
 

segue dietro 

SINTESI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI 
 
 

Contraente Fasdapi – Fondo di Assistenza e Solidarietà per i Dirigenti di 
Aziende della Piccola e Media Impresa 
 

Assicurati Tutti i dirigenti delle imprese associate al Fasdapi, che siano in 
regola con il versamento dei contributi al Fondo 
 

Contributo annuo per singolo dirigente € 450,00 
 

Massimale annuo per dirigente € 1.000.000,00 
 

Massimale annuo aggregato per impresa € 15.000.000,00 
 

Oggetto dell’assicurazione La Compagnia di Assicurazione si obbliga, nei limiti ed alle 
condizioni previste dalla polizza riportata sui siti internet 
www.fasdapi.it; www.federmanager.it; www.confapi.org; a: 

- tenere indenni gli Assicurati da qualunque perdita 
patrimoniale sopportata in conseguenza di una richiesta di 
risarcimento presentata da terzi nei loro confronti per qualsiasi 
atto illecito; 

- tenere indenne la Società, nei limiti dell’indennizzo da questa 

corrisposto all’Assicurato, da qualunque perdita patrimoniale 
sopportata in conseguenza di una richiesta di risarcimento 
presentata da terzi nei confronti di un Assicurato per qualsiasi 
atto illecito. 

Sono comprese in garanzia tutte le richieste di risarcimento 
presentate per la prima volta da terzi nei confronti dell’Assicurato 
durante il periodo di validità dell’assicurazione o durante 
l’eventuale periodo di garanzia postuma, purché comunicate per 
iscritto all’assicurazione  (consulta le FAQ sui siti internet). 
Alle medesime condizioni, la garanzia è estesa alle perdite 
patrimoniali derivanti da una richiesta di risarcimento avanzata 
nei confronti del coniuge o convivente legittimo, degli eredi, del 
tutore o curatore dell’Assicurato deceduto, “interdetto”, 
inabilitato o insolvente, o fallito. 
 

Controversie di lavoro ed altre estensioni 
di garanzia 

La garanzia assicurativa è prestata anche per le richieste di 
risarcimento relative a controversie di lavoro promosse nei 
confronti delle persone assicurate. 
Sono anche compresi i costi per indagini ed esami derivanti o 
conseguenti a qualsiasi inchiesta, indagine, ispezione o verifica 
ufficiale riguardante gli affari della società ed avviata in sede 

penale amministrativa o regolamentare da qualsiasi competente 
autorità pubblica. 
 
 

 

Assunzione e cessazione di dirigenti La copertura è estesa anche ai Dirigenti che verranno assunti nel 



corso del periodo assicurativo dalla Società, a condizione che la 
Società paghi il premio di polizza e fornisca i dati dei Dirigenti per 
l’inserimento in copertura. 
Per i Dirigenti che cesseranno il loro rapporto di lavoro con 
l’impresa aderente nel corso del periodo assicurativo, la copertura 
assicurativa resterà in vigore fino alla scadenza annuale e non si 
darà luogo alla restituzione del premio pagato e non goduto. 
 

Esclusioni Per una visione completa esaminare la Sezione 9 della polizza. In 
sintesi, le esclusioni di maggior rilievo riguardano il dolo, il 
rischio professionale, il rischio inquinamento (anche se per 
quest’ultimo si anticipano i costi di difesa), le sanzioni e/o multe, i 
danni a cose e persone (coperte dalla polizza RC terzi). 
Nelle FAQ vengono esplicitati i differenti ambiti di copertura della 
polizza D&O e RC professionale, nonché alcune tipologie di 
rischio coperte dalla D&O.  
Se alla data di decorrenza della garanzia, l’impresa aderente abbia 

patrimonio netto negativo, l’assicuratore non sarà tenuto ad 
effettuare alcun pagamento in relazione a qualsiasi richiesta di 
risarcimento presentata nei confronti di qualsiasi assicurato 
derivante da: 

- messa in liquidazione non volontaria; 

- fallimento; 

- dichiarazione di insolvenza; 

- ammissione a qualsiasi procedura concorsuale o di 
amministrazione contabile della società. 

 

Estensione territoriale La copertura assicurativa opera per le richieste di risarcimento 
presentate e per gli atti illeciti commessi ovunque nel mondo. 

 

Denuncia di sinistro Le richieste di risarcimento dovranno essere inoltrate a: 
Fasdapi 
Via Nazionale, 66 
00184 Roma 

che le farà pervenire alla Compagnia per il tramite del proprio 
broker. 
 

Foro competente In caso di controversia giudiziaria il foro competente viene fissato 
concordemente tra le parti con riferimento al luogo dove ha sede 
l’impresa aderente al Fasdapi a cui il dirigente appartiene. 
 

 


