di aver risposto alle domande contenute nel presente documento secondo coscienza. Inoltre conferma la correttezza delle fattispecie di 
rischio ivi contenute. Essa si impegna a notificare a Zurich le modifiche che si verificheranno prima dell’inizio della copertura assicurativa definitiva. Se si tratta di una 
proposta, la persona sottoscritta rimane vincolata alla medesima per 14 giorni. Essa si impegna a prendere in consegna la polizza allestita in conformità alla proposta e al 
pagamento dei premi. Conferma di aver ricevuto le informazioni legali (art. 3 LCA) nonché le condizioni contrattuali determinanti.

La persona sottoscritta autorizza Zurich a elaborare i dati indicati nella documentazione contrattuale o utilizzati per il disbrigo del contratto. Tale autorizzazione comprende 
in particolare la custodia fisica o elettronica dei dati e il loro impiego per la determinazione del premio, la valutazione del rischio, l’elaborazione dei casi di assicurazione,  
le valutazioni statistiche nonché a scopo di marketing. Zurich potrà, nella misura necessaria, trasmettere i dati per l’elaborazione a terzi partecipanti al disbrigo del contratto 
sia in Svizzera sia all’estero, e in particolare ai coassicuratori e ai riassicuratori, nonché alle società svizzere e straniere appartenenti a Zurich Insurance Group SA.

Se un mediatore o un intermediario agisce per conto del contraente dell’assicurazione, Zurich è autorizzata a trasmettergli i dati del cliente, quali ad es. i dati relativi 
all’esecuzione del contratto, all’incasso e ai casi di assicurazione.

Zurich sarà inoltre autorizzata a richiedere informazioni utili presso uffici amministrativi e altri terzi, in particolare sull’andamento dei sinistri. Tale autorizzazione vale 
indipendentemente dal fatto che il contratto venga stipulato o meno. La persona sottoscritta ha il diritto di richiedere a Zurich le informazioni previste dalla legge in merito 
al trattamento dei dati che la riguardano personalmente.

Firma del contraente dell’assicurazione

Amministratore oppure Direttore finanziarioLuogo e data

Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA

Marc Luginbühl Pawel Paluch

La presente offerta mantiene la sua validità per un periodo di un mese dalla data della sottoscrizione, eccetto per eventuali modifiche di 
imposte o tasse sotto l’egida delle disposizioni legali in vigore al momento dell’approvazione dell’offerta da parte della Zurigo Compagnia di 
Assicurazioni SA. Se la Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA emette un nuovo modulo di offerta, il presente perde automaticamente la  
sua validità.
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