Appendice alla circolare tesseramento 2010‐2011
POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE AMMINISTRATORI
(ratificata dal Consiglio nazionale il 18 dicembre 2010)
Caratteristiche, condizioni, modalità
Premessa
Negli ultimi anni, con le evoluzioni delle specifiche normative in materia, coloro che ricoprono cariche
sociali rischiano di incorrere, relativamente all’esercizio degli incarichi a loro assegnati, in gravi
responsabilità penali e civili.
Gli amministratori sono sottoposti ad un severo esame del loro operato e sono, per legge, solidamente e
personalmente responsabili, con il proprio patrimonio, dei danni causati a terzi.
E’ importante, quindi, tutelare questi soggetti con strumenti di assistenza tecnica e legale relativamente
alle responsabilità di cui sopra.
Per questi motivi l’UNIONE SPORTIVA ACLI ha ritenuto di attivare un servizio estremamente utile a favore
dei propri dirigenti aderendo all’accordo già esistente tra ACLI e ChubbEnterprise e sottoscrivendo una
polizza di garanzia per i danni che un amministratore possa provocare a terzi nello svolgimento del proprio
mandato.

Caratteristiche
Æ A chi è rivolta
Ai Presidenti, alle Presidenze, ai Consiglieri effettivi e ai Probiviri US Acli ad ogni livello e ai
Presidenti (rappresentanti legali) delle associazioni/società regolarmente affiliate all’US Acli,
qualora gli stessi abbiano responsabilità civili verso terzi riconducibili agli amministratori di società.
Æ Oggetto dell’assicurazione
Gli Assicuratori tengono indenne l’Assicurato per quanto sia tenuto a pagare quale civilmente
responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per ogni azione o omissione dannosa, anche se
originata da colpa grave (escluso dolo), commessa, tentata o presumibilmente commessa o tentata
o durante il periodo assicurativo nell’ambito della propria funzione in seno alla Società/Contraente.
Æ Aree di Rischio
‐ Relazioni con i soci e la società: “malagestio” (cattiva amministrazione del patrimonio
societario) ‐ violazione di leggi
‐ Relazioni commerciali: rapporti con clientela e fornitori
‐ Pubbliche relazioni: Rilascio di delicati comunicati stampa e dichiarazioni pubbliche
sull’andamento economico finanziario della società
‐ Fusioni ed acquisizioni di altre società
‐ Rispetto delle normative pubbliche
‐ Leggi e regolamenti nazionali e internazionali
‐ Normative in relazione allo smaltimento di sostanze inquinanti o nocive
‐ Gestione del capitale societario
‐ Rischi di insolvenza e liquidazione
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Æ Il Novero dei Terzi
‐ La società, i soci, i dipendenti
‐ Clienti/fornitori, istituti di credito, concorrenti, soggetti istituzionali (Stato, Pubblica
Amministrazione etc.), associazioni di consumatori etc.
Æ Principali vantaggi:
‐ Spese legali anticipate dalla compagnia senza l’obbligo restituzione in caso di dolo comprovato
‐ Libera scelta dei legali (previa consenso della compagnia)
‐ Validità estesa al mondo intero per la maggior parte delle garanzie
‐ Nessuna franchigia (tranne per danni risarcibili negli Stati Uniti)
‐ Garanzia postuma: Copertura che prevede la tutela legale degli amministratori per ulteriori 5
anni se chiamati in causa in conseguenza di Atti Dannosi commessi prima della data di mancato
rinnovo o di annullamento o risoluzione della polizza.
Æ Garanzie estese all’Unione Europea:
La compagnia si obbliga a tenere indenni gli assicurati:
‐ per i sinistri avanzati nei loro confronti;
‐ per spese di Rappresentanza Legale (parte dei danni che rappresenta spese, costi ed onorari
sostenuti da un assicurato in nome e per conto proprio e che sia tenuto a pagare per una
Ricerca formale)
‐ per i danni relativi ai sinistri avanzati, per proprie responsabilità, anche nei confronti dei
Coniugi
‐ per i danni relativi ai sinistri in materia di Lavoro
‐ per le spese di pubblicità nei limiti indicati in polizza (spese, costi ed onorari di terzi sostenuti
da un assicurato in nome proprio o del contraente per lo studio e la realizzazione di una
campagna pubblicitaria in caso venga avanzato un sinistro coperto dalla presente polizza e nel
caso in cui tale sinistro sia reso pubblico con qualsiasi mezzo)
‐ per le spese legali relative a sinistri conseguenti ad Inquinamento ( nei limiti previsti dalla
polizza)
Æ Limiti ed esclusioni
La copertura della garanzia ha validità solo nei casi in cui gli autori delle violazioni chiamati a
rispondere abbiano commesso il fatto senza dolo e nei limiti indicati in polizza.

Attivazione
Æ automatica per i dirigenti US Acli ai vari livelli
Æ attraverso affiliazione a US Acli per i Presidenti delle associazioni/società sportive di base

Limiti di risarcimento
Intero Sistema Acli

Euro 5.000.000,00 per Sinistro/Periodo
assicurativo
per UNIONE SPORTIVA ACLI i seguenti sottolimiti

‐ Presidenti Nazionale, Regionali e Provinciali
‐ Presidenze Nazionali, Regionali e Provinciali
‐ Consiglieri Nazionali, Regionali e Provinciali

Euro 2.500.000,00 per Sinistro/Periodo
assicurativo
Euro 1.000.000,00 per Sinistro/Periodo
assicurativo
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‐ Probiviri
‐ Presidenti di società (Legale
Rappresentante)
Sottolimite di risarcimento spese legali da
inquinamento

Euro 30.000,00 per Sinistro/Periodo
assicurativo

Spese di pubblicità

10% dei limiti di risarcimento con max. euro
100.000,00 per sinistro

Il sommario assicurativo di cui sopra e' un breviario meramente indicativo esclusivamente finalizzato a dare alcuni
chiarimenti all'assicurato, fornendogli una panoramica delle clausole di maggior rilievo contenute nella polizza. Atteso
tale suo carattere, tutto quanto in esso riportato deve quindi intendersi come un semplice richiamo di alcuni articoli e
clausole che regolano il contratto che abbiamo inteso evidenziare e se del caso commentare senza che cio' valga in
alcuna misura a modificare, alterare, escludere tutto quanto riportato nella polizza originale e nelle eventuali appendici.
Talche', per quanto riguarda le clausole e i testi di garanzia vale esclusivamente quanto riportato nei rispettivi testi
integrali previsti in polizza e nelle eventuali appendici cui raccomandiamo di fare in ogni caso riferimento.

Informazioni e riferimenti
Marco Gabriele
Via G. Marcora, 18/20 – 00153 Roma
tel. 06.5840559/566
fax 06.5840564
Email assicurazione.usacli@acli.it
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