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Execut ive  summary
This report provides an analysis of the different environments where the three robotic 
platforms developed in Robot
approach is that the legal, insurance, ethical and certification issues involv
on the operative environment where each robot moves. 
The rising employment of robotics in several fields(domestic, 
rescue, robot that collaborates with workers, etc
topics served to perform a state of the art and to collect a series of best practices.

Concise recommendations have been then underlined to address both the most relevant key 
issues faced by Robot-Era researchers during the first experimental loop and the questi
that will have to be managed in the second loop.
A final analysis of the single tasks that compose a scenario has been done to take a deeper 
look at specific problems with respect to the ethical, legal and standardisation issues.
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xecut ive  summary 
This report provides an analysis of the different environments where the three robotic 
platforms developed in Robot-Era can perform their services. The reason that leads to this 
approach is that the legal, insurance, ethical and certification issues involv
on the operative environment where each robot moves.  

t of robotics in several fields(domestic, educational, personal care, 
rescue, robot that collaborates with workers, etc.) and the many researches lead on these 

served to perform a state of the art and to collect a series of best practices.

Concise recommendations have been then underlined to address both the most relevant key 
Era researchers during the first experimental loop and the questi

that will have to be managed in the second loop. 
A final analysis of the single tasks that compose a scenario has been done to take a deeper 
look at specific problems with respect to the ethical, legal and standardisation issues.
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1  Introduct ion
Robot-Era makes use of three different robotic platforms
domestic robot. The robots are characterized by their operative environment. However, 
within the Robot-Era project, s
interaction between the different 
operate and the end-users involved

To evaluate the specific legal, ethical, standard and certification issues, each platform is 
analyzed individually by considering e

It is worth pointing out here that the ethical analysis carried out in this document has 
mainly focused on the negative issues deriving from the use of robots, which may represent 
a bottleneck to the implementation of 
However, a complete ethical analysis is also taking into account the benefits provided by a 
new technology. In the particular case of Robot
many positive issues which could derive from the implementation of the services designed, 
which nevertheless, given the objectivies of this document, have not been considered.

2  Robots  for  o
the art  

Robots deployed in real environments are 
prominence by autonomous vehicles
(AGV), unmanned aerial vehicles (i.e. UAV or drones) and autonomous marine vehicles 
(AMV). In this section, the focus will 
this is the most relevant case for 
critical aspects of the outdoor platform used in the Robot

One of the main problems to deal with when de
autonomously in a public road is the necessity to compl
traffic. This aspect concerns not only the 
categories (i.e. what it is) but alsothe 
the human operator, the users andthe passers
shall see, one of the main requir
autonomy implies that either 
least all the time.  

The Outdoor Robot developed 
moves by means of GPS-based
tele-assisted by a human operator 
and finally, the design of the device is very different 

In the following sections a 
have been addressed and “partially” 
moment, the legal solutions in use 
public roads for experimental
regulate the market of self-driving cars

2 . 1  T he  Du s t B o t  P r o j e c t

Relevant solutions have been adopted in the
developing and testing a system for improving the management of urban hygiene, based on 
a network of autonomous and cooperating robots, embedded in an Ambient Intelligence 
infrastructure. One of the main functions of the DustCart robot
collection”: to collect and transport small quantities of domestic garbage, on demand, from 
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Introduct ion 
Era makes use of three different robotic platforms: outdoor, condominium and 

The robots are characterized by their operative environment. However, 
Era project, several scenarios have been identified to display the 

different platforms, the different environment
involved. 

To evaluate the specific legal, ethical, standard and certification issues, each platform is 
by considering examples of similar technologies currently 

It is worth pointing out here that the ethical analysis carried out in this document has 
mainly focused on the negative issues deriving from the use of robots, which may represent 

mentation of the services envisioned in the Robot
However, a complete ethical analysis is also taking into account the benefits provided by a 
new technology. In the particular case of Robot-Era and care robots in general, there are 

ve issues which could derive from the implementation of the services designed, 
which nevertheless, given the objectivies of this document, have not been considered.

Robots  for  outdoor environments

environments are an emerging trend, brought to international 
prominence by autonomous vehicles at large, in special way by autonomous ground vehicles 
(AGV), unmanned aerial vehicles (i.e. UAV or drones) and autonomous marine vehicles 

In this section, the focus will be on self-driving cars, such as 
this is the most relevant case for examining the problems and managing the 

the outdoor platform used in the Robot-Era project. 

One of the main problems to deal with when developing new products that aim to move 
in a public road is the necessity to comply with the current legislation on road 

This aspect concerns not only the classification of the robot according to the existing 
but alsothe several interactionsoccurring between 

operator, the users andthe passers-by (what it does). As a matter of fact, as we 
ne of the main requirements that define a vehicle is no more 

my implies that either there is no driveronboard or that the driver doesn’t drive

developed in the Robot-Era project is characterized 
basedinformation, there is no driver even if the platform can be 

human operator who supervises the robot actions from a control station
design of the device is very different with respect to anh

In the following sections a few cases in which the problems of classif
“partially” solved are reported and discussed

solutions in use are meant to allow self-driving cars to move freely on 
public roads for experimental purposes only. No legislation has been designed yet to 

driving cars. 

T he  Du s t B o t  P r o j e c t  

Relevant solutions have been adopted in the DustBot Project that 
developing and testing a system for improving the management of urban hygiene, based on 
a network of autonomous and cooperating robots, embedded in an Ambient Intelligence 

One of the main functions of the DustCart robot
collect and transport small quantities of domestic garbage, on demand, from 
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outdoor, condominium and 
The robots are characterized by their operative environment. However, 

everal scenarios have been identified to display the 
environmentswhere the robots 

To evaluate the specific legal, ethical, standard and certification issues, each platform is 
currently in use.  

It is worth pointing out here that the ethical analysis carried out in this document has 
mainly focused on the negative issues deriving from the use of robots, which may represent 

envisioned in the Robot-Era project. 
However, a complete ethical analysis is also taking into account the benefits provided by a 

Era and care robots in general, there are 
ve issues which could derive from the implementation of the services designed, 

which nevertheless, given the objectivies of this document, have not been considered. 

s:  state  of  

an emerging trend, brought to international 
autonomous ground vehicles 

(AGV), unmanned aerial vehicles (i.e. UAV or drones) and autonomous marine vehicles 
 the GoogleCar, since 

examining the problems and managing the potential 

veloping new products that aim to move 
with the current legislation on road 

classification of the robot according to the existing 
between the device and 

by (what it does). As a matter of fact, as we 
no more satisfied, since 

the driver doesn’t drive, at 

 by similar aspects: it 
ven if the platform can be 

from a control station, 
homologated car. 

which the problems of classification and liability 
are reported and discussed. At the present 

driving cars to move freely on 
legislation has been designed yet to 

 aimed at designing, 
developing and testing a system for improving the management of urban hygiene, based on 
a network of autonomous and cooperating robots, embedded in an Ambient Intelligence 

One of the main functions of the DustCart robot was the “Garbage 
collect and transport small quantities of domestic garbage, on demand, from 
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a user’s home to an appropriate Garbage Discharge area
setting, the municipality of Peccioli (Italy)

To let DustCart freely circulate alongside the streets of Peccioli
therefore been adopted1: 

1. Special permits have been 

2. Special road signs have been placed alongside the streets;

3. A robot lane for road circulation

 

Fig 1: Solutions adopted to allow the circulation of DustCart alongside Peccioli (Pisa, Italy) streets

Who is responsible in case of dama
asked by the people involved in the filed
Belvedere S.p.A., RoboTech srl and SSSA. 

Because of its limited duration, it was agreed that the city Mayor 
ultimate responsible for all damages caused during the experimentation. 

However, with respect to long
the user, or somebody else?) remains 
promote the flourishing of a market of self

As far as insurance is concerned, as pointed out in Salvini 
DustCart robot, i.e Scuola Superiore Sant’Anna (SSSA), was responsible for providing 
insurance coverage during the test period. SSSA insurance policy covers all research 
activities, including demonstrations with prototypes, anywhere in the world. However, for 
the field-test with DustCart, because of the peculiar nature of the event, the insuran
company requested the payment of an additional premium, since the robot did not belong 
to any existing typology of means of transport identified in the Italian Traffic code.

2 . 2  T he  Go og l e C a r

After Google has led the way,driverless cars recently arose as on
research and development fields for the automotive makers.

                                           
1
Robots and Law - What legal and safety regulations for future Robot Companion
The BioRobotics Institute, Scuola Superiore Sant’Anna
2
 P. Salvini, G. Teti, E. Spadoni, C. Laschi, B. Mazzolai, P. Dario (2011), ‘Peccioli: The Testing Site for the Robot 
DustCart. Focus on social and legal challenges’, 
Roboethics, Vol. 18, No. 1, March 
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a user’s home to an appropriate Garbage Discharge area. The robots 
setting, the municipality of Peccioli (Italy) from June 15th to August 7th, 2010.

To let DustCart freely circulate alongside the streets of Peccioli, three main solutions have 

have been issued by Peccioli Municipalities; 

have been placed alongside the streets; 

obot lane for road circulation has been realized. 

: Solutions adopted to allow the circulation of DustCart alongside Peccioli (Pisa, Italy) streets

Who is responsible in case of damages caused by the robot? This was the main question 
asked by the people involved in the filed-test of DustCart, i.e. the municipality of Peccioli, 
Belvedere S.p.A., RoboTech srl and SSSA.  

ecause of its limited duration, it was agreed that the city Mayor 
ultimate responsible for all damages caused during the experimentation. 

However, with respect to long-term use, the problem of ascribing liability (the producers, 
the user, or somebody else?) remains one of the major obstacles to be so
promote the flourishing of a market of self-driving cars.  

As far as insurance is concerned, as pointed out in Salvini et al 2011,
DustCart robot, i.e Scuola Superiore Sant’Anna (SSSA), was responsible for providing 

ance coverage during the test period. SSSA insurance policy covers all research 
activities, including demonstrations with prototypes, anywhere in the world. However, for 

test with DustCart, because of the peculiar nature of the event, the insuran
company requested the payment of an additional premium, since the robot did not belong 
to any existing typology of means of transport identified in the Italian Traffic code.

T he  Go og l e C a r  

has led the way,driverless cars recently arose as one of the most promising 
research and development fields for the automotive makers. 

   
What legal and safety regulations for future Robot Companions for Citizens?

The BioRobotics Institute, Scuola Superiore Sant’Anna 

, G. Teti, E. Spadoni, C. Laschi, B. Mazzolai, P. Dario (2011), ‘Peccioli: The Testing Site for the Robot 
Focus on social and legal challenges’, IEEE Robotics and Automation Magazine, Special Issue on 
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he robots were tested in a real 
, 2010. 

three main solutions have 

 
: Solutions adopted to allow the circulation of DustCart alongside Peccioli (Pisa, Italy) streets 

ges caused by the robot? This was the main question 
test of DustCart, i.e. the municipality of Peccioli, 

ecause of its limited duration, it was agreed that the city Mayor of Peccioli was the 
ultimate responsible for all damages caused during the experimentation.  

term use, the problem of ascribing liability (the producers, 
to be solved in order to 

et al 2011,2 the owner of the 
DustCart robot, i.e Scuola Superiore Sant’Anna (SSSA), was responsible for providing 

ance coverage during the test period. SSSA insurance policy covers all research 
activities, including demonstrations with prototypes, anywhere in the world. However, for 

test with DustCart, because of the peculiar nature of the event, the insurance 
company requested the payment of an additional premium, since the robot did not belong 
to any existing typology of means of transport identified in the Italian Traffic code. 

e of the most promising 

s for Citizens?, Prof. Paolo Dario 

, G. Teti, E. Spadoni, C. Laschi, B. Mazzolai, P. Dario (2011), ‘Peccioli: The Testing Site for the Robot 
IEEE Robotics and Automation Magazine, Special Issue on 
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Specific regulations have been firstly necessary to test 
vehicle is originally a Toyota Prius
technology that provides both an electronic management of braking system and engine, and 
several laser measurements with hig
driving while avoiding obstacles and respecting traffic laws

On May 7, 2012, the Nevada Department of Motor Vehicles has approved Google’s license 
application to test autonomous vehicles on Nevada public roads.
is accepting applications for testing only
that the autonomous vehicle has been driven for 
description of the autonomous technology, a detailed safety plan, and 
and training the test drivers.

Nevada legislature defined an autonomous
intelligence, sensors and global positioning sys
active intervention of a human op

Besides the safety procedures,
must ensure that at least two persons are physically present in the
while it is tested on a highway
times be seated in a position which allows the person to
vehicle, including, without limitation, 

Texas, Florida and California 
legal, though there are significant conditions to 
is sitting in the driver's seat at all times, ready to take over in the event of an emergency, 
and that the driver must carry traditional accident insurance

                                           
3
The first model used by Google is a Toyota Prius, later the road tests have been conducted also with the Audi TT 
and the Lexus RX450h (source: Wikipedia
4
Nevada DMV Issues First Autonomous Vehicle Testing License to Google

5
State of Nevada – Department of Motor Vehicle 

6
Assembly Bill No. 511–Committee on Transportation

7
Autonomous vehicle testing licence, page 

8
Communications of the ACM, November 2013 (Vol. 56, No. 11)
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Specific regulations have been firstly necessary to test the GoogleCar on public 
vehicle is originally a Toyota Prius3 car equipped with the Google's experimenta

that provides both an electronic management of braking system and engine, and 
laser measurements with high-resolution maps of the world that allow 
while avoiding obstacles and respecting traffic laws. 

he Nevada Department of Motor Vehicles has approved Google’s license 
application to test autonomous vehicles on Nevada public roads.4 Currently, the Department
is accepting applications for testing only and it requests applicants to submit a
that the autonomous vehicle has been driven for at least 10,000 miles

autonomous technology, a detailed safety plan, and 
.5 

Nevada legislature defined an autonomous vehicle as a6 “motor vehicle that uses artificial 
ensors and global positioning system coordinates to drive itself without th

active intervention of a human operator”. 

ocedures, the Autonomous Vehicle Testing License s
must ensure that at least two persons are physically present in the

tested on a highway: one person must be designated the operator 
in a position which allows the person to take complete control of the 

including, without limitation, control of the steering, throttle and brakes

Texas, Florida and California states too have signed declarations making driverless cars 
though there are significant conditions to be met, such as a requirement that a driver 

is sitting in the driver's seat at all times, ready to take over in the event of an emergency, 
and that the driver must carry traditional accident insurance.8 

Fig 2: The GoogleCar 

   
The first model used by Google is a Toyota Prius, later the road tests have been conducted also with the Audi TT 

Wikipedia) 
Nevada DMV Issues First Autonomous Vehicle Testing License to Google 

Department of Motor Vehicle – Autonomous Vehicles 
Committee on Transportation , Section8  

us vehicle testing licence, page 5 
November 2013 (Vol. 56, No. 11),Legal issues with robots, page 17
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the GoogleCar on public roads. This 
Google's experimental driverless 

that provides both an electronic management of braking system and engine, and 
that allow autonomous 

he Nevada Department of Motor Vehicles has approved Google’s license 
Currently, the Department 

to submit a declaration 
at least 10,000 miles, a complete 

autonomous technology, a detailed safety plan, and the plan for hiring 

vehicle that uses artificial 
coordinates to drive itself without the 

the Autonomous Vehicle Testing License states that licensees 
must ensure that at least two persons are physically present in the autonomous vehicle 

ne person must be designated the operator and must at all 
take complete control of the 

control of the steering, throttle and brakes7. 

too have signed declarations making driverless cars 
be met, such as a requirement that a driver 

is sitting in the driver's seat at all times, ready to take over in the event of an emergency, 

 

The first model used by Google is a Toyota Prius, later the road tests have been conducted also with the Audi TT 

, page 17 
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2 . 3  L e g a l  i s s u e s  

2.3.1 Classification problems

Several factors make the Outdoor Robot 
deployed in the framework of the Robot
Era project difficult to classify 
legislative point of view. In fact, it has to 
move in the streets but it can’t be defined 
as a regular vehicle, it is driverless even if 
it is tele-assisted by a remote human 
operator. 
A series of basic legal aspects
beovercome to allow a robot moving 
public roads, and the starting point is that
as stated by the Art. 8 of
Convention on Road Traffic9, a robot is not 
a vehicle.  
The main issues that have to be addressed 
concern the legal definition of vehicle, the 
arrangement, if necessary, 
lane for the circulation of the robo
the management of the driverless 
Some of these aspects have been already 
faced and solved by research organizations 
that needed to test their prototypes
can deduce from the cases taken into 
account in the previous paragraphs
Several steps have also been accomplished 
by the most part of automotive makers 
that are providing the new cars with 
devices and technologies for a semi
assisted driving. 
Besides, the European Commission
pro-autonomous driving, in fact with the 
regulations n. 347/201210 and 351/2012
EU Commission mandated that 
vehicles of categories M2 and M3 and 
goods vehicles of categories N2 and 
N3must be fitted with Autonomous 
Emergency Braking Systems (AEBS)and 

                                           
9
Vienna Convention on Road Traffic (With Amendment 1)
ARTICLE 8 - Drivers 

1. Every moving vehicle or combination of vehicles shall have a driver.
2. It is recommended that domestic legisla

except in such special areas as may be marked at the entry, cattle, singly or in herds, or flocks, shall have 
a driver. 

3. Every driver shall possess the necessary physical and mental ability and 
condition to drive. 

4. Every driver of a power-driven vehicle shall possess the knowledge and skill necessary for driving the 
vehicle; however, this requirement shall not be a bar to driving practice by learner
with domestic legislation. 

5. Every driver shall at all times be able to control his vehicle or to guide his animals
10
COMMISSION REGULATION (EU) No 347/2012 of 16 April 2012

11
COMMISSION REGULATION (EU) No 351/2012 of 23 Apr
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Classification problems 

Several factors make the Outdoor Robot 
deployed in the framework of the Robot-

difficult to classify from the 
legislative point of view. In fact, it has to 

n the streets but it can’t be defined 
a regular vehicle, it is driverless even if 

by a remote human 

A series of basic legal aspects have to 
to allow a robot moving on 
and the starting point is that, 

as stated by the Art. 8 of Vienna 
, a robot is not 

The main issues that have to be addressed 
concern the legal definition of vehicle, the 

 of a dedicated 
for the circulation of the robot, and 

driverless issue. 
Some of these aspects have been already 
faced and solved by research organizations 
that needed to test their prototypes, as we 
can deduce from the cases taken into 
account in the previous paragraphs. 

teps have also been accomplished 
by the most part of automotive makers 
that are providing the new cars with 
devices and technologies for a semi-

Commission looks 
autonomous driving, in fact with the 

and 351/201211 
that passenger 

of categories M2 and M3 and 
goods vehicles of categories N2 and 

must be fitted with Autonomous 
Systems (AEBS)and 

   
Vienna Convention on Road Traffic (With Amendment 1) 

Every moving vehicle or combination of vehicles shall have a driver. 
It is recommended that domestic legislation should provide that pack, draught or saddle animals, and, 
except in such special areas as may be marked at the entry, cattle, singly or in herds, or flocks, shall have 

Every driver shall possess the necessary physical and mental ability and be in a fit physical and mental 

driven vehicle shall possess the knowledge and skill necessary for driving the 
vehicle; however, this requirement shall not be a bar to driving practice by learner

Every driver shall at all times be able to control his vehicle or to guide his animals

COMMISSION REGULATION (EU) No 347/2012 of 16 April 2012 
COMMISSION REGULATION (EU) No 351/2012 of 23 April 2012 

The current EU regulation on 
or three-wheel vehicles and 
quadricycle 
On 15 January 2013 the European 
Union released the regulation n.
168/2013 of the European Parliament 
and of the Council on the approval 
and market surveillance of two
three-wheel vehicles and 
quadricycle1. 

This regulation, highly expected for 
its clarifications about the new 
generation of electric quadricycles, 
defines in Article 2 for which type of 
vehicles it should not be applied.

Two points are in particular relevan
for the Outdoor Robot developed in 
the Robot-Era project:

Article 2. This Regulation does not 

apply to the following ve

(a) vehicles with a maximum 

design speed not exceeding6 

km/h; 

… 

(j) vehicles not equipped with at 

least one seating positi

Since the maximum speed of
base of the Outdoor Robot is 0.83 
m/s or 3 Km/h, while its typical 
speed is 0.5 m/s or 1.8 Km/h
clear that a robotic vehicle of this 
type is not subject to the current 
regulation. Moreover, also point (j) 
clarifies that this regulation cannot 
be applied to the Outdoor Robot.
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Every driver shall at all times be able to control his vehicle or to guide his animals 

The current EU regulation on two 
wheel vehicles and 

On 15 January 2013 the European 
Union released the regulation n. 

of the European Parliament 
on the approval 

and market surveillance of two- or 
wheel vehicles and 

This regulation, highly expected for 
its clarifications about the new 
generation of electric quadricycles, 
defines in Article 2 for which type of 
vehicles it should not be applied. 

Two points are in particular relevant 
for the Outdoor Robot developed in 

Era project: 

2. This Regulation does not 

apply to the following vehicles: 

ehicles with a maximum 

design speed not exceeding6 

ehicles not equipped with at 

least one seating position; 

he maximum speed of the 
base of the Outdoor Robot is 0.83 
m/s or 3 Km/h, while its typical 

is 0.5 m/s or 1.8 Km/h1, it is 
clear that a robotic vehicle of this 
type is not subject to the current 
regulation. Moreover, also point (j) 

at this regulation cannot 
be applied to the Outdoor Robot. 
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Lane Departure Warning Systems (LDWS) by November 2
November 2015 for all new vehicles.

2.3.2 Liability in case of damages

The problem of liability is one of the most relevant for autonomous robots in general. As a 
matter of fact, “strong autonomy
causal link (i.e. the relationship between cause and effect), which is one of the pillars, at 
least in Italian law, for ascribing responsibility. 

Besides learning, the causal link can be compromised
generation of unexpected behaviour by the robot as a consequence of the system 
interaction with the real environment, which is usually not structured and dynamic. Of 
course, the degree of unpredictability is a matter of s
acceptance should be studied

To complicate things even more, due to the internal complexity of the robot (consisting of 
hardware and software components) in case of damage, it can be very problematic to 
identify the original cause of the problem. Furthermore, there might be more than one 
cause, which brings about the problem of how and in which measure to distribute liability 
among different responsible. 

Furthermore, self-driving robots may generate
sensor infrastructure necessary for allowing navigation
operative environment, as well ass the sensor on board the robot may collect 
sensitive data (e.g. localisation)

Finally, given autonomy, a robot can be unattended during operation (e.g. an object 
transportation robot). Such a condition together with the fact that the robot is working in 
public environments may give rise to act of vandalism or ‘hackerism’, which may seriously 
compromise the robot safety and, as a consequence, the security of people and other 
objects.  

2 . 4  E t h i c a l  i s s u e s

From the ethical point of view, autonomous robots 
do not pose remarkable threats 
is assumed that in order to become a market product, t
robot – whether a car or other device
an average human driver. However, it is 
eliminableresidualrisk given by the 
completely predict the robot behaviour in an unstructured
environment. Due to the fact that the robot 
pedestrian area, the risk will be 
non users, such as passers-
and the scaleof potential 
implementation of the service 
deciding whether the benefits provided by the 
superior than the risks.Indeed, t
operating in public environments, such as 
For instance,self-driving cars could make 
a conventional car to make use of it 
environmental pollution by decreasing
regulation concerning self-driving cars
real settings –do not seem to bring about
people have to be sit on-board the car 
to take control of the car in case of an emergency situation. In this way, 
as a special car accessory, 
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Lane Departure Warning Systems (LDWS) by November 2013 for new types of vehicles and 
ember 2015 for all new vehicles. 

Liability in case of damages 

The problem of liability is one of the most relevant for autonomous robots in general. As a 
autonomy”(which implies learning capabilities) 

causal link (i.e. the relationship between cause and effect), which is one of the pillars, at 
least in Italian law, for ascribing responsibility.  

he causal link can be compromised by unpredictability, that is, the 
generation of unexpected behaviour by the robot as a consequence of the system 
interaction with the real environment, which is usually not structured and dynamic. Of 
course, the degree of unpredictability is a matter of safety evaluation and its level of 

studied case by case.  

To complicate things even more, due to the internal complexity of the robot (consisting of 
hardware and software components) in case of damage, it can be very problematic to 

tify the original cause of the problem. Furthermore, there might be more than one 
cause, which brings about the problem of how and in which measure to distribute liability 
among different responsible.  

driving robots may generate privacy issues. As a matter of fact
sensor infrastructure necessary for allowing navigation, i.e. sensors distributed in the robot 
operative environment, as well ass the sensor on board the robot may collect 

(e.g. localisation), which should be treated according the current legislation.

Finally, given autonomy, a robot can be unattended during operation (e.g. an object 
transportation robot). Such a condition together with the fact that the robot is working in 

give rise to act of vandalism or ‘hackerism’, which may seriously 
compromise the robot safety and, as a consequence, the security of people and other 

ue s  

From the ethical point of view, autonomous robots designed for use on public 
threats or risks to ethical principles, with the exception of safety. 

is assumed that in order to become a market product, the level of safety of 
whether a car or other devices – should be comparable or even better than that of 

However, it is also likely that there will always be a
given by the current technological limitations, which do not allow 

he robot behaviour in an unstructured, dynamic and human
fact that the robot operative environment will be a 
will be general, that is, it will involve everyone, 
-by. Therefore, taking into account the severity, 
hazards, as well as the economic costs necessary for 

of the service (e.g. the infrastructure) an ethical issue
benefits provided by the autonomous robot (i.e. its usefulness)
Indeed, there are many potential benefits that 

operating in public environments, such as driverless cars, could provide
driving cars could make driving safer, allowalso people

a conventional car to make use of it (e.g. disabled) and reduce traffic congestion
decreasing the number of cars on roads. However, the current 

driving cars, such as the one devised for testing the GoogleCar in 
seem to bring about any great social benefit. 
board the car and one has to be at the driver seat and 

to take control of the car in case of an emergency situation. In this way, 
, for the enjoyment of privileged customers
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or new types of vehicles and 

The problem of liability is one of the most relevant for autonomous robots in general. As a 
(which implies learning capabilities) can break down the 

causal link (i.e. the relationship between cause and effect), which is one of the pillars, at 

by unpredictability, that is, the 
generation of unexpected behaviour by the robot as a consequence of the system 
interaction with the real environment, which is usually not structured and dynamic. Of 

afety evaluation and its level of 

To complicate things even more, due to the internal complexity of the robot (consisting of 
hardware and software components) in case of damage, it can be very problematic to 

tify the original cause of the problem. Furthermore, there might be more than one 
cause, which brings about the problem of how and in which measure to distribute liability 

issues. As a matter of fact, the 
, i.e. sensors distributed in the robot 

operative environment, as well ass the sensor on board the robot may collect and provide 
ch should be treated according the current legislation. 

Finally, given autonomy, a robot can be unattended during operation (e.g. an object 
transportation robot). Such a condition together with the fact that the robot is working in 

give rise to act of vandalism or ‘hackerism’, which may seriously 
compromise the robot safety and, as a consequence, the security of people and other 

for use on public environments 
principles, with the exception of safety. It 

he level of safety of a self-driving 
should be comparable or even better than that of 

that there will always be a non-entirely 
technological limitations, which do not allow to 

and human-inhabited 
will be a roadand/or a 

everyone, users as well as 
aking into account the severity, the likelihood 

as well as the economic costs necessary for the 
an ethical issuecouldemerge when 

(i.e. its usefulness) are 
here are many potential benefits that autonomous robots 

could provide to society at large. 
peoplewho could not drive 

traffic congestion and 
. However, the current 

, such as the one devised for testing the GoogleCar in 
benefit. Indeed, at least two 

and one has to be at the driver seat and fully capable 
to take control of the car in case of an emergency situation. In this way, autonomy appears 

privileged customers. In other words, 
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according to the current legislation in 
read the newspaper or use 
use the car alone. The main problem is 
risk by car companies.  

Another potential ethical issue
economic accessibility of the service or technology

Finally, a general ethical issue
carried out by a human being
robot, special attention should be given to the 
caused by the replacement of human beings by 
case of DustCart robot, a great deal of resistance
considered the robot as a threat to their jobs. 
care robots could be considered as a 
This is an ethical issue which may be 
provided by a robot. 

2 . 5  S t and a r d s  a n d  c e r t i f i c a t i o n  a s p e c t s

In order to sell a new product in European countries
CE certification. Not all products need 
EU Directives. At this moment, a robotic platform that moves 
Outdoor Robot,can be certified with 
electromagnetic and electric technical requirements

Concerning other types of certifications, 
robotic devices -- Safety requirements for personal care robots
definitive yet, is the first international standard 
robots. However, with respect to the Outdoor Robot in use in the Robot
the most appropriate standard
and driving  rules, the main issues 
related to the vehicles and circulation field and not 
13482 can be referred to for the basic se
risk assessment procedure, rather 
of machinery -- General principles for design 

3  Robots  for  c
the art  

A general overview of the main 
robots that move in shared private areas, like wards, touristic sites or 
condominium can be analyzed by studying both the mobile robot platforms 
exhibitions, shopping malls, 
personal robotic transport systems deployed all over the world.
Some significant examples are briefly analyzed in the following paragraphs to demonstrate 
how mobile robots with different characteristics and functionalities are already used in real 
environments. 

3 . 1  T he  r o b uR IDE™  s y s t em

ROBOSOFT has developed several automated tran
aim at providing solutions to automate individual or collective transport of people in sites 
open to public12. The robuRIDE™ system has been used to build Cybernetic Transport 
Systems that have become operational.

                                           
12
Robosoft – People Transportation 
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nt legislation in use in some US states, in a GoogleCar 
 the mobile phonebut a blind person or a drunk person cannot 

The main problem is related to safetyand the unwillingness to assume the 

Another potential ethical issue, in case of great social benefits, will be how to grant 
economic accessibility of the service or technology to all levels of society

issueaffecting all the robots that perform a
carried out by a human being is related to employment.When designing a service for a 

pecial attention should be given to the impact on employment, namely to the 
replacement of human beings by machines. Indeed, in the 

a great deal of resistance came from urban hygiene
considered the robot as a threat to their jobs. Autonomous cars, or more generally, social 
care robots could be considered as a job-killer applications by taxi drivers and care

which may be determinant for the social acceptability of the service 

S t and a r d s  a n d  c e r t i f i c a t i o n  a s p e c t s  

sell a new product in European countriesit is necessary to take into account
Not all products need to receive the CE marking, only those covered by 

At this moment, a robotic platform that moves on public streets
be certified with the CE marking for product group

electromagnetic and electric technical requirements. 

certifications, it is worth considering “ISO 13482 
Safety requirements for personal care robots”, which,

the first international standard designed specifically for
with respect to the Outdoor Robot in use in the Robot

appropriate standard. As a matter of fact, having to deal with road traffic, signs 
the main issues brought about by the Robot-Era Outdoor robot 

related to the vehicles and circulation field and not to strictly robotic components
for the basic security aspects of the robot and
rather than other general standards, as the ISO 12100

General principles for design -- Risk assessment and risk reduction

for  condominium scenar io

A general overview of the main ethical, legal and standard issues related to
that move in shared private areas, like wards, touristic sites or 

condominium can be analyzed by studying both the mobile robot platforms 
, and touristic information fields and the numerous cases of 

personal robotic transport systems deployed all over the world. 
nificant examples are briefly analyzed in the following paragraphs to demonstrate 

how mobile robots with different characteristics and functionalities are already used in real 

T he  r o b uR IDE™  s y s t em  

ROBOSOFT has developed several automated transportation solutions, its 
aim at providing solutions to automate individual or collective transport of people in sites 

. The robuRIDE™ system has been used to build Cybernetic Transport 
Systems that have become operational. 
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to all levels of society. 
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impact on employment, namely to the effect 
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hygiene workers, who 
Autonomous cars, or more generally, social 

by taxi drivers and care-givers. 
determinant for the social acceptability of the service 

take into account the 
the CE marking, only those covered by the 

public streets, such as the 
oduct groups related to 

ISO 13482 – Robots and 
, which, although not 

designed specifically for personal care 
with respect to the Outdoor Robot in use in the Robot-Era project, it is not 

ng to deal with road traffic, signs 
Era Outdoor robot are 
components. The ISO 

curity aspects of the robot and, partially, for the 
than other general standards, as the ISO 12100 (Safety 

Risk assessment and risk reduction).  

r io:  state  of  

related to autonomous 
that move in shared private areas, like wards, touristic sites or the corridors of a 

condominium can be analyzed by studying both the mobile robot platforms used in  
touristic information fields and the numerous cases of 

nificant examples are briefly analyzed in the following paragraphs to demonstrate 
how mobile robots with different characteristics and functionalities are already used in real 

sportation solutions, its people movers 
aim at providing solutions to automate individual or collective transport of people in sites 

. The robuRIDE™ system has been used to build Cybernetic Transport 
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A fleet of Cybercars, since the installation in July 2002 at the 
more than 150.000 people13, in addition other vehicles have been delivered to the Vulcania 
theme park and take visitors on a 1km tour.

Fig 3: The Cyber Transport system in 

3 . 2  Pe r s o n a l  R ap i d  T r a n s i t

PRTs are systems working mainly as circulator transit for job centres, airports, and 
universities. There are currently 
PRT, and Vectus.  

The deployment of these systems allows avoiding the integration with the current legislation 
on viability because they work using a special ground level or suspended infrastructure.

Fig 

                                           
13
Robosoft, “Automated People Transportation
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leet of Cybercars, since the installation in July 2002 at the Fort of Simershof
, in addition other vehicles have been delivered to the Vulcania 

take visitors on a 1km tour. 

: The Cyber Transport system in Simserhof (source: www.robosoft.fr)

Pe r s o n a l  R ap i d  T r a n s i t  

PRTs are systems working mainly as circulator transit for job centres, airports, and 
universities. There are currently three established PRT manufacturers

The deployment of these systems allows avoiding the integration with the current legislation 
on viability because they work using a special ground level or suspended infrastructure.

Fig 4: ULTra Terminal Station at Heathrow 

   
Automated People Transportation – Applications, Technologies and Perspectives
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Fort of Simershof, transported 
, in addition other vehicles have been delivered to the Vulcania 

 
(source: www.robosoft.fr) 

PRTs are systems working mainly as circulator transit for job centres, airports, and 
three established PRT manufacturers: 2getthere, ULTra 

The deployment of these systems allows avoiding the integration with the current legislation 
on viability because they work using a special ground level or suspended infrastructure. 

 

Applications, Technologies and Perspectives”, page 11 
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3 . 3  SC I TOS  A5  

The SCITOS A5 robotic platform, developed by MetraLabs, is used in several
supplies stores as mobile shopping guide. The robot can autonomously navigate
environment searching for people to help
and information terminal in airport/train stations.

Fig 5:  SCITOS A5 robot 

3 . 4  RP -V I TA  

RP-VITA is an autonomous medical robot result of a joint development between the two 
companies, iRobot and InTouch Healthcare. The FDA has given the device 510(k) clearance 
that allows RP-VITA to be used for active patient monitoring in preoperative, perio
and post-surgical settings14. The Remote Presence is currently used in several U.S. hospitals 
and in a hospital in Mexico City, while the total sales are approximately 60 units

Fig 6: RP-VITA™ Remote Presence Robot

                                           
14
Phys.org - FDA gives green light to RP

15
iRobot Third-Quarter 2013 Conference Call Script
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The SCITOS A5 robotic platform, developed by MetraLabs, is used in several
as mobile shopping guide. The robot can autonomously navigate

environment searching for people to help and can be easily employed as exhibition guide 
and information terminal in airport/train stations. 

:  SCITOS A5 robot in a building supplies store (source: http://metralabs.com)

VITA is an autonomous medical robot result of a joint development between the two 
and InTouch Healthcare. The FDA has given the device 510(k) clearance 

VITA to be used for active patient monitoring in preoperative, perio
. The Remote Presence is currently used in several U.S. hospitals 

and in a hospital in Mexico City, while the total sales are approximately 60 units

VITA™ Remote Presence Robot (source: www.irobot.com)

   
FDA gives green light to RP-VITA hospital robot 
Quarter 2013 Conference Call Script, page 5 
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The SCITOS A5 robotic platform, developed by MetraLabs, is used in severalbuilding 
as mobile shopping guide. The robot can autonomously navigate around its 

ly employed as exhibition guide 

 
(source: http://metralabs.com) 

VITA is an autonomous medical robot result of a joint development between the two 
and InTouch Healthcare. The FDA has given the device 510(k) clearance 

VITA to be used for active patient monitoring in preoperative, perioperative 
. The Remote Presence is currently used in several U.S. hospitals 

and in a hospital in Mexico City, while the total sales are approximately 60 units15. 

 
: www.irobot.com) 
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3 . 5  Museums  g u i d e  r o b o t s

Among museums guide robots, Minerva is the first talking robot designed to accommodate 
people in public spaces.  

In the summer of 1998, the robot has been installed in the Smithsonian’s National Museum 
of American History, in an exhibition hosted by its Lemelson Center for Invention and 
Innovation, where it educated (and entertained) tens of thousands of people

Fig 7: Minerva in the Smithsonian’s National Museum of American History

Second

3 . 6  L e g a l  i s s u e s  

Employing mobile robots in outdoor, 
to solve. In fact, over the last few years, m
currentlyused in theme-parks, business sites, airports, stations and buildings.
cases, liability is not a problem, since it is the owner of the robot operative environment 
who is responsible for damages caused by the robot. 
kind of robots, due to its appearance, perceptual and social capabilities could favour 
interaction with human beings (e.g. thanks to cameras and specific software the robot could 
recognise people and learn their preferences) becomes even more impo
ensureprivacy and data protection.

3 . 7  E t h i c a l  i s s u e s

Assuming that the robot task
in private environments may originate from the 
words, the robot aesthetic appearance, 
may bring about ethical issues. 

Among the main ethical issues is 
designed to shows a human
particular weak categories of people, such as children and the elderly 
or to develop towards the robot feelings like t
are the values, if any, of 

                                           
16 “MINERVA: A Second-Generation Museum Tour
Cremers, F. Dellaert, D. Fox, D. Hahnel, C. Rosenberg, N. Roy, J. Schulte, D. Schulz
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Museums  g u i d e  r o b o t s  

Among museums guide robots, Minerva is the first talking robot designed to accommodate 

In the summer of 1998, the robot has been installed in the Smithsonian’s National Museum 
tory, in an exhibition hosted by its Lemelson Center for Invention and 

Innovation, where it educated (and entertained) tens of thousands of people

in the Smithsonian’s National Museum of American History (source: "

Second-Generation Museum Tour-Guide Robot") 

 

outdoor, private areas donot cause complex legislative problems 
In fact, over the last few years, many mobile robots have been developed and 

parks, business sites, airports, stations and buildings.
cases, liability is not a problem, since it is the owner of the robot operative environment 
who is responsible for damages caused by the robot. Taking into account the fact t
kind of robots, due to its appearance, perceptual and social capabilities could favour 
interaction with human beings (e.g. thanks to cameras and specific software the robot could 
recognise people and learn their preferences) becomes even more impo
ensureprivacy and data protection. 

E t h i c a l  i s s u e s  

task will involve human beings, ethical issues 
may originate from the kind of human-robot interaction

aesthetic appearance, its physical, cognitive as well as 
bring about ethical issues.  

Among the main ethical issues is deception. For instance, a tour
designed to shows a human-like behaviour and appearance may induce some users 
particular weak categories of people, such as children and the elderly –
or to develop towards the robot feelings like trust and even friendship (
are the values, if any, of eliciting in human beings such kinds of 

   
Generation Museum Tour-Guide Robot”, S. Thrun, M. Bennewitz, W. Burgard, A. B. 

Cremers, F. Dellaert, D. Fox, D. Hahnel, C. Rosenberg, N. Roy, J. Schulte, D. Schulz 
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Among museums guide robots, Minerva is the first talking robot designed to accommodate 

In the summer of 1998, the robot has been installed in the Smithsonian’s National Museum 
tory, in an exhibition hosted by its Lemelson Center for Invention and 

Innovation, where it educated (and entertained) tens of thousands of people16. 

 
(source: "MINERVA: A 

t cause complex legislative problems 
have been developed and are 

parks, business sites, airports, stations and buildings.In these 
cases, liability is not a problem, since it is the owner of the robot operative environment 

Taking into account the fact that this 
kind of robots, due to its appearance, perceptual and social capabilities could favour 
interaction with human beings (e.g. thanks to cameras and specific software the robot could 
recognise people and learn their preferences) becomes even more important to 

thical issues for robots operating 
robot interaction.In other 

cognitive as well as social capabilities 

. For instance, a tour-guide robot that is 
nduce some users – in 
– to believe it is alive 
(see Section 4). What 

kinds of feelings towards a 

S. Thrun, M. Bennewitz, W. Burgard, A. B. 
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machine? What are the possible side
currently available on the impact of this kind of robots on the psychological health of users.

The risk of being vandalised or hacked is minor for a robot working in a restricted 
environment, such as a condomini
easily controlled and the site monitored

3 . 8  S t and a r d s  a n d  c e r t i f i c a t i o n  a s p e c t s

3.8.1 CE Marking for the indoor sector

For an indoor robot with the characteristics of the Condominium Robot 
obtain the conformity to the
technical inspection agency or 
assess the compliance of the robots with the 
Moreover, amobile robot with the characteristics of the Condominium platform
designed to comply with the European Union 
comply with the Electromagnetic 

3.8.2 Case study: The certification of shopping robot SCITOS A5

At the beginning of the development of the SCITOS A5 robot, MetraLabs got in touch with 
the German association called TÜV, an authorized national technical inspection 
which checked if the product 
issued then a certificate of conformity related 
machinery - Electrical equipment of machines 
60335-1 (Household and similar electrical appliances

Moreover, the robot SCITOS A5 conforms to DIN EN ISO 12100 (Safety of machinery
General principles for design
(Industrial, scientific and medical equipment
Limits and methods of measurement), and DIN EN 61000 (Electromagnetic compatibility 
EMC). 

The compliance with these directives and standards 
commercialization of the robot SCITOS A5 for use in indoor areas.

3.8.3 The ISO 13482 – 
personal care robots

The ISO 13482 is the first international standard 
will likely pave the way for other standards related to specific service robots issues. 
new standard, the draft ISO 18646, 
approved for registration as DIS

ISO 13482 is an International Standard released at the beginning of 2014
requirements and guidelines for the inherently safe design, protective measures, and 
information for use of personal care robot

This International Standard is 
only covers robotsoperating 
includes additional information in line with ISO 12100 standard and adopts the approach 
proposed in ISO 13849 and IEC 62061 standards to formulate a safety standard for robots 

                                           
17
Tests on electromagnetic compatibility (EMC), testing of immunity, tests on emission etc.

18
ISO/TC 184/SC 2  - Robots and robotic devices

19
Robots et composant robotiques 

20
ISO, TC 184 Automation systems and integration, SC2
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What are the possible side-effects? Unfortunately, there is not much literature 
currently available on the impact of this kind of robots on the psychological health of users.

The risk of being vandalised or hacked is minor for a robot working in a restricted 
environment, such as a condominium, a supermarket or a museum, since access can be 
easily controlled and the site monitored.  

S t and a r d s  a n d  c e r t i f i c a t i o n  a s p e c t s  

CE Marking for the indoor sector 

with the characteristics of the Condominium Robot 
conformity to the European CE-guidelines for the indoor 

technical inspection agency or other accredited organisations perform the necessary test
assess the compliance of the robots with the mandatory regulations17. 

le robot with the characteristics of the Condominium platform
designed to comply with the European Union Machine Directive (98/37) 

Electromagnetic compatibility regulations of the CE marking system

he certification of shopping robot SCITOS A5

At the beginning of the development of the SCITOS A5 robot, MetraLabs got in touch with 
the German association called TÜV, an authorized national technical inspection 

checked if the product fulfilled the CE guidelines and was therefore safe. The agency 
issued then a certificate of conformity related to the directives DIN EN 60204

Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements)
(Household and similar electrical appliances- Safety- Part1: General requirements)

he robot SCITOS A5 conforms to DIN EN ISO 12100 (Safety of machinery
General principles for design- Risk assessment and risk reduction), DIN EN 55011 

al, scientific and medical equipment- Radio-frequency disturbance characteristics
Limits and methods of measurement), and DIN EN 61000 (Electromagnetic compatibility 

The compliance with these directives and standards has made 
alization of the robot SCITOS A5 for use in indoor areas. 

 Robots and robotic devices -- Safety requirements for 
personal care robots 

The ISO 13482 is the first international standard dedicatedto personal care robots
the way for other standards related to specific service robots issues. 

ISO 18646, is currently at stage 30.9918(Committee stage
approved for registration as DIS) and will be approximately published in 

O 13482 is an International Standard released at the beginning of 2014
requirements and guidelines for the inherently safe design, protective measures, and 
information for use of personal care robots. 

This International Standard is complementary and in addition to ISO 10218
soperating in industrial environments. This new International Standard 

includes additional information in line with ISO 12100 standard and adopts the approach 
nd IEC 62061 standards to formulate a safety standard for robots 

   
Tests on electromagnetic compatibility (EMC), testing of immunity, tests on emission etc.

Robots and robotic devices (Accessed March 2014) 
 

ISO, TC 184 Automation systems and integration, SC2 (Accessed March 2014) 
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Unfortunately, there is not much literature 
currently available on the impact of this kind of robots on the psychological health of users. 

The risk of being vandalised or hacked is minor for a robot working in a restricted 
, since access can be 

with the characteristics of the Condominium Robot it is necessary to 
guidelines for the indoor environments. A 

the necessary tests to 
 

le robot with the characteristics of the Condominium platformshould be 
(98/37) and it should also 

compatibility regulations of the CE marking system. 

he certification of shopping robot SCITOS A5 

At the beginning of the development of the SCITOS A5 robot, MetraLabs got in touch with 
the German association called TÜV, an authorized national technical inspection agency, 

the CE guidelines and was therefore safe. The agency 
the directives DIN EN 60204-1 (Safety of 

equirements) and DIN EN 
Part1: General requirements). 

he robot SCITOS A5 conforms to DIN EN ISO 12100 (Safety of machinery- 
Risk assessment and risk reduction), DIN EN 55011 

frequency disturbance characteristics- 
Limits and methods of measurement), and DIN EN 61000 (Electromagnetic compatibility – 

has made possible the 

Safety requirements for 

to personal care robots, and it 
the way for other standards related to specific service robots issues. In fact,a 

Committee stage - CD 
) and will be approximately published in Spring 201619. 

O 13482 is an International Standard released at the beginning of 201420 that specifies 
requirements and guidelines for the inherently safe design, protective measures, and 

complementary and in addition to ISO 10218-1:2006, which 
in industrial environments. This new International Standard 

includes additional information in line with ISO 12100 standard and adopts the approach 
nd IEC 62061 standards to formulate a safety standard for robots 

Tests on electromagnetic compatibility (EMC), testing of immunity, tests on emission etc. 
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and robotic devices in personal care
robot contact.21 

Scope of ISO13482 standard
It specifies suitable and practicable measures necessary both to protect any person, animal 
or other objects in the proximity of the robot from any potential hazards and to ensure the 
user’s safety for continuous use of the personal care robot as much
practicable.22 

It is therefore useful forthose 
and robotic devices. 

The document is structured in eight paragraphs and includes five informative Annexes.

In Clause 3.1 a definition of personal care robot is given:

“service robot that allows physical contact with humans for the purpose of 

aiding actions or performing actions that contribute directly towards 

improvement in the quality of life of individuals, excluding medical 

applications” 

ISO 13482 has a special focus on thre
Era indoor robots are concerned
relevant: 

personal care robot that is capable of moving freely to perform an 

task and/or handling objects (with or without a manipulator)

According to Table C.1, in “Annex C 
the robot has to perform four main tasks

Fig 8: Excerpt from Annex C 

                                           
21
ISO – Robots and robotic devices 

22
ISO 13482 - Robots and robotic devices 

care robot, Paragraph 5.1 Clause, pag.11
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and robotic devices in personal care, with a focus on the conditions for physical human

13482 standardis to deal with personal care robots in non-
It specifies suitable and practicable measures necessary both to protect any person, animal 
or other objects in the proximity of the robot from any potential hazards and to ensure the 
user’s safety for continuous use of the personal care robot as much

those companies providing services through personal care robots 

The document is structured in eight paragraphs and includes five informative Annexes.

personal care robot is given: 

“service robot that allows physical contact with humans for the purpose of 

aiding actions or performing actions that contribute directly towards 

improvement in the quality of life of individuals, excluding medical 

ISO 13482 has a special focus on three types of personal care robots. As far as the
indoor robots are concerned, the mobile servant robot defined in Clause 3.3 

personal care robot that is capable of moving freely to perform an 

task and/or handling objects (with or without a manipulator) 

Annex C - Examples of functional tasks for personal care robots
the robot has to perform four main tasks, as reported in Fig. 8. 

Excerpt from Annex C - Table C.1 — Mobile servant robots

   
 

Robots and robotic devices — Safety requirements for non industrial robots 
, pag.11 
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the conditions for physical human-

-medical applications. 
It specifies suitable and practicable measures necessary both to protect any person, animal 
or other objects in the proximity of the robot from any potential hazards and to ensure the 
user’s safety for continuous use of the personal care robot as much as reasonably 

providing services through personal care robots 

The document is structured in eight paragraphs and includes five informative Annexes. 

“service robot that allows physical contact with humans for the purpose of 

aiding actions or performing actions that contribute directly towards 

improvement in the quality of life of individuals, excluding medical 

. As far as the Robot-
defined in Clause 3.3 can be 

personal care robot that is capable of moving freely to perform an intended 

Examples of functional tasks for personal care robots”, 

 
Mobile servant robots 

robots — Non-medical personal 
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Concerning the Condominium Robot, the main tasks 
domestic environments or public buildings and 
(manipulation tasks are not foreseen 

4  Robots  for  d
the art  

In recent years, several robots for domestic use with different functionalities have been 
commercialized in the world and many other are 
laboratories worldwide. Some of these robots 
window or gutter cleaners, and 
these activities, other types of robots 
as robotic alarm clocks or robotic pets.

4 . 1  Va c uum  c l e a n i n g  r o b o t  R o omba

Today, one of the most common 
robot that can autonomously vacuum
needs no human assistance, despite operating in a cluttered real
home. 

Fig 9: iRobot Roomba® 770

4 . 2  Window  wa sh i n g  r o b o t  W

Winbot is one of the most well
the size of a window, and then 
efficiently. 

                                           
23 “How should the law think about robots?
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Concerning the Condominium Robot, the main tasks developed so far 
domestic environments or public buildings and transporting small and medium sized objects 

foreseen at this stage of the project). 

Robots  for  domest ic  environments

In recent years, several robots for domestic use with different functionalities have been 
commercialized in the world and many other are developed as proto

. Some of these robots performdaily tasks or chores
cleaners, and their aim is to facilitate or support 

types of robots are designed to be companion to human beings, such
as robotic alarm clocks or robotic pets. 

Va c uum  c l e a n i n g  r o b o t  R o omba  

he most common domestic robots in the world is the iRobot Roomba, 
robot that can autonomously vacuum-clean a house.The Roomba is fully autonomous, and 
needs no human assistance, despite operating in a cluttered real-world environment

iRobot Roomba® 770 (source: http://store.irobot.com)

Window  wa sh i n g  r o b o t  W i n b o t  

Winbot is one of the most well-known robot window cleaners, it can automatica
window, and then it programs a path to clean the window quickly and 

   
How should the law think about robots?”, Neil M. Richards, William D. Smart, May 2010, page 6
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developed so far are travellingin 
small and medium sized objects 

s:  state  of  

In recent years, several robots for domestic use with different functionalities have been 
developed as prototypes in research 

or chores,such as pool, 
 people usually doing 
to human beings, such 

the iRobot Roomba, a small 
fully autonomous, and 

world environment23 as a 

 
(source: http://store.irobot.com) 

automatically determine 
programs a path to clean the window quickly and 

, May 2010, page 6 
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4 . 3  Mob i l e  r o b o t  a s s i s t a n t  C a

Care-O-bot® is the product vision of a mobile robot assistant to actively support humans in 
domestic environments. It 
robots in everyday environments. 
daily practice ensures the dependability of the system
application scenario and as 
bot have been shipped to research institutions around the Europe

Fig 11: An application scenario of Care

4 . 4  F o c u s  o n :  ma i n  d i f f e r e n c e s  b e tween  a  t r a d i t i o n a l
e l e c t r i c a l  a p p l i a n c e

Many tools and devices facilitate
chores.  

The following table shows the main differences between a traditional electrical 
a robotic device.  

What can be resumed is that the main difference is the level of a
while traditional appliances are totally dependent form the human interaction, robotic 
devices can act by themselves to complete a task. The result is similar, because the tool 

                                           
24
Care-O-Bot website 

25
Presentation “Personal care robots in Europe

Robots (Bristol, UK) - June 24, 2013
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Fig 10: Winbot 

Mob i l e  r o b o t  a s s i s t a n t  C a r e -O - b o t  

bot® is the product vision of a mobile robot assistant to actively support humans in 
It provides the potential to apply manipulating mobile service 

robots in everyday environments. Besides, the use of industrial components 
daily practice ensures the dependability of the system24. The robot can be used in custom 
application scenario and as research and development platform.  Until now seven Car
bot have been shipped to research institutions around the Europe25. 

 
: An application scenario of Care-O-bot (source: http://www.care

on :  ma i n  d i f f e r e n c e s  b e tween  a  t r a d i t i o n a l
e l e c t r i c a l  a p p l i a n c e  a n d  a  r o b o t i c  d e v i c e  

facilitate the daily activities of people, especial

The following table shows the main differences between a traditional electrical 

What can be resumed is that the main difference is the level of autonomy of the device: 
while traditional appliances are totally dependent form the human interaction, robotic 

ves to complete a task. The result is similar, because the tool 

   

onal care robots in Europe”, T. Jacobs, ISO TC184/SC2/WG7 Workshop on Personal Care 
June 24, 2013 
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bot® is the product vision of a mobile robot assistant to actively support humans in 
provides the potential to apply manipulating mobile service 

he use of industrial components approved in 
The robot can be used in custom 

.  Until now seven Care-O-

http://www.care-o-bot.de) 

on :  ma i n  d i f f e r e n c e s  b e tween  a  t r a d i t i o n a l  
 

specially the household 

The following table shows the main differences between a traditional electrical appliance and 

utonomy of the device: 
while traditional appliances are totally dependent form the human interaction, robotic 

ves to complete a task. The result is similar, because the tool 

ISO TC184/SC2/WG7 Workshop on Personal Care 
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facilitates the work of the person and has the advantage
difference concerns the final quality of the work because a robotic device can adapt its 
actions to the different circumstances.
Internet-enabled functionalities or applications, and 
according to the smart home framework.

Table 1: Traditional electric appliance versus robotic device

Dishwasher

Needs manual activation

Needs to be switched off

Connected to the electricity grid

Cleans in the same way everything

Can’t be hacked 

Can use sounds and display error 
codes to signal a normal
problem 

Needs manual activation

 

4 . 5  L e g a l  i s s u e s  

Many of the care robots currently tested 
endowed with cameras and other recording devices to monitor the user and store different 
kinds of data, which can be very sensitive, for instance
wishes. Endowed with such 
users, especially if it is meant to provide 
doctors, and relatives). For instance, it could issue warning messages to prevent a fall, 
suggestions for cooking, reminders
physiological parameters to doctors or care
a person and its relatives and friends 
capabilities may also cause problem
is legitimate to wonder how safe will be and who will have the right to access and handle 
the files containing images, 
activities. 

4 . 6  E t h i c a l  i s s u e s

Increased social isolation and loss of human contact
brought about by robots designed to assist human beings
pointed out in a recent survey by 
(INSFO) of the European Commission
used in activities concerning the care of children, elderly or disabled and 60% of 
interviewed consider that care robots should be banned
and socialisation is highly relevant in determining the social acceptance of this kind of 
robots. In actual fact, many care 
carers in their tasks. However, the fear of social isolation and loss of human contact 
also with respect to robots designed for 
cleaning or in intimate activities

As a matter of fact, among the potential ethical aspects of this kind of application are those 
related to human-robot interaction. 
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facilitates the work of the person and has the advantage to save time, but the real 
difference concerns the final quality of the work because a robotic device can adapt its 
actions to the different circumstances. Besides, a robot can be easily upgraded with 

enabled functionalities or applications, and be integrated with 
according to the smart home framework. 

Traditional electric appliance versus robotic device

Dishwasher Vacuum cleaning robot Roomba

Needs manual activation Cleans autonomously 

switched off Switch off itself after cleaning

Connected to the electricity grid Docks itself to recharge when 
necessary 

Cleans in the same way everything Has dirt sensors 

Can be hacked to extend its 
functionalities 

an use sounds and display error 
a normal event or a 

Can use voice synthesis to announce 
a problem and a suggested solution

Needs manual activation Can receive remote commands

 

Many of the care robots currently tested or used in private homes or public institutions are 
endowed with cameras and other recording devices to monitor the user and store different 

which can be very sensitive, for instance users’ preferences, habits, and 
ith such capabilities a robot may offer very useful functionalities to 

users, especially if it is meant to provide care (i.e. care-receivers, care
. For instance, it could issue warning messages to prevent a fall, 

king, remindersfor taking drugs. Moreover, it could 
to doctors or care-givers, andit could offer telepresence services

a person and its relatives and friends to increase his/her social engagement
capabilities may also cause problems of privacy and data protection. As a matter of fact, it 
is legitimate to wonder how safe will be and who will have the right to access and handle 

, sounds and other recordings taken by 

E t h i c a l  i s s u e s  

ocial isolation and loss of human contactare among the main ethical concerns 
brought about by robots designed to assist human beings in domestic environments

ey by the Directorate-General for Information Society and Media 
(INSFO) of the European Commission, only 4% of EU citizens believe that robots should be 
used in activities concerning the care of children, elderly or disabled and 60% of 

care robots should be banned. The fear to loose human contact 
is highly relevant in determining the social acceptance of this kind of 

actual fact, many care robots are designed to support, but not replace, huma
in their tasks. However, the fear of social isolation and loss of human contact 

also with respect to robots designed for very specific and trivial tasks, such as 
intimate activities, such as toileting and bathing.  

mong the potential ethical aspects of this kind of application are those 
robot interaction. Indeed, with respect to other environments, such as 
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to save time, but the real 
difference concerns the final quality of the work because a robotic device can adapt its 

a robot can be easily upgraded with 
be integrated with other devices 

Traditional electric appliance versus robotic device 

Vacuum cleaning robot Roomba 

Switch off itself after cleaning 

Docks itself to recharge when 

Can be hacked to extend its 

Can use voice synthesis to announce 
a problem and a suggested solution 

Can receive remote commands 

or used in private homes or public institutions are 
endowed with cameras and other recording devices to monitor the user and store different 

preferences, habits, and 
capabilities a robot may offer very useful functionalities to its 

, care-givers, medical 
. For instance, it could issue warning messages to prevent a fall, 

drugs. Moreover, it could measure and send 
telepresence servicesto 

social engagement. However, such 
privacy and data protection. As a matter of fact, it 

is legitimate to wonder how safe will be and who will have the right to access and handle 
by the robot during its 

are among the main ethical concerns 
in domestic environments. As 

General for Information Society and Media 
only 4% of EU citizens believe that robots should be 

used in activities concerning the care of children, elderly or disabled and 60% of the people 
he fear to loose human contact 

is highly relevant in determining the social acceptance of this kind of 
support, but not replace, human 

in their tasks. However, the fear of social isolation and loss of human contact is felt 
tasks, such as vacuum 

mong the potential ethical aspects of this kind of application are those 
other environments, such as 
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roads, shopping malls, museums, supermarkets, or the corridor of a flat, 
in a domestic settingcan offer more occasions for interactions 
if it is designed to provide care or assistance services
modalities and involve the 
means of different kinds of interfaces, 
synthesizers, facial expression, soft cover, including a human
main ethical issues raised by 
possibility to believe that the robot is “alive” and therefore respond to the 
were a human being (i.e. developing affective bonds, disclosing intimate thinking, trusting 
completely the robot, etc…). This problem 
categories of people, such as 
disability. The robot external appearance (appliance
determinant role in favouring deception.

Finally, among the concerns raised by care robots is that they may increase dependence 
and loss of competencies. As a matter of fact, the presence of a robot assistant or 
companion could deteriorate cognitive as well as physical abilities, instead of promo
them due to too much assistance. 

4 . 7  S t and a r d s  a n d  c e r t i f i c a t i o n  a s p e c t s

4.7.1 The ISO/FDIS 13482 
for personal care robots

ISO13482 is the reference standard 
Domestic Robot. 

Among the main tasks performed by the mobile servant robot described in Annex C, three 
concern the activities carried out by the Domestic Robot.

Fig 12: Excerpt from Annex C 
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roads, shopping malls, museums, supermarkets, or the corridor of a flat, 
can offer more occasions for interactions with human beings

if it is designed to provide care or assistance services. Interactions can take place 
 physical, cognitive and even emotionallevels altogether, 

means of different kinds of interfaces, such as voice recognition systems, voice 
synthesizers, facial expression, soft cover, including a human-like appearance. 

issues raised by this kind of robots is deception.Deception
possibility to believe that the robot is “alive” and therefore respond to the 
were a human being (i.e. developing affective bonds, disclosing intimate thinking, trusting 
completely the robot, etc…). This problem can be serious especially in relation 
categories of people, such as children, elderly or people affected by some form of cognitive 

external appearance (appliance-like or humanoid, android)
determinant role in favouring deception. 

Finally, among the concerns raised by care robots is that they may increase dependence 
and loss of competencies. As a matter of fact, the presence of a robot assistant or 
companion could deteriorate cognitive as well as physical abilities, instead of promo
them due to too much assistance.  

S t and a r d s  a n d  c e r t i f i c a t i o n  a s p e c t s  

The ISO/FDIS 13482 – Robots and robotic devices -- Safety requirements 
for personal care robots 

standard not only for the Condominium Robot but also for

Among the main tasks performed by the mobile servant robot described in Annex C, three 
concern the activities carried out by the Domestic Robot. 

Excerpt from Annex C - Table C.1 — Mobile servant robots
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roads, shopping malls, museums, supermarkets, or the corridor of a flat, a robot operating 
human beings, especially 
can take place in several 

levels altogether, by 
such as voice recognition systems, voice 

like appearance. Among the 
Deceptionconsists in the 

possibility to believe that the robot is “alive” and therefore respond to the machine as if it 
were a human being (i.e. developing affective bonds, disclosing intimate thinking, trusting 

especially in relation to weak 
by some form of cognitive 

like or humanoid, android) can play a 

Finally, among the concerns raised by care robots is that they may increase dependence 
and loss of competencies. As a matter of fact, the presence of a robot assistant or 
companion could deteriorate cognitive as well as physical abilities, instead of promoting 

Safety requirements 

not only for the Condominium Robot but also for the 

Among the main tasks performed by the mobile servant robot described in Annex C, three 

 
Mobile servant robots 
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4.7.1.1 Risk analysisfor the home servant robot

The last annex of ISO13482 provides 
types of personal care robots
conditions (such as size and mass of 
conditions and other assumptions) are chosen

Scenario and set of conditions for the home servant robot

Purpose:    

Size and mass of robot: 

Affected user groups:  

Environmental conditions:

Other limits/assumptions:

Scenario:    

 

Table 2: Risk assessment e

Risk identification  Risk 
evaluation 

Risk  Hazard 
source 

Significance 
of risk 
reduction

Fingers 
or other 
small 
parts of 
the 
human 
body 
being 
crushed  

Gaps 
betwee
n arm 
joints  

a) Major
b) Frequent
c) High
d) Likely
e) High 
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for the home servant robot 

ast annex of ISO13482 provides examples of performing a risk analysis for the various 
types of personal care robots. For each robot a typical scenario, task(s) and a set of 
conditions (such as size and mass of the robot, affected user groups, environmental 
conditions and other assumptions) are chosen26. 

Scenario and set of conditions for the home servant robot 

 Perform a variety of domestic tasks autonomously

 1,5 m high and 200 kg 

 General lay and inexperienced persons of all ages

Environmental conditions: Typical room in a domestic environment; floor is 
generally even; there are no external hazardous 
sources like ovens, other robots, etc

mptions: Tasks include manipulation; the object to be 
grasped is not dangerous (e.g. not hot, sharp, nor 
heavy) 

 Move an object autonomously within the home.

a) Move to object 
b) Grasp object 
c) Move object to its new position 

Risk assessment example for a home servant robot

Risk 
evaluation  

Risk reduction  

Significance 
of risk 
reduction 

Inherent 
measures 

Safeguarding 
measures 

a) Major 
b) Frequent 
c) High 
d) Likely 
e) High  

5.4.2: 
restrict 
power/forc
e of the 
arm 
5.4.2: 
mechanical 
design 
without 
gaps  

5.4.3: use 
tactile skin 
with opener
elements 
5.4.3: use 
fixed/movable 
guard to 
prevent 
inserting a 
body part 
5.4.3: monitor 
the torque 
inside the arm 
drives (PL 
d/SIL 2) 
5.4.3: monitor 
and restrict 
the velocity of 
the arm (PL 
d/SIL 2)  
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pag.60 
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examples of performing a risk analysis for the various 
. For each robot a typical scenario, task(s) and a set of 

the robot, affected user groups, environmental 

Perform a variety of domestic tasks autonomously 

General lay and inexperienced persons of all ages 

Typical room in a domestic environment; floor is 
generally even; there are no external hazardous 
sources like ovens, other robots, etc. 

Tasks include manipulation; the object to be 
grasped is not dangerous (e.g. not hot, sharp, nor 

Move an object autonomously within the home. 

 

xample for a home servant robot 

Residual 
risk  

Safeguarding Information 
for use 

opener-

fixed/movable 

5.4.3: monitor 

inside the arm 

5.4.3: monitor 
and restrict 
the velocity of 
the arm (PL 

5.4.4: 
warning 
signs 
5.4.4: 
document 
residual risk  

industrial robots — Non-medical 
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For each identified risk, possible inherent measures for reducing the risk are listed. If 
inherent measures arenot applicable or if risks cannot be reduced to an acceptable level, 
safeguards and complementary protective 
safeguards are related to th
13849-1 is assigned to the safety function with re
level (SIL) is also assigned27.

5  Pract ica l  impl icat ion

5 . 1  I s s u e s  r e l a t e d  t o  t h e  O u t d o o r  Ro b o t

Currently the circulation of a robotic platform along real streets seems to be the main 
problem to overcome, but among the objectives of Horizon 
framework and autonomous vehicles
start to install smart city technologies, such as coordinated traffic

Besides, cloud-based services are already a 
near future cloud robotics will be fundamental for the deployment of more complexes and 
technologically advanced robotic services.

                                           
27
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For each identified risk, possible inherent measures for reducing the risk are listed. If 
inherent measures arenot applicable or if risks cannot be reduced to an acceptable level, 

complementary protective measures should be considered. 
safeguards are related to the control system, a performance level (PL) according to ISO 

1 is assigned to the safety function with respect to IEC 62061 and a safety 
. 

Pract ica l  impl icat ions for  Robot-Era  project

I s s u e s  r e l a t e d  t o  t h e  O u t d o o r  Ro b o t  

Fig 13: The Outdoor Robot 

the circulation of a robotic platform along real streets seems to be the main 
problem to overcome, but among the objectives of Horizon 2020 the smart city is a leading 
framework and autonomous vehicles will have benefits for sure if infrastructure providers

install smart city technologies, such as coordinated traffic. 

based services are already a key part of the ecosystem 
near future cloud robotics will be fundamental for the deployment of more complexes and 
technologically advanced robotic services. 
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Annex D, page 60 
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For each identified risk, possible inherent measures for reducing the risk are listed. If 
inherent measures arenot applicable or if risks cannot be reduced to an acceptable level, 

measures should be considered. Where the listed 
level (PL) according to ISO 

spect to IEC 62061 and a safety integrity 

Era project  

 

the circulation of a robotic platform along real streets seems to be the main 
2020 the smart city is a leading 

if infrastructure providers 

osystem of our life and in the 
near future cloud robotics will be fundamental for the deployment of more complexes and 

industrial robots — Non-medical 
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In addition to the merely technological aspects, an important challenge will be also the 
integration of the mobile robots with the existing 

What can be resumed, from the illustrative cases analyzed and from 
feedbacksidentified by Robot
involved in the deployment 
Robot can sum up in the following main aspects.

 

1. Allowing the circulation of the robot along the 

a. Update of the current definit

� robotic vehicles

� semiautonomous or fully 

b. Or creation of special circulation permits for services provided through 
robotic platforms
delivery drones)

2. Practical decisions related to regulatory changes of road access (the key point is to 
integrate the robot in the existing environm

a. Choice of the allowed lanes for the circulation of robotic vehicles: normal 
roads, cycling lanes, dedicated la

b. Since the Outdoor Robot has not a driver but a remote operator, the 
technical knowledge/training of the operator has to be defined

c. Creation of specific road signs

d. Creation of special license plate for autonomous vehicles

e. Decision on the a
of way respect to pedestrians, bicycles and other vehicles

f. Allowed period of time for the circulation if the robot is not provided with 
lights or allowed weather conditions (e.g. can the robot move
or it snows?) 

3. Insurance packages for robotic vehicles anddriverless vehicles

a. Public liability insurance

� When is the operator responsible?

b. Product liability insurance

� When is the manufacturer responsible?

4. If oneday autonomous robots will 
performing legal acts, and even being accountable for the damages caused to their 
users and to third parties, they should be granted the status of legal subjects.

5. Compliance with general machinery standards
interaction with people

6. From the ethical point of view, who will benefit from the use of autonomous vehicles? 
In other words, will autonomy be a special accessory for wealthy car users only or an 
enabling technology for peo

a. How to ensure economic accessibility?

7. Robots designed to replace jobs or activities previously carried out by human beings 
may cause a perceived or an actual unemployment concern among workers (e.g. 
care-givers) 
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In addition to the merely technological aspects, an important challenge will be also the 
e robots with the existing urban infrastructure.  

What can be resumed, from the illustrative cases analyzed and from 
by Robot-Era researchers, is that the main legal and insurance issues 

 of a robotic platform with the functionalities
Robot can sum up in the following main aspects. 

Allowing the circulation of the robot along the streets 

Update of the current definition of vehicle and extension to

robotic vehicles 

semiautonomous or fully autonomous vehicles (robotic or traditional)

Or creation of special circulation permits for services provided through 
robotic platforms (e.g. robots that bring the shopping, that clean the streets, 
delivery drones) 

decisions related to regulatory changes of road access (the key point is to 
integrate the robot in the existing environment and transport system

Choice of the allowed lanes for the circulation of robotic vehicles: normal 
roads, cycling lanes, dedicated lanes… 

Since the Outdoor Robot has not a driver but a remote operator, the 
technical knowledge/training of the operator has to be defined

Creation of specific road signs 

Creation of special license plate for autonomous vehicles 

Decision on the actions to perform near crosswalks, management of the right 
of way respect to pedestrians, bicycles and other vehicles

Allowed period of time for the circulation if the robot is not provided with 
or allowed weather conditions (e.g. can the robot move

Insurance packages for robotic vehicles anddriverless vehicles 

Public liability insurance 

When is the operator responsible? 

Product liability insurance 

When is the manufacturer responsible? 

If oneday autonomous robots will enter into basic, economic transactions, by 
performing legal acts, and even being accountable for the damages caused to their 
users and to third parties, they should be granted the status of legal subjects.

Compliance with general machinery standards and with ISO13482 for assuring a safe 
interaction with people 

From the ethical point of view, who will benefit from the use of autonomous vehicles? 
In other words, will autonomy be a special accessory for wealthy car users only or an 
enabling technology for people normally not allowed driving a car?

How to ensure economic accessibility? 

Robots designed to replace jobs or activities previously carried out by human beings 
may cause a perceived or an actual unemployment concern among workers (e.g. 
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In addition to the merely technological aspects, an important challenge will be also the 
 

What can be resumed, from the illustrative cases analyzed and from further 
Era researchers, is that the main legal and insurance issues 

functionalities of the Outdoor 

ion of vehicle and extension to 

vehicles (robotic or traditional) 

Or creation of special circulation permits for services provided through mobile 
(e.g. robots that bring the shopping, that clean the streets, 

decisions related to regulatory changes of road access (the key point is to 
ent and transport system) 

Choice of the allowed lanes for the circulation of robotic vehicles: normal 

Since the Outdoor Robot has not a driver but a remote operator, the needed 
technical knowledge/training of the operator has to be defined28 

 

ctions to perform near crosswalks, management of the right 
of way respect to pedestrians, bicycles and other vehicles 

Allowed period of time for the circulation if the robot is not provided with 
or allowed weather conditions (e.g. can the robot moves when it rains 

enter into basic, economic transactions, by 
performing legal acts, and even being accountable for the damages caused to their 
users and to third parties, they should be granted the status of legal subjects. 

ith ISO13482 for assuring a safe 

From the ethical point of view, who will benefit from the use of autonomous vehicles? 
In other words, will autonomy be a special accessory for wealthy car users only or an 

ple normally not allowed driving a car? 

Robots designed to replace jobs or activities previously carried out by human beings 
may cause a perceived or an actual unemployment concern among workers (e.g. 

If the vehicle has a driver and is intended to travel on a road it should be covered by a driving license and there 
A vehicles) and a special vehicle 
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Fig 14: Involved issues concerning the introduction of a mobile robot in urban environment

5 . 2  I s s u e s  r e l a t e d  t o  t h e  C o ndom i n i um  R obo t

Fig 15: Elderly interacting with CoRo during the first experimental loop

The Condominium robot belongs to the category of robots that move in 
areas, like wards, touristic sites or the corridors of a condominium.
What emerged from the analysis of the
from the feedbacks of the technical partners
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olved issues concerning the introduction of a mobile robot in urban environment

I s s u e s  r e l a t e d  t o  t h e  C o ndom i n i um  R obo t

lderly interacting with CoRo during the first experimental loop

The Condominium robot belongs to the category of robots that move in 
areas, like wards, touristic sites or the corridors of a condominium. 
What emerged from the analysis of the real cases, taken into account

m the feedbacks of the technical partnersis that: 
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olved issues concerning the introduction of a mobile robot in urban environment 

I s s u e s  r e l a t e d  t o  t h e  C o ndom i n i um  R obo t  

 
lderly interacting with CoRo during the first experimental loop 

The Condominium robot belongs to the category of robots that move in shared private 

, taken into account in Paragraph 3, and 
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- the legal issues mainly involved are the security and data protection aspects, 
because this type of robot should likely 
therefore with possible confidential data

- standardization and c
with the new standard ISO13482 and the conformity to the general directives rel
to the safety of machinery, electrical appliances and electromagnetic compatibility

- Depending on the service provided, robots operating in a condomi
about ethical issues related to human

Fig 16: Practical implications for the condominium robot

5 . 3  I s s u e s  r e l a t e d  t o  t h e  D ome s t i c  R o b o t

Fig 17: Elderly interacting with DoRo during the first experimental loop
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the legal issues mainly involved are the security and data protection aspects, 
because this type of robot should likely have to interact with human beings,

possible confidential data 

ation and certification aspects to be taken into account are 
with the new standard ISO13482 and the conformity to the general directives rel

the safety of machinery, electrical appliances and electromagnetic compatibility

Depending on the service provided, robots operating in a condomi
about ethical issues related to human-robot interaction capabilities

: Practical implications for the condominium robot

I s s u e s  r e l a t e d  t o  t h e  D ome s t i c  R o b o t  

: Elderly interacting with DoRo during the first experimental loop

First report on legal, insurance, ethical 
and certification issues for Robot-Era 

services 

Page 25 of 65 

 

the legal issues mainly involved are the security and data protection aspects, 
have to interact with human beings, and 

ertification aspects to be taken into account are the compliance 
with the new standard ISO13482 and the conformity to the general directives related 

the safety of machinery, electrical appliances and electromagnetic compatibility 

Depending on the service provided, robots operating in a condominium may bring 
robot interaction capabilities. 

 
: Practical implications for the condominium robot 

 
: Elderly interacting with DoRo during the first experimental loop 



 
 

File name: robot-era_d9.3_1st_report_robot
Leader contractor: YOUSE 
Participant contractors: TeD, SSS

The diffusion of domestic robots able to take up t
indicates that people are already used to interact with 
Besides, the introduction in private homes of such products has already paved the way for a
wider use and integration of robots
home framework. 
Reviewing what emerged from the domestic scenario cases 
and from the analysis of the 
Domestic Robot are: 

― The compliance with the new standard ISO 13482
requirements specified for the mobile servant robot

― Ethical aspects to be taken into account
care givers with automated tasks and assistant robo
social isolation and loss of human contact. Furthermore, 
loss of competences are other issues that could be brought about by assistive and 
social robots 

― Legal aspects mainly involved are
ensure data protection

Fig 18: Practical recommendations for the domestic robot

5 . 4  T he  a v a i l a b l e  i n s u r a n c e  s o l u t i o n s

A preliminary meeting with an Italian insurance broker has been held to discuss about the 
possible insurance solutions needed for the experimental activities and the exploitation of 
Robot-Era.  

Basically, two main packages have been identified:

― the product liability insurance
products. This solution covers direct/indirect damages caused to third parties 
(persons and things) by the product and
the world (except for the
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The diffusion of domestic robots able to take up the most common 
that people are already used to interact with simple robots 

Besides, the introduction in private homes of such products has already paved the way for a
gration of robots in the domestic environment, according to the smart 

from the domestic scenario cases previously 
and from the analysis of the inputs coming from WP2, the main issues related to the 

liance with the new standard ISO 13482, in special way with the security 
requirements specified for the mobile servant robot 

Ethical aspects to be taken into accounthas to do with the replace
with automated tasks and assistant robots, which could cause increased 

social isolation and loss of human contact. Furthermore, deception
loss of competences are other issues that could be brought about by assistive and 

mainly involved are to find legal solutions to respect privacy and 
data protection 

: Practical recommendations for the domestic robot

T he  a v a i l a b l e  i n s u r a n c e  s o l u t i o n s  

A preliminary meeting with an Italian insurance broker has been held to discuss about the 
possible insurance solutions needed for the experimental activities and the exploitation of 

ain packages have been identified: 

liability insurance can cover both prototypes 
products. This solution covers direct/indirect damages caused to third parties 
(persons and things) by the product and it is available for the Eu
the world (except for the USA and Canada); 
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he most common household chores 
 during the daily life. 

Besides, the introduction in private homes of such products has already paved the way for a 
environment, according to the smart 

previously taken into account 
, the main issues related to the 

, in special way with the security 

replacement of human 
which could cause increased 
deception, dependence and 

loss of competences are other issues that could be brought about by assistive and 

al solutions to respect privacy and 

 
: Practical recommendations for the domestic robot 

A preliminary meeting with an Italian insurance broker has been held to discuss about the 
possible insurance solutions needed for the experimental activities and the exploitation of 

 and mass-produced 
products. This solution covers direct/indirect damages caused to third parties 

is available for the Europe and the rest of 
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― the public liability insurance
comes into play if the operator that works in the control center causes a damage to 
third parties due to negligence.

The existing structure for product liability
even if there are going to be cases that will be difficult to decide, and there will be new 
precedents that will be established directl

A confirm comes from MetraLabs
covers some risk related to the products, and it is not specific for robots but for technical 
devices in general.  

Concerning the insurance matter related to the Outdoor Robot, the central point seems t
be the human action (or inaction), 
robot's actions in the name of safety, or simply letting the robot continue its intended 
actions. If an accident occurs, the legal debate will be if is 
the individual's fault for taking over

Fig 19: Classification of insurance packages

5.4.1 Public liability insurance filed by LLOYD’S

In December 2013 a public liability insurance questionnaire 
insurance broker for administrators selling “Service robots” products.

The policy (of “Claims made” type) filed by LLOYD’S
has been received in February 2014 and 

The full text of the policy (in Italian language) can be consulted in 

                                           
29
Communications of the ACM,November 2013 (Vol. 56, No. 11)

30
Lloyd's of London (also known simply as Lloyd's) is an insurance market located in London's primary financial 

district, the City of London. It serves as a partially mutualised marketplace where multiple financial backers, known 
as underwriters, or "members", both individuals and corporations, come together to pool and spread risk
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Lloyd

Outdoor 

Robot

Extended

public liability 

insurance

Extended 

product liabiliy 

insurance
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public liability insurance can be adopted for the permanent circuit of Peccioli
into play if the operator that works in the control center causes a damage to 

third parties due to negligence. 

product liability can essentially work also for robotic products, 
here are going to be cases that will be difficult to decide, and there will be new 

hat will be established directly during processes. 

MetraLabs GmbHthat has an extended product liability insurance that 
covers some risk related to the products, and it is not specific for robots but for technical 

Concerning the insurance matter related to the Outdoor Robot, the central point seems t
be the human action (or inaction), in terms of either choosing to override the autonomous 
robot's actions in the name of safety, or simply letting the robot continue its intended 

. If an accident occurs, the legal debate will be if is it the manufacturer's fault, or is it 
the individual's fault for taking over.29 

: Classification of insurance packages based on the robotic platform

Public liability insurance filed by LLOYD’S 

a public liability insurance questionnaire has been filed 
insurance broker for administrators selling “Service robots” products. 

The policy (of “Claims made” type) filed by LLOYD’S30  (FURNES UNDERWRITING LIMITED) 
ry 2014 and will be analyzed as possible insurance solution.

The full text of the policy (in Italian language) can be consulted in Annex C

   
November 2013 (Vol. 56, No. 11),Legal issues with robots

Lloyd's of London (also known simply as Lloyd's) is an insurance market located in London's primary financial 
f London. It serves as a partially mutualised marketplace where multiple financial backers, known 

as underwriters, or "members", both individuals and corporations, come together to pool and spread risk
http://en.wikipedia.org/wiki/Lloyd%27s_of_London) 

Condominium 

Robot

Public liability 

insurance

Extended
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insurance
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permanent circuit of Peccioli and 
into play if the operator that works in the control center causes a damage to 

also for robotic products, 
here are going to be cases that will be difficult to decide, and there will be new 

that has an extended product liability insurance that 
covers some risk related to the products, and it is not specific for robots but for technical 

Concerning the insurance matter related to the Outdoor Robot, the central point seems to 
in terms of either choosing to override the autonomous 

robot's actions in the name of safety, or simply letting the robot continue its intended 
acturer's fault, or is it 

based on the robotic platform 

has been filed with an Italian 

(FURNES UNDERWRITING LIMITED) 
as possible insurance solution. 

Annex C. 

Legal issues with robots, page 17 
Lloyd's of London (also known simply as Lloyd's) is an insurance market located in London's primary financial 

f London. It serves as a partially mutualised marketplace where multiple financial backers, known 
as underwriters, or "members", both individuals and corporations, come together to pool and spread risk. (source 
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Fig 

5 . 5  Re c ommenda t i o n s  o n  s t a n d a r d i s a t i o n

In general, standardisation for the robot
international level, not a national level. Industrial consortiu
more, continuously work on the definition of new standards to support emerging 
technologies.  

Concerning this topic, a central point seems to be the necessity 
communication between standardisation 
tech firms, in fact, the lack of an appropriate standard can constitute a 
invest and launch advanced robotic products.

An appropriate standard gives researchers, manufacturers and regulators a 
measure and monitor complex devices and to ensure their product is safe.

5 . 6  R i s k  a s s e s smen t  a n d  c omp l i a n c e  
p l a t f o rms  w i t h  t h e  I SO

All the technical partners (MLAB, RT and UOP) have been supplied of a list of potential 
hazards to check the compliance of the three robotics platforms used during the project with 
the ISO 13482. The table has been set up extracting from the list of hazards provided in 
Annex A of the ISO only the hazards 
similar characteristics and functionalities
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Fig 20: The first page of the insurance policy 

Re c ommenda t i o n s  o n  s t a n d a r d i s a t i o n  

In general, standardisation for the robotic services field should take place on European and 
international level, not a national level. Industrial consortiums, like ISO, IEEE and many 
more, continuously work on the definition of new standards to support emerging 

Concerning this topic, a central point seems to be the necessity of establish a strong line of 
communication between standardisation consortiums and both research sector

, in fact, the lack of an appropriate standard can constitute a 
invest and launch advanced robotic products. 

An appropriate standard gives researchers, manufacturers and regulators a 
measure and monitor complex devices and to ensure their product is safe.

R i s k  a s s e s smen t  a n d  c omp l i a n c e  o f  R o b o t
w i t h  t h e  I SO  1 3482  

All the technical partners (MLAB, RT and UOP) have been supplied of a list of potential 
ds to check the compliance of the three robotics platforms used during the project with 

the ISO 13482. The table has been set up extracting from the list of hazards provided in 
Annex A of the ISO only the hazards that can be caused by a mobile servant robo

and functionalities of the Robot-Era platforms. 
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c services field should take place on European and 
ms, like ISO, IEEE and many 

more, continuously work on the definition of new standards to support emerging 

of establish a strong line of 
research sector and high-

, in fact, the lack of an appropriate standard can constitute a strong barrier to 

An appropriate standard gives researchers, manufacturers and regulators a basis to 
measure and monitor complex devices and to ensure their product is safe. 

o f  R o b o t - E r a  r o b o t i c  

All the technical partners (MLAB, RT and UOP) have been supplied of a list of potential 
ds to check the compliance of the three robotics platforms used during the project with 

the ISO 13482. The table has been set up extracting from the list of hazards provided in 
mobile servant robot with 
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While the ISO 13482 is the referential standard for the Domestic and Condominium Robot, 
it provides only a part of the safety requirements needed by the Outdoor Robot.

The table filled in by the technical partners can be found in 

An update of the table will be realized taking into account the release of the final v
the standard ISO13482 and will be submitted to the technical partners for a new check of 
the compliance with the suggested safety requirements.

5.6.1 Case study: The certification of 

On February 27, 2013, the 
Safety Standard Certification for Service Robots (ISO/DIS 13482)
was the Japan Quality Assurance that conducted the necessary safety test in the Center for 
Service Robot Safety Verification 
Technology (AIST).  

5 . 7  Po t e n t i a l  c r i t i c a l  a s p e c t s

Difficulty in the legal classification of a new product may lead to an unsuccessful placement 
on the market.  

5.7.1 Case study: The Segway

A significant example is the Segway PT that hasn’t had widespread sales but a limited 
success in niche markets (corporate campuses,
to the complexity of the classification by the side of the various countries.
launched in December 2001, the annual sa
expected to sell 50,000 to 100,000 units in the first thirteen
30,000 Segways were sold from 2001 to 2007

Each country classified the Segway PT in a different way, and in the most part of cases it 
has been allowed its circulation in private areas only. 

What emerge from this case is that to have an effective product placement is necessary 
ratifying EU directives and not legal classi

6  From the  scenar ios  to the recommendat ions
This chapter condenses the best practices deduced form the cases analy
sections as well as the feedbacks and considerations that emerged from the 
from Robot-Era partners. For each tasks that form a scenario the ethical, legal, insurance, 
and standardization issues are taken into account and briefly 

Among the most significant 
shopping delivery scenario” 
detail and a recap outline has been drawn up, pointing out the most relevant issues 
concerning ethical (“E”), legal (“L”), stand
(“O”). 

This scenario has been considered the most suitable
more structured and all the three robots and environments are involved.

A further legend has been used to indicate the degree of incidence of each f
incidence, moderate incidence and high incidence are represented by three different 
arrows (downward, horizontal, and up)

                                           
31
Joint press release of NEDO, JQA, and CYBERDYNE

32
Wikipedia – Segway Inc. 
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While the ISO 13482 is the referential standard for the Domestic and Condominium Robot, 
it provides only a part of the safety requirements needed by the Outdoor Robot.

filled in by the technical partners can be found in Annex A of this document. 

An update of the table will be realized taking into account the release of the final v
the standard ISO13482 and will be submitted to the technical partners for a new check of 
the compliance with the suggested safety requirements. 

Case study: The certification of “Robot Suit HAL® for Well

On February 27, 2013, the “Robot Suit HAL® for Well-being” obtain
Safety Standard Certification for Service Robots (ISO/DIS 13482)31. The certification body 
was the Japan Quality Assurance that conducted the necessary safety test in the Center for 

erification - National Institute of Advanced Industrial Science and 

Po t e n t i a l  c r i t i c a l  a s p e c t s  

Difficulty in the legal classification of a new product may lead to an unsuccessful placement 

Case study: The Segway PT case 

A significant example is the Segway PT that hasn’t had widespread sales but a limited 
(corporate campuses, industrial sites and touristic excursions) due 

to the complexity of the classification by the side of the various countries.
launched in December 2001, the annual sales target was 40,000 units,

to 100,000 units in the first thirteen months, however
30,000 Segways were sold from 2001 to 200732. 

the Segway PT in a different way, and in the most part of cases it 
has been allowed its circulation in private areas only.  

What emerge from this case is that to have an effective product placement is necessary 
ratifying EU directives and not legal classifications specific for each country. 

From the  scenar ios  to the recommendat ions
This chapter condenses the best practices deduced form the cases analy
sections as well as the feedbacks and considerations that emerged from the 

. For each tasks that form a scenario the ethical, legal, insurance, 
ation issues are taken into account and briefly analyzed. 

 scenarios prepared by Robot-Era researchers
 has been taken into account in a with a “

and a recap outline has been drawn up, pointing out the most relevant issues 
concerning ethical (“E”), legal (“L”), standardization (“S”) and other connected

This scenario has been considered the most suitable to be deeply analy
more structured and all the three robots and environments are involved.

A further legend has been used to indicate the degree of incidence of each f
incidence, moderate incidence and high incidence are represented by three different 

(downward, horizontal, and up).  

   
Joint press release of NEDO, JQA, and CYBERDYNE 
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While the ISO 13482 is the referential standard for the Domestic and Condominium Robot, 
it provides only a part of the safety requirements needed by the Outdoor Robot. 

of this document.  

An update of the table will be realized taking into account the release of the final version of 
the standard ISO13482 and will be submitted to the technical partners for a new check of 

“Robot Suit HAL® for Well-being” 

btained the International 
. The certification body 

was the Japan Quality Assurance that conducted the necessary safety test in the Center for 
National Institute of Advanced Industrial Science and 

Difficulty in the legal classification of a new product may lead to an unsuccessful placement 

A significant example is the Segway PT that hasn’t had widespread sales but a limited 
and touristic excursions) due 

to the complexity of the classification by the side of the various countries. When it was 
les target was 40,000 units, and the company 

, however only about 

the Segway PT in a different way, and in the most part of cases it 

What emerge from this case is that to have an effective product placement is necessary 
fications specific for each country.  

From the  scenar ios  to the recommendat ions 
This chapter condenses the best practices deduced form the cases analyzed in the previous 
sections as well as the feedbacks and considerations that emerged from the inputs coming 

. For each tasks that form a scenario the ethical, legal, insurance, 
 

Era researchers, the “Drug and 
in a with a “step by step”level of 

and a recap outline has been drawn up, pointing out the most relevant issues 
ation (“S”) and other connected aspects 

to be deeply analyzed because it is the 
more structured and all the three robots and environments are involved. 

A further legend has been used to indicate the degree of incidence of each factor listed: low 
incidence, moderate incidence and high incidence are represented by three different red 



 
 

File name: robot-era_d9.3_1st_report_robot
Leader contractor: YOUSE 
Participant contractors: TeD, SSS

6 . 1  D rug  a n d  s h o pp i n g  d e l i v e r y  s c e n a r i o

 
D9.3 First report on legal, insurance, ethical 

and certification issues for Robot

era_d9.3_1st_report_robot-era_services_rev1.9.1.docx 

SSSA, INRCA 

D rug  a n d  s h o pp i n g  d e l i v e r y  s c e n a r i o  

First report on legal, insurance, ethical 
and certification issues for Robot-Era 

services 

Page 30 of 
65 

 

 



 
 

File name: robot-era_d9.3_1st_report_robot
Leader contractor: YOUSE 
Participant contractors: TeD, SSS

 
D9.3 First report on legal, insurance, ethical 

and certification issues for Robot

era_d9.3_1st_report_robot-era_services_rev1.9.1.docx 

SSSA, INRCA 

First report on legal, insurance, ethical 
and certification issues for Robot-Era 

services 

Page 31 of 
65 

 

 



 
 

File name: robot-era_d9.3_1st_report_robot
Leader contractor: YOUSE 
Participant contractors: TeD, SSS

 

6 . 2  Con c i s e  a n a l y s i s  o f  t h e  ma i n  a s p e c t s  i d e n t i f i e d

6.2.1 Human-robot social interaction

Social isolation: the design of 
(e.g. general purpose robots) 
care-givers) in physical, cognitive as well as social 
with robots in care activities could increase the social isolation of elderly or disabled people. 
Even the so called telepresence robots could be detrimental to socialization, since the 
number of in presence visits paid by r
visits”. Deception: the elicitation of affective bonds 
as emotions expression systems 
of “nurturing behavior” in robots could lead to situations in which a person feels 
provide care for the machine
by human beings, especially assistive tasks, could bring about 
which could be dangerous 
dependence on technology may reduce confidence

6.2.2 Privacy and data protection

This issue has to be addressed both in the home and in the other t
home sensible data to be handled could be the 
users. When the condominium robot moves in the corridor
the robot cameras. The same aspect could occur for the 
as a precautionary measure 
robot and therefore access its camera
public environments. The access to 
recorded and stored in its internal and external database 
in order to avoid unauthorized access.

6.2.3 Liability for things in one’s possession

Besides public and product, another form of 
items (e.g. shopping, drugs, garbage) carried out by the robot. Who is responsible if an 
item damages the robot or other people or things
item is damaged by the robot duri
insurance policy has to address these issues.
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an a l y s i s  o f  t h e  ma i n  a s p e c t s  i d e n t i f i e d

robot social interaction 

: the design of assistive robots with increasingly human
general purpose robots) could lead to the replacement of human beings 

in physical, cognitive as well as social tasks. The replacement of human beings 
with robots in care activities could increase the social isolation of elderly or disabled people. 
Even the so called telepresence robots could be detrimental to socialization, since the 
number of in presence visits paid by relatives and friends could be replaced by “remote 

elicitation of affective bonds in users, via affective interfaces such 
systems is based on deception.In some cases
in robots could lead to situations in which a person feels 

machine. Dependence: the automation of tasks previously carried out 
by human beings, especially assistive tasks, could bring about a dependence on

dangerous in case of failures.Lack of skills: too much assistance 
may reduce confidence and competences in people.

ata protection 

This issue has to be addressed both in the home and in the other two 
home sensible data to be handled could be the shopping list or video recordings of the 

When the condominium robot moves in the corridor, passers-by could be recordedby 
the robot cameras. The same aspect could occur for the outdoor robot if camera

a precautionary measure against vandals or thieves.The possibility to teleoperate the 
access its cameraswill also bring about privacy issues
. The access to the robot visual and audio devices and to 
in its internal and external database should be regulated and protected 

unauthorized access. 

Liability for things in one’s possession 

Besides public and product, another form of liability to take into account is related to the 
items (e.g. shopping, drugs, garbage) carried out by the robot. Who is responsible if an 

or other people or things? As opposite, who is responsible if an 
item is damaged by the robot during the transportation or the exchange
insurance policy has to address these issues. 
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robots with increasingly human-like capabilities 
human beings (e.g. human 

The replacement of human beings 
with robots in care activities could increase the social isolation of elderly or disabled people. 
Even the so called telepresence robots could be detrimental to socialization, since the 

could be replaced by “remote 
in users, via affective interfaces such 
.In some cases, the implementation 

in robots could lead to situations in which a person feels obliged to 
: the automation of tasks previously carried out 

a dependence on technology, 
: too much assistance and 

in people. 

 environments. In the 
or video recordings of the 

by could be recordedby 
robot if camerasare used 

The possibility to teleoperate the 
also bring about privacy issues, especially if in 

al and audio devices and to all data 
should be regulated and protected 

to take into account is related to the 
items (e.g. shopping, drugs, garbage) carried out by the robot. Who is responsible if an 

? As opposite, who is responsible if an 
or the exchange phases? A specific 



 
 

File name: robot-era_d9.3_1st_report_robot
Leader contractor: YOUSE 
Participant contractors: TeD, SSS

6.2.4 Legal capacity for economic transaction

In the some cases, such as the shopkeeper or the drug and shopping scenarios, the robot 
may need to carry out a valid economic transaction. Therefore, it may be necessary to give 
the robot a sort of legal subjectivity. 

6.2.5 Robot etiquette 

A sort of robot etiquette for designing 
conduct) will be needed for all the ro
the corridors, the lift). In particular, 
and the condominium scenarios

6.2.6 Vandalism 

Vandalism can be a serious safety issues for service robots. One thing is to vandalise a 
static object (e.g. a phone box) another thing a robot that moves among people. Moreover, 
vadalising a robot can be very simple (i.e. spraying the robot sensor). 
could be to endow the robot with cameras 
vandalism. However, the activation of video cameras in a public environment may bring 
about privacy and data protection 
section). 

  

 
D9.3 First report on legal, insurance, ethical 

and certification issues for Robot

era_d9.3_1st_report_robot-era_services_rev1.9.1.docx 

SSSA, INRCA 

Legal capacity for economic transaction 

In the some cases, such as the shopkeeper or the drug and shopping scenarios, the robot 
alid economic transaction. Therefore, it may be necessary to give 

the robot a sort of legal subjectivity.  

designing “good manners” in service robots 
conduct) will be needed for all the robots operating in human-inhabited environments (e.g. 

. In particular, socially accepted behaviour will be needed in 
scenarios. 

Vandalism can be a serious safety issues for service robots. One thing is to vandalise a 
static object (e.g. a phone box) another thing a robot that moves among people. Moreover, 
vadalising a robot can be very simple (i.e. spraying the robot sensor). 
could be to endow the robot with cameras and recording systems for 

However, the activation of video cameras in a public environment may bring 
and data protection issues for passers-by (see Privacy and d
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In the some cases, such as the shopkeeper or the drug and shopping scenarios, the robot 
alid economic transaction. Therefore, it may be necessary to give 

robots (politeness, rules of 
inhabited environments (e.g. 

socially accepted behaviour will be needed in the home 

Vandalism can be a serious safety issues for service robots. One thing is to vandalise a 
static object (e.g. a phone box) another thing a robot that moves among people. Moreover, 
vadalising a robot can be very simple (i.e. spraying the robot sensor). A possible solution 

for preventing acts of 
However, the activation of video cameras in a public environment may bring 

Privacy and data protection 
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Conclus ions 
This document has provided an overview of the main ethical, legal and safety (i.e. 
standardization) issues brought about b

 

The ELS issues have been identified mainly by drawing on the current literature on care 
robots. The identified issues have been related to the specific scenarios 
condominium and domestic robot) 

 

While for some of these issues, it has been possible to identify a solution (e.g. recording 
systems for preventing vandalism 
needed. 

 

A dedicated workshop will be organized with Robot
concrete information on how to introduce robots in health
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This document has provided an overview of the main ethical, legal and safety (i.e. 
standardization) issues brought about by care robots.  

The ELS issues have been identified mainly by drawing on the current literature on care 
robots. The identified issues have been related to the specific scenarios 
condominium and domestic robot) designed in the Robot-Era project. 

or some of these issues, it has been possible to identify a solution (e.g. recording 
systems for preventing vandalism or theft), for some other further analysis and study is 

A dedicated workshop will be organized with Robot-Era main stakeholders in order to collect 
concrete information on how to introduce robots in health-care. 
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This document has provided an overview of the main ethical, legal and safety (i.e. 

The ELS issues have been identified mainly by drawing on the current literature on care 
robots. The identified issues have been related to the specific scenarios (i.e. outdoor, 

or some of these issues, it has been possible to identify a solution (e.g. recording 
for some other further analysis and study is 

takeholders in order to collect 
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Annex A 
 
Robot platforms safety requirements that are in compliance with the international standard ISO/DIS 13482
(The table has been filled in by the technical partne

 

Robotic platform 

 

Safety requirement 

Domestic

5.2 Hazards related to 
charging battery 

- The electrical contacts

the mobile platform

located in such way that 

they cannot be touched 

accidently 

- The batteries and the 

charging system are 

integrated inside the robot 

system to avoid sabotage

- The battery voltage 

extra-low voltage and the 

charging current as low as 

possible

- The charging inputs of the 

robot use either extra

voltage levels or line

voltage connected by 

standard IEC

- The charging system is 

designed in a way that the 

correct charging of the 

batteries is automatically 

supervised avoiding 

hazards caused by 

People shall be protected 
against hazards due to 
accidental contact with the 
charging connections on the 
robot 
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Robot platforms safety requirements that are in compliance with the international standard ISO/DIS 13482
(The table has been filled in by the technical partners, MetraLab, Univeristy of Plymouth and RoboTech in April 2013)

Domestic (MLAB) Condominium (UOP) 

The electrical contacts of 

the mobile platform are 

located in such way that 

they cannot be touched 

accidently  

The batteries and the 

charging system are 

integrated inside the robot 

system to avoid sabotage 

The battery voltage level is 

low voltage and the 

charging current as low as 

possible 

harging inputs of the 

robot use either extra-low 

voltage levels or line-

voltage connected by 

standard IEC-Connectors 

The charging system is 

designed in a way that the 

correct charging of the 

batteries is automatically 

supervised avoiding 

hazards caused by 

- The electrical contacts of 

the mobile platform are 

located in such way that 

they cannot be touched 

accidently  

- The batteries and the 

charging system are 

integrated inside the robot 

system to avoid sabotage 

- The battery voltage level is 

extra-low voltage and the 

charging current as low as 

possible 

- The charging inputs of the 

robot use either extra-low 

voltage levels or line-

voltage connected by 

standard IEC-Connectors 

- The charging system is 

designed in a way that the 

correct charging of the 

batteries is automatically 

supervised avoiding 

hazards caused by 

- The electrical contacts are 

located in such 

they cannot be touched 

accidently 

- The battery voltage and 

charging current is as low 

as possible

- The charging system is 

designed in a way that the 

correct charging of the 

batteries is automatically 

supervised avoiding 

hazards caused by 

overloading

- The charging system has a 

green led that switch on 

when the battery is fully 

charged
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Robot platforms safety requirements that are in compliance with the international standard ISO/DIS 13482 
rs, MetraLab, Univeristy of Plymouth and RoboTech in April 2013) 

Outdoor (RT) 

The electrical contacts are 

located in such way that 

they cannot be touched 

accidently  

The battery voltage and 

charging current is as low 

as possible 

The charging system is 

designed in a way that the 

correct charging of the 

batteries is automatically 

supervised avoiding 

hazards caused by 

overloading 

The charging system has a 

green led that switch on 

when the battery is fully 

charged 
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overloading

- The battery is further 

protected against over

current or short circuit

5.3 Energy storage and 
supply 

- The robot 

uses standard IEC

Connectors to protect 

humans to get in touch with 

main power supply voltages

- Integration of standard 

AC/DC converters to avoid 

an interconnection from the 

line voltage input to the 

extra-low voltage output

- All internal vol

the robot are extra

voltage levels (< 36V) safe 

for humans 

- the battery and charging 

system are further 

integrated into extra 

enclosures to avoid short

circuits with other system 

components

 

A means of isolating any 
hazardous energy sources 
shall be provided 

5.4 Hazards due to robot 
shape 

- The domestic robot 

platform has been designed 

with no sharp edges and 

holes 

 
The personal care robot shall 
be designed to ensure that 
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overloading 

The battery is further 

protected against over-

current or short circuit 

overloading 

- The battery is further 

protected against over-

current or short circuit 

The robot charging system 

uses standard IEC-

Connectors to protect 

humans to get in touch with 

main power supply voltages 

Integration of standard 

AC/DC converters to avoid 

an interconnection from the 

line voltage input to the 

low voltage output 

All internal voltage levels of 

the robot are extra-low 

voltage levels (< 36V) safe 

for humans  

the battery and charging 

system are further 

integrated into extra 

enclosures to avoid short-

circuits with other system 

components 

- The robot charging system 

uses standard IEC-

Connectors to protect 

humans to get in touch with 

main power supply voltages 

- Integration of standard 

AC/DC converters to avoid 

an interconnection from the 

line voltage input to the 

extra-low voltage output 

- All internal voltage levels of 

the robot are extra-low 

voltage levels (< 36V) safe 

for humans  

- the battery and charging 

system are further 

integrated into extra 

enclosures to avoid short-

circuits with other system 

components 

 

- Caps are present on the 

battery contacts that work 

as isolator

- The electronics of 

requires a 24V power 

supply

- The electronics has an 

aluminum plate of the 

frame that dissipates the 

thermal power

- Power failure do not lead to 

any unacceptable risk, and 

re

not lead to any hazardous 

motion

- The robot is d

ensure that it do not cause 

harm due to travel 

following failure or power 

shutdown, in fact the hub

motors used in the 

DustCart robot have a 

brake that is engaged 

automatically when the 

power is off, avoiding 

runways

The domestic robot 

platform has been designed 

with no sharp edges and 

- The condominium robot 

platforms have been 

designed with no sharp 

edges and holes 

- DustCart has been 

with no sharp edges and 

holes
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Caps are present on the 

battery contacts that work 

as isolator 

he electronics of the robot 

requires a 24V power 

supply 

The electronics has an 

aluminum plate of the 

frame that dissipates the 

thermal power 

Power failure do not lead to 

any unacceptable risk, and 

re-initialization of power do 

not lead to any hazardous 

motion 

The robot is designed to 

ensure that it do not cause 

harm due to travel 

following failure or power 

shutdown, in fact the hub-

motors used in the 

DustCart robot have a 

brake that is engaged 

automatically when the 

power is off, avoiding 

runways 

DustCart has been designed 

with no sharp edges and 

holes 
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robot parts do not fall off in 
any hazardous manner. Also 
collisions with other objects 
shall be considered 

 

 

5.5 Emissions - The mobile platform is 

designed in a way that is 

cannot produce 

noise, hazardous vibrations, 

hazardous substance or fluid 

and from hazardous 

temperatures

- The power level of the 

loudspeakers does not allow 

to produce

- The integ
finder is of laser class 1, which 

is safe for humans

Protection should be taken 
form hazardous noise, 
vibrations, hazardous 
substances and fluids, 
extreme temperatures, 
hazardous non-ionising 
radiation, hazardous ionising 
radiation 

5.6 Electromagnetic 
interference 

- The robot are 

tested to resist 

electromagnetic interferences 

that can occur in industrial 

environments

For all reasonable foreseeable 
electromagnetic disturbances, 
hazardous robot motion and 
unsafe system states caused 
by a disturbed safety function, 
shall be prevented 

5.7 Stress, posture and 
usage Hazards 

- The operation time and the 

autonomous navigation 

behaviour is 

software 

- The user interface via tablet 

PC will be designed

A robot shall be designed to 
minimize or reduce mental or 
physical stress or strain to its 
user, over continuous duration 
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The mobile platform is 

designed in a way that is 

cannot produce hazardous 

noise, hazardous vibrations, 

hazardous substance or fluid 

and from hazardous 

temperatures 

The power level of the 

loudspeakers does not allow 

to producehazardous noise 

The integrated laser range 

finder is of laser class 1, which 

is safe for humans 

- The mobile platform is 

designed in a way that is 

cannot produce hazardous 

noise, hazardous vibrations, 

hazardous substance or fluid 

and from hazardous 

temperatures 

- The power level of the 

loudspeakers does not allow 

to producehazardous noise 

- The integrated laser range 
finder is of laser class 1, which 

is safe for humans 

- Protection measure are 

taken from hazardous 

noise, hazardous vibrations, 

hazardous substance or 

fluid and from 

temperatures

The robot are designed and 

tested to resist 

electromagnetic interferences 

that can occur in industrial 

environments 

- The robots are designed and 

tested to resist 

electromagnetic interferences 

that can occur in industrial 

environments 

n.a. 

The operation time and the 

autonomous navigation 

behaviour is adjustable by 

 

The user interface via tablet 

PC will be designed to be 

- The operation time and the 

autonomous navigation 

behaviour is adjustable by 

software 

- The user interface via tablet 

PC will be designed to be 

- DustCart has taken in 

account for the position of 

the touch screen

- The user interface, 

signalling, controls 

designed to be easily 

understood
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Protection measure are 

taken from hazardous 

noise, hazardous vibrations, 

hazardous substance or 

fluid and from hazardous 

temperatures 

 

DustCart has taken in 

account for the position of 

the touch screen 

The user interface, 

signalling, controls are 

designed to be easily 

understood 
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of its use easily understood

5.8 Hazards due to robot 
motion 

- The robot

been designed with a low 

center of gravity and with a 

large base. It is stable 

under the working static 

loads, and it can maintain 

its stability with no 

particular problems

- Complementary protective 

measures will be taken into 

account during the upgrad

of the platform

- Speed, a

deceleration are limited and 

do not constitute an

hazards

- The robot is equipped with 

a collision sensor that 

directly stops the 

movement of the motors

- The roundish design of the 

robot decreases the 

possibilities of

to collisions

 

The risk of hazards due to the 
motion of the personal care 
robot shall be reduced to an 
acceptable level. Exposed 
persons shall be protected 
from hazardous movement of 
the personal care robot. 
Several factors should be 
taken into account: 
mechanical instability, 
instability during travel, 
instability while carrying 
loads, instability in case of 
collision, instability during 
embarkation/ disembarkation, 
collision with safety-related 
obstacles, hazardous physical 
contact during human-robot 
interaction 

 

[DX.Y 

era_services_rev1.9.1.docx 

easily understood easily understood 

robot platform has 

been designed with a low 

center of gravity and with a 

large base. It is stable 

under the working static 

loads, and it can maintain 

its stability with no 

particular problems 

Complementary protective 

measures will be taken into 

account during the upgrade 

of the platform 

Speed, accelerationand 

deceleration are limited and 

do not constitute any 

s 

The robot is equipped with 

a collision sensor that 

directly stops the 

movement of the motors 

The roundish design of the 

robot decreases the 

possibilities of hazards due 

to collisions 

- The robot platforms have 

been designed with a low 

center of gravity and with a 

large base. It is stable 

under the working static 

loads, and it can maintain 

its stability with no 

particular problems 

- Complementary protective 

measures will be taken into 

account during the upgrade 

of the platform 

- Speed, accelerationand 

deceleration are limited and 

do not constitute any 

hazards 

- The robot is equipped with 

a collision sensor that 

directly stops the 

movement of the motors 

- The roundish design of the 

robot decreases the 

possibilities of hazards due 

to collisions 

 

- The outdoor robot has been 

designed with a low center 

of gravity and with a large 

base. It is stable under the 

working static loads, and it 

can maintain its stability 

with no 

- Complementary protective 

measures will be taken into 

account during the upgrade 

of the platform

- In the design phase of the 

exchange mechanism 

protective measures will be 

taken into account

- Acceleration and 

deceleration are limited and 

do not constitute an hazard

- The DustCart robot has a 

low center of mass to 

guarantee a sufficient 

mechanical stability and 

avoid rollover even in case 

of collision

- Speed and acceleration of 

the robot are limited to 

reduce the risks in case of 

contact

- DustCa

control algorithms that 

reduce the speed, it has a 

watchdog system, and 

possesses ultrasound 

sensors and a laser sensor 
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The outdoor robot has been 

designed with a low center 

of gravity and with a large 

base. It is stable under the 

working static loads, and it 

can maintain its stability 

with no particular problems 

Complementary protective 

measures will be taken into 

account during the upgrade 

of the platform 

In the design phase of the 

exchange mechanism 

protective measures will be 

taken into account 

Acceleration and 

deceleration are limited and 

o not constitute an hazard 

The DustCart robot has a 

low center of mass to 

guarantee a sufficient 

mechanical stability and 

avoid rollover even in case 

of collision 

Speed and acceleration of 

the robot are limited to 

reduce the risks in case of 

contact 

DustCart is provided with 

control algorithms that 

reduce the speed, it has a 

watchdog system, and 

possesses ultrasound 

sensors and a laser sensor 
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5.9 Insufficient durability - The selection of mobile 

platform components was 

carried out based on 

industrial standards on 

quality and reliability

- The mobile platform 

executes 

verification processes 

before they are delivered

 

Personal care robots shall be 
designed and built in such a 
way that their components are 
selected and assembled in 
agreement with the applicable 
standards such that they can 
withstand the effects to be 
expected. The minimum 
mechanical 
reliability/durability 
requirements of the robot 
shall be determined by its risk 
assessment. 

5.10 Incorrect autonomous 
actions 

- All safety

platform behaviours (e.g., 

stop at collision, control of 

speed, acceleration, or 

deceleration) are controlled on 

low software levels and 

hardware level

- Important mobile platform 

parameters (e.g. status of 

motorcontroller or th

A personal care robot that is 
designed to make autonomous 
decisions and actions, shall be 
designed to ensure that wrong 
decisions and incorrect actions 
do not cause an unacceptable 
risk of harm 
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to detect obstacles and 

avoid collisions

- The navigation algorithms 

take in account the 

minimum distance with 

people,

robot stops

- The tactile interactions are 

intrinsically safe

selection of mobile 

platform components was 

carried out based on 

industrial standards on 

quality and reliability 

The mobile platform 

executes different 

verification processes 

before they are delivered 

- The selection of mobile 

platform components was 

carried out based on 

industrial standards on 

quality and reliability 

- The mobile platform 

executes different 

verification processes 

before they are delivered 

 

n.a. 

All safety-critical mobile 

platform behaviours (e.g., 

stop at collision, control of 

speed, acceleration, or 

deceleration) are controlled on 

low software levels and 

hardware level 

ant mobile platform 

parameters (e.g. status of 

motorcontroller or the 

- All safety-critical mobile 

platform behaviours (e.g., 

stop at collision, control of 

speed, acceleration, or 

deceleration) are controlled on 

low software levels and 

hardware level 

- Important mobile platform 

parameters (e.g. status of 

motorcontroller or the 
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to detect obstacles and 

avoid collisions 

The navigation algorithms 

take in account the 

minimum distance with 

people, under the which the 

robot stops 

The tactile interactions are 

intrinsically safe 
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battery) are exchanged 

between control modules 

without the coordination of 

the PC to improve system 

reliability and stability

5.11 Contact with moving 
components 

- All moving 

the mobile platform

wheels, motors, gears etc. are

encased. Personal care robots shall be 
designed so that the risk of 
hazards caused by exposure 
to components such as motor 
shafts, gears, drive belts, 
wheels, tracks or linkages is 
acceptable 
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battery) are exchanged 

between control modules 

without the coordination of 

the PC to improve system 

reliability and stability 

battery) are exchanged 

between control modules 

without the coordination of 

the PC to improve system 

reliability and stability 

All moving components of 

the mobile platform, such as 

wheels, motors, gears etc. are 

 

- All moving components of 

the mobile platform, such as 

wheels, motors, gears etc. are 

encased. 

(The exchange system design 

phase will take into account 

these requirements )
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(The exchange system design 

phase will take into account 

these requirements ) 
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Annex B 
 
The ISO/FDIS 13482: Strategy 
 

Main requirements 

The risk assessment, safety requirements and/or protective measures
Clause 4, 5 and 6 of the standard.

In particular, clause 4 concerns the risk assessment and provides guidelines for hazard 
identification, risk prediction and analysis, evaluation of
remedial protective measures

Clause 5 provides inherently safe design measures that personal care robots shall comply.

This step is especially important in the risk red
characteristics of the machine are likel
that even well-designed safeguarding may fail or be vi
not be followed33. 

Eventually, paragraph 6 provides m
achieved by the use of safety
134 or IEC 6206135. 

 

Strategy for risk assessment

The following schema shows the strategy for risk assessment, developed in accordance with 
ISO 12100:2010, and described in Clause 4, 5 and 6 of ISO13482. A list of typical hazards 
is presented in Annex A, while risk estimation and risk evaluation are provided
and E. In performing the risk assessment, the first loop is the risk analysis which is centered 
on the hazard identification, besides 
risk reduction is applied. 

For each step the related Clause has been stated, the phases enclosed by the dashed red 
border are typical of ISO13482 and comes into play if 
the use of safety-related control functions

                                           
33
ISO/DIS 13482 - Robots and robotic devices

personal care robot, Paragraph 5.1 Clause, page 
34
Safety of machinery - Safety-related parts of control systems 

35
Safety of machinery - Functional safet

control systems 
36
PL: performance level, SIL: safety integrity level
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The ISO/FDIS 13482: Strategy for risk assessment 

safety requirements and/or protective measures
Clause 4, 5 and 6 of the standard. 

In particular, clause 4 concerns the risk assessment and provides guidelines for hazard 
ication, risk prediction and analysis, evaluation of remaining risk after adopting all 

remedial protective measures. 

Clause 5 provides inherently safe design measures that personal care robots shall comply.

This step is especially important in the risk reduction process because such inherent 
characteristics of the machine are likely to remain effective, whereas experience has shown 

designed safeguarding may fail or be violated, and Information for use 

ph 6 provides more detailed requirements if specific risk reduction is 
achieved by the use of safety-related control functions in compliance either with ISO 13849

Strategy for risk assessment 

following schema shows the strategy for risk assessment, developed in accordance with 
ISO 12100:2010, and described in Clause 4, 5 and 6 of ISO13482. A list of typical hazards 
is presented in Annex A, while risk estimation and risk evaluation are provided
and E. In performing the risk assessment, the first loop is the risk analysis which is centered 
on the hazard identification, besides the iterative process of applying safety measures

For each step the related Clause has been stated, the phases enclosed by the dashed red 
border are typical of ISO13482 and comes into play if specific risk reduction is achieved by 

related control functions36. 

   
Robots and robotic devices — Safety requirements for non industrial 

Clause, page 11 
related parts of control systems - Part 1: General principles for design

Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic 

PL: performance level, SIL: safety integrity level 
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safety requirements and/or protective measures are covered by the 

In particular, clause 4 concerns the risk assessment and provides guidelines for hazard 
remaining risk after adopting all 

Clause 5 provides inherently safe design measures that personal care robots shall comply. 

process because such inherent 
experience has shown 

olated, and Information for use may 

ore detailed requirements if specific risk reduction is 
ompliance either with ISO 13849-

following schema shows the strategy for risk assessment, developed in accordance with 
ISO 12100:2010, and described in Clause 4, 5 and 6 of ISO13482. A list of typical hazards 
is presented in Annex A, while risk estimation and risk evaluation are provided in Annex D 
and E. In performing the risk assessment, the first loop is the risk analysis which is centered 

the iterative process of applying safety measures for 

For each step the related Clause has been stated, the phases enclosed by the dashed red 
specific risk reduction is achieved by 

industrial robots — Non-medical 

Part 1: General principles for design 
related electrical, electronic and programmable electronic 
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Fig 21: Strategy for risk assessment 
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Risk 
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Annex C 
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

DI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI

Questa assicurazione è prestata nella forma «claims made» ossia a coprire i 
Reclami fatti per la prima volta contro la Persona Assicurata durante il Periodo di 
Assicurazione e dalla stessa denunciati all’Assicuratore durante lo stesso periodo, 
in relazione ad Atti Illeciti commessi non prima della data di retroattività 
convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessano gli obblighi 
dell’Assicuratore e nessuna denuncia potrà essere accolta.

[ Si vedano  gli articoli 1.2, 1.15, 1.16, 1.18 , 

 

 
DELIMITAZIONI DELL’ASSICURAZIONE

Articolo 1  -  DEFINIZIONI 
Ai termini sotto elencati in ordine alfabetico, ovunque appaiano nella presente Polizza e negli 
eventuali allegati o appendici, tanto
seguito specificato a fianco di ognuno.

1.1  -  “Assicuratore”  
assicurazione per il tramite del Coverholder. 

1.2  -  “Atto Illecito”  -   
commessa o si sostiene sia stata commessa con colpa lieve o grave da taluna delle 
Persone Assicurate, da sola o con il concorso di altri, nello svolgimento del suo 
mandato o delle sue funzion
della presente Polizza e del diritto civile e del diritto societario vigenti in Italia o nel 
luogo del Reclamo, ma non del diritto penale o del diritto amministrativo della 
legislazione italiana o di altre legislazioni.   

Questa definizione comprende l’
Illecito consistente in taluno dei comportamenti sotto elencati, a danno di 
Dipendenti o di candidati che hanno fatto domanda di assunzione: 

i. discriminazione, abuso o maltrattamento, provvedimento disciplinare 
infondato, errata valutazione;

ii. licenziamento ingiustificato, erronea retrocessione di posizione, illecito rifiuto 
di una promozione o di un avanzamento in carriera, o di assunzione di un 
candidato; 

iii. atti di ritorsione contro il Dipendente che esercita o tenta di esercitare i suoi 
legittimi diritti; 

                                           
37
Insurance policy filed by LLOYD’S in Italian language
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ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

DI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI37

 AVVERTENZA 

Questa assicurazione è prestata nella forma «claims made» ossia a coprire i 
Reclami fatti per la prima volta contro la Persona Assicurata durante il Periodo di 
Assicurazione e dalla stessa denunciati all’Assicuratore durante lo stesso periodo, 
n relazione ad Atti Illeciti commessi non prima della data di retroattività 
convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessano gli obblighi 
dell’Assicuratore e nessuna denuncia potrà essere accolta. 

[ Si vedano  gli articoli 1.2, 1.15, 1.16, 1.18 , e 12 , 16, 25(a), 25(b),25(c), 26, 27]

CONDIZIONI DI POLIZZA 

DELIMITAZIONI DELL’ASSICURAZIONE 

Ai termini sotto elencati in ordine alfabetico, ovunque appaiano nella presente Polizza e negli 
eventuali allegati o appendici, tanto al singolare che al plurale, sarà dato il significato qui di 
seguito specificato a fianco di ognuno. 

  -   alcuni Sottoscrittori dei Lloyd’s che prestano questa 
assicurazione per il tramite del Coverholder.  

   qualsiasi azione od omissione che sia stata effettivamente 
commessa o si sostiene sia stata commessa con colpa lieve o grave da taluna delle 
Persone Assicurate, da sola o con il concorso di altri, nello svolgimento del suo 
mandato o delle sue funzioni, e che dia origine a un Reclamo ai sensi e per gli effetti 
della presente Polizza e del diritto civile e del diritto societario vigenti in Italia o nel 
luogo del Reclamo, ma non del diritto penale o del diritto amministrativo della 

o di altre legislazioni.    

Questa definizione comprende l’“Atto Illecito nei Rapporti di Lavoro”
Illecito consistente in taluno dei comportamenti sotto elencati, a danno di 
Dipendenti o di candidati che hanno fatto domanda di assunzione: 

scriminazione, abuso o maltrattamento, provvedimento disciplinare 
infondato, errata valutazione; 

licenziamento ingiustificato, erronea retrocessione di posizione, illecito rifiuto 
di una promozione o di un avanzamento in carriera, o di assunzione di un 

atti di ritorsione contro il Dipendente che esercita o tenta di esercitare i suoi 

   
Insurance policy filed by LLOYD’S in Italian language 
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ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE 
37 

Questa assicurazione è prestata nella forma «claims made» ossia a coprire i 
Reclami fatti per la prima volta contro la Persona Assicurata durante il Periodo di 
Assicurazione e dalla stessa denunciati all’Assicuratore durante lo stesso periodo, 
n relazione ad Atti Illeciti commessi non prima della data di retroattività 
convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessano gli obblighi 

e 12 , 16, 25(a), 25(b),25(c), 26, 27] 

Ai termini sotto elencati in ordine alfabetico, ovunque appaiano nella presente Polizza e negli 
al singolare che al plurale, sarà dato il significato qui di 

alcuni Sottoscrittori dei Lloyd’s che prestano questa 

qualsiasi azione od omissione che sia stata effettivamente 
commessa o si sostiene sia stata commessa con colpa lieve o grave da taluna delle 
Persone Assicurate, da sola o con il concorso di altri, nello svolgimento del suo 

i, e che dia origine a un Reclamo ai sensi e per gli effetti 
della presente Polizza e del diritto civile e del diritto societario vigenti in Italia o nel 
luogo del Reclamo, ma non del diritto penale o del diritto amministrativo della 

“Atto Illecito nei Rapporti di Lavoro”, ossia l’Atto 
Illecito consistente in taluno dei comportamenti sotto elencati, a danno di 
Dipendenti o di candidati che hanno fatto domanda di assunzione:  

scriminazione, abuso o maltrattamento, provvedimento disciplinare 

licenziamento ingiustificato, erronea retrocessione di posizione, illecito rifiuto 
di una promozione o di un avanzamento in carriera, o di assunzione di un 

atti di ritorsione contro il Dipendente che esercita o tenta di esercitare i suoi 
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iv. ingiuria, calunnia, diffamazione, umiliazione, violazione della privacy, o 
dichiarazioni o annunci pubblicitari relativi a rapporti di lavoro.

In ogni caso, rientra in questa assicurazione soltanto l’Atto Illecito commesso non 
prima della data di retroattività stabilita 

Più Atti Illeciti che siano tra loro correlati o continuati o reiterati, o siano interconnessi 
fra loro da un unico rapporto causale, costituiscono un singolo Atto Illecito.

1.3  -  “Broker/Agente di Assicurazione”
Copertura nei casi in cui il Contraente abbia deciso di affidare la gestione di questo 
contratto a un intermediario di assicurazioni.

1.4  -  "Contraente”  -  la Società Principale definita alla voce 1.20 a) che segue, che 
stipula questa assicurazione per conto delle Persone Assicurate e per conto proprio 
nei termini previsti in questa polizza.   Si applic
Civile.  

1.5 - “Costi di Difesa” - le spese, i diritti e gli onorari legali e gli altri costi connessi, 
ragionevolmente sostenuti o da sostenere dalle Persone Assicurate, o dalla Società 
per loro conto, con il previo
sarà negato senza giustificato motivo), per resistere a un Reclamo rientrante in 
questa assicurazione.  

Rientrano in questa definizione i premi o altri corrispettivi pagati per la costituzione di 
eventuali cauzioni o fideiussioni o altri strumenti finanziari, che dovessero essere 
richiesti per ricorsi in appello da taluna delle Persone Assicurate in procedimenti civili 
promossi contro la stessa, escluso in ogni caso l’obbligo per l’Assicuratore di reperi
o provvedere a tali cauzioni, fideiussioni o altri strumenti. 

Il termine “Costi di Difesa” non comprende le spese generali della Società, né la 
retribuzione, le commissioni, il rimborso spese e altri compensi dovuti alle Persone 
Assicurate o ai dipendenti o ai componenti degli organi della Società.

1.6  -  “Coverholder”  -  la Ditta di intermediazione assicurativa indicata 
di Copertura alla quale l’Assicuratore ha affidato l’incarico di ricevere e trasmettere 
la corrispondenza relativa alla

1.7  -  “Danni”  -   le somme (capitale, interessi e spese)

a. che la Persona Assicurata è condannata a risarcire a seguito di 
procedimenti arbitrali o giudiziari, ove il lodo arbitrale o la sentenza siano 
immediatamente esecutivi, anche se ancora passibili di impugnazione; 
ovvero  

b. che la Persona Assicurata abbia conc
transazione giudiziale o stragiudiziale con il previo consenso scritto 
dell’Assicuratore.

1.8  -  “Dipendente”  -  
operare in futuro alle dirette dipendenze della Soci
subordinato o parasubordinato, a tempo indeterminato o determinato, o con 
rapporto  di collaborazione o di apprendistato, anche durante periodi di prova, di 
addestramento, di formazione o di “stage”.  Se la Società è una associaz
fondazione con scopi benefici o una società istituita per fini sociali diversi dal profitto 
(“non profit”), rientrano in questa definizione anche i volontari che ad essa prestano 
la loro opera. 
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ingiuria, calunnia, diffamazione, umiliazione, violazione della privacy, o 
dichiarazioni o annunci pubblicitari relativi a rapporti di lavoro.

gni caso, rientra in questa assicurazione soltanto l’Atto Illecito commesso non 
prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura. 

Più Atti Illeciti che siano tra loro correlati o continuati o reiterati, o siano interconnessi 
a un unico rapporto causale, costituiscono un singolo Atto Illecito.

“Broker/Agente di Assicurazione”  -   il soggetto indicato 
Copertura nei casi in cui il Contraente abbia deciso di affidare la gestione di questo 

intermediario di assicurazioni. 

la Società Principale definita alla voce 1.20 a) che segue, che 
stipula questa assicurazione per conto delle Persone Assicurate e per conto proprio 
nei termini previsti in questa polizza.   Si applica il disposto dell’art. 1891 del Codice 

le spese, i diritti e gli onorari legali e gli altri costi connessi, 
ragionevolmente sostenuti o da sostenere dalle Persone Assicurate, o dalla Società 
per loro conto, con il previo consenso scritto dell’Assicuratore (consenso che non 
sarà negato senza giustificato motivo), per resistere a un Reclamo rientrante in 

Rientrano in questa definizione i premi o altri corrispettivi pagati per la costituzione di 
ali cauzioni o fideiussioni o altri strumenti finanziari, che dovessero essere 

richiesti per ricorsi in appello da taluna delle Persone Assicurate in procedimenti civili 
promossi contro la stessa, escluso in ogni caso l’obbligo per l’Assicuratore di reperi
o provvedere a tali cauzioni, fideiussioni o altri strumenti.  

Il termine “Costi di Difesa” non comprende le spese generali della Società, né la 
retribuzione, le commissioni, il rimborso spese e altri compensi dovuti alle Persone 

nti o ai componenti degli organi della Società.

la Ditta di intermediazione assicurativa indicata 
di Copertura alla quale l’Assicuratore ha affidato l’incarico di ricevere e trasmettere 
la corrispondenza relativa alla gestione di questo contratto. 

le somme (capitale, interessi e spese) 

che la Persona Assicurata è condannata a risarcire a seguito di 
procedimenti arbitrali o giudiziari, ove il lodo arbitrale o la sentenza siano 
immediatamente esecutivi, anche se ancora passibili di impugnazione; 

che la Persona Assicurata abbia concordato di risarcire a seguito di 
transazione giudiziale o stragiudiziale con il previo consenso scritto 
dell’Assicuratore. 

  Qualsiasi persona fisica che opera o ha operato o possa 
operare in futuro alle dirette dipendenze della Società con rapporto di lavoro 
subordinato o parasubordinato, a tempo indeterminato o determinato, o con 
rapporto  di collaborazione o di apprendistato, anche durante periodi di prova, di 
addestramento, di formazione o di “stage”.  Se la Società è una associaz
fondazione con scopi benefici o una società istituita per fini sociali diversi dal profitto 

, rientrano in questa definizione anche i volontari che ad essa prestano 
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ingiuria, calunnia, diffamazione, umiliazione, violazione della privacy, o 
dichiarazioni o annunci pubblicitari relativi a rapporti di lavoro. 

gni caso, rientra in questa assicurazione soltanto l’Atto Illecito commesso non 
 

Più Atti Illeciti che siano tra loro correlati o continuati o reiterati, o siano interconnessi 
a un unico rapporto causale, costituiscono un singolo Atto Illecito. 

il soggetto indicato nella Scheda di 
Copertura nei casi in cui il Contraente abbia deciso di affidare la gestione di questo 

la Società Principale definita alla voce 1.20 a) che segue, che 
stipula questa assicurazione per conto delle Persone Assicurate e per conto proprio 

a il disposto dell’art. 1891 del Codice 

le spese, i diritti e gli onorari legali e gli altri costi connessi, 
ragionevolmente sostenuti o da sostenere dalle Persone Assicurate, o dalla Società 

consenso scritto dell’Assicuratore (consenso che non 
sarà negato senza giustificato motivo), per resistere a un Reclamo rientrante in 

Rientrano in questa definizione i premi o altri corrispettivi pagati per la costituzione di 
ali cauzioni o fideiussioni o altri strumenti finanziari, che dovessero essere 

richiesti per ricorsi in appello da taluna delle Persone Assicurate in procedimenti civili 
promossi contro la stessa, escluso in ogni caso l’obbligo per l’Assicuratore di reperire 

Il termine “Costi di Difesa” non comprende le spese generali della Società, né la 
retribuzione, le commissioni, il rimborso spese e altri compensi dovuti alle Persone 

nti o ai componenti degli organi della Società. 

la Ditta di intermediazione assicurativa indicata nella Scheda 
di Copertura alla quale l’Assicuratore ha affidato l’incarico di ricevere e trasmettere 

che la Persona Assicurata è condannata a risarcire a seguito di 
procedimenti arbitrali o giudiziari, ove il lodo arbitrale o la sentenza siano 
immediatamente esecutivi, anche se ancora passibili di impugnazione; 

ordato di risarcire a seguito di 
transazione giudiziale o stragiudiziale con il previo consenso scritto 

Qualsiasi persona fisica che opera o ha operato o possa 
età con rapporto di lavoro 

subordinato o parasubordinato, a tempo indeterminato o determinato, o con 
rapporto  di collaborazione o di apprendistato, anche durante periodi di prova, di 
addestramento, di formazione o di “stage”.  Se la Società è una associazione o 
fondazione con scopi benefici o una società istituita per fini sociali diversi dal profitto 

, rientrano in questa definizione anche i volontari che ad essa prestano 
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Sono esclusi da questa definizione i consulenti 
agenti e chiunque non abbia un rapporto di lavoro o collaborazione 
esclusivamente con la Società.

1.9  -  “Franchigia”  -   l’importo 
- che non é coperto da 
carico di ogni Persona Assicurata coinvolta o della Società. Più precisamente 
l’Assicuratore è tenuto a rispondere delle somme eccedenti la Franchigia e fino alla 
concorrenza dell’intero Massimale o del
I Costi di Difesa, nei limiti e nei termini stabiliti in questa Polizza, sono in aggiunta 
all’Indennizzo dovuto e sono a carico dell’Assicuratore senza Franchigia.

1.10  -  “Indennizzo”  -    
Polizza, a titolo di compensazione di Danni.  

1.11  -  “Inquinamento”
fuoriuscita, della dispersione o dello smaltimento di sostanze inquinanti, di ogni 
genere di contaminazione, o dell’inosservanza da parte delle Persone Assicurate o 
della Società di direttive o legittime richieste di provvedere alla verifica, al 
monitoraggio, alla depurazione, alla rimozione, al contenimento, al trattamento, alla 
disintossicazione o alla neutralizzazione di sostanze inquinanti. 

1.12  -  “Massimale”  
indennizzo.  Il Massimale esposto 
complessivo” e rappresenta l’importo massimo per il cumulo degli Indennizzi dovuti 
dall’Assicuratore in relazione all’insieme di tutti i Reclami comunicati all’Assicuratore 
durante l’intero Periodo di Assicurazione (e durante il Periodo di Osservazione più 
oltre definito, ove applicabile), qualunque sia il numero dei danneggiati e delle 
Persone Assicurate coinvolte. 

Le somme relative a Costi di Difesa sono pagabili dall’Assicuratore in aggiunta al 
Massimale senza applicazione di Franchigia.

1.13  - “Modulo”  -  
integrante e che contiene l’identificazione del Contraente e altri 
del contratto. 

1.14  -  “Periodo di Assicurazione
disposti di questa Polizza riguardanti il pagamen

1.15  -  “Periodo di Osservazione” opzionale
copertura assicurativa ai Reclami, quali definiti alla voce 1.18, che siano ricevuti per 
la prima volta dalla Persona Assicurata soltanto dopo la data di cessazione del 
Periodo di Assicurazione, per Atti Illeciti 
cessazione, ma non prima della data di retroattività convenuta e indicata 
Scheda di Copertura. Tale estensi
le modalità e nei termini previsti dalle Condizioni di Polizza, e decorre dalla data di 
cessazione del Periodo di Assicurazione per una durata da convenire.

1.16  -  “Persona Assicurata”
passato o ricopra attualmente o possa ricoprire in futuro: 

• la carica di Amministratore, Sindaco, Direttore Generale,
dipendente con deleghe speciali da parte del Consiglio d’Amministrazione
Consigliere di Gestione, Consigliere di Sorveglianza, componente 
dell’Organismo di Vigilanza o del Comitato per il Controllo sulla Gestione della 
Società, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (ai 
sensi della Legge 262/2005)
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Sono esclusi da questa definizione i consulenti esterni, i professionisti indipendenti, gli 
agenti e chiunque non abbia un rapporto di lavoro o collaborazione 
esclusivamente con la Società. 

l’importo -- rispettivamente indicato nella Scheda di Copertura 
che non é coperto da questa assicurazione e che, per ogni Reclamo, resta a 

carico di ogni Persona Assicurata coinvolta o della Società. Più precisamente 
l’Assicuratore è tenuto a rispondere delle somme eccedenti la Franchigia e fino alla 
concorrenza dell’intero Massimale o del Sottolimite di Indennizzo applicabile al caso.  
I Costi di Difesa, nei limiti e nei termini stabiliti in questa Polizza, sono in aggiunta 
all’Indennizzo dovuto e sono a carico dell’Assicuratore senza Franchigia.

    l’importo dovuto dall’Assicuratore ai sensi della presente 
Polizza, a titolo di compensazione di Danni.   

“Inquinamento”  -  le conseguenze dello scarico, dell’emissione, della 
fuoriuscita, della dispersione o dello smaltimento di sostanze inquinanti, di ogni 

nere di contaminazione, o dell’inosservanza da parte delle Persone Assicurate o 
della Società di direttive o legittime richieste di provvedere alla verifica, al 
monitoraggio, alla depurazione, alla rimozione, al contenimento, al trattamento, alla 

icazione o alla neutralizzazione di sostanze inquinanti.  

”  -   la massima obbligazione dell’Assicuratore a titolo di 
indennizzo.  Il Massimale esposto nella Scheda di Copertura è un 

e rappresenta l’importo massimo per il cumulo degli Indennizzi dovuti 
dall’Assicuratore in relazione all’insieme di tutti i Reclami comunicati all’Assicuratore 
durante l’intero Periodo di Assicurazione (e durante il Periodo di Osservazione più 

ito, ove applicabile), qualunque sia il numero dei danneggiati e delle 
Persone Assicurate coinvolte.  

Le somme relative a Costi di Difesa sono pagabili dall’Assicuratore in aggiunta al 
Massimale senza applicazione di Franchigia. 

 il documento annesso a questa Polizza per farne parte 
integrante e che contiene l’identificazione del Contraente e altri 

Periodo di Assicurazione”  -  il periodo stabilito nella Scheda di Copertura, salvi i 
uesta Polizza riguardanti il pagamento dei premi all’Assicuratore. 

“Periodo di Osservazione” opzionale  -  il periodo di estensione della 
copertura assicurativa ai Reclami, quali definiti alla voce 1.18, che siano ricevuti per 

a Persona Assicurata soltanto dopo la data di cessazione del 
Periodo di Assicurazione, per Atti Illeciti (articolo 1.2) commessi prima di tale 
cessazione, ma non prima della data di retroattività convenuta e indicata 
Scheda di Copertura. Tale estensione è accordata su richiesta del Contraente con 
le modalità e nei termini previsti dalle Condizioni di Polizza, e decorre dalla data di 
cessazione del Periodo di Assicurazione per una durata da convenire.

“Persona Assicurata”  -  qualsiasi persona fisica che abbia ricoperto in 
passato o ricopra attualmente o possa ricoprire in futuro:  

la carica di Amministratore, Sindaco, Direttore Generale, Direttore Dirigente o 
dipendente con deleghe speciali da parte del Consiglio d’Amministrazione
Consigliere di Gestione, Consigliere di Sorveglianza, componente 
dell’Organismo di Vigilanza o del Comitato per il Controllo sulla Gestione della 

gente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (ai 
sensi della Legge 262/2005) o qualsiasi altra carica che, in base alla legge 
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esterni, i professionisti indipendenti, gli 
agenti e chiunque non abbia un rapporto di lavoro o collaborazione 

ella Scheda di Copertura -
questa assicurazione e che, per ogni Reclamo, resta a 

carico di ogni Persona Assicurata coinvolta o della Società. Più precisamente 
l’Assicuratore è tenuto a rispondere delle somme eccedenti la Franchigia e fino alla 

Sottolimite di Indennizzo applicabile al caso.  
I Costi di Difesa, nei limiti e nei termini stabiliti in questa Polizza, sono in aggiunta 
all’Indennizzo dovuto e sono a carico dell’Assicuratore senza Franchigia. 

o dall’Assicuratore ai sensi della presente 

le conseguenze dello scarico, dell’emissione, della 
fuoriuscita, della dispersione o dello smaltimento di sostanze inquinanti, di ogni 

nere di contaminazione, o dell’inosservanza da parte delle Persone Assicurate o 
della Società di direttive o legittime richieste di provvedere alla verifica, al 
monitoraggio, alla depurazione, alla rimozione, al contenimento, al trattamento, alla 

la massima obbligazione dell’Assicuratore a titolo di 
ella Scheda di Copertura è un “Massimale 

e rappresenta l’importo massimo per il cumulo degli Indennizzi dovuti 
dall’Assicuratore in relazione all’insieme di tutti i Reclami comunicati all’Assicuratore 
durante l’intero Periodo di Assicurazione (e durante il Periodo di Osservazione più 

ito, ove applicabile), qualunque sia il numero dei danneggiati e delle 

Le somme relative a Costi di Difesa sono pagabili dall’Assicuratore in aggiunta al 

umento annesso a questa Polizza per farne parte 
integrante e che contiene l’identificazione del Contraente e altri estremi generali 

ella Scheda di Copertura, salvi i 
to dei premi all’Assicuratore.  

il periodo di estensione della 
copertura assicurativa ai Reclami, quali definiti alla voce 1.18, che siano ricevuti per 

a Persona Assicurata soltanto dopo la data di cessazione del 
commessi prima di tale 

cessazione, ma non prima della data di retroattività convenuta e indicata nella 
one è accordata su richiesta del Contraente con 

le modalità e nei termini previsti dalle Condizioni di Polizza, e decorre dalla data di 
cessazione del Periodo di Assicurazione per una durata da convenire. 

qualsiasi persona fisica che abbia ricoperto in 

Direttore Dirigente o 
dipendente con deleghe speciali da parte del Consiglio d’Amministrazione, 
Consigliere di Gestione, Consigliere di Sorveglianza, componente 
dell’Organismo di Vigilanza o del Comitato per il Controllo sulla Gestione della 

gente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (ai 
o qualsiasi altra carica che, in base alla legge 
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applicabile, possa ritenersi sostanzialmente equivalente alle suddette cariche 
in una società costituita in Ita
Amministratori non esecutivi.  Non rientrano in questa definizione

i.  i revisori o auditor esterni, il liquidatore, il curatore fallimentare, il 
commissario straordinario o altri

ii. Qualsiasi carica ricoperta al di fuori della Societá salvo sia giá inclusa 
come previsto dall’Articolo 21 del presente Testo di Polizza.

Inoltre, in caso di morte o di incapacità d’intendere e di volere di taluna delle 
Persone Assicurate, la presente definiz
che, nella sua qualità di erede, legatario, esecutore testamentario, 
rappresentante legale o tutore, possa essere chiamata a rispondere di un 
Reclamo rientrante in questa assicurazione. 

1.17  -  “Proposta di Contratto
informazioni essenziali per la valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore, fermo 
restando l’obbligo di dichiarare tutte quelle altre informazioni di cui le Persone 
Assicurate siano a conoscenza e che possano influire sulla decisione di offrire la 
copertura assicurativa del rischio, secondo quanto disposto dagli articoli 1892, 1893 
e 1894 del Codice Civile.  La Proposta di Contratto costituisce parte integrante della 
presente Polizza. 

1.18  -  “Reclamo”  -  quella che per prima, tra le seguenti, viene a conoscenza della 
Persona Assicurata per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione: 

(i) la comunicazione fatta per iscritto alla Persona Assicurata in cui si sostiene 
che è stato commesso un Atto Illecito, con o senzaformale richiesta di 
risarcimento del danno asseritamente subito;

(ii) l’inchiesta giudiziaria promossa contro la Persona Assicurata in relazione 
alle responsabilità previste dall’oggetto di questa assicurazione;

(iii)  l’atto di 
Assicurata ai fini di procedimenti arbitrali o giudiziari, con i quali  si sostiene 
che sia stato commesso un Atto Illecito.

In ogni caso, rientra in questa assicurazione soltanto il Reclamo ori
Illecito commesso non prima della data di retroattività stabilita 
Copertura.  Ai fini di questa assicurazione, più Atti Illeciti o più Atti Illeciti nei Rapporti 
di Lavoro, che siano tra loro correlati o siano continuati o
loro da un unico rapporto causale, costituiscono un singolo Atto Illecito e danno 
luogo a un unico Reclamo, indipendentemente dal numero dei danneggiati e/o 
delle Persone Assicurate coinvolte.

1.19  -  “Scheda di Copertura”  
assicurazione ed è annesso a questa Polizza per farne parte integrante.

1.20  -  “Società”  -   entrambe le seguenti:

a) la Società Principale
Contraente di questa assicurazione; 

b) tutte e ciascuna delle 

1.21  -  “Società Controllata”  
Contratto, di cui la Società Principale, direttamente o indir
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applicabile, possa ritenersi sostanzialmente equivalente alle suddette cariche 
in una società costituita in Italia.  Rientrano in questa definizione gli 
Amministratori non esecutivi.  Non rientrano in questa definizione

i revisori o auditor esterni, il liquidatore, il curatore fallimentare, il 
commissario straordinario o altri titolari di funzioni consimili; o

alsiasi carica ricoperta al di fuori della Societá salvo sia giá inclusa 
come previsto dall’Articolo 21 del presente Testo di Polizza.

Inoltre, in caso di morte o di incapacità d’intendere e di volere di taluna delle 
Persone Assicurate, la presente definizione si estende a qualsiasi persona fisica 
che, nella sua qualità di erede, legatario, esecutore testamentario, 
rappresentante legale o tutore, possa essere chiamata a rispondere di un 
Reclamo rientrante in questa assicurazione.  

ratto”  -  il modulo per mezzo del quale il Contraente fornisce le 
informazioni essenziali per la valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore, fermo 
restando l’obbligo di dichiarare tutte quelle altre informazioni di cui le Persone 

a conoscenza e che possano influire sulla decisione di offrire la 
copertura assicurativa del rischio, secondo quanto disposto dagli articoli 1892, 1893 
e 1894 del Codice Civile.  La Proposta di Contratto costituisce parte integrante della 

quella che per prima, tra le seguenti, viene a conoscenza della 
Persona Assicurata per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione: 

la comunicazione fatta per iscritto alla Persona Assicurata in cui si sostiene 
ommesso un Atto Illecito, con o senzaformale richiesta di 

risarcimento del danno asseritamente subito; 

l’inchiesta giudiziaria promossa contro la Persona Assicurata in relazione 
alle responsabilità previste dall’oggetto di questa assicurazione;

l’atto di citazione o altra domanda giudiziale, notificata alla Persona 
Assicurata ai fini di procedimenti arbitrali o giudiziari, con i quali  si sostiene 
che sia stato commesso un Atto Illecito. 

In ogni caso, rientra in questa assicurazione soltanto il Reclamo originato da un Atto 
Illecito commesso non prima della data di retroattività stabilita n
Copertura.  Ai fini di questa assicurazione, più Atti Illeciti o più Atti Illeciti nei Rapporti 
di Lavoro, che siano tra loro correlati o siano continuati o reiterati, o interconnessi fra 
loro da un unico rapporto causale, costituiscono un singolo Atto Illecito e danno 
luogo a un unico Reclamo, indipendentemente dal numero dei danneggiati e/o 
delle Persone Assicurate coinvolte. 

Scheda di Copertura”  -  il documentoche contiene i dati relativi a questa 
assicurazione ed è annesso a questa Polizza per farne parte integrante.

entrambe le seguenti: 

Società Principale identificata nella Scheda di Copertura e 
Contraente di questa assicurazione;  

tutte e ciascuna delle Società Controllate quali sotto definite. 

“Società Controllata”  -   ognuna delle società risultanti dalla Proposta di 
Contratto, di cui la Società Principale, direttamente o indirettamente : 
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applicabile, possa ritenersi sostanzialmente equivalente alle suddette cariche 
lia.  Rientrano in questa definizione gli 

Amministratori non esecutivi.  Non rientrano in questa definizione: 

i revisori o auditor esterni, il liquidatore, il curatore fallimentare, il 
titolari di funzioni consimili; o 

alsiasi carica ricoperta al di fuori della Societá salvo sia giá inclusa 
come previsto dall’Articolo 21 del presente Testo di Polizza. 

Inoltre, in caso di morte o di incapacità d’intendere e di volere di taluna delle 
ione si estende a qualsiasi persona fisica 

che, nella sua qualità di erede, legatario, esecutore testamentario, 
rappresentante legale o tutore, possa essere chiamata a rispondere di un 

il modulo per mezzo del quale il Contraente fornisce le 
informazioni essenziali per la valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore, fermo 
restando l’obbligo di dichiarare tutte quelle altre informazioni di cui le Persone 

a conoscenza e che possano influire sulla decisione di offrire la 
copertura assicurativa del rischio, secondo quanto disposto dagli articoli 1892, 1893 
e 1894 del Codice Civile.  La Proposta di Contratto costituisce parte integrante della 

quella che per prima, tra le seguenti, viene a conoscenza della 
Persona Assicurata per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione:  

la comunicazione fatta per iscritto alla Persona Assicurata in cui si sostiene 
ommesso un Atto Illecito, con o senzaformale richiesta di 

l’inchiesta giudiziaria promossa contro la Persona Assicurata in relazione 
alle responsabilità previste dall’oggetto di questa assicurazione; 

citazione o altra domanda giudiziale, notificata alla Persona 
Assicurata ai fini di procedimenti arbitrali o giudiziari, con i quali  si sostiene 

ginato da un Atto 
nella Scheda di 

Copertura.  Ai fini di questa assicurazione, più Atti Illeciti o più Atti Illeciti nei Rapporti 
reiterati, o interconnessi fra 

loro da un unico rapporto causale, costituiscono un singolo Atto Illecito e danno 
luogo a un unico Reclamo, indipendentemente dal numero dei danneggiati e/o 

il documentoche contiene i dati relativi a questa 
assicurazione ed è annesso a questa Polizza per farne parte integrante. 

ella Scheda di Copertura e che è 

quali sotto definite.  

ognuna delle società risultanti dalla Proposta di 
ettamente :  
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a. abbia il potere di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri del 
consiglio di amministrazione; ovvero

b. controlli la maggioranza dei voti in assemblea; ovvero

c. possegga più del 50% del capitale sociale.

1.22  -  “Sottolimite di Indennizzo
dall’Assicuratore per una determinata voce di rischio;  tale importo non è in 
aggiunta al Massimale sopra definito, ma è parte dello stesso.

Articolo 2 -  DICHIARAZIONI RELATIV

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a fatti o circostanze che 
influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del 
diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione del contratto di a
1893 e 1894 C.C.).(Si veda l’articolo 39)

Articolo 3 - FIRMA DELLA POLIZZA 

Questa assicurazione è valida se la presente Polizza reca la firma del Contraente e del 
Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s, o di un suo procuratore, per conto 
dell’Assicuratore. Qualunque modifica di questa Polizza deve risultare da atto sottoscritto dal 
Contraente e dall’Assicuratore.

Tutte le comunicazionitra le Parti de

Articolo 4 -  PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno d’inizio del Periodo di Assicurazione indicato nel 
Modulo e nella Scheda di Copertura se il premio ivi quantificato è stato pagato all’Assicura
direttamente o per il tramite del Broker/Agente di Assicurazioni; altrimenti ha effetto dalle ore 24 
del giorno del pagamento, ferma la data di scadenza.

A parziale deroga dell’art. 1901 del Codice Civile le garanzie saranno valide anche se il premio
sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza del Periodo di 
Assicurazione. 

Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° 
giorno dopo quello in cui il pagamento era dovuto e
pagamento, ferme le successive scadenze 

Articolo 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISC

Il Contraente deve dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento del 
rischio.  Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Assicuratore possono 
comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la s
dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Articolo 6 - DIMINUZIONE DEL RISCH

Se nel corso del Periodo di Assicurazione il Contraente comunica all’Assicuratore mutamenti 
che producono una diminuzione del rischio, si applicano le disposizioni d
l’Assicuratore rinuncia al relativo diritto di recesso.  

Articolo 7  - ALTRE ASSICURAZIONI  

(A)  Ove esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e 
gli stessi Danni, questa assicurazione opererà a “secondo rischio” e cioè per quella parte 
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abbia il potere di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri del 
consiglio di amministrazione; ovvero 

controlli la maggioranza dei voti in assemblea; ovvero 

possegga più del 50% del capitale sociale. 

Sottolimite di Indennizzo” - l’importo massimo dell’Indennizzo dovuto 
dall’Assicuratore per una determinata voce di rischio;  tale importo non è in 
aggiunta al Massimale sopra definito, ma è parte dello stesso. 

CONDIZIONI GENERALI 

ICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO 

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a fatti o circostanze che 
influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del 
diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione del contratto di assicurazione 

(Si veda l’articolo 39) 

IRMA DELLA POLIZZA - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE -  COMUNICAZIONI TRA LE 

Questa assicurazione è valida se la presente Polizza reca la firma del Contraente e del 
Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s, o di un suo procuratore, per conto 
dell’Assicuratore. Qualunque modifica di questa Polizza deve risultare da atto sottoscritto dal 
Contraente e dall’Assicuratore. 

Tutte le comunicazionitra le Parti devono essere fatte per iscritto. 

AGAMENTO DEL PREMIO  

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno d’inizio del Periodo di Assicurazione indicato nel 
ella Scheda di Copertura se il premio ivi quantificato è stato pagato all’Assicura

direttamente o per il tramite del Broker/Agente di Assicurazioni; altrimenti ha effetto dalle ore 24 
del giorno del pagamento, ferma la data di scadenza. 

A parziale deroga dell’art. 1901 del Codice Civile le garanzie saranno valide anche se il premio
sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza del Periodo di 

Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° 
giorno dopo quello in cui il pagamento era dovuto e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del 
pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). 

GGRAVAMENTO DEL RISCHIO 

Il Contraente deve dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento del 
rischio.  Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Assicuratore possono 
comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la s

(art. 1898 C.C.). 

IMINUZIONE DEL RISCHIO 

Se nel corso del Periodo di Assicurazione il Contraente comunica all’Assicuratore mutamenti 
che producono una diminuzione del rischio, si applicano le disposizioni d
l’Assicuratore rinuncia al relativo diritto di recesso.   

LTRE ASSICURAZIONI  -  «SECONDO RISCHIO» 

(A)  Ove esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e 
gli stessi Danni, questa assicurazione opererà a “secondo rischio” e cioè per quella parte 
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abbia il potere di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri del 

l’importo massimo dell’Indennizzo dovuto 
dall’Assicuratore per una determinata voce di rischio;  tale importo non è in 

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a fatti o circostanze che 
influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del 

ssicurazione (articoli 1892, 

OMUNICAZIONI TRA LE PARTI 

Questa assicurazione è valida se la presente Polizza reca la firma del Contraente e del 
Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s, o di un suo procuratore, per conto 
dell’Assicuratore. Qualunque modifica di questa Polizza deve risultare da atto sottoscritto dal 

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno d’inizio del Periodo di Assicurazione indicato nel 
ella Scheda di Copertura se il premio ivi quantificato è stato pagato all’Assicuratore, 

direttamente o per il tramite del Broker/Agente di Assicurazioni; altrimenti ha effetto dalle ore 24 

A parziale deroga dell’art. 1901 del Codice Civile le garanzie saranno valide anche se il premio 
sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza del Periodo di 

Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° 
riprende vigore dalle ore 24 del giorno del 

Il Contraente deve dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento del 
rischio.  Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Assicuratore possono 
comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione 

Se nel corso del Periodo di Assicurazione il Contraente comunica all’Assicuratore mutamenti 
che producono una diminuzione del rischio, si applicano le disposizioni dell’art. 1897 C.C. e 

(A)  Ove esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e 
gli stessi Danni, questa assicurazione opererà a “secondo rischio” e cioè per quella parte 
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dell’ammontare dei Danni e dei Costi di Difesa che eccederà le som
assicurazioni. 

(B) Il Contraente o la Persona Assicurata interessata  devono comunicare per iscritto 
all’Assicuratore l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni che coprano le stesse 
responsabilità. 

(C)  In caso di Reclamo, il Contraente o la Persona Assicurata interessata devono farne 
denuncia, con le modalità e nei  termini  previsti  dalle  rispettive  polizze,  anche  alle altre 
imprese assicuratrici interessate, indicando a ciascuna il nome delle altre 
comma, del Codice Civile) (articolo 2

Articolo 8 -   ONERI FISCALI 

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contrante.

Articolo 9 -   FOROCOMPETENTE E 

Foro competente per ogni vertenza giudiziaria 
residenza del Contraente. 

La rappresentanza processuale passiva degli Assicuratori spetta al Rappresentante Generale 
per l’Italia dei Lloyd’s di Londra, Corso Garibaldi 86, 20121 Milano. Pertanto, ogni doma
giudiziale relativa a quanto previsto in questo contratto dovrà essere proposta contro: “gli 
Assicuratori dei Lloyd’s di Londra nella persona del Rappresentante Generale per l’Italia dei 
Lloyd’s di Londra”. 

Articolo 10 -  RINVIO ALLE NORME DI 
Per l’interpretazione delle disposizioni di questa Polizza e per tutto quanto non 
espressamente previsto dalle condizioni in essa contenute o ad essa aggiunte mediante 
regolare atto sottoscritto dalle Parti contraenti, si dovrà fare riferimento unicamente all
leggi della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del 
Vaticano. 

Articolo 11 -   CLAUSOLA BROKER

Con la sottoscrizione della presente Polizza il Contraente, per conto proprio e per conto delle 
Persone Assicurate, conferisce al Broker o Agente di Assicurazioni 
rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione. 

L’Assicuratore ha conferito al Coverholder 
relativa corrispondenza.  

E’ convenuto pertanto che: 

a. Ogni comunicazione fatta dal Coverholder al Broker o Agente di Assicurazioni  sarà 
considerata come fatta al

b. Ogni comunicazione fatta dal Broker o Agente di Assicurazioni al Coverholder sarà 
considerata come fatta dal Contraente o dalla Persona Assicurata a seconda del caso;

c. Ogni comunicazione fatta dal Co
dall’Assicuratore; 

d. Ogni comunicazione fatta al Coverholder sarà considerata come fatta all’Assicuratore.

L’Assicuratore accetta che il pagamento dei premi sia fatto tramite detto Bro
Assicurazioni.  

NORME CHE REGOLANO L`ASSICURAZIONE
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dell’ammontare dei Danni e dei Costi di Difesa che eccederà le somme a carico di tali altre 

(B) Il Contraente o la Persona Assicurata interessata  devono comunicare per iscritto 
all’Assicuratore l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni che coprano le stesse 

so di Reclamo, il Contraente o la Persona Assicurata interessata devono farne 
denuncia, con le modalità e nei  termini  previsti  dalle  rispettive  polizze,  anche  alle altre 
imprese assicuratrici interessate, indicando a ciascuna il nome delle altre 

, del Codice Civile) (articolo 28). 

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contrante. 

OROCOMPETENTE E DOMANDE GIUDIZIALI 

Foro competente per ogni vertenza giudiziaria tra le Parti è esclusivamente quello del luogo di 

La rappresentanza processuale passiva degli Assicuratori spetta al Rappresentante Generale 
per l’Italia dei Lloyd’s di Londra, Corso Garibaldi 86, 20121 Milano. Pertanto, ogni doma
giudiziale relativa a quanto previsto in questo contratto dovrà essere proposta contro: “gli 
Assicuratori dei Lloyd’s di Londra nella persona del Rappresentante Generale per l’Italia dei 

ALLE NORME DI LEGGE 
l’interpretazione delle disposizioni di questa Polizza e per tutto quanto non 

espressamente previsto dalle condizioni in essa contenute o ad essa aggiunte mediante 
regolare atto sottoscritto dalle Parti contraenti, si dovrà fare riferimento unicamente all
leggi della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del 

ROKER/AGENTE 

Con la sottoscrizione della presente Polizza il Contraente, per conto proprio e per conto delle 
Persone Assicurate, conferisce al Broker o Agente di Assicurazioni (articolo 1.3)
rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione.  

ssicuratore ha conferito al Coverholder (articolo 1.6) l’incarico di ricevere e trasmettere la 

Ogni comunicazione fatta dal Coverholder al Broker o Agente di Assicurazioni  sarà 
considerata come fatta al Contraente o alla Persona Assicurata a seconda del caso;

Ogni comunicazione fatta dal Broker o Agente di Assicurazioni al Coverholder sarà 
considerata come fatta dal Contraente o dalla Persona Assicurata a seconda del caso;

Ogni comunicazione fatta dal Coverholder sarà considerata come fatta 

Ogni comunicazione fatta al Coverholder sarà considerata come fatta all’Assicuratore.

L’Assicuratore accetta che il pagamento dei premi sia fatto tramite detto Bro

NORME CHE REGOLANO L`ASSICURAZIONE 
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me a carico di tali altre 

(B) Il Contraente o la Persona Assicurata interessata  devono comunicare per iscritto 
all’Assicuratore l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni che coprano le stesse 

so di Reclamo, il Contraente o la Persona Assicurata interessata devono farne 
denuncia, con le modalità e nei  termini  previsti  dalle  rispettive  polizze,  anche  alle altre 
imprese assicuratrici interessate, indicando a ciascuna il nome delle altre (art. 1910, terzo 

tra le Parti è esclusivamente quello del luogo di 

La rappresentanza processuale passiva degli Assicuratori spetta al Rappresentante Generale 
per l’Italia dei Lloyd’s di Londra, Corso Garibaldi 86, 20121 Milano. Pertanto, ogni domanda 
giudiziale relativa a quanto previsto in questo contratto dovrà essere proposta contro: “gli 
Assicuratori dei Lloyd’s di Londra nella persona del Rappresentante Generale per l’Italia dei 

l’interpretazione delle disposizioni di questa Polizza e per tutto quanto non 
espressamente previsto dalle condizioni in essa contenute o ad essa aggiunte mediante 
regolare atto sottoscritto dalle Parti contraenti, si dovrà fare riferimento unicamente alle 
leggi della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del 

Con la sottoscrizione della presente Polizza il Contraente, per conto proprio e per conto delle 
(articolo 1.3) il mandato a 

l’incarico di ricevere e trasmettere la 

Ogni comunicazione fatta dal Coverholder al Broker o Agente di Assicurazioni  sarà 
Contraente o alla Persona Assicurata a seconda del caso; 

Ogni comunicazione fatta dal Broker o Agente di Assicurazioni al Coverholder sarà 
considerata come fatta dal Contraente o dalla Persona Assicurata a seconda del caso; 

verholder sarà considerata come fatta 

Ogni comunicazione fatta al Coverholder sarà considerata come fatta all’Assicuratore. 

L’Assicuratore accetta che il pagamento dei premi sia fatto tramite detto Broker o Agente di 
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Articolo 12  -OGGETTO E FORMA DELL
(Si veda l’articolo 1, voci 2, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 18)

L’assicurazione è prestata nella forma 

Reclamo fatto per la prima volta contro taluna delle Persone Assicurate e da questa 
denunciato all’Assicuratore durante il Periodo di Assicurazione, in conseguenza di un Atto Illecito 
quale definito e delimitato all’articolo 1.2. Terminato il Periodo di Assicurazi
obbligo dell’Assicuratore e nessun Reclamo potrà esser loro denunciato
e 17). 

L’assicurazione è soggetta alle modalità, esclusioni, limitazioni e precisazioni contenute nelle 
condizioni di questa Polizza e alle ev
appendice, nonché nel Modulo e nella Scheda di Copertura annessi a questa Polizza per farne 
parte integrante.  E’ inoltre soggetta al Massimale Complessivo, alle Franchigie e ai Sottolimiti di 
Indennizzo applicabili, quali rispettivamente esposti 

Premesso quanto sopra, sulla base delle dichiarazioni rese e delle informazioni contenute nella 
Proposta di Contratto e nei documenti eventualmente a esso allegati e verso pagamento 
premio di cui all’articolo 4 e quantificato nel Modulo e 
presta le seguenti garanzie assicurative:

6.2.6.1.1.1 Copertura A :  a favore delle Persone Assicurate 

L’Assicuratore si obbliga a tenere indenni le P
siano tenute a pagare a titolo di Danni, a seguito di un Reclamo basato su un Atto 
Illecito da esse commesso nell’esercizio di taluna delle cariche previste all’articolo 1.16.  
Resta inteso che la presente Copertura
Copertura B.  

6.2.6.1.1.2 Copertura B :  a favore della Società

L’Assicuratore si obbliga a rimborsare alla Società qualsiasi somma per la quale la 
Società stessa sia tenuta, per legge o per statuto o per accordo consentito dalla legge, 
a tenere indenni le Persone Assicurate a seguito di un Reclamo contro di loro, basa
un Atto Illecito da esse commesso nell’esercizio di taluna delle cariche previste 
all’articolo 1.16.  

 

6.2.6.1.1.3 Articolo 13  - P

L’Assicuratore s’impegna inoltre :

a) a pagare i Costi di Difesa sostenuti o da
Reclami che rientrino nell’ambito di applicazione della Copertura A prevista 
all’articolo 12;  

b) a rimborsare i predetti Costi di Difesa alla Società qualora essa li abbia 
anticipati per la gestione dei Reclami che rientrino de
all’articolo 12.  

Qualora il Reclamo o parte di esso non dovesse rientrare nei termini della presente Polizza, i 
Costi di Difesa pagati dall’Assicuratore devono essergli restituiti dalle Persone Assicurate in via 
disgiunta tra loro, ciascuna secondo quanto di propria competenza, se e nella misura in cui esse 
non abbiano diritto all’Indennizzo. 

A parziale deroga dell’articolo 2
somme eventualmente dalla stessa anticipate 
assicurazione a titolo di Costi di Difesa per far fronte a inchieste o procedimenti giudiziari avviati 
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GGETTO E FORMA DELL’ASSICURAZIONE («CLAIMS MADE») 
(Si veda l’articolo 1, voci 2, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 18) 

L’assicurazione è prestata nella forma «claims made», vale a dire che è operante per ogni 

fatto per la prima volta contro taluna delle Persone Assicurate e da questa 
denunciato all’Assicuratore durante il Periodo di Assicurazione, in conseguenza di un Atto Illecito 
quale definito e delimitato all’articolo 1.2. Terminato il Periodo di Assicurazi
obbligo dell’Assicuratore e nessun Reclamo potrà esser loro denunciato (Si vedano gli articoli 16 

L’assicurazione è soggetta alle modalità, esclusioni, limitazioni e precisazioni contenute nelle 
condizioni di questa Polizza e alle eventuali condizioni particolari aggiunte con allegato o 
appendice, nonché nel Modulo e nella Scheda di Copertura annessi a questa Polizza per farne 
parte integrante.  E’ inoltre soggetta al Massimale Complessivo, alle Franchigie e ai Sottolimiti di 

zo applicabili, quali rispettivamente esposti nella Scheda di Copertura.

Premesso quanto sopra, sulla base delle dichiarazioni rese e delle informazioni contenute nella 
Proposta di Contratto e nei documenti eventualmente a esso allegati e verso pagamento 

4 e quantificato nel Modulo e nella Scheda di Copertura, l’Assicuratore 
presta le seguenti garanzie assicurative: 

a favore delle Persone Assicurate (articolo 1.16) 

L’Assicuratore si obbliga a tenere indenni le Persone Assicurate di ogni somma che esse 
siano tenute a pagare a titolo di Danni, a seguito di un Reclamo basato su un Atto 
Illecito da esse commesso nell’esercizio di taluna delle cariche previste all’articolo 1.16.  
Resta inteso che la presente Copertura A non copre i rimborsi che rientrino nella 

a favore della Società(articolo 1.20) 

L’Assicuratore si obbliga a rimborsare alla Società qualsiasi somma per la quale la 
Società stessa sia tenuta, per legge o per statuto o per accordo consentito dalla legge, 
a tenere indenni le Persone Assicurate a seguito di un Reclamo contro di loro, basa
un Atto Illecito da esse commesso nell’esercizio di taluna delle cariche previste 

PAGAMENTO O RIMBORSO DEI COSTI DI DIFESA (articolo 1.5)

L’Assicuratore s’impegna inoltre : 

a pagare i Costi di Difesa sostenuti o da sostenere per la gestione dei 
Reclami che rientrino nell’ambito di applicazione della Copertura A prevista 

a rimborsare i predetti Costi di Difesa alla Società qualora essa li abbia 
anticipati per la gestione dei Reclami che rientrino della Copertura B prevista 

Qualora il Reclamo o parte di esso non dovesse rientrare nei termini della presente Polizza, i 
Costi di Difesa pagati dall’Assicuratore devono essergli restituiti dalle Persone Assicurate in via 

, ciascuna secondo quanto di propria competenza, se e nella misura in cui esse 
non abbiano diritto all’Indennizzo.  

parziale deroga dell’articolo 25(e), l’Assicuratore tiene indenne la Persona Assicurata delle 
somme eventualmente dalla stessa anticipate in caso di Reclamo rientrante in questa 
assicurazione a titolo di Costi di Difesa per far fronte a inchieste o procedimenti giudiziari avviati 
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, vale a dire che è operante per ogni 

fatto per la prima volta contro taluna delle Persone Assicurate e da questa 
denunciato all’Assicuratore durante il Periodo di Assicurazione, in conseguenza di un Atto Illecito 
quale definito e delimitato all’articolo 1.2. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni 

(Si vedano gli articoli 16 

L’assicurazione è soggetta alle modalità, esclusioni, limitazioni e precisazioni contenute nelle 
entuali condizioni particolari aggiunte con allegato o 

appendice, nonché nel Modulo e nella Scheda di Copertura annessi a questa Polizza per farne 
parte integrante.  E’ inoltre soggetta al Massimale Complessivo, alle Franchigie e ai Sottolimiti di 

ella Scheda di Copertura. 

Premesso quanto sopra, sulla base delle dichiarazioni rese e delle informazioni contenute nella 
Proposta di Contratto e nei documenti eventualmente a esso allegati e verso pagamento del 

ella Scheda di Copertura, l’Assicuratore 

ersone Assicurate di ogni somma che esse 
siano tenute a pagare a titolo di Danni, a seguito di un Reclamo basato su un Atto 
Illecito da esse commesso nell’esercizio di taluna delle cariche previste all’articolo 1.16.  

A non copre i rimborsi che rientrino nella 

L’Assicuratore si obbliga a rimborsare alla Società qualsiasi somma per la quale la 
Società stessa sia tenuta, per legge o per statuto o per accordo consentito dalla legge, 
a tenere indenni le Persone Assicurate a seguito di un Reclamo contro di loro, basato su 
un Atto Illecito da esse commesso nell’esercizio di taluna delle cariche previste 

(articolo 1.5) 

sostenere per la gestione dei 
Reclami che rientrino nell’ambito di applicazione della Copertura A prevista 

a rimborsare i predetti Costi di Difesa alla Società qualora essa li abbia 
lla Copertura B prevista 

Qualora il Reclamo o parte di esso non dovesse rientrare nei termini della presente Polizza, i 
Costi di Difesa pagati dall’Assicuratore devono essergli restituiti dalle Persone Assicurate in via 

, ciascuna secondo quanto di propria competenza, se e nella misura in cui esse 

5(e), l’Assicuratore tiene indenne la Persona Assicurata delle 
in caso di Reclamo rientrante in questa 

assicurazione a titolo di Costi di Difesa per far fronte a inchieste o procedimenti giudiziari avviati 
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con l’accusa di comportamento doloso o fraudolento in relazione alle responsabilità coperte 
con questa Polizza, a condizione

i. che tali inchieste vengano chiuse senza accuse nei confronti della Persona 
Assicurata; 

ii. che tali procedimenti abbiano esito favorevole alla Persona Assicurata col 
proscioglimento o con l’assoluzione, oppure non si concludano e non passino 
in giudicato a seguito di un’amnistia o della morte della Persona Assicurata 
imputata o di altri eventi che portino all’estinzione del presunto reato.

L’esborso massimo dell’Assicuratore per Costi di Difesa è in tutti casi limitato a non più di un 
quarto del Massimale o del Sottolimite di Indennizzo applicabile al Reclamo, ai sensi dell’articolo 
1917 C. C., ed è in aggiunta a tale Massimale o sottolimite
Indennizzo di cui all’articolo 1.22.  Ai Costi di Difesa non si applica la Franchigia 
1.12). 

Articolo 14 - RESPONSABILITÀ SOLIDA

14.a  -  L’assicurazione delimitata in questa Polizza vale anche per i Da
Assicurate debbano rispondere solidalmente tra loro.

14.b  -  Qualora la Persona Assicurata debba rispondere solidalmente con altri soggetti che non 
rientrano nella definizione di cui all’articolo 1.16, l’assicurazione delimitata in 
prestata per la sola quota di diretta pertinenza della Persona Assicurata.

Articolo 15  - VALIDITÀ TERRITORIALE

L’assicurazione vale per i Reclami derivanti da Atti Illeciti che siano stati commessi o si sostiene 
siano stati commessi in Paesi che si trovino all’interno dei limiti territoriali indicati 
Copertura ( Articolo 25(f) ). 

Articolo 16  -  PERIODO DI OSSERVAZIONE

Qualora alla scadenza del Periodo di Assicurazione l’Assicuratore
prorogare o rinnovare questo contratto, a richiesta del Contraente le prestazioni assicurative 
delimitate agli articoli precedenti ve
Osservazione quale definito all’articolo 1.15, al ricorrere di tutte e ciascuna delle seguenti 
condizioni: 

1. che nessuna denuncia di Reclamo sia stata fatta durante il Periodo di Assicurazione;

2. che la richiesta dell’estensione sia fatta per iscritto dal Contraente non oltre i 15 giorni 
successivi alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, precisando la durata 
prescelta tra quelle figuranti 

3. che in tale richiesta il 
stipulate altre assicurazioni che coprano, in tutto o in parte, gli stessi rischi 

4. che entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione il 
Contraente paghi il premio addizionale indicato 
corrispondenza della durata prescelta.

Ai fini di questo articolo, è inteso che l’offerta de
condizioni diverse da quelle in scadenza, o con premio maggiorato, o con differenti Massimali, 
Sottolimiti di Indennizzo e Franchigie, non costituisce un rifiuto a rinnovare il contratto.

L’estensione al Periodo di Osservazione, se attivata, sarà soggetta alle Franchigie previste nella 
Scheda di Copertura, nonché al Massimale Complessivo in vigore alla data di scadenza del 
Periodo di Assicurazione, così come a ognuno dei Sottolimiti di Indennizzo applicabi
varranno per l’insieme di tutti i Reclami comunicati all’Assicuratore nel corso dell’intera durata 
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con l’accusa di comportamento doloso o fraudolento in relazione alle responsabilità coperte 
condizione 

che tali inchieste vengano chiuse senza accuse nei confronti della Persona 

che tali procedimenti abbiano esito favorevole alla Persona Assicurata col 
proscioglimento o con l’assoluzione, oppure non si concludano e non passino 

giudicato a seguito di un’amnistia o della morte della Persona Assicurata 
imputata o di altri eventi che portino all’estinzione del presunto reato.

L’esborso massimo dell’Assicuratore per Costi di Difesa è in tutti casi limitato a non più di un 
quarto del Massimale o del Sottolimite di Indennizzo applicabile al Reclamo, ai sensi dell’articolo 
1917 C. C., ed è in aggiunta a tale Massimale o sottolimite, non costituendo un Sottolimite di 
Indennizzo di cui all’articolo 1.22.  Ai Costi di Difesa non si applica la Franchigia 

ESPONSABILITÀ SOLIDALE 

L’assicurazione delimitata in questa Polizza vale anche per i Da
Assicurate debbano rispondere solidalmente tra loro. 

Qualora la Persona Assicurata debba rispondere solidalmente con altri soggetti che non 
rientrano nella definizione di cui all’articolo 1.16, l’assicurazione delimitata in 
prestata per la sola quota di diretta pertinenza della Persona Assicurata. 

ALIDITÀ TERRITORIALE 

L’assicurazione vale per i Reclami derivanti da Atti Illeciti che siano stati commessi o si sostiene 
siano stati commessi in Paesi che si trovino all’interno dei limiti territoriali indicati 

OSSERVAZIONE OPZIONALE 

Qualora alla scadenza del Periodo di Assicurazione l’Assicuratore o l’Assicurato
prorogare o rinnovare questo contratto, a richiesta del Contraente le prestazioni assicurative 
delimitate agli articoli precedenti vengono temporalmente estese dall’Assicuratore al Periodo di 
Osservazione quale definito all’articolo 1.15, al ricorrere di tutte e ciascuna delle seguenti 

che nessuna denuncia di Reclamo sia stata fatta durante il Periodo di Assicurazione;

a richiesta dell’estensione sia fatta per iscritto dal Contraente non oltre i 15 giorni 
successivi alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, precisando la durata 
prescelta tra quelle figuranti nella Scheda di Copertura;  

che in tale richiesta il Contraente dichiari che non sono in vigore e non sono state 
stipulate altre assicurazioni che coprano, in tutto o in parte, gli stessi rischi 

che entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione il 
Contraente paghi il premio addizionale indicato nella Scheda di Copertura in 
corrispondenza della durata prescelta. 

Ai fini di questo articolo, è inteso che l’offerta dell’Assicuratore di far proseguire l’assicurazione a 
condizioni diverse da quelle in scadenza, o con premio maggiorato, o con differenti Massimali, 
Sottolimiti di Indennizzo e Franchigie, non costituisce un rifiuto a rinnovare il contratto.

Periodo di Osservazione, se attivata, sarà soggetta alle Franchigie previste nella 
Scheda di Copertura, nonché al Massimale Complessivo in vigore alla data di scadenza del 
Periodo di Assicurazione, così come a ognuno dei Sottolimiti di Indennizzo applicabi
varranno per l’insieme di tutti i Reclami comunicati all’Assicuratore nel corso dell’intera durata 
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con l’accusa di comportamento doloso o fraudolento in relazione alle responsabilità coperte 

che tali inchieste vengano chiuse senza accuse nei confronti della Persona 

che tali procedimenti abbiano esito favorevole alla Persona Assicurata col 
proscioglimento o con l’assoluzione, oppure non si concludano e non passino 

giudicato a seguito di un’amnistia o della morte della Persona Assicurata 
imputata o di altri eventi che portino all’estinzione del presunto reato. 

L’esborso massimo dell’Assicuratore per Costi di Difesa è in tutti casi limitato a non più di un 
quarto del Massimale o del Sottolimite di Indennizzo applicabile al Reclamo, ai sensi dell’articolo 

, non costituendo un Sottolimite di 
Indennizzo di cui all’articolo 1.22.  Ai Costi di Difesa non si applica la Franchigia (articoli 1.9 e 

L’assicurazione delimitata in questa Polizza vale anche per i Danni di cui più Persone 

Qualora la Persona Assicurata debba rispondere solidalmente con altri soggetti che non 
rientrano nella definizione di cui all’articolo 1.16, l’assicurazione delimitata in questa Polizza è 

L’assicurazione vale per i Reclami derivanti da Atti Illeciti che siano stati commessi o si sostiene 
siano stati commessi in Paesi che si trovino all’interno dei limiti territoriali indicati nella Scheda di 

o l’Assicurato rifiuti di 
prorogare o rinnovare questo contratto, a richiesta del Contraente le prestazioni assicurative 

ngono temporalmente estese dall’Assicuratore al Periodo di 
Osservazione quale definito all’articolo 1.15, al ricorrere di tutte e ciascuna delle seguenti 

che nessuna denuncia di Reclamo sia stata fatta durante il Periodo di Assicurazione; 

a richiesta dell’estensione sia fatta per iscritto dal Contraente non oltre i 15 giorni 
successivi alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, precisando la durata 

Contraente dichiari che non sono in vigore e non sono state 
stipulate altre assicurazioni che coprano, in tutto o in parte, gli stessi rischi (articolo 7(B)); 

che entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione il 
ella Scheda di Copertura in 

ll’Assicuratore di far proseguire l’assicurazione a 
condizioni diverse da quelle in scadenza, o con premio maggiorato, o con differenti Massimali, 
Sottolimiti di Indennizzo e Franchigie, non costituisce un rifiuto a rinnovare il contratto. 

Periodo di Osservazione, se attivata, sarà soggetta alle Franchigie previste nella 
Scheda di Copertura, nonché al Massimale Complessivo in vigore alla data di scadenza del 
Periodo di Assicurazione, così come a ognuno dei Sottolimiti di Indennizzo applicabili, che 
varranno per l’insieme di tutti i Reclami comunicati all’Assicuratore nel corso dell’intera durata 
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del Periodo di Osservazione, anche quando tale
1.12, 1.22). 

Per le modalità e i termini di denuncia e g
fermi e confermati i disposti degli articoli 26

Articolo 17  -  PERIODO DI OSSERVAZIONE PER LE
DALL’INCARICO 

Se nel corso del Periodo di Assi
a cessare per sua naturale scadenza o dimissioni o pensionamento, questa assicurazione vale 
nei suoi confronti fino alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione e della durata del 
Periodo di Osservazione se tale estensione è concordata nei modi e nei
all’articolo 16. 

Tuttavia, qualora alla scadenza del Periodo di Assicurazione 
prorogato o rinnovato e il Contraente non abbia richiesto l’estensione al 
Osservazione, l’Assicuratore è tenuto a prestare tale estensione alle suddette Persone Assicurate 
non più in carica, a condizione che non siano in vigore e non vengano sti
assicurazioni che coprano, in tutto o in parte, gli stessi rischi.

L’estensione disciplinata in questo articolo: 

a. avrà una durata di 72 mesi a far data dalla scadenza del Periodo di Assicurazione;

b. sarà soggetta alle Franchigie previste nella S
Complessivo (articolo 1.12) in vigore alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, 
così come a ognuno dei Sottolimiti di Indennizzo applicabili(articolo 1.22), che varranno 
per l’insieme di tutti i Reclami com
72 mesi del Periodo di Osservazione

c. non sarà operante nelle cir

Per le modalità e i termini di denuncia e gestione dei Reclami e delle loro conseguenze, restano 
fermi e confermati i disposti degli ar

Articolo 18  -  RECLAMI RELATIVI A RA

L’assicurazione delimitata in questa Polizza è intesa a tenere indenni le Persone Assicurate 
anche in caso di Reclamo derivante da 

Sono esclusi dall’assicurazione gli oneri conseguenti a ordinanze o a sentenze che impongano il 
reintegro nella carica o nella funzione.

Articolo 19  -  PARTECIPAZIONE A 

Ai fini di questo contratto per “
o accertamento condotto per iniziativa di un’autorità di controllo o di altra pubblica istituzione 
o di taluna delle associazioni di categoria competenti.

In caso di Inchiesta promossa nei confronti di taluna delle Persone Assicurate durante il Periodo 
di Assicurazione in merito alle attività esercitate dalla Società o dalle Persone Assicurate per 
conto della Società, l’assicurazione si estende a coprire i costi sostenuti o da s
presenziare all’Inchiesta e fronteggiarla, anche con il sostegno di legali e specialisti.

Per le modalità e i termini di comunicazione dell’Inchiesta all’Assicuratore, si applic
degli articoli 26 e 28.  

Qualora la Persona Assicurata coinvolta ritenga che dall’Inchiesta sia ragionevole prevedere 
l’insorgere di un Reclamo rientrante nei termini di questo contratto, essa è tenuta a darne avviso 
all’Assicuratore nei modi e nei 
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del Periodo di Osservazione, anche quando tale durata sia maggiore di 12 mesi (Articoli 1.9

Per le modalità e i termini di denuncia e gestione dei Reclami e delle loro conseguenze, restano 
ati i disposti degli articoli 26, 28, 29, 30, 31 e 32. 

SSERVAZIONE PER LEPERSONE ASSICURATE CESSATEDAL

Se nel corso del Periodo di Assicurazione il mandato o l’incarico della Persona Assicurata viene 
a cessare per sua naturale scadenza o dimissioni o pensionamento, questa assicurazione vale 
nei suoi confronti fino alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione e della durata del 

do di Osservazione se tale estensione è concordata nei modi e nei

alla scadenza del Periodo di Assicurazione questo contratto non venga 
prorogato o rinnovato e il Contraente non abbia richiesto l’estensione al 

l’Assicuratore è tenuto a prestare tale estensione alle suddette Persone Assicurate 
non più in carica, a condizione che non siano in vigore e non vengano sti
assicurazioni che coprano, in tutto o in parte, gli stessi rischi. 

L’estensione disciplinata in questo articolo:  

avrà una durata di 72 mesi a far data dalla scadenza del Periodo di Assicurazione;

Franchigie previste nella Scheda di Copertura, nonché al Massimale 
Complessivo (articolo 1.12) in vigore alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, 
così come a ognuno dei Sottolimiti di Indennizzo applicabili(articolo 1.22), che varranno 
per l’insieme di tutti i Reclami comunicati all’Assicuratore nel corso dell’intera durata dei 

esi del Periodo di Osservazione; 

non sarà operante nelle circostanze previste all’articolo 33.   

Per le modalità e i termini di denuncia e gestione dei Reclami e delle loro conseguenze, restano 
fermi e confermati i disposti degli articoli 26, 28, 29, 30, 31 e 32. 

ECLAMI RELATIVI A RAPPORTI DI LAVORO 

L’assicurazione delimitata in questa Polizza è intesa a tenere indenni le Persone Assicurate 
anche in caso di Reclamo derivante da Atti Illeciti nei Rapporti di Lavoro (articolo 1.2).

Sono esclusi dall’assicurazione gli oneri conseguenti a ordinanze o a sentenze che impongano il 
reintegro nella carica o nella funzione. 

ARTECIPAZIONE A INCHIESTE  

ratto per “Inchiesta” s’intende ogni indagine, investigazione, interrogatorio 
o accertamento condotto per iniziativa di un’autorità di controllo o di altra pubblica istituzione 
o di taluna delle associazioni di categoria competenti. 

promossa nei confronti di taluna delle Persone Assicurate durante il Periodo 
di Assicurazione in merito alle attività esercitate dalla Società o dalle Persone Assicurate per 
conto della Società, l’assicurazione si estende a coprire i costi sostenuti o da s
presenziare all’Inchiesta e fronteggiarla, anche con il sostegno di legali e specialisti.

Per le modalità e i termini di comunicazione dell’Inchiesta all’Assicuratore, si applic

ata coinvolta ritenga che dall’Inchiesta sia ragionevole prevedere 
l’insorgere di un Reclamo rientrante nei termini di questo contratto, essa è tenuta a darne avviso 
all’Assicuratore nei modi e nei termini stabiliti all’articolo 27. (Articolo 25(b))
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durata sia maggiore di 12 mesi (Articoli 1.9, 

estione dei Reclami e delle loro conseguenze, restano 

SSICURATE CESSATEDAL MANDATO O 

curazione il mandato o l’incarico della Persona Assicurata viene 
a cessare per sua naturale scadenza o dimissioni o pensionamento, questa assicurazione vale 
nei suoi confronti fino alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione e della durata del 

do di Osservazione se tale estensione è concordata nei modi e nei termini previsti 

questo contratto non venga 
prorogato o rinnovato e il Contraente non abbia richiesto l’estensione al Periodo di 

l’Assicuratore è tenuto a prestare tale estensione alle suddette Persone Assicurate 
non più in carica, a condizione che non siano in vigore e non vengano stipulate altre 

avrà una durata di 72 mesi a far data dalla scadenza del Periodo di Assicurazione; 

cheda di Copertura, nonché al Massimale 
Complessivo (articolo 1.12) in vigore alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, 
così come a ognuno dei Sottolimiti di Indennizzo applicabili(articolo 1.22), che varranno 

unicati all’Assicuratore nel corso dell’intera durata dei 

Per le modalità e i termini di denuncia e gestione dei Reclami e delle loro conseguenze, restano 

L’assicurazione delimitata in questa Polizza è intesa a tenere indenni le Persone Assicurate 
Atti Illeciti nei Rapporti di Lavoro (articolo 1.2). 

Sono esclusi dall’assicurazione gli oneri conseguenti a ordinanze o a sentenze che impongano il 

” s’intende ogni indagine, investigazione, interrogatorio 
o accertamento condotto per iniziativa di un’autorità di controllo o di altra pubblica istituzione 

promossa nei confronti di taluna delle Persone Assicurate durante il Periodo 
di Assicurazione in merito alle attività esercitate dalla Società o dalle Persone Assicurate per 
conto della Società, l’assicurazione si estende a coprire i costi sostenuti o da sostenere per 
presenziare all’Inchiesta e fronteggiarla, anche con il sostegno di legali e specialisti. 

Per le modalità e i termini di comunicazione dell’Inchiesta all’Assicuratore, si applicano i disposti 

ata coinvolta ritenga che dall’Inchiesta sia ragionevole prevedere 
l’insorgere di un Reclamo rientrante nei termini di questo contratto, essa è tenuta a darne avviso 

5(b)) 
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Questa estensione dell’assicurazione è prestata  fino a concorrenza del Sottolimite di Indennizzo
di Euro 500.000, da applicarsi all’insieme di tutte le Inchieste comunicate all’Assicuratore nel 
corso dell’intero Periodo di Assicurazione, qualunque sia il numero
Persone Assicurate coinvolte. 

 

Articolo 20 - RIDUZIONE DEL DANNO D

L’assicurazione si estende a coprire i costi ragionevolmente sostenuti o da sostenere, previo 
accordo scritto dell’Assicuratore, per ridurre il danno d’immagine eventualmente sofferto dalle 
Persone Assicurate o dalla Società a causa di comunicazioni divulg
d’informazione a seguito di un Reclamo.  

Questa estensione dell’assicurazione è prestata  fino a concorrenza del Sottolimite di Indennizzo
pari a Euro 250.000, da applicarsi all’insieme di tutti i costi sostenuti o da sostenere a
nel corso dell’intero Periodo di Assicurazione (e dell’intero Periodo di Osservazione 
estensione è concordata nei modi e nei

Articolo 21  - ESTENSIONE A SOCIETÀ 

(Articolo valido soltanto se dichiarato applicabile 

L’assicurazione delimitata in questa Polizza è estesa a favore delle Persone Assicurate anche 
quando esse, su incarico e in rappresentanza della Società Principale (
ricoprano taluna delle cariche previste all’articolo 1.16 in una o più Società Esterne. 

Per “Società Esterna” s’intende:

I. qualunque società di cui la Capogruppo è titolare (beneficiario o meno) del 20% o più 
del capitale sociale, come risultante dal M

II. qualunque associazione o fondazione che abbia scopi benefici, o società di capitali 
istituita per fini sociali diversi dal profitto 
rientrante nei limiti della validità territoriale stabiliti all’

Questa estensione dell’assicurazione è soggetta alle condizioni tutte di Polizza, ivi comprese le 
Esclusioni di cui all’articolo 25, e a ognuna delle condizioni aggiuntive che seguono : 

1. L’incarico di cui al primo comma, dato dalla Società Esterna alla Persona Assicurata, 
deve risultare da regolare atto scritto.

2. Questa estensione non è operante nel cas
per gli stessi rischi con una o più polizze emesse dal medesimo Assicuratore del presente 
contratto. 

3. In conformità al disposto dell’articolo 14
aziendali della Società Esterna che non rientrano tra le Persone Assicurate previste in 
Polizza, l’Assicuratore risponde esclusivamente per la sola quota di diretta pertinenza 
delle Persone Assicurate. Se tale quota non è determinabile per effetto di principi di 
responsabilità solidale, l’Indennizzo a cui l’Assicuratore è tenuto è calcolato in 
proporzione, ossia nel rapporto che si ottiene dividendo il numero delle Persone 
Assicurate coinvolte nel Reclamo per il numero di tutti i soggetti coinvolti nel Reclamo.

4. In conformità al disposto dell’articolo 
rispetto a eventuali assicurazioni da chiunque stipulate con altri assicuratori a copertura 
delle responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e dei Dirigenti della Società Esterna.

5. Questa estensione non è operante per Reclami fatti contro le Persone Assicurate da una 
qualunque delle Società Esterne, o da altri per conto di essa.
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estensione dell’assicurazione è prestata  fino a concorrenza del Sottolimite di Indennizzo
da applicarsi all’insieme di tutte le Inchieste comunicate all’Assicuratore nel 

corso dell’intero Periodo di Assicurazione, qualunque sia il numero delle Inchieste stesse e delle 
 

IDUZIONE DEL DANNO D’IMMAGINE 

L’assicurazione si estende a coprire i costi ragionevolmente sostenuti o da sostenere, previo 
accordo scritto dell’Assicuratore, per ridurre il danno d’immagine eventualmente sofferto dalle 
Persone Assicurate o dalla Società a causa di comunicazioni divulgate al pubblico sui mezzi 
d’informazione a seguito di un Reclamo.   

Questa estensione dell’assicurazione è prestata  fino a concorrenza del Sottolimite di Indennizzo
da applicarsi all’insieme di tutti i costi sostenuti o da sostenere a

nel corso dell’intero Periodo di Assicurazione (e dell’intero Periodo di Osservazione 
estensione è concordata nei modi e nei termini previsti all’articolo 16).  

OCIETÀ ESTERNE 

Articolo valido soltanto se dichiarato applicabile nella Scheda di Copertura) 

L’assicurazione delimitata in questa Polizza è estesa a favore delle Persone Assicurate anche 
quando esse, su incarico e in rappresentanza della Società Principale (
ricoprano taluna delle cariche previste all’articolo 1.16 in una o più Società Esterne. 

” s’intende: 

qualunque società di cui la Capogruppo è titolare (beneficiario o meno) del 20% o più 
del capitale sociale, come risultante dal Modulo di proposta (art. 1.17). 

qualunque associazione o fondazione che abbia scopi benefici, o società di capitali 
istituita per fini sociali diversi dal profitto (“non profit”) e la cui sede sia ubicata in un territorio 
rientrante nei limiti della validità territoriale stabiliti all’articolo 15 e nella Scheda di Copertura.

Questa estensione dell’assicurazione è soggetta alle condizioni tutte di Polizza, ivi comprese le 
5, e a ognuna delle condizioni aggiuntive che seguono : 

L’incarico di cui al primo comma, dato dalla Società Esterna alla Persona Assicurata, 
deve risultare da regolare atto scritto. 

Questa estensione non è operante nel caso in cui la Società Esterna sia già assicurata 
per gli stessi rischi con una o più polizze emesse dal medesimo Assicuratore del presente 

mità al disposto dell’articolo 14.b, ove il Reclamo riguardi anche esponenti 
à Esterna che non rientrano tra le Persone Assicurate previste in 

l’Assicuratore risponde esclusivamente per la sola quota di diretta pertinenza 
delle Persone Assicurate. Se tale quota non è determinabile per effetto di principi di 

solidale, l’Indennizzo a cui l’Assicuratore è tenuto è calcolato in 
proporzione, ossia nel rapporto che si ottiene dividendo il numero delle Persone 
Assicurate coinvolte nel Reclamo per il numero di tutti i soggetti coinvolti nel Reclamo.

disposto dell’articolo 7, questa estensione opera a secondo rischio 
rispetto a eventuali assicurazioni da chiunque stipulate con altri assicuratori a copertura 
delle responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e dei Dirigenti della Società Esterna.

esta estensione non è operante per Reclami fatti contro le Persone Assicurate da una 
qualunque delle Società Esterne, o da altri per conto di essa. 

Title of the deliverable] 

Page 53 of 
65 

 

estensione dell’assicurazione è prestata  fino a concorrenza del Sottolimite di Indennizzo 
da applicarsi all’insieme di tutte le Inchieste comunicate all’Assicuratore nel 

delle Inchieste stesse e delle 

L’assicurazione si estende a coprire i costi ragionevolmente sostenuti o da sostenere, previo 
accordo scritto dell’Assicuratore, per ridurre il danno d’immagine eventualmente sofferto dalle 

ate al pubblico sui mezzi 

Questa estensione dell’assicurazione è prestata  fino a concorrenza del Sottolimite di Indennizzo 
da applicarsi all’insieme di tutti i costi sostenuti o da sostenere a questo titolo 

nel corso dell’intero Periodo di Assicurazione (e dell’intero Periodo di Osservazione se tale 

L’assicurazione delimitata in questa Polizza è estesa a favore delle Persone Assicurate anche 
quando esse, su incarico e in rappresentanza della Società Principale (articolo 1.20.a), 
ricoprano taluna delle cariche previste all’articolo 1.16 in una o più Società Esterne.  

qualunque società di cui la Capogruppo è titolare (beneficiario o meno) del 20% o più 

qualunque associazione o fondazione che abbia scopi benefici, o società di capitali 
e la cui sede sia ubicata in un territorio 

ella Scheda di Copertura. 

Questa estensione dell’assicurazione è soggetta alle condizioni tutte di Polizza, ivi comprese le 
5, e a ognuna delle condizioni aggiuntive che seguono :  

L’incarico di cui al primo comma, dato dalla Società Esterna alla Persona Assicurata, 

o in cui la Società Esterna sia già assicurata 
per gli stessi rischi con una o più polizze emesse dal medesimo Assicuratore del presente 

.b, ove il Reclamo riguardi anche esponenti 
à Esterna che non rientrano tra le Persone Assicurate previste in 

l’Assicuratore risponde esclusivamente per la sola quota di diretta pertinenza 
delle Persone Assicurate. Se tale quota non è determinabile per effetto di principi di 

solidale, l’Indennizzo a cui l’Assicuratore è tenuto è calcolato in 
proporzione, ossia nel rapporto che si ottiene dividendo il numero delle Persone 
Assicurate coinvolte nel Reclamo per il numero di tutti i soggetti coinvolti nel Reclamo. 

7, questa estensione opera a secondo rischio 
rispetto a eventuali assicurazioni da chiunque stipulate con altri assicuratori a copertura 
delle responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e dei Dirigenti della Società Esterna. 

esta estensione non è operante per Reclami fatti contro le Persone Assicurate da una 
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6. Questa estensione non è operante in caso di fallimento, stato di insolvenza, 
amministrazione controllata, li
Esterna se questa non rientra tra quelle previste al punto II di questo Articolo. 

7. Questaestensionenon e’ operantea meno che lasocietà esternanon siacostituita in Italia

8. Questaestensionenon e’ operant
l’interocapitalequotato inborsa.

9. Questaestensionenon e’ operante se lasocietà esternaha totalefatturato lordocui all 
'ultimobilancio approvatosuperiore aEur 100.000.000

10. Questaestensionenon e’ operante se l'attivitàprinci
delle seguenti: Aviazione, 
(energia elettrica, gas, acqua
dauno dei seguenti: Consob

 

Articolo 22  -  SICUREZZA E IGIENE SU

L’assicurazione si estende a coprire i costi ragionevolmente sostenuti o da sostenere dalle 
Persone Assicurate, previo accordo scritto dell’Assicuratore, per la loro difesa in sede 
penale o amministrativa a seguito di Atto Illecito che dia luogo a un Reclamo attribuibile a 
violazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano la sicurezza, la salute e l’igiene dei 
lavoratori sul luogo di lavoro. 

Questa estensione dell’assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Sottolimite di 
Indennizzo di Euro 500.000, da applicarsi all’insieme di tutti i costi sostenuti o da sostenere a 
questo titolo nel corso dell’intero Periodo di Assicurazione (e dell’intero Periodo di Osservaz
se tale estensione è concordata nei modi e nei
numero dei Reclami e delle Persone Assicurate coinvolte.

 

Articolo 23  -  PROTEZIONE DEI BENI E

L’assicurazione si estende, purché consentito dalla legge, a coprire le spese procedurali 
sostenute o da sostenere da taluna delle Persone Assicurate, previo accordo scritto 
dell’Assicuratore, per ottenere l’annullamento o la revoca di un’ordinanza giudiziaria emessa 
durante il Periodo di Assicurazione e che comporti a carico della Persona Assicurata:

i) la confisca, la sospensione o il congelamento dei diritti di proprietà su suoi beni mobili o 

immobili;  

ii) ogni genere di gravame su suoi beni mobili o immobili; 

iii) il divieto temporaneo o 

Amministratore, Sindaco o Dirigente;

iv) la limitazione della libertà personale per effetto di residenza coatta o detenzione;

v) l’espulsione dal territorio a seguito di revoca del regolare status di 

qualunque motivo, esclusa soltanto la condanna penale per un reato;

vi) l’estradizione. 

Questa estensione dell’assicurazione è prestata fino a concorrenza del Sottolimite di Indennizzo 
di Euro 20.000 (Euro ventimila) pe
per l’insieme di tutti i costi sostenuti o da sostenere a questo titolo nel corso dell’intero Periodo di 
Assicurazione, qualunque sia il numero dell
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Questa estensione non è operante in caso di fallimento, stato di insolvenza, 
amministrazione controllata, liquidazione coatta, o analoga condizione, della Società 
Esterna se questa non rientra tra quelle previste al punto II di questo Articolo. 

Questaestensionenon e’ operantea meno che lasocietà esternanon siacostituita in Italia

Questaestensionenon e’ operante se lasocietà esternaha una parteo 
l’interocapitalequotato inborsa. 

Questaestensionenon e’ operante se lasocietà esternaha totalefatturato lordocui all 
'ultimobilancio approvatosuperiore aEur 100.000.000 

Questaestensionenon e’ operante se l'attivitàprincipale dellasocietà esternaè una opiù 
: Aviazione, petrolio/gas, prodotti farmaceutici, 

gas, acqua), Istituzioni Finanziarie(ogni società approvatae regolata 
Consob, Banca d'Italia,ISVAP, Ufficio ItalianoCambi

ICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO 

L’assicurazione si estende a coprire i costi ragionevolmente sostenuti o da sostenere dalle 
Persone Assicurate, previo accordo scritto dell’Assicuratore, per la loro difesa in sede 
penale o amministrativa a seguito di Atto Illecito che dia luogo a un Reclamo attribuibile a 
violazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano la sicurezza, la salute e l’igiene dei 

icurazione è prestata fino alla concorrenza del Sottolimite di 
da applicarsi all’insieme di tutti i costi sostenuti o da sostenere a 

questo titolo nel corso dell’intero Periodo di Assicurazione (e dell’intero Periodo di Osservaz
se tale estensione è concordata nei modi e nei termini previsti all’articolo 16

e Persone Assicurate coinvolte. 

ROTEZIONE DEI BENI E DELLA LIBERTÀ PERSONALE 

purché consentito dalla legge, a coprire le spese procedurali 
sostenute o da sostenere da taluna delle Persone Assicurate, previo accordo scritto 
dell’Assicuratore, per ottenere l’annullamento o la revoca di un’ordinanza giudiziaria emessa 

do di Assicurazione e che comporti a carico della Persona Assicurata:

la confisca, la sospensione o il congelamento dei diritti di proprietà su suoi beni mobili o 

ogni genere di gravame su suoi beni mobili o immobili;  

il divieto temporaneo o permanente di ricoprire la carica o di svolgere la funzione di 

Amministratore, Sindaco o Dirigente; 

la limitazione della libertà personale per effetto di residenza coatta o detenzione;

l’espulsione dal territorio a seguito di revoca del regolare status di 

qualunque motivo, esclusa soltanto la condanna penale per un reato;

Questa estensione dell’assicurazione è prestata fino a concorrenza del Sottolimite di Indennizzo 
20.000 (Euro ventimila) per ogni Persona Assicurata e di Euro 40.000 (Euro quarantamila) 

di tutti i costi sostenuti o da sostenere a questo titolo nel corso dell’intero Periodo di 
Assicurazione, qualunque sia il numero delle Persone Assicurate coinvolte. 
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Questa estensione non è operante in caso di fallimento, stato di insolvenza, 
quidazione coatta, o analoga condizione, della Società 

Esterna se questa non rientra tra quelle previste al punto II di questo Articolo.  

Questaestensionenon e’ operantea meno che lasocietà esternanon siacostituita in Italia. 

e se lasocietà esternaha una parteo 

Questaestensionenon e’ operante se lasocietà esternaha totalefatturato lordocui all 

pale dellasocietà esternaè una opiù 
, prodotti farmaceutici, tabacco, forniture 

società approvatae regolata 
Ufficio ItalianoCambi). 

L’assicurazione si estende a coprire i costi ragionevolmente sostenuti o da sostenere dalle 
Persone Assicurate, previo accordo scritto dell’Assicuratore, per la loro difesa in sede civile, 
penale o amministrativa a seguito di Atto Illecito che dia luogo a un Reclamo attribuibile a 
violazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano la sicurezza, la salute e l’igiene dei 

icurazione è prestata fino alla concorrenza del Sottolimite di 
da applicarsi all’insieme di tutti i costi sostenuti o da sostenere a 

questo titolo nel corso dell’intero Periodo di Assicurazione (e dell’intero Periodo di Osservazione 
termini previsti all’articolo 16), qualunque sia il 

purché consentito dalla legge, a coprire le spese procedurali 
sostenute o da sostenere da taluna delle Persone Assicurate, previo accordo scritto 
dell’Assicuratore, per ottenere l’annullamento o la revoca di un’ordinanza giudiziaria emessa 

do di Assicurazione e che comporti a carico della Persona Assicurata: 

la confisca, la sospensione o il congelamento dei diritti di proprietà su suoi beni mobili o 

permanente di ricoprire la carica o di svolgere la funzione di 

la limitazione della libertà personale per effetto di residenza coatta o detenzione; 

l’espulsione dal territorio a seguito di revoca del regolare status di immigrato per 

qualunque motivo, esclusa soltanto la condanna penale per un reato; 

Questa estensione dell’assicurazione è prestata fino a concorrenza del Sottolimite di Indennizzo 
40.000 (Euro quarantamila) 

di tutti i costi sostenuti o da sostenere a questo titolo nel corso dell’intero Periodo di 
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Articolo 24  -  PENALITÀ DI NATURA 

L’assicurazione si estende, purché ciò sia consentito dalla legge e previo accordo scritto 
dell’Assicuratore, a coprire le penalità di natura privatistica che la Persona Assicurata sia 
legalmente tenuta a pagare per effetto di un Reclamo, escl

i. quelle rimborsabili dalla Società o poste a carico di questa,

ii. quelle contrarie all’ordine pubblico e quelle che per legge o regolamento l’Assicuratore, 

la Persona Assicurata o la Società sono tenuti a pagare.

Questa estensione dell’assicurazione è pre
di Euro 4.000 (Euro quattromila) pe
l’insieme di tutte le penalità emerse nel corso dell’intero Periodo di Assicurazione (e dell’intero 
Periodo di Osservazione se tale estensione è concordata nei modi e nei termini previsti 
all’articolo 16), qualunque sia il numero dell

Articolo 25  -  ESCLUSIONI    

L’Assicuratore non risponde di Indennizzi o di Costi di Difesa in relazione a qualunque Reclamo: 

(a)  già presentato alla Persona Assicurata prima della data di effetto del Periodo di 
Assicurazione, indipendentemente dal fatto che sia stato denunciato o meno 
precedenti assicuratori;

(b) derivante da situazioni e circostanze oggettivamente suscettibili di causare o di aver 
causato Danni (articolo 1.7),
della data di effetto del Periodo di Assicurazione, i
state denunciate o meno ad altri assicuratori;

(c) denunciato all’Assicuratore dopo la data di scadenza del Periodo di Assicura
(articolo 26), salvo i casi in cui sia operativo il Periodo di Osservazione 
concordata nei modi e nei

(d) causato, occasionato o conseguente a un Atto Illecito risalente ad epoca antecedente 
la data di retroattività precisata nella Scheda di Copertura;

(e) derivante, basato o attribuibile anche parzialmente ad atto doloso o fraudolento della 
Persona Assicurata, salvo il disposto del terzo comma dell’articolo 
Costi di Difesa;  

(f) che sia stato avanzato in relazione ad Atti Illeciti commess
commessi in un Paese che si trovi al di fuori dei limiti territoriali indicati nella Scheda di 
Copertura.  L’Assicuratore pertanto non è obbligato a rispondere per pretese fatte 
valere, in sede giudiziale, arbitrale o extrag
detti limiti territoriali, oppure mediante delibazione di sentenze o ordinanze o verdetti 
arbitrali basati sulla legislazione di un tale Paese;

(g) avanzato o promosso, direttamente o da altri per conto di 
fisica o giuridica che in via diretta o indiretta detenga piú del 15% del capitale nominale 
della Società Principale (articolo 1

(h) derivante, basato o attribuibile anche parzialmente a qualsiasi circostanza nella quale la 
Persona Assicurata coinvolta abbia ottenuto profitti o vantaggi personali o ricevuto 
compensi ai quali essa non aveva legalmente diritto;

(i) che abbia ad oggetto la restituzione da parte della Persona Assicurata di qualsiasi 
remunerazione che le sia stata corri
dei soci o degli azionisti della stessa, ove tale previa approvazione sia richiesta dalla 
legge applicabile o dallo statuto o dai regolamenti della Società;
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ENALITÀ DI NATURA PRIVATISTICA 

L’assicurazione si estende, purché ciò sia consentito dalla legge e previo accordo scritto 
dell’Assicuratore, a coprire le penalità di natura privatistica che la Persona Assicurata sia 
legalmente tenuta a pagare per effetto di un Reclamo, escluse: 

quelle rimborsabili dalla Società o poste a carico di questa, 

quelle contrarie all’ordine pubblico e quelle che per legge o regolamento l’Assicuratore, 

la Persona Assicurata o la Società sono tenuti a pagare. 

Questa estensione dell’assicurazione è prestata fino a concorrenza del Sottolimite di Indennizzo
4.000 (Euro quattromila) per ogni Persona Assicurata e di Euro 20.000 

di tutte le penalità emerse nel corso dell’intero Periodo di Assicurazione (e dell’intero 
se tale estensione è concordata nei modi e nei termini previsti 

qualunque sia il numero delle Persone Assicurate coinvolte.

L’Assicuratore non risponde di Indennizzi o di Costi di Difesa in relazione a qualunque Reclamo: 

già presentato alla Persona Assicurata prima della data di effetto del Periodo di 
Assicurazione, indipendentemente dal fatto che sia stato denunciato o meno 
precedenti assicuratori; 

derivante da situazioni e circostanze oggettivamente suscettibili di causare o di aver 
(articolo 1.7), che erano già note a taluna delle Persone Assicurate prima 

della data di effetto del Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal fatto che siano 
state denunciate o meno ad altri assicuratori; 

denunciato all’Assicuratore dopo la data di scadenza del Periodo di Assicura
6), salvo i casi in cui sia operativo il Periodo di Osservazione 

concordata nei modi e nei termini previsti all’articolo 16; 

causato, occasionato o conseguente a un Atto Illecito risalente ad epoca antecedente 
la data di retroattività precisata nella Scheda di Copertura; 

derivante, basato o attribuibile anche parzialmente ad atto doloso o fraudolento della 
Persona Assicurata, salvo il disposto del terzo comma dell’articolo 13

che sia stato avanzato in relazione ad Atti Illeciti commessi o che si sostiene siano stati 
commessi in un Paese che si trovi al di fuori dei limiti territoriali indicati nella Scheda di 
Copertura.  L’Assicuratore pertanto non è obbligato a rispondere per pretese fatte 
valere, in sede giudiziale, arbitrale o extragiudiziale, in un Paese che si trovi al di fuori di 
detti limiti territoriali, oppure mediante delibazione di sentenze o ordinanze o verdetti 
arbitrali basati sulla legislazione di un tale Paese; 

avanzato o promosso, direttamente o da altri per conto di essa, da qualunque persona 
fisica o giuridica che in via diretta o indiretta detenga piú del 15% del capitale nominale 
della Società Principale (articolo 1.20.a); 

derivante, basato o attribuibile anche parzialmente a qualsiasi circostanza nella quale la 
rsona Assicurata coinvolta abbia ottenuto profitti o vantaggi personali o ricevuto 

compensi ai quali essa non aveva legalmente diritto; 

che abbia ad oggetto la restituzione da parte della Persona Assicurata di qualsiasi 
remunerazione che le sia stata corrisposta senza la previa approvazione della Società o 
dei soci o degli azionisti della stessa, ove tale previa approvazione sia richiesta dalla 
legge applicabile o dallo statuto o dai regolamenti della Società; 
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L’assicurazione si estende, purché ciò sia consentito dalla legge e previo accordo scritto 
dell’Assicuratore, a coprire le penalità di natura privatistica che la Persona Assicurata sia 

quelle contrarie all’ordine pubblico e quelle che per legge o regolamento l’Assicuratore, 

stata fino a concorrenza del Sottolimite di Indennizzo 
r ogni Persona Assicurata e di Euro 20.000 (Euro ventimila) per 

di tutte le penalità emerse nel corso dell’intero Periodo di Assicurazione (e dell’intero 
se tale estensione è concordata nei modi e nei termini previsti 

e Persone Assicurate coinvolte. 

L’Assicuratore non risponde di Indennizzi o di Costi di Difesa in relazione a qualunque Reclamo:  

già presentato alla Persona Assicurata prima della data di effetto del Periodo di 
Assicurazione, indipendentemente dal fatto che sia stato denunciato o meno a 

derivante da situazioni e circostanze oggettivamente suscettibili di causare o di aver 
che erano già note a taluna delle Persone Assicurate prima 

ndipendentemente dal fatto che siano 

denunciato all’Assicuratore dopo la data di scadenza del Periodo di Assicurazione 
6), salvo i casi in cui sia operativo il Periodo di Osservazione se tale estensione è 

causato, occasionato o conseguente a un Atto Illecito risalente ad epoca antecedente 

derivante, basato o attribuibile anche parzialmente ad atto doloso o fraudolento della 
13 per quanto riguarda 

i o che si sostiene siano stati 
commessi in un Paese che si trovi al di fuori dei limiti territoriali indicati nella Scheda di 
Copertura.  L’Assicuratore pertanto non è obbligato a rispondere per pretese fatte 

iudiziale, in un Paese che si trovi al di fuori di 
detti limiti territoriali, oppure mediante delibazione di sentenze o ordinanze o verdetti 

essa, da qualunque persona 
fisica o giuridica che in via diretta o indiretta detenga piú del 15% del capitale nominale 

derivante, basato o attribuibile anche parzialmente a qualsiasi circostanza nella quale la 
rsona Assicurata coinvolta abbia ottenuto profitti o vantaggi personali o ricevuto 

che abbia ad oggetto la restituzione da parte della Persona Assicurata di qualsiasi 
sposta senza la previa approvazione della Società o 

dei soci o degli azionisti della stessa, ove tale previa approvazione sia richiesta dalla 
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(j) basato sul presupposto di un’inadempienza nella
prestati dalla Persona Assicurata e/o dalla Società a terzi; 

(k) derivante dalla gestione fiduciaria di fondi pensionistici, piani previdenziali, assicurativi o 
assistenziali o programmi di “employee benefit”, s
applicabile;  

(l) derivante dall’offerta, la vendita o la distribuzione di titoli della Società, di una Società 
Controllata o di una Società Esterna, quali rispettivamente definite in 
1.21 e 21); 

(m) avanzato da parte o per conto o per iniziativa:

I. della Società, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 2393 del Codice Civile 
o dalle norme equivalenti della legislazione del luogo del Reclamo; ovvero

II. di una Persona Assicurata nei confronti di un’altra oppure di qualu
esponente aziendale nei confronti di una Persona Assicurata,  rimanendo 
confermata la copertura dei Reclami relativi a Rapporti di Lavoro 
e articolo 38 se applicabile)

Non rientrano in questa esclusione:

a) i Reclami contro una Persona Assicurata cessata dall’incarico o dal mandato, 
restando però esclusi i Reclami contro tale Persona Assicurata avanzati dalla 
Società se questa non è quotata in borsa o altro mercato finanziario ufficiale;  

b) i Reclami avanzati da una Persona Assicurata cessata dall’incarico o dal 
mandato oppure da un ex Dipendente.

(n) che sia coperto da altra assicurazione diversa dal presente contratto, s
dell’articolo 28 e fermo il disposto dell’articolo 

(o) basato, originato o comunque riconducibile a lesione, menomazione fisica o mentale, 
malattia, malore o morte di qualsiasi persona, o a danneggiamento o distruzione di beni 
materiali tangibili, ivi comprese le conseguenze dannose riconducibili a mancato uso o 
sfruttamento;salvo sofferenze mentali, emotive o psicofisiche, qualora siano connesse a un 
Reclamo relativo a Rapporti di Lavoro (articolo 18 e articolo 3

(p) che abbia fondamento od origine, diretta o indiretta, o che sia il risultato o la 
conseguenza di Inquinamento (articolo 1.11), 

� ferma la copertura dei Costi di difesa prevista all’ar

� e salvo il caso in cui la Persona Assicurata abbia violato i suoi doveri in materia e da 
ciò derivi un Reclamo per iniziativa di taluno dei soci o azionisti della Società (che 
non siano Persone Assicurate) esclusivamente in base alla svalutazione del capit
della Società che ne sia derivata, fermo sempre il disposto della voce (g) di questo 
articolo se applicabile; 

(q) che abbia ad oggetto imposte, multe, ammende, contributi a fondi pensione, contributi 
previdenziali, di disoccupazione o di assistenza, oppur
danni di natura punitiva o esemplare o multipla direttamente a carico della Persona 
Assicurata; 

(r)   basato, originato o comunque riconducibile a Responsabilità Amministrativa (o 
equivalente in altre legislazioni) che possa g
altro esponente aziendale della Società, per i danni erariali arrecati con colpa grave 
nell’esercizio di poteri autoritativi, di autorganizzazione o nell’espletamento di funzioni 
pubbliche svolte dalla Società
enti pubblici; 
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basato sul presupposto di un’inadempienza nella esecuzione di servizi professionali 
prestati dalla Persona Assicurata e/o dalla Società a terzi;  

derivante dalla gestione fiduciaria di fondi pensionistici, piani previdenziali, assicurativi o 
assistenziali o programmi di “employee benefit”, salvo il disposto dell’articolo 3

derivante dall’offerta, la vendita o la distribuzione di titoli della Società, di una Società 
Controllata o di una Società Esterna, quali rispettivamente definite in 

rte o per conto o per iniziativa: 

della Società, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 2393 del Codice Civile 
o dalle norme equivalenti della legislazione del luogo del Reclamo; ovvero

di una Persona Assicurata nei confronti di un’altra oppure di qualu
esponente aziendale nei confronti di una Persona Assicurata,  rimanendo 
confermata la copertura dei Reclami relativi a Rapporti di Lavoro 

8 se applicabile)avanzati da parte o per conto di Dipendenti.  

questa esclusione: 

i Reclami contro una Persona Assicurata cessata dall’incarico o dal mandato, 
restando però esclusi i Reclami contro tale Persona Assicurata avanzati dalla 
Società se questa non è quotata in borsa o altro mercato finanziario ufficiale;  

i Reclami avanzati da una Persona Assicurata cessata dall’incarico o dal 
mandato oppure da un ex Dipendente. 

che sia coperto da altra assicurazione diversa dal presente contratto, s
e fermo il disposto dell’articolo 7; 

to, originato o comunque riconducibile a lesione, menomazione fisica o mentale, 
malattia, malore o morte di qualsiasi persona, o a danneggiamento o distruzione di beni 
materiali tangibili, ivi comprese le conseguenze dannose riconducibili a mancato uso o 
fruttamento;salvo sofferenze mentali, emotive o psicofisiche, qualora siano connesse a un 

a Rapporti di Lavoro (articolo 18 e articolo 38 se applicabile)

che abbia fondamento od origine, diretta o indiretta, o che sia il risultato o la 
conseguenza di Inquinamento (articolo 1.11),  

ferma la copertura dei Costi di difesa prevista all’articolo 36, se applicabile,

e salvo il caso in cui la Persona Assicurata abbia violato i suoi doveri in materia e da 
ciò derivi un Reclamo per iniziativa di taluno dei soci o azionisti della Società (che 
non siano Persone Assicurate) esclusivamente in base alla svalutazione del capit
della Società che ne sia derivata, fermo sempre il disposto della voce (g) di questo 
articolo se applicabile;  

che abbia ad oggetto imposte, multe, ammende, contributi a fondi pensione, contributi 
previdenziali, di disoccupazione o di assistenza, oppure che comporti il risarcimento di 
danni di natura punitiva o esemplare o multipla direttamente a carico della Persona 

basato, originato o comunque riconducibile a Responsabilità Amministrativa (o 
equivalente in altre legislazioni) che possa gravare sulle Persone Assicurate o su qualunque 
altro esponente aziendale della Società, per i danni erariali arrecati con colpa grave 
nell’esercizio di poteri autoritativi, di autorganizzazione o nell’espletamento di funzioni 
pubbliche svolte dalla Società in sostituzione di amministrazioni dello Stato o di istituzioni o 
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esecuzione di servizi professionali 

derivante dalla gestione fiduciaria di fondi pensionistici, piani previdenziali, assicurativi o 
posto dell’articolo 37 se 

derivante dall’offerta, la vendita o la distribuzione di titoli della Società, di una Società 
Controllata o di una Società Esterna, quali rispettivamente definite in Polizza (articoli 1.20, 

della Società, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 2393 del Codice Civile 
o dalle norme equivalenti della legislazione del luogo del Reclamo; ovvero 

di una Persona Assicurata nei confronti di un’altra oppure di qualunque altro 
esponente aziendale nei confronti di una Persona Assicurata,  rimanendo 
confermata la copertura dei Reclami relativi a Rapporti di Lavoro (articolo 18 

avanzati da parte o per conto di Dipendenti.   

i Reclami contro una Persona Assicurata cessata dall’incarico o dal mandato, 
restando però esclusi i Reclami contro tale Persona Assicurata avanzati dalla 
Società se questa non è quotata in borsa o altro mercato finanziario ufficiale;   

i Reclami avanzati da una Persona Assicurata cessata dall’incarico o dal 

che sia coperto da altra assicurazione diversa dal presente contratto, salvo il disposto 

to, originato o comunque riconducibile a lesione, menomazione fisica o mentale, 
malattia, malore o morte di qualsiasi persona, o a danneggiamento o distruzione di beni 
materiali tangibili, ivi comprese le conseguenze dannose riconducibili a mancato uso o 
fruttamento;salvo sofferenze mentali, emotive o psicofisiche, qualora siano connesse a un 

8 se applicabile); 

che abbia fondamento od origine, diretta o indiretta, o che sia il risultato o la 

6, se applicabile, 

e salvo il caso in cui la Persona Assicurata abbia violato i suoi doveri in materia e da 
ciò derivi un Reclamo per iniziativa di taluno dei soci o azionisti della Società (che 
non siano Persone Assicurate) esclusivamente in base alla svalutazione del capitale 
della Società che ne sia derivata, fermo sempre il disposto della voce (g) di questo 

che abbia ad oggetto imposte, multe, ammende, contributi a fondi pensione, contributi 
e che comporti il risarcimento di 

danni di natura punitiva o esemplare o multipla direttamente a carico della Persona 

basato, originato o comunque riconducibile a Responsabilità Amministrativa (o 
ravare sulle Persone Assicurate o su qualunque 

altro esponente aziendale della Società, per i danni erariali arrecati con colpa grave 
nell’esercizio di poteri autoritativi, di autorganizzazione o nell’espletamento di funzioni 

in sostituzione di amministrazioni dello Stato o di istituzioni o 
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(s)  direttamente o indirettamente connesso o causato o risultante anche parzialmenteda: 

I. radiazioni ionizzanti o contaminazione da radioattività da parte di qualunque 
combustibile nucleare o materiale di rifiuto derivante dalla utilizzazione di 
combustibile nucleare;

II. proprietà radioattive tossiche o esplosive di qualsiasi apparecchiatura 
nucleare esplosivo o di qualsiasi componente nucleare dello stesso;

(t)  direttamente o indiretta
seguito menzionati, senza riguardo per altre cause o fatti che vi abbiano contribuito nel 
medesimo tempo o in tempi antecedenti o successivi :

I. guerra, invasione, azione di nemici esterni, 
senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, 
tumulti civili che costituiscano o assumano le proporzioni di una sollevazione, 
potere militare, usurpazione di potere;  oppure

II. qualsiasi atto di terrorismo
significa un atto commesso, con o senza l’uso o la minaccia della forza o della 
violenza, da singole persone o gruppi di persone che agiscano di loro iniziativa 
o per conto di un’or
ideologici o di analogo carattere, inclusa l’intenzione di influenzare il governo 
e/o incutere timore nel pubblico o in una parte di esso.

(u) che sia originato da Atto Illecito attribuibile a una o 

1. il rifiuto di stipulare o prorogare o rinnovare un qualsiasi contratto assicurativo, 
oppure il recesso da un tale contratto o il suo annullamento o la sua rescissione,  
intendendosi per “contratto assicurativo” ogni forma di
riassicurazione, le cauzioni o fideiussioni, comprese tra l’altro le garanzie per 
rendite, capitalizzazioni, pensioni, i servizi di 
autoassicurazione, i pool e consorzi in coassicurazione o rias
accordi del genere;

2. il mancato o tardivo pagamento di indennizzi o altre somme dovute o che si 
presume siano dovute in virtù di un qualsiasi contratto assicurativo quale sopra 
definito;  

3. l’accusa di aver gestito in mala fede o in modo i
obbligazioni derivanti da un qualsiasi contratto assicurativo quale sopra definito;

4. pareri o consulenze o altre analoghe prestazioni fornite dalla Società 
in merito a un qualsiasi contratto assicurativo quale sopra definito;

5. le indagini, le inchieste o altri procedimenti ordinati o commissionati da organi 
ufficiali di regolamentazione o di controllo, in relazione all’inosservanza di 
normative o procedure ap
riassicurativi.  

(v) che sia originato, causato, occasionato o conseguente, direttamente o indirettamente, 
in tutto o in parte, a responsabilità derivanti da attività bancarie o assicurative quali, a 
mero titolo di esempio, le seguenti:

• la concessione di fideiussioni o altre garanzie finanziarie;

• l’amministrazione di conti correnti;

• l’intermediazione finanziaria;

• l’esecuzione di ordini di pagamento;
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direttamente o indirettamente connesso o causato o risultante anche parzialmenteda: 

radiazioni ionizzanti o contaminazione da radioattività da parte di qualunque 
le nucleare o materiale di rifiuto derivante dalla utilizzazione di 

combustibile nucleare; 

proprietà radioattive tossiche o esplosive di qualsiasi apparecchiatura 
nucleare esplosivo o di qualsiasi componente nucleare dello stesso;

direttamente o indirettamente connesso o causato o risultanteda taluno degli eventi di 
seguito menzionati, senza riguardo per altre cause o fatti che vi abbiano contribuito nel 
medesimo tempo o in tempi antecedenti o successivi : 

guerra, invasione, azione di nemici esterni, ostilità, operazioni belliche (con o 
senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, 
tumulti civili che costituiscano o assumano le proporzioni di una sollevazione, 
potere militare, usurpazione di potere;  oppure 

iasi atto di terrorismo.   Ai fini di questa clausola “atto di terrorismo” 
significa un atto commesso, con o senza l’uso o la minaccia della forza o della 
violenza, da singole persone o gruppi di persone che agiscano di loro iniziativa 
o per conto di un’organizzazione o di un governo, con scopi politici, religiosi, 
ideologici o di analogo carattere, inclusa l’intenzione di influenzare il governo 
e/o incutere timore nel pubblico o in una parte di esso. 

che sia originato da Atto Illecito attribuibile a una o più delle seguenti eventualità:

il rifiuto di stipulare o prorogare o rinnovare un qualsiasi contratto assicurativo, 
oppure il recesso da un tale contratto o il suo annullamento o la sua rescissione,  
intendendosi per “contratto assicurativo” ogni forma di contratto di assicurazione o 
riassicurazione, le cauzioni o fideiussioni, comprese tra l’altro le garanzie per 
rendite, capitalizzazioni, pensioni, i servizi di risk management

autoassicurazione, i pool e consorzi in coassicurazione o rias
accordi del genere; 

il mancato o tardivo pagamento di indennizzi o altre somme dovute o che si 
presume siano dovute in virtù di un qualsiasi contratto assicurativo quale sopra 

l’accusa di aver gestito in mala fede o in modo ingiusto i sinistri e le altre 
obbligazioni derivanti da un qualsiasi contratto assicurativo quale sopra definito;

pareri o consulenze o altre analoghe prestazioni fornite dalla Società 
in merito a un qualsiasi contratto assicurativo quale sopra definito;

le indagini, le inchieste o altri procedimenti ordinati o commissionati da organi 
ufficiali di regolamentazione o di controllo, in relazione all’inosservanza di 
normative o procedure applicabili alla gestione di contratti assicurativi o 

che sia originato, causato, occasionato o conseguente, direttamente o indirettamente, 
in tutto o in parte, a responsabilità derivanti da attività bancarie o assicurative quali, a 

olo di esempio, le seguenti: 

la concessione di fideiussioni o altre garanzie finanziarie; 

l’amministrazione di conti correnti; 

l’intermediazione finanziaria; 

l’esecuzione di ordini di pagamento; 
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direttamente o indirettamente connesso o causato o risultante anche parzialmenteda:  

radiazioni ionizzanti o contaminazione da radioattività da parte di qualunque 
le nucleare o materiale di rifiuto derivante dalla utilizzazione di 

proprietà radioattive tossiche o esplosive di qualsiasi apparecchiatura 
nucleare esplosivo o di qualsiasi componente nucleare dello stesso; 

mente connesso o causato o risultanteda taluno degli eventi di 
seguito menzionati, senza riguardo per altre cause o fatti che vi abbiano contribuito nel 

ostilità, operazioni belliche (con o 
senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, 
tumulti civili che costituiscano o assumano le proporzioni di una sollevazione, 

Ai fini di questa clausola “atto di terrorismo” 
significa un atto commesso, con o senza l’uso o la minaccia della forza o della 
violenza, da singole persone o gruppi di persone che agiscano di loro iniziativa 

ganizzazione o di un governo, con scopi politici, religiosi, 
ideologici o di analogo carattere, inclusa l’intenzione di influenzare il governo 

più delle seguenti eventualità: 

il rifiuto di stipulare o prorogare o rinnovare un qualsiasi contratto assicurativo, 
oppure il recesso da un tale contratto o il suo annullamento o la sua rescissione,  

contratto di assicurazione o 
riassicurazione, le cauzioni o fideiussioni, comprese tra l’altro le garanzie per 

risk management, i programmi di 
autoassicurazione, i pool e consorzi in coassicurazione o riassicurazione e altri 

il mancato o tardivo pagamento di indennizzi o altre somme dovute o che si 
presume siano dovute in virtù di un qualsiasi contratto assicurativo quale sopra 

ngiusto i sinistri e le altre 
obbligazioni derivanti da un qualsiasi contratto assicurativo quale sopra definito; 

pareri o consulenze o altre analoghe prestazioni fornite dalla Società (articolo 1.20) 
in merito a un qualsiasi contratto assicurativo quale sopra definito; 

le indagini, le inchieste o altri procedimenti ordinati o commissionati da organi 
ufficiali di regolamentazione o di controllo, in relazione all’inosservanza di 

plicabili alla gestione di contratti assicurativi o 

che sia originato, causato, occasionato o conseguente, direttamente o indirettamente, 
in tutto o in parte, a responsabilità derivanti da attività bancarie o assicurative quali, a 
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• ogni attività di consulenza finanziaria;

• l’amministrazione, la vendita, la promozione di prodotti finanziari o assicurativi e di 
derivati. 

(w)  

1. originato, causato, occasionato o conseguente, direttamente o indirettamente, in 
tutto o in parte, a ogni genere di negoziazioni volte a influenzare il prezzo o il valore 
di mercato di azioni od obbligazioni, di prodotti alimentari, materie prime, altri tipi di 
beni, valute, o di qualunque titolo o strumento negoziabile, salvo quando le 
negoziazioni vengano svolte nel totale rispetto di tutte le leggi, delle norme e dei 
regolamenti che le governano;

2. originato, causato, occasionato o conseguente, direttamente o indirettamente, in 
tutto o in parte, all’ipotesi che taluna delle Persone Assicurate 
tratto un illecito beneficio nella negoziazione di titoli per eff
non erano disponibili ad altri venditori o acquirenti degli stessi titoli;

3. fatto da o per conto di clienti della Società 
e occasionato da operazioni d’investimento e da prestazioni profes
nell’amministrazione di patrimoni, di gestioni fiduciarie o di beni immobili;

4. derivante da deprezzamenti o perdite di valore di capitali investiti, unicamente a 
seguito di fluttuazioni in taluno dei mercati finanziari, azionari o delle materie prim
o in analoghi mercati, quando tali fluttuazioni siano fuori dal controllo delle Persone 
Assicurate; 

5. derivante unicamente da titoli, beni o investimenti, il cui andamento e/o rendimento 
si riveli diverso da quello che era stato rappresentato o previsto.

6.2.6.1.1.4 Articolo 26- D

La Persona Assicurata o il Contraente deve fare denuncia scritta del Reclamo all’Assicuratore 
non appena ciò sia ragionevolmente possibile e comunque entro la data di scadenza del 
Periodo di Assicurazione. La denuncia deve contenere la narrazione dei fatti
informazioni utili, comprese date, ubicazioni e identificazione delle persone coinvolte. 

Premesso che questa è un’assicurazione nella forma «
delimitata in questa Polizza, l’Assicuratore respingerà qu
scadenza del Periodo di Assicurazione 
Periodo di Osservazione nei casi in cui 
previsti all’articolo 16. 

Articolo 27  -  DENUNCIA DELLE CIRCOS

Nei termini fissati e con le stesse modalità p
Assicurata o la Società devono far denuncia all’Assicuratore di qualsiasi situazione o circostanza 
di cui vengano a conoscenza
Tale denuncia dovrà essere accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune e sarà a 
tutti gli effetti trattata come Reclamo presentato e regolarmente denunciato durante il Periodo 
di Assicurazione con applicazione degli articoli che seguono

Articolo28  -  DENUNCIA AGLI ALTRI 
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ogni attività di consulenza finanziaria; 

la vendita, la promozione di prodotti finanziari o assicurativi e di 

originato, causato, occasionato o conseguente, direttamente o indirettamente, in 
tutto o in parte, a ogni genere di negoziazioni volte a influenzare il prezzo o il valore 

rcato di azioni od obbligazioni, di prodotti alimentari, materie prime, altri tipi di 
beni, valute, o di qualunque titolo o strumento negoziabile, salvo quando le 
negoziazioni vengano svolte nel totale rispetto di tutte le leggi, delle norme e dei 

nti che le governano; 

originato, causato, occasionato o conseguente, direttamente o indirettamente, in 
tutto o in parte, all’ipotesi che taluna delle Persone Assicurate 
tratto un illecito beneficio nella negoziazione di titoli per effetto di informazioni che 
non erano disponibili ad altri venditori o acquirenti degli stessi titoli;

fatto da o per conto di clienti della Società (articolo 1.20) o delle Persone Assicurate, 
e occasionato da operazioni d’investimento e da prestazioni profes
nell’amministrazione di patrimoni, di gestioni fiduciarie o di beni immobili;

derivante da deprezzamenti o perdite di valore di capitali investiti, unicamente a 
seguito di fluttuazioni in taluno dei mercati finanziari, azionari o delle materie prim
o in analoghi mercati, quando tali fluttuazioni siano fuori dal controllo delle Persone 

derivante unicamente da titoli, beni o investimenti, il cui andamento e/o rendimento 
si riveli diverso da quello che era stato rappresentato o previsto.

CONDIZIONI IN CASO DI RECLAMO 

DENUNCIA DEI RECLAMI  

La Persona Assicurata o il Contraente deve fare denuncia scritta del Reclamo all’Assicuratore 
non appena ciò sia ragionevolmente possibile e comunque entro la data di scadenza del 
Periodo di Assicurazione. La denuncia deve contenere la narrazione dei fatti
informazioni utili, comprese date, ubicazioni e identificazione delle persone coinvolte. 

Premesso che questa è un’assicurazione nella forma «claims made», quale temporalmente 
delimitata in questa Polizza, l’Assicuratore respingerà qualsiasi denuncia fatta dopo la data di 
scadenza del Periodo di Assicurazione (articoli 2 e15(c)), o dopo la data di cessazione del 
Periodo di Osservazione nei casi in cui tale estensione sia concordata nei modi e nei termini 

ENUNCIA DELLE CIRCOSTANZE 

Nei termini fissati e con le stesse modalità previste al precedente articolo 2
Assicurata o la Società devono far denuncia all’Assicuratore di qualsiasi situazione o circostanza 
di cui vengano a conoscenza e che sia ragionevolmente suscettibile di causare un Reclamo. 
Tale denuncia dovrà essere accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune e sarà a 
tutti gli effetti trattata come Reclamo presentato e regolarmente denunciato durante il Periodo 

icurazione con applicazione degli articoli che seguono.  

ENUNCIA AGLI ALTRI ASSICURATORI INTERESSATI 
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la vendita, la promozione di prodotti finanziari o assicurativi e di 

originato, causato, occasionato o conseguente, direttamente o indirettamente, in 
tutto o in parte, a ogni genere di negoziazioni volte a influenzare il prezzo o il valore 

rcato di azioni od obbligazioni, di prodotti alimentari, materie prime, altri tipi di 
beni, valute, o di qualunque titolo o strumento negoziabile, salvo quando le 
negoziazioni vengano svolte nel totale rispetto di tutte le leggi, delle norme e dei 

originato, causato, occasionato o conseguente, direttamente o indirettamente, in 
tutto o in parte, all’ipotesi che taluna delle Persone Assicurate (articolo 1.16) abbia 

etto di informazioni che 
non erano disponibili ad altri venditori o acquirenti degli stessi titoli; 

o delle Persone Assicurate, 
e occasionato da operazioni d’investimento e da prestazioni professionali 
nell’amministrazione di patrimoni, di gestioni fiduciarie o di beni immobili; 

derivante da deprezzamenti o perdite di valore di capitali investiti, unicamente a 
seguito di fluttuazioni in taluno dei mercati finanziari, azionari o delle materie prime, 
o in analoghi mercati, quando tali fluttuazioni siano fuori dal controllo delle Persone 

derivante unicamente da titoli, beni o investimenti, il cui andamento e/o rendimento 
si riveli diverso da quello che era stato rappresentato o previsto. 

La Persona Assicurata o il Contraente deve fare denuncia scritta del Reclamo all’Assicuratore 
non appena ciò sia ragionevolmente possibile e comunque entro la data di scadenza del 
Periodo di Assicurazione. La denuncia deve contenere la narrazione dei fatti e tutte le notizie e 
informazioni utili, comprese date, ubicazioni e identificazione delle persone coinvolte.  

, quale temporalmente 
alsiasi denuncia fatta dopo la data di 
, o dopo la data di cessazione del 

tale estensione sia concordata nei modi e nei termini 

reviste al precedente articolo 26, la Persona 
Assicurata o la Società devono far denuncia all’Assicuratore di qualsiasi situazione o circostanza 

e che sia ragionevolmente suscettibile di causare un Reclamo. 
Tale denuncia dovrà essere accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune e sarà a 
tutti gli effetti trattata come Reclamo presentato e regolarmente denunciato durante il Periodo 
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Ove esistano altre assicurazioni interessate in tutto o in parte nel Reclamo, la Persona Assicurata 
o il Contraente devono farne denuncia a
disposti dell’articolo 7 che segue

Articolo 29  -  CONDUZIONE DELLA DIFE

L’Assicuratore ha diritto, ma non l’obbligo, di assumere direttamente la conduzione della difesa 
per fronteggiare il Reclamo e di incaricare, a tal fine, previa consultazione con la Persona 
Assicurata o col Contraente, avvocati e/o altri consulenti perché 
Persona Assicurata e nell’interesse della stessa e dell’Assicuratore. 

Qualora l’Assicuratore non intenda assumere direttamente la conduzione della difesa, i legali e 
gli altri consulenti nominati dalla Persona Assicurata devono essere preventivamente approvati 
dall’Assicuratore.  

L’Assicuratore risponde dei Costi di Difesa, 
caso in cui i legali e consulenti siano incaricati dall’Assicuratore che nel caso siano nominati con 
le modalità predette dalla Persona Assicurata.  In quest’ultimo caso l’Assicuratore ha anche 
facoltà di designare, a sue spese, legali e consulenti di sua scelta da affiancare a quelli 
nominati dalla Persona Assicurata.

Articolo 30  -  GESTIONE DEL RECLAMO E OBBLIGHI RE

Fatta la denuncia del Reclamo, tanto la Persona Assicurata quanto il Contr
fornire tempestivamente all’Assicuratore tutte le informazioni e le documentazioni del caso e a 
prestare l’assistenza che l’Assicuratore possa ragionevolmente richiedere per la gestione del 
Reclamo.  

La Persona Assicurata e l’Assicurato
del Reclamo;  l’Assicuratore deve tenere conto delle opinioni della Persona Assicurata, la quale 
a sua volta non deve, senza il previo consenso scritto dell’Assicuratore, ammettere sue 
responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere 
spese al riguardo.In caso di dissenso tra loro, le Parti si rimetteranno al parere di un legale 
qualificato da nominarsi di comune accordo. 

E’ inteso peraltro che nel ca
transazione raccomandata dall’Assicuratore, la Persona Assicurata opponesse un rifiuto a 
procedere in tal senso,  l’Assicuratore non sarà tenuto a pagare più dell’ammontare per il quale 
aveva la possibilità di transigere, oltre ai Costi di Difesa sostenuti fino alla data in cui la Persona 
Assicurata ha opposto tale rifiuto, fermo in ogni caso il Massimale o il Sottolimite di Indennizzo 
applicabile al caso e ferma l’eventuale Franchigia a cari

6.2.6.1.1.5 Articolo 31  - DIRITTO 

L’Assicuratore, fino alla concorrenza dell’indennizzo pagato o da pagare e delle spese 
sostenute o da sostenere, è surrogato in tutti i diritti di rivalsa che per legge o per contratto 
spettano alla Persona Assicurata o alla Società, le quali sono tenute a
al fine di garantire e preservare tali diritti di rivalsa e a sottoscrivere tutti gli atti necessari, 
compresi quelli richiesti per iniziare procedimenti giudiziari a loro nome.  

Articolo 32  - FACOLTÀ BILATERA

Dopo ogni denuncia di Reclamo e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, sia 
l’Assicuratore che il Contraente possono recedere da questo contratto, con preavviso di 90 
giorni.  In caso di recesso da parte dell’Assicuratore, questo, entro
efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al 
periodo di rischio non corso. 
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Ove esistano altre assicurazioni interessate in tutto o in parte nel Reclamo, la Persona Assicurata 
o il Contraente devono farne denuncia alle rispettive imprese assicuratrici e si appl

7 che segue. 

ONDUZIONE DELLA DIFESA LEGALE E NOMINA DI LEGALI E CONSULENT

L’Assicuratore ha diritto, ma non l’obbligo, di assumere direttamente la conduzione della difesa 
per fronteggiare il Reclamo e di incaricare, a tal fine, previa consultazione con la Persona 
Assicurata o col Contraente, avvocati e/o altri consulenti perché agiscano a nome della 
Persona Assicurata e nell’interesse della stessa e dell’Assicuratore.  

Qualora l’Assicuratore non intenda assumere direttamente la conduzione della difesa, i legali e 
gli altri consulenti nominati dalla Persona Assicurata devono essere preventivamente approvati 

L’Assicuratore risponde dei Costi di Difesa, quali definiti e delimitati agli articoli 1.5 e 
caso in cui i legali e consulenti siano incaricati dall’Assicuratore che nel caso siano nominati con 
le modalità predette dalla Persona Assicurata.  In quest’ultimo caso l’Assicuratore ha anche 

coltà di designare, a sue spese, legali e consulenti di sua scelta da affiancare a quelli 
inati dalla Persona Assicurata. 

ECLAMO E OBBLIGHI RELATIVI 

Fatta la denuncia del Reclamo, tanto la Persona Assicurata quanto il Contr
fornire tempestivamente all’Assicuratore tutte le informazioni e le documentazioni del caso e a 
prestare l’assistenza che l’Assicuratore possa ragionevolmente richiedere per la gestione del 

La Persona Assicurata e l’Assicuratore sono tenuti a collaborare l’una con l’altro nella gestione 
del Reclamo;  l’Assicuratore deve tenere conto delle opinioni della Persona Assicurata, la quale 
a sua volta non deve, senza il previo consenso scritto dell’Assicuratore, ammettere sue 

ilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere 
spese al riguardo.In caso di dissenso tra loro, le Parti si rimetteranno al parere di un legale 
qualificato da nominarsi di comune accordo.  

E’ inteso peraltro che nel caso in cui, giunti alla possibilità di definire il Reclamo con una 
transazione raccomandata dall’Assicuratore, la Persona Assicurata opponesse un rifiuto a 
procedere in tal senso,  l’Assicuratore non sarà tenuto a pagare più dell’ammontare per il quale 

a la possibilità di transigere, oltre ai Costi di Difesa sostenuti fino alla data in cui la Persona 
Assicurata ha opposto tale rifiuto, fermo in ogni caso il Massimale o il Sottolimite di Indennizzo 
applicabile al caso e ferma l’eventuale Franchigia a carico della Persona Assicurata.

IRITTO DI SURROGAZIONE 

L’Assicuratore, fino alla concorrenza dell’indennizzo pagato o da pagare e delle spese 
sostenute o da sostenere, è surrogato in tutti i diritti di rivalsa che per legge o per contratto 
spettano alla Persona Assicurata o alla Società, le quali sono tenute a fare tutto quanto sia utile 
al fine di garantire e preservare tali diritti di rivalsa e a sottoscrivere tutti gli atti necessari, 
compresi quelli richiesti per iniziare procedimenti giudiziari a loro nome.  (Art. 1916 C.C.)

ACOLTÀ BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI RECLAMO 

Dopo ogni denuncia di Reclamo e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, sia 
l’Assicuratore che il Contraente possono recedere da questo contratto, con preavviso di 90 
giorni.  In caso di recesso da parte dell’Assicuratore, questo, entro 15 giorni dalla data di 
efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al 
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Ove esistano altre assicurazioni interessate in tutto o in parte nel Reclamo, la Persona Assicurata 
lle rispettive imprese assicuratrici e si applicano i 

I LEGALI E CONSULENTI 

L’Assicuratore ha diritto, ma non l’obbligo, di assumere direttamente la conduzione della difesa 
per fronteggiare il Reclamo e di incaricare, a tal fine, previa consultazione con la Persona 

agiscano a nome della 

Qualora l’Assicuratore non intenda assumere direttamente la conduzione della difesa, i legali e 
gli altri consulenti nominati dalla Persona Assicurata devono essere preventivamente approvati 

quali definiti e delimitati agli articoli 1.5 e 13, sia nel 
caso in cui i legali e consulenti siano incaricati dall’Assicuratore che nel caso siano nominati con 
le modalità predette dalla Persona Assicurata.  In quest’ultimo caso l’Assicuratore ha anche 

coltà di designare, a sue spese, legali e consulenti di sua scelta da affiancare a quelli 

Fatta la denuncia del Reclamo, tanto la Persona Assicurata quanto il Contraente sono tenuti a 
fornire tempestivamente all’Assicuratore tutte le informazioni e le documentazioni del caso e a 
prestare l’assistenza che l’Assicuratore possa ragionevolmente richiedere per la gestione del 

re sono tenuti a collaborare l’una con l’altro nella gestione 
del Reclamo;  l’Assicuratore deve tenere conto delle opinioni della Persona Assicurata, la quale 
a sua volta non deve, senza il previo consenso scritto dell’Assicuratore, ammettere sue 

ilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere 
spese al riguardo.In caso di dissenso tra loro, le Parti si rimetteranno al parere di un legale 

so in cui, giunti alla possibilità di definire il Reclamo con una 
transazione raccomandata dall’Assicuratore, la Persona Assicurata opponesse un rifiuto a 
procedere in tal senso,  l’Assicuratore non sarà tenuto a pagare più dell’ammontare per il quale 

a la possibilità di transigere, oltre ai Costi di Difesa sostenuti fino alla data in cui la Persona 
Assicurata ha opposto tale rifiuto, fermo in ogni caso il Massimale o il Sottolimite di Indennizzo 

o della Persona Assicurata. 

L’Assicuratore, fino alla concorrenza dell’indennizzo pagato o da pagare e delle spese 
sostenute o da sostenere, è surrogato in tutti i diritti di rivalsa che per legge o per contratto 

fare tutto quanto sia utile 
al fine di garantire e preservare tali diritti di rivalsa e a sottoscrivere tutti gli atti necessari, 

(Art. 1916 C.C.) 

Dopo ogni denuncia di Reclamo e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, sia 
l’Assicuratore che il Contraente possono recedere da questo contratto, con preavviso di 90 

15 giorni dalla data di 
efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al 
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6.2.6.1.1.6 Articolo 33  -  ALIENAZIONE DELLA 

6.2.6.1.1.7 (Si vedano gli articoli 1.15, 1.18, 1.20.a)

Nel caso in cui durante il Periodo di Assicurazione la Società Principale incorra in uno dei 
seguenti mutamenti: 

(a) acquisizione da parte di altra società od organizzazione o fusione con la stessa, 

(b) cessione a terzi del 50% o più del capitale sociale o dei diritti di voto in assemblea, 

questa assicurazione, fermo il disposto dell’articolo 
vigore fino alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, a copertura dei Reclami riferiti ad 
Atti Illeciti (articolo 1.2)commessi da taluna delle Persone Assicurate in data anteriore a quella in 
cui uno dei predetti mutamenti abbia avuto efficacia, restando acquisito l’intero premio. 

6.2.6.1.1.8 Articolo 34  -  CESSAZIONE DI UNA 

Qualora una Società Controllata cessi di essere tale durante il Periodo di Assicurazione

confronti questa assicurazione rimarrà in vigore fino alla data di scadenza del Periodo di 
Assicurazione, a copertura dei Reclami riferiti ad Atti Illeciti 
delle Persone Assicurate in data anteriore a quella in cui la Società controllata ha cessato di 
essere tale.  

Articolo 35  -  ACQUISIZIONI DI SOCIE

Qualora durante il Periodo di Assicurazione la Società Principale acquisisca o costitui
società da considerarsi quale Società Controllata quale definita all’articolo 1.21, quest’ultima 
rientrerà automaticamente nella definizione di “Società” 
Polizza a far data dalla sua acquisizione o costi

i. il totale delle sue attività di bilancio non superi il 
Controllante; 

ii. la sua sede sia ubicata in un territorio non rientrante nei limiti della validità 
territoriale stabiliti 

Questa assicurazione sarà operante esclusivamente a copertura dei Reclami riferiti a quegli Atti 
Illeciti (articolo 1.2) che siano stati commessi o che si sostiene siano stati commessi da taluna 
delle Persone Assicurate di tale società successivamen
della sua costituzione da parte della Società Principale. 

I disposti di questo articolo non si applicano nel caso in cui la società acquisita sia già assicurata 
per gli stessi rischi con polizza emessa dal medesi

Ognuno degli articoli che seguono è operante soltanto se nella Scheda di Copertura è 

Articolo 36  -  COSTI DI DIFESA IN CASO DI 

(Articolo valido soltanto se dichiarato applicabile 

Ferma restando l’esclusione di cui all’articolo 2
Inquinamento, l’Assicuratore si obbliga a prestare la copertura per i Costi di Difesa quali
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MUTAMENTI DI RISCHIO 

LIENAZIONE DELLA SOCIETÀ PRINCIPALE O FUSIONE DELLA STESSA CON ALT

(Si vedano gli articoli 1.15, 1.18, 1.20.a) 

Nel caso in cui durante il Periodo di Assicurazione la Società Principale incorra in uno dei 

acquisizione da parte di altra società od organizzazione o fusione con la stessa, 

cessione a terzi del 50% o più del capitale sociale o dei diritti di voto in assemblea, 

questa assicurazione, fermo il disposto dell’articolo 25(g) se dichiarato applicabile, rimarrà in 
vigore fino alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, a copertura dei Reclami riferiti ad 

commessi da taluna delle Persone Assicurate in data anteriore a quella in 
predetti mutamenti abbia avuto efficacia, restando acquisito l’intero premio. 

ESSAZIONE DI UNA SOCIETÀ CONTROLLATA (articolo 1.21)

Qualora una Società Controllata cessi di essere tale durante il Periodo di Assicurazione

nti questa assicurazione rimarrà in vigore fino alla data di scadenza del Periodo di 
Assicurazione, a copertura dei Reclami riferiti ad Atti Illeciti (articolo 1.2)
delle Persone Assicurate in data anteriore a quella in cui la Società controllata ha cessato di 

CQUISIZIONI DI SOCIETÀ 

Qualora durante il Periodo di Assicurazione la Società Principale acquisisca o costitui
società da considerarsi quale Società Controllata quale definita all’articolo 1.21, quest’ultima 
rientrerà automaticamente nella definizione di “Società” (articolo 1.20)a tutti gli effetti di questa 
Polizza a far data dalla sua acquisizione o costituzione, a condizione che 

il totale delle sue attività di bilancio non superi il 20% delle attivitá della 

sia ubicata in un territorio non rientrante nei limiti della validità 
territoriale stabiliti nella Scheda di Copertura(Art. 15.f). 

Questa assicurazione sarà operante esclusivamente a copertura dei Reclami riferiti a quegli Atti 
che siano stati commessi o che si sostiene siano stati commessi da taluna 

delle Persone Assicurate di tale società successivamente alla data della sua acquisizione ovvero 
della sua costituzione da parte della Società Principale.  

I disposti di questo articolo non si applicano nel caso in cui la società acquisita sia già assicurata 
per gli stessi rischi con polizza emessa dal medesimo Assicuratore del presente contratto.  

ESTENSIONI EVENTUALI 

Ognuno degli articoli che seguono è operante soltanto se nella Scheda di Copertura è 
dichiarato applicabile 

IFESA IN CASO DI INQUINAMENTO 

Articolo valido soltanto se dichiarato applicabile nella Scheda di Copertura) 

esclusione di cui all’articolo 25(p), in caso di Reclamo derivante da 
Inquinamento, l’Assicuratore si obbliga a prestare la copertura per i Costi di Difesa quali
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DELLA STESSA CON ALTRA 

Nel caso in cui durante il Periodo di Assicurazione la Società Principale incorra in uno dei 

acquisizione da parte di altra società od organizzazione o fusione con la stessa,  

cessione a terzi del 50% o più del capitale sociale o dei diritti di voto in assemblea,  

5(g) se dichiarato applicabile, rimarrà in 
vigore fino alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, a copertura dei Reclami riferiti ad 

commessi da taluna delle Persone Assicurate in data anteriore a quella in 
predetti mutamenti abbia avuto efficacia, restando acquisito l’intero premio.  

(articolo 1.21)  

Qualora una Società Controllata cessi di essere tale durante il Periodo di Assicurazione, nei suoi 

nti questa assicurazione rimarrà in vigore fino alla data di scadenza del Periodo di 
(articolo 1.2)commessi da taluna 

delle Persone Assicurate in data anteriore a quella in cui la Società controllata ha cessato di 

Qualora durante il Periodo di Assicurazione la Società Principale acquisisca o costituisca una 
società da considerarsi quale Società Controllata quale definita all’articolo 1.21, quest’ultima 

a tutti gli effetti di questa 

20% delle attivitá della 

sia ubicata in un territorio non rientrante nei limiti della validità 

Questa assicurazione sarà operante esclusivamente a copertura dei Reclami riferiti a quegli Atti 
che siano stati commessi o che si sostiene siano stati commessi da taluna 

te alla data della sua acquisizione ovvero 

I disposti di questo articolo non si applicano nel caso in cui la società acquisita sia già assicurata 
mo Assicuratore del presente contratto.   

Ognuno degli articoli che seguono è operante soltanto se nella Scheda di Copertura è 

5(p), in caso di Reclamo derivante da 
Inquinamento, l’Assicuratore si obbliga a prestare la copertura per i Costi di Difesa quali definiti 
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all’articolo 1.5 e disciplinati all’articolo 
sostituito dal seguente disposto:

L’esborso massimo dell’Assicuratore per tali Costi di Difesa è in tutti casi limitato 
Sottolimite di Indennizzo
comunicati all’Assicuratore nel corso dell’intero Periodo di Assicurazione (e 
dell’intero Periodo di Osservazione 
termini previsti all’articolo 16
Assicurate coinvolte. 

Per le modalità e i termini di comunicazione del Reclamo all’Assicuratore, si applicano i disposti 
degli articoli 26 e 28.  La conduzione della ve
Persona Assicurata nomina gli avvocati e/o altri consulenti dopo averne previamente 
concordato gli onorari, i diritti e le spese con l’Assicuratore.  L
designare, a sue spese, legali e consulenti di sua scelta da affiancare a quelli nominati dalla 
Persona Assicurata, la quale è tenuta a fornir loro ogni informazione e documentazione utile.

Articolo 37  -  GESTIONI FIDUCIARIE

(Articolo valido soltanto se dichiarato applicabile 

In deroga al disposto dell’articolo 2
Persona Assicurata nella sua qualità di fiduciario o amministratore di 
previdenziali, assicurativi o assistenziali o programmi di “employee benefit”.

Sono esclusi da questa Estensione i Danni derivanti da :

a) obblighi e impegni che siano stati assunti attraverso accordi o contratti 
personalizzati e che non grav
contratti;  

b) violazione intenzionale di leggi o regolamenti; 

c) trasgressione di leggi e regolamenti sull’assicurazione degli infortuni sul lavoro e 
delle malattie professionali, e sulle indennità di disoccu
pensionamento o di assistenza medica o sociale;

d) omessa riscossione di contributi dovuti dal datore di lavoro.
 
Articolo38  -  RECLAMI RELATIVI A RA

(Articolo valido soltanto se dichiarato applicabile 

L’assicurazione si estende a tenere indenne la Società in caso di Reclamo derivante da Atti 
Illeciti nei Rapporti di Lavoro (articolo 1.2)

Sono esclusi da questa Estensione gli 
impongano il reintegro nella carica o nella funzione e sono inoltre esclusi i Danni derivanti da :

a) violazione delle leggi in materia di licenziamento collettivo;

b) violazione dei regolamenti relativi al salario 
indennità di disoccupazione o di pensionamento, a benefici previdenziali, a 
indennità di licenziamento, a programmi assicurativi di disoccupazione o compensi 
sostitutivi;  

c) impegni che siano stati assunti attraverso acc
non graverebbero sulla Società in assenza di tali accordi o contratti. 

Questa Estensione dell’assicurazione è prestata  fino a concorrenza del Sottolimite di Indennizzo 
(articolo 1.22)il cui importo é pari al minore t
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all’articolo 1.5 e disciplinati all’articolo 13 il cui ultimo comma, ai fini di questa Estensione, è 
sostituito dal seguente disposto: 

L’esborso massimo dell’Assicuratore per tali Costi di Difesa è in tutti casi limitato 
zzo di Euro 500.000, da applicarsi all’insieme di tutti i Reclami 

comunicati all’Assicuratore nel corso dell’intero Periodo di Assicurazione (e 
dell’intero Periodo di Osservazione se tale estensione è concordata nei modi e nei
termini previsti all’articolo 16), qualunque sia il numero dei Reclami e delle Persone 

Per le modalità e i termini di comunicazione del Reclamo all’Assicuratore, si applicano i disposti 
8.  La conduzione della vertenza non viene assunta dall’Assicuratore e la 

Persona Assicurata nomina gli avvocati e/o altri consulenti dopo averne previamente 
concordato gli onorari, i diritti e le spese con l’Assicuratore.  L’Assicuratore conserva la facoltà di 

se, legali e consulenti di sua scelta da affiancare a quelli nominati dalla 
Persona Assicurata, la quale è tenuta a fornir loro ogni informazione e documentazione utile.

ESTIONI FIDUCIARIE 

Articolo valido soltanto se dichiarato applicabile nella Scheda di Copertura) 

roga al disposto dell’articolo 25(k), l’assicurazione si estende ai Reclami fatti contro la 
Persona Assicurata nella sua qualità di fiduciario o amministratore di fondi pens
previdenziali, assicurativi o assistenziali o programmi di “employee benefit”.

Sono esclusi da questa Estensione i Danni derivanti da : 

obblighi e impegni che siano stati assunti attraverso accordi o contratti 
personalizzati e che non graverebbero sulla Società in assenza di tali accordi o 

violazione intenzionale di leggi o regolamenti;  

trasgressione di leggi e regolamenti sull’assicurazione degli infortuni sul lavoro e 
delle malattie professionali, e sulle indennità di disoccupazione, di invalidità, di 
pensionamento o di assistenza medica o sociale; 

omessa riscossione di contributi dovuti dal datore di lavoro. 

ECLAMI RELATIVI A RAPPORTI DI LAVOROVOLTI CONTRO LA SOCIETÀ

Articolo valido soltanto se dichiarato applicabile nella Scheda di Copertura) 

a tenere indenne la Società in caso di Reclamo derivante da Atti 
(articolo 1.2). 

Sono esclusi da questa Estensione gli oneri conseguenti a ordinanze o a sentenze che 
impongano il reintegro nella carica o nella funzione e sono inoltre esclusi i Danni derivanti da :

violazione delle leggi in materia di licenziamento collettivo; 

violazione dei regolamenti relativi al salario minimo, a indennità per invalidità, a 
indennità di disoccupazione o di pensionamento, a benefici previdenziali, a 
indennità di licenziamento, a programmi assicurativi di disoccupazione o compensi 

impegni che siano stati assunti attraverso accordi o contratti personalizzati e che 
non graverebbero sulla Società in assenza di tali accordi o contratti. 

Questa Estensione dell’assicurazione è prestata  fino a concorrenza del Sottolimite di Indennizzo 
il cui importo é pari al minore tra il Massimale ed Eur 2.000.000, 
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il cui ultimo comma, ai fini di questa Estensione, è 

L’esborso massimo dell’Assicuratore per tali Costi di Difesa è in tutti casi limitato al 
da applicarsi all’insieme di tutti i Reclami 

comunicati all’Assicuratore nel corso dell’intero Periodo di Assicurazione (e 
se tale estensione è concordata nei modi e nei 

qualunque sia il numero dei Reclami e delle Persone 

Per le modalità e i termini di comunicazione del Reclamo all’Assicuratore, si applicano i disposti 
rtenza non viene assunta dall’Assicuratore e la 

Persona Assicurata nomina gli avvocati e/o altri consulenti dopo averne previamente 
’Assicuratore conserva la facoltà di 

se, legali e consulenti di sua scelta da affiancare a quelli nominati dalla 
Persona Assicurata, la quale è tenuta a fornir loro ogni informazione e documentazione utile. 

ai Reclami fatti contro la 
fondi pensionistici, piani 

previdenziali, assicurativi o assistenziali o programmi di “employee benefit”. 

obblighi e impegni che siano stati assunti attraverso accordi o contratti 
erebbero sulla Società in assenza di tali accordi o 

trasgressione di leggi e regolamenti sull’assicurazione degli infortuni sul lavoro e 
pazione, di invalidità, di 

OCIETÀ 

a tenere indenne la Società in caso di Reclamo derivante da Atti 

oneri conseguenti a ordinanze o a sentenze che 
impongano il reintegro nella carica o nella funzione e sono inoltre esclusi i Danni derivanti da : 

minimo, a indennità per invalidità, a 
indennità di disoccupazione o di pensionamento, a benefici previdenziali, a 
indennità di licenziamento, a programmi assicurativi di disoccupazione o compensi 

ordi o contratti personalizzati e che 
non graverebbero sulla Società in assenza di tali accordi o contratti.  

Questa Estensione dell’assicurazione è prestata  fino a concorrenza del Sottolimite di Indennizzo 
ra il Massimale ed Eur 2.000.000, che rappresenta 
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l’importo massimo complessivo degli Indennizzi dovuti dall’Assicuratore in relazione all’insieme di 
tutti i Reclami rientranti in questa Estensione e comunicati all’Assicuratore nel corso dell’intero 
Periodo di Assicurazione.  

Si applica la Franchigia figurante 

Articolo 39 - COPERTURA DELLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA

Articolo 39.A  -  ESTENSIONE NELLA FORM

A parziale deroga dell’articolo 2
Assicurazione abbia pagato il relativo premio aggiuntivo l’Assicuratore è tenuto a prestare la 
Copertura A di cui all’articolo 
Assicurata che siano basati, originati o comunque riconducibili a
per i danni erariali arrecati con colpa grave dalla Persona Assicurata stessa, da sola o con il 
concorso di altri esponenti aziendali, 
nell’espletamento di funzioni pubbliche svolte dalla Società in sostituzione di amministrazioni 
dello Stato o di istituzioni o enti pubblici.

 
Ai fini di questa clausola, per “
implica l’esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di una persona 
detta “agente contabile” ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri 
derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di ser
e che abbia cagionato Danni al proprio Ente di appartenenza, a un altro Ente Pubblico o, più in 
generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

La presente estensione di garanzia è prestata fino 
(articolo 1.22)il cui importo é 
massimo complessivo degli Indennizzi dovuti dall’Assicuratore in relazione all’insieme di tutti i 
Reclami coperti da questa Estensione
di Assicurazione (comopreso il
modi e nei termini previsti all’articolo 16
Assicurate coinvolti. 

Il Contraente assume l’onere di riscuotere il
ai sensi della presente Estensione 
Qualora la copertura disciplinata da questo articolo venga richiesta da taluna delle Persone 
Assicurate nel corso del Periodo di Assicurazione, l’Assicuratore 
copertura di tale Persona Assicurata mediante emissione di appropr
compilazione e sottoscrizione di 
dall’Assicuratore e verso pagamento di un premio aggiuntivo 
ogni mese di copertura, o frazione di mese
data di scadenza del presente contratto. Resta inteso che il premio aggiuntivo dovuto, 
qualunque sia la durata della copertura, non potrà essere inferiore 
riscossione del rateo di pre
all’Assicuratore nei termini di cui all’articolo 

A parziale deroga dell'articolo 
presente Estensione debbano risponde
nella definizione di Persona Assicurata (articolo 1.16)
premio aggiuntivo stabilito per questa estensione, l’Assicuratore risponde per intero di quanto 
imputato alle Persone Assicurate
aziendali coinvolti. 

Articolo 39.B  -  ESTENSIONE NELLA FORM
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l’importo massimo complessivo degli Indennizzi dovuti dall’Assicuratore in relazione all’insieme di 
tutti i Reclami rientranti in questa Estensione e comunicati all’Assicuratore nel corso dell’intero 

Si applica la Franchigia figurante nella Scheda di Copertura. 

COPERTURA DELLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA 

STENSIONE NELLA FORMA «Full Board» 

A parziale deroga dell’articolo 25(r), alla Persona Assicurata che all’inizio del Periodo di 
Assicurazione abbia pagato il relativo premio aggiuntivo l’Assicuratore è tenuto a prestare la 
Copertura A di cui all’articolo 12 anche per i Reclami avanzati nei confronti di tale Persona 

, originati o comunque riconducibili a Responsabilità Amministrativa 
per i danni erariali arrecati con colpa grave dalla Persona Assicurata stessa, da sola o con il 
concorso di altri esponenti aziendali, nell’esercizio di poteri autoritativi, di autorganizzazione o 
nell’espletamento di funzioni pubbliche svolte dalla Società in sostituzione di amministrazioni 
dello Stato o di istituzioni o enti pubblici. 

Ai fini di questa clausola, per “Responsabilità Amministrativa” s’intende la 
implica l’esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di una persona 
detta “agente contabile” ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri 
derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione 
e che abbia cagionato Danni al proprio Ente di appartenenza, a un altro Ente Pubblico o, più in 
generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione. 

La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza del Sottolimite di Indennizzo 
il cui importo é stabilito nella Scheda di Copertura, che rappresenta l’importo 

massimo complessivo degli Indennizzi dovuti dall’Assicuratore in relazione all’insieme di tutti i 
questa Estensione e comunicati all’Assicuratore nel corso dell’i

di Assicurazione (comopreso il Periodo di Osservazione se tale estensione è concordata nei 
termini previsti all’articolo 16), qualunque sia il numero degli Enti e/o de

ssume l’onere di riscuotere il premio dovuto da ciascuna delle Persone Assicurate 
ai sensi della presente Estensione  e di versarlo all’Assicuratore nei termini di cui all’articolo 
Qualora la copertura disciplinata da questo articolo venga richiesta da taluna delle Persone 
Assicurate nel corso del Periodo di Assicurazione, l’Assicuratore confermerá l`inserimento in 
copertura di tale Persona Assicurata mediante emissione di appropriata Appendice,
compilazione e sottoscrizione di una dichiarazione predisposta su apposito modulo fornito 
dall’Assicuratore e verso pagamento di un premio aggiuntivo calcolato in pro
ogni mese di copertura, o frazione di mese, dalla data di effetto della copertura stessa fino alla 
data di scadenza del presente contratto. Resta inteso che il premio aggiuntivo dovuto, 
qualunque sia la durata della copertura, non potrà essere inferiore al premio minimo

premio aggiuntivo avviene tramite il Contraente che lo versa 
ei termini di cui all’articolo 4, secondo comma.  

A parziale deroga dell'articolo 35.b, per i danni di cui le Persone Assicurate 
debbano rispondere solidalmente con altri esponenti aziendali ricompresi 

Assicurata (articolo 1.16) ma non tra coloro che hanno pagato il 
premio aggiuntivo stabilito per questa estensione, l’Assicuratore risponde per intero di quanto 

e Persone Assicurate, fermo il diritto di regresso nei confronti di 

STENSIONE NELLA FORMA «Partial Board» 
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l’importo massimo complessivo degli Indennizzi dovuti dall’Assicuratore in relazione all’insieme di 
tutti i Reclami rientranti in questa Estensione e comunicati all’Assicuratore nel corso dell’intero 

5(r), alla Persona Assicurata che all’inizio del Periodo di 
Assicurazione abbia pagato il relativo premio aggiuntivo l’Assicuratore è tenuto a prestare la 

2 anche per i Reclami avanzati nei confronti di tale Persona 
Responsabilità Amministrativa 

per i danni erariali arrecati con colpa grave dalla Persona Assicurata stessa, da sola o con il 
ativi, di autorganizzazione o 

nell’espletamento di funzioni pubbliche svolte dalla Società in sostituzione di amministrazioni 

” s’intende la responsabilità che 
implica l’esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di una persona 
detta “agente contabile” ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri 

vizio con la Pubblica Amministrazione 
e che abbia cagionato Danni al proprio Ente di appartenenza, a un altro Ente Pubblico o, più in 

Sottolimite di Indennizzo 
che rappresenta l’importo 

massimo complessivo degli Indennizzi dovuti dall’Assicuratore in relazione all’insieme di tutti i 
e comunicati all’Assicuratore nel corso dell’intero Periodo 

se tale estensione è concordata nei 
qualunque sia il numero degli Enti e/o delle Persone 

delle Persone Assicurate 
ei termini di cui all’articolo 4. 

Qualora la copertura disciplinata da questo articolo venga richiesta da taluna delle Persone 
confermerá l`inserimento in 

iata Appendice, previa 
dichiarazione predisposta su apposito modulo fornito 

calcolato in pro-rata temporis per 
a data di effetto della copertura stessa fino alla 

data di scadenza del presente contratto. Resta inteso che il premio aggiuntivo dovuto, 
al premio minimo.  La 

mio aggiuntivo avviene tramite il Contraente che lo versa 

5.b, per i danni di cui le Persone Assicurate ai sensi della 
re solidalmente con altri esponenti aziendali ricompresi 

ma non tra coloro che hanno pagato il 
premio aggiuntivo stabilito per questa estensione, l’Assicuratore risponde per intero di quanto 

, fermo il diritto di regresso nei confronti di tali altri esponenti 
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A parziale deroga dell’articolo 
Assicurazione abbia pagato il relativo premio aggiuntivo l’Assicuratore è tenuto a prestare la 
Copertura A di cui all’articolo 
Assicurata che siano basati, originati o comunque riconducibili a
per i danni erariali arrecati con colpa grave dalla Persona Assicurata stessa, da sola o con il 
concorso di altri esponenti aziendali, 
nell’espletamento di funzioni pubbliche svolte dalla Società in sostituzione di amministrazioni 
dello Stato o di istituzioni o enti pubblici.

Ai fini di questa clausola, per “
implica l’esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di una persona 
detta “agente contabile” ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri 
derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di ser
e che abbia cagionato Danni al proprio Ente di appartenenza, a un altro Ente Pubblico o, più in 
generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

Questa Estensione dell’assicurazione è prestata fino 
(articolo 1.22)il cui importo é 
massimo complessivo degli Indennizzi dovuti dall’Assicuratore in relazione all’insieme di tutti i 
Reclami rientranti in questa Esten
di Assicurazione (e durante l’intero Periodo di Osservazione 
modi e nei termini previsti all’articolo 
Assicurate coinvolti. 

Le Persone Assicurate che hanno pagato il premio aggiuntivo sono nominativamente indicate 
nell’elenco allegato alla polizza
ciascuna di esse e di versarlo all’Assicura
copertura disciplinata da questo articolo venga richiesta da taluna delle Persone Assicurate nel 
corso del Periodo di Assicurazione, l’Assicuratore ne inserirà il nominativo 
mezzo di Appendice, previa compilazione e sottoscrizione di dichiarazione predisposta su 
apposito modulo fornito dall’Assicuratore e verso pagamento di un premio aggiuntivo 
computato con rateo per ogni giorno effettivo di copertura, dalla data di effetto della 
copertura stessa fino alla data di scadenza del presente contratto. Resta inteso che il premio 
aggiuntivo minimo dovuto, qualunque sia la durata della copertura, non potrà essere inferiore
al premio minimo. La riscossione del rateo del premio aggiuntivo avvie
che lo versa all’Assicuratore nei termini di cui all’articolo 

Ove il Reclamo riguardi anche altri esponenti aziendali o altre Persone Assicurate che 
risultano elencate tra quelle che hanno pagato il premio ag
estensione, l’Assicuratore risponde esclusivamente per la sola quota di diretta pertinenza delle 
Persone Assicurate elencate. Se tale quota non è determinabile per effetto di principi di 
responsabilità solidale, l’Indennizzo a
proporzione che esiste tra il numero delle Persone Assicurate elencate e coinvolte nel Reclamo 
ed il numero di tutti i soggetti coinvolti nel Reclamo. 

Ognuno degli articoli che 

Articolo 40 -  ESCLUSIONE DEI SINDACI

(Articolo valido soltanto se dichiarato applicabile 

E’ inteso e convenuto, a tutti gli effetti di questa 
Assicurata figurante all’articolo 1.16 è depennata la voce “Sindaco”.  Sono pertanto esclusi 
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ll’articolo 25(r), alla Persona Assicurata che all’inizio del Periodo di 
Assicurazione abbia pagato il relativo premio aggiuntivo l’Assicuratore è tenuto a prestare la 
Copertura A di cui all’articolo 12 anche per i Reclami avanzati nei confronti di tale Persona 

, originati o comunque riconducibili a Responsabilità Amministrativa 
per i danni erariali arrecati con colpa grave dalla Persona Assicurata stessa, da sola o con il 
concorso di altri esponenti aziendali, nell’esercizio di poteri autoritativi, di autorganizzazione o 
nell’espletamento di funzioni pubbliche svolte dalla Società in sostituzione di amministrazioni 

di istituzioni o enti pubblici. 

Ai fini di questa clausola, per “Responsabilità Amministrativa” s’intende la 
implica l’esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di una persona 
detta “agente contabile” ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri 
derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione 
e che abbia cagionato Danni al proprio Ente di appartenenza, a un altro Ente Pubblico o, più in 
generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione. 

dell’assicurazione è prestata fino a concorrenza del Sottolimite di Indennizzo 
il cui importo é stabilito nella Scheda di Copertura, che rappresenta l’importo 

massimo complessivo degli Indennizzi dovuti dall’Assicuratore in relazione all’insieme di tutti i 
Reclami rientranti in questa Estensione e comunicati all’Assicuratore nel corso dell’i

e durante l’intero Periodo di Osservazione se tale estensione è concordata nei 
modi e nei termini previsti all’articolo 16), qualunque sia il numero degli Enti e/o de

Le Persone Assicurate che hanno pagato il premio aggiuntivo sono nominativamente indicate 
allegato alla polizza, e il Contraente assume l’onere di riscuotere tale premio da 

ciascuna di esse e di versarlo all’Assicuratore nei termini di cui all’articolo 4
copertura disciplinata da questo articolo venga richiesta da taluna delle Persone Assicurate nel 
corso del Periodo di Assicurazione, l’Assicuratore ne inserirà il nominativo nell’elenco suddetto a 

previa compilazione e sottoscrizione di dichiarazione predisposta su 
apposito modulo fornito dall’Assicuratore e verso pagamento di un premio aggiuntivo 
computato con rateo per ogni giorno effettivo di copertura, dalla data di effetto della 

ertura stessa fino alla data di scadenza del presente contratto. Resta inteso che il premio 
aggiuntivo minimo dovuto, qualunque sia la durata della copertura, non potrà essere inferiore

. La riscossione del rateo del premio aggiuntivo avviene tramite il Contraente 
ei termini di cui all’articolo 4, secondo comma. 

Ove il Reclamo riguardi anche altri esponenti aziendali o altre Persone Assicurate che 
risultano elencate tra quelle che hanno pagato il premio aggiuntivo stabilito per questa 
estensione, l’Assicuratore risponde esclusivamente per la sola quota di diretta pertinenza delle 
Persone Assicurate elencate. Se tale quota non è determinabile per effetto di principi di 
responsabilità solidale, l’Indennizzo a cui l’Assicuratore è tenuto è calcolato 

il numero delle Persone Assicurate elencate e coinvolte nel Reclamo 
il numero di tutti i soggetti coinvolti nel Reclamo.  

EVENTUALI  LIMITAZIONI 

Ognuno degli articoli che seguono è operante soltanto se nella Scheda di Copertura è 
dichiarato applicabile 

INDACI 

Articolo valido soltanto se dichiarato applicabile nella Scheda di Copertura) 

E’ inteso e convenuto, a tutti gli effetti di questa assicurazione, che dalla definizione di Persona 
Assicurata figurante all’articolo 1.16 è depennata la voce “Sindaco”.  Sono pertanto esclusi 
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5(r), alla Persona Assicurata che all’inizio del Periodo di 
Assicurazione abbia pagato il relativo premio aggiuntivo l’Assicuratore è tenuto a prestare la 

2 anche per i Reclami avanzati nei confronti di tale Persona 
Responsabilità Amministrativa 

per i danni erariali arrecati con colpa grave dalla Persona Assicurata stessa, da sola o con il 
ativi, di autorganizzazione o 

nell’espletamento di funzioni pubbliche svolte dalla Società in sostituzione di amministrazioni 

” s’intende la responsabilità che 
implica l’esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di una persona 
detta “agente contabile” ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri 

vizio con la Pubblica Amministrazione 
e che abbia cagionato Danni al proprio Ente di appartenenza, a un altro Ente Pubblico o, più in 

el Sottolimite di Indennizzo 
che rappresenta l’importo 

massimo complessivo degli Indennizzi dovuti dall’Assicuratore in relazione all’insieme di tutti i 
sione e comunicati all’Assicuratore nel corso dell’intero Periodo 

se tale estensione è concordata nei 
qualunque sia il numero degli Enti e/o delle Persone 

Le Persone Assicurate che hanno pagato il premio aggiuntivo sono nominativamente indicate 
, e il Contraente assume l’onere di riscuotere tale premio da 

ei termini di cui all’articolo 4. Qualora la 
copertura disciplinata da questo articolo venga richiesta da taluna delle Persone Assicurate nel 

nell’elenco suddetto a 
previa compilazione e sottoscrizione di dichiarazione predisposta su 

apposito modulo fornito dall’Assicuratore e verso pagamento di un premio aggiuntivo 
computato con rateo per ogni giorno effettivo di copertura, dalla data di effetto della 

ertura stessa fino alla data di scadenza del presente contratto. Resta inteso che il premio 
aggiuntivo minimo dovuto, qualunque sia la durata della copertura, non potrà essere inferiore 

ne tramite il Contraente 
4, secondo comma.  

Ove il Reclamo riguardi anche altri esponenti aziendali o altre Persone Assicurate che non 
giuntivo stabilito per questa 

estensione, l’Assicuratore risponde esclusivamente per la sola quota di diretta pertinenza delle 
Persone Assicurate elencate. Se tale quota non è determinabile per effetto di principi di 

cui l’Assicuratore è tenuto è calcolato nella stessa 
il numero delle Persone Assicurate elencate e coinvolte nel Reclamo 

seguono è operante soltanto se nella Scheda di Copertura è 

assicurazione, che dalla definizione di Persona 
Assicurata figurante all’articolo 1.16 è depennata la voce “Sindaco”.  Sono pertanto esclusi 
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dall’assicurazione i soggetti che ricoprono tale carica o qualsiasi altra carica che, in base alla 
legge applicabile, possa ritenersi praticamente equiparabile a quella di Sindaco in un
costituita in Italia. 

Articolo41 -  ESCLUSIONE DEL RISCHI

(Articolo valido soltanto se dichiarato applicabile 

L’Assicuratore non risponde di Indennizzi o di Costi di Difesa in relazione a qualunque Reclamo 
derivante, basato o attribuibile anche parzialmente a fallimento, stato di insolvenza, 
amministrazione controllata, liquidazione coatta, o analoga co
definita all’articolo 1.20. 

Articolo 42 – ESCLUSIONE DELLA 
(Articolo valido soltanto se dichiarato applicabile 

L’Assicuratore non risponde di Indennizzi o di C
che si basi, sia riconducibile, abbia origine, sia direttamente od indirettamente in connessione o 
attribuibile a violazioni certe o presunte, intenzionali o non intenzionali o ad infrazioni di qualsiasi 
brevetto, marchio, diritti d’autore o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale.

Articolo 43– ESCLUSIONE ATTI DI 
(Articolo valido soltanto se dichiarato applicabile 

L’Assicuratore non risponde di 
che si basi, sia riconducibile, abbia origine, derivi da, sia direttamente od indirettamente in 
connessione o attribuibile ad atti di calunnia e diffamazione certi o presunti, intenzionali o 
intenzionali o a qualsiasi altra forma di diffamazione o violazione della privacy.

Articolo 44– ESCLUSIONE MALPRASSI 
(Articolo valido soltanto se dichiarato applicabile 

L’Assicuratore non risponde di Indennizzi o di
Reclamocheche si basi, sia riconducibile, abbia origine, derivi da, sia direttamente od 
indirettamente in connessione o attribuibile
mancata resa di qualsiasi servizio
 
 

6.2.6.1.1.9 Articolo 45 -  RINNOVO DEL CONTRATTO

Questo contratto non è soggetto a tacita proroga e pertanto cesserà automaticamente alla 
data di scadenza indicata n
l’estensione al Periodo di Osservazione ai sensi dell’articolo 
nel qual caso cesserà con lo scadere della durata di tale estensione. L’Assicuratore prenderà
considerazione l’eventuale proroga o rinnovo del contratto una volta che abbia ricevuto una 
aggiornata Proposta di Contratto debitamente firmata e datata e tutte le opportune 
informazioni di natura finanziaria o di altro genere. 
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dall’assicurazione i soggetti che ricoprono tale carica o qualsiasi altra carica che, in base alla 
e, possa ritenersi praticamente equiparabile a quella di Sindaco in un

SCLUSIONE DEL RISCHIO DI FALLIMENTO, INSOLVENZA, LIQUIDAZIONE COATTA

Articolo valido soltanto se dichiarato applicabile nella Scheda di Copertura) 

L’Assicuratore non risponde di Indennizzi o di Costi di Difesa in relazione a qualunque Reclamo 
derivante, basato o attribuibile anche parzialmente a fallimento, stato di insolvenza, 
amministrazione controllata, liquidazione coatta, o analoga condizione, della Società quale 

SCLUSIONE DELLA VIOLAZIONE DI BREVETTI O  DEL COPYRIGHT 
Articolo valido soltanto se dichiarato applicabile nella Scheda di Copertura) 

L’Assicuratore non risponde di Indennizzi o di Costi di Difesa in relazione a qualunque Reclamo 
che si basi, sia riconducibile, abbia origine, sia direttamente od indirettamente in connessione o 
attribuibile a violazioni certe o presunte, intenzionali o non intenzionali o ad infrazioni di qualsiasi 

etto, marchio, diritti d’autore o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale.

TTI DI INGIURIA E DIFFAMAZIONE 
Articolo valido soltanto se dichiarato applicabile nella Scheda di Copertura) 

L’Assicuratore non risponde di Indennizzi o di Costi di Difesa in relazione a qualunque Reclamo 
che si basi, sia riconducibile, abbia origine, derivi da, sia direttamente od indirettamente in 
connessione o attribuibile ad atti di calunnia e diffamazione certi o presunti, intenzionali o 
intenzionali o a qualsiasi altra forma di diffamazione o violazione della privacy.

ALPRASSI SANITARIA 
Articolo valido soltanto se dichiarato applicabile nella Scheda di Copertura) 

L’Assicuratore non risponde di Indennizzi o di Costi di Difesa in relazione a qualunque 
che si basi, sia riconducibile, abbia origine, derivi da, sia direttamente od 

indirettamente in connessione o attribuibilea malprassi Sanitaria, certa o presunta, o alla 
mancata resa di qualsiasi servizio sanitario. 

INNOVO DEL CONTRATTO 

Questo contratto non è soggetto a tacita proroga e pertanto cesserà automaticamente alla 
nella Scheda di Copertura salvo che non venga concordata la 

l’estensione al Periodo di Osservazione ai sensi dell’articolo 16 e fermo il disposto dell’articolo 
nel qual caso cesserà con lo scadere della durata di tale estensione. L’Assicuratore prenderà
considerazione l’eventuale proroga o rinnovo del contratto una volta che abbia ricevuto una 
aggiornata Proposta di Contratto debitamente firmata e datata e tutte le opportune 
informazioni di natura finanziaria o di altro genere.  
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dall’assicurazione i soggetti che ricoprono tale carica o qualsiasi altra carica che, in base alla 
e, possa ritenersi praticamente equiparabile a quella di Sindaco in una società 

IQUIDAZIONE COATTA 

L’Assicuratore non risponde di Indennizzi o di Costi di Difesa in relazione a qualunque Reclamo 
derivante, basato o attribuibile anche parzialmente a fallimento, stato di insolvenza, 

ndizione, della Società quale 

osti di Difesa in relazione a qualunque Reclamo 
che si basi, sia riconducibile, abbia origine, sia direttamente od indirettamente in connessione o 
attribuibile a violazioni certe o presunte, intenzionali o non intenzionali o ad infrazioni di qualsiasi 

etto, marchio, diritti d’autore o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. 

Indennizzi o di Costi di Difesa in relazione a qualunque Reclamo 
che si basi, sia riconducibile, abbia origine, derivi da, sia direttamente od indirettamente in 
connessione o attribuibile ad atti di calunnia e diffamazione certi o presunti, intenzionali o non 
intenzionali o a qualsiasi altra forma di diffamazione o violazione della privacy. 

Costi di Difesa in relazione a qualunque 
che si basi, sia riconducibile, abbia origine, derivi da, sia direttamente od 

a malprassi Sanitaria, certa o presunta, o alla 

Questo contratto non è soggetto a tacita proroga e pertanto cesserà automaticamente alla 
ella Scheda di Copertura salvo che non venga concordata la 

e fermo il disposto dell’articolo 17, 
nel qual caso cesserà con lo scadere della durata di tale estensione. L’Assicuratore prenderà in 
considerazione l’eventuale proroga o rinnovo del contratto una volta che abbia ricevuto una 
aggiornata Proposta di Contratto debitamente firmata e datata e tutte le opportune 



 
 

File name: robot-era_d9.3_1st_report_robot
Leader contractor: YOUSE 
Participant contractors: TeD, SSS

La presente Polizza è emessa e firmata dalle Parti contraenti alla data indicata nel 
Modulo annesso.  

IL CONTRAENTE 
Società Principale ______________________________________
 
Agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto Contraente dichiara, per conto 
delle Persone Assicurate e della Società :  

1. di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma 
made», a coprire i Reclami fatti pe
durante il Periodo di Assicurazione e da essa denunciati all’Assicuratore durante 
lo stesso periodo; 

2. di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei sotto richiamati 
articoli delle condizioni :

Articolo 7 -  Altre assicurazioni  

Articolo 11 -  Clausola Broker/Agente;

Articolo 12, primo comma  

Articolo 14.b  -  Responsabilità Solidale (Copertura della sola quota di pertinenza 
della Persona Assicurata)

Articolo 16 e 17 – Periodo di Osservazione (Massimale e Sottolimiti di Indennizzo 
applicabili) 

Articolo 25  -  voci (a), (b) e (c)  
conosciute prima dell’inizio del Periodo di Assicurazi
scadenza del Periodo di Assicurazione

Articolo 27  -  Denuncia delle circostanze

Articolo 29, secondo comma  
Assicurata 

Articolo 30  -  Gestione del Reclamo e obblighi relativi

Articolo 32  -  Facoltà bilaterale di recesso in caso di reclamo

Articolo 33  -  Alienazione della Società (acquisizione dell’intero premio)

3. di approvare specificatamente le disposizioni contenute in ognuno dei seguenti 
articoli, se applicabile :

Articolo 40 -  Esclusione dei Sindaci

Articolo 41 -  Esclusione del rischio di fallimento.

____________________________
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SSSA, INRCA 

è emessa e firmata dalle Parti contraenti alla data indicata nel 

______________________________________ 

Agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto Contraente dichiara, per conto 
delle Persone Assicurate e della Società :   

di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma 
, a coprire i Reclami fatti per la prima volta contro la Persona Assicurata 

durante il Periodo di Assicurazione e da essa denunciati all’Assicuratore durante 

di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei sotto richiamati 
articoli delle condizioni : 

Altre assicurazioni  -  «Secondo rischio» 

Clausola Broker/Agente; 

2, primo comma  -  Assicurazione nella forma «claims made

Responsabilità Solidale (Copertura della sola quota di pertinenza 
Persona Assicurata) 

Periodo di Osservazione (Massimale e Sottolimiti di Indennizzo 

voci (a), (b) e (c)  -  Esclusione dei Reclami e delle circostanze già 
conosciute prima dell’inizio del Periodo di Assicurazione o denunciate dopo la 
scadenza del Periodo di Assicurazione 

Denuncia delle circostanze 

9, secondo comma  -  Legali e consulenti nominati dalla Persona 

Gestione del Reclamo e obblighi relativi 

Facoltà bilaterale di recesso in caso di reclamo

Alienazione della Società (acquisizione dell’intero premio)

di approvare specificatamente le disposizioni contenute in ognuno dei seguenti 
articoli, se applicabile : 

Esclusione dei Sindaci 

Esclusione del rischio di fallimento. 

Il Contraente 

____________________________________ 
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è emessa e firmata dalle Parti contraenti alla data indicata nel 

Agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto Contraente dichiara, per conto 

di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «claims 

r la prima volta contro la Persona Assicurata 
durante il Periodo di Assicurazione e da essa denunciati all’Assicuratore durante 

di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei sotto richiamati 

claims made» 

Responsabilità Solidale (Copertura della sola quota di pertinenza 

Periodo di Osservazione (Massimale e Sottolimiti di Indennizzo 

Esclusione dei Reclami e delle circostanze già 
one o denunciate dopo la 

Legali e consulenti nominati dalla Persona 

Facoltà bilaterale di recesso in caso di reclamo 

Alienazione della Società (acquisizione dell’intero premio) 

di approvare specificatamente le disposizioni contenute in ognuno dei seguenti 


