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Questionario per l’Assicurazione della  

Responsabilità Civile degli Amministratori, Direttori 

Generali, Sindaci e Dirigenti 
 

Questo Questionario si riferisce ad una copertura che opera in regime di “Claims Made” per le richieste 

di risarcimento pervenute durante il periodo di polizza (ed eventualmente anche durante il periodo di 

osservazione) per atti o fatti illeciti, commessi durante il periodo di polizza (ed eventualmente anche 

durante il periodo di retroattività). 

 

 
 

Il presente Questionario dovrà essere completato in ogni sua parte per consentire agli Assicuratori di 

formulare una proposta assicurativa; qualora non bastasse lo spazio nelle pagine del Questionario vi 

preghiamo di allegare ogni ulteriore informazione utile alla valutazione del rischio. A tale fine Vi 

preghiamo di indicare chiaramente i dati della Società che richiede la copertura e delle società controllate 

o collegate per le quali si desidera ottenere la copertura. Si prega di allegare al presente Questionario 

l’ultimo Bilancio consolidato approvato completo di nota integrativa e delle relazioni sulla gestione, 

del collegio sindacale e della società di revisione. 

 

NOTE PER LA PROPONENTE: 

La compagnia di assicurazione si impegna a garantire la massima riservatezza relativamente alle 

informazioni contenute nella presente proposta. 

La presente proposta-questionario non è vincolante per la proponente o l'assicuratore, non di meno si 

conviene che, qualora le parti addivengano alla sottoscrizione della polizza in oggetto, la proposta 

medesima verrà presa come base per la stipula del contratto. In tale caso la proposta-questionario sarà 

allegata alla polizza divenendo parte integrante di essa. 

In ogni caso, se tra la data della proposta e la data di emissione della polizza intervengono variazioni 

rispetto alle informazioni contenute nel questionario, e' fatto carico alla proponente l'obbligo di immediata 

notifica delle variazioni medesime. 

 

Data di compilazione: 19/07/2017 

  

N.B. Il codice civile stabilisce che i principali 
esponenti degli organi di gestione e di controllo delle 
società di capitale possano essere chiamati a 
rispondere illimitatamente, solidalmente, con il loro 
patrimonio personale, per la colposa o dolosa 
violazione di obblighi e/o inosservanza dei doveri 
loro imposti dalla legge.  
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Premessa: 

Il Presente questionario dovrà essere compilato dalla Società Contraente di Polizza (di seguito 

Società Proponente o Proponente) a valere per l’intero Gruppo. Con  riferimento ai quesiti 24 e 25, la 

Proponente dovrà rispondere in nome e per conto delle sue Controllate e Partecipate . 

1) Nome e Ragione Sociale della Società Proponente 

(indicare eventuali precedenti denominazioni qualora sia cambiata negli ultimi 5 anni) 

CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO 

2) Indicare il settore di attività della Società Proponente e fornire una breve descrizione di 

detta attività 

CODICE ATECO 62.01 - ELABORAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI SISTEMI INFORMATICI 

 

3) Sede Legale della Proponente 

Indirizzo: VIA MAGNANELLI, 6/3 

CAP e Località: 40033 – CASALECCHIO DI RENO (BO) 

Codice Fiscale/ Partita IVA: 00317740371 / 00502591209 

4) Data di costituzione della Proponente:   13 ottobre 1969                                                   

1) Capitale Sociale della Proponente  €2.229.226 (Fondo di dotazione consortile) 

Nominale:  

Versato: INTERAMENTE VERSATO 

2) Indicare se la Società Proponente appartiene ad un gruppo e, se si, il nome della 

Capogruppo: NO 

3) Qualora si tratti di S.p.A. , la Società Proponente è partecipata o controllata da enti pubblici 

ed eventualmente da considerare soggetta al controllo della Corte dei Conti? 

SI              NO          

4) Aree geografiche nelle quali la Società Proponente, le sue Controllate e Partecipate hanno 

personalità giuridica: 

% sul Totale Attivo Continente/ Paese (specificare) 

 Italia X 

 Europa 

 Nord America 

 Resto del Mondo 

 

5) Se la Società Proponente e/o una sua Controllata è quotata in borsa, si prega di fornire per 

ciascuna le seguenti informazioni 

Data prima quotazione  
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Borsa e Stato  

Altre successive emissioni di titoli  

6) Se la Società Proponente e/o le sue Controllate non sono attualmente quotate in borsa, si 

prega di precisare se nei prossimi 12/24 mesi intende intraprendere un processo di 

quotazione su qualsiasi listino. 

SI              NO    

7) La Società Proponente o le sue Controllate, se quotate, intendono emettere nuovi titoli 

[azioni, obbligazioni, altri strumenti finanziari (specificare: es. strumenti di debito o carta 

commerciale)] entro i prossimi 12 mesi? 

SI              NO     

(se Si, fornire dettagli su foglio separato)  

8) La Società Proponente, le sue Controllate e/o Partecipate sono in grado di rimborsare 

obbligazioni e/o altri strumenti finanziari (specificare) e di far fronte regolarmente a debiti 

e pagamenti in scadenza nei prossimi 12 mesi?  

SI            NO     

(se No, fornire dettagli su foglio separato)  

9) Sono in liquidazione e/o in qualunque procedura concorsuale Società Controllate e/o 

Partecipate? 

SI              NO    

(se Si, fornire dettagli su foglio separato) 

 

 

10) Indicare il numero totale delle azioni in circolazione della Proponente: 0 

11) Dati sugli Azionisti che detengono più del 5% delle azioni o quote sociali della Società 

Proponente (allegare partecipogramma – Organizational Chart -  del Gruppo). Precisare se 

tali azionisti sono anche D&O della Proponente.  

Percentuale detenuta % Nome Azionista 

  

  

12) Elencare le società Collegate e Partecipate (non Controllate) dalla Società Proponente, 

utilizzando la specifica scheda (Modello D&O n°2) da allegare al presente questionario 
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13) Negli ultimi 5 anni, 

vi è stata qualche fusione e/o acquisizione (anche di 

rami d’azienda)? 

 

SI              NO     

(se Si, fornire dettagli su foglio separato) 

Fusione per incorporazione di KION SpA 

con effetto dal 1/6/2017 

Fusione per incorporazione di SCS srl con 

effetto dal 1/4/2017 

è stato ceduto e/o è cessato qualche ramo d’azienda? SI              NO     

(se Si, fornire dettagli su foglio separato) 

vi è stata qualche operazione (aumento/riduzione) sul 

capitale? 

SI              NO     

(se Si, fornire dettagli su foglio separato) 

Fondo di dotazione consortile che varia in 

base al numero dei consorziati – vedere 

Bilanci pubblicati 

la Società proponente ha emesso strumenti di debito o 

carta commerciale / commercial paper? 
SI              NO     

(se Si, fornire dettagli su foglio separato) 

la Società Proponente ha cambiato la società di 

revisione? 
SI              NO     

(se Si, fornire dettagli su foglio separato) 

la/e società di revisione e/o i sindaci hanno sollevato 

rilievi sui bilanci? 
SI              NO     

(se Si, fornire dettagli su foglio separato) 

la Società Proponente ha venduto o posto in 

liquidazione delle Società Controllate – direttamente 

od indirettamente? 

SI              NO    
(se Si, fornire dettagli su foglio separato) 

14) Indicare se la Società Proponente sia a conoscenza di qualche proposta che riguardi il suo 

acquisto da parte di altra società: 

SI              NO     
(se Si, fornire dettagli su foglio separato) 

 

15) Numero di dipendenti della Società Proponente e delle sue Controllate: 

Di cui  Dirigenti:      10                     Quadri:           42                            Altre categorie: 770 

16) Esistono piani di ristrutturazione aziendale all’interno della Società Proponente e/o di sue 

Controllate o Partecipate che prevedono la riduzione del personale, prepensionamenti, cassa 

integrazione, licenziamenti? 

            SI              NO     

(se Si, fornire dettagli su foglio separato) 

17) Sono stati revocati sia dalla Società Proponente che dalle Consociate amministratori, sindaci 

e direttori generali durante gli ultimi 3 esercizi? 

SI              NO     

(se Si, fornire dettagli su foglio separato) 
 

18) La Società Proponente ha adottato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire 

i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001?  
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SI             NO      

SI              NO     Se no, ne è in previsione l’adozione?  

SI              NO     Sono mai state irrogate delle sanzioni ai sensi del sopra citato Decreto? 

19) Indicare se la Società Proponente o i suoi Assicurati abbiano mai stipulato polizze a 

copertura dello stesso rischio in passato, in caso positivo fornire dettagli: 

SI              NO      

Massimale Euro 15.000.000,00 

Retroattività 

(o data acquisto prima polizza) 
31/05/2008 

Assicuratore CHUBB 

Scadenza 31/12/2017 

20) Indicare, dopo attenta ed accurata indagine, se negli ultimi 5 anni sono mai state avanzate 

richieste di risarcimento alla Società Proponente, alle sue Controllate e/o Partecipate o ai 

loro Assicurati nell’ambito della responsabilità coperta dalla polizza oggetto del presente 

Questionario: 

          SI              NO     

(se Si, fornire dettagli su foglio separato)    

21) Indicare, dopo attenta ed accurata indagine, se la Società Proponente, le sue Controllate e/o 

Partecipate o i loro Assicurati sono a conoscenza di fatti presenti o passati che potrebbero 

ragionevolmente dare luogo ad un richiesta di risarcimento nell’ambito della responsabilità 

coperta dalla polizza oggetto del presente Questionario: 

         SI              NO     

(se Si, fornire dettagli su foglio separato)     

22) Indicare se esiste una delibera societaria in cui la Società manleva i propri Amministratori 

per alcune responsabilità derivanti dalla loro funzione: 

        SI              NO     

           (se Si, indicare quali) 

 

23) Indicare il massimale di copertura per le quali richiedete quotazione 

(VEDASI CAPITOLATO TECNICO)  
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INFORMAZIONI PARTICOLARI SUGLI USA (da compilare solo se esistono società controllate 

in USA)  

 

28) Si prega di fornire: 

 
a) la percentuale di totale attivo della Società proponente (incluse le Società 

Controllate e Partecipate) allocato in Nord America: …….. % 

 
b) la percentuale di fatturato della Società proponente (incluse le Società Controllate e 

Partecipate) generato in Nord America: ……… % 

 
c) l’elenco delle Società Controllate e Partecipate dalla Società Proponente situate in 

USA, utilizzando la specifica scheda (Modello D&O n°2) da allegare al presente 

questionario. 

29) La Società Proponente e/o sue Società Controllate e/o Partecipate hanno titoli [azioni, obbligazioni, 

altri strumenti finanziari (specificare)] negoziati in USA? 

SI              NO     
a) Se Si, si prega di fornire dettagli su quale mercato: 

NYSE 

NASDAQ  

ALTRO  

b) a quando risale l’ultima emissione? 

30) I titoli sono negoziati in forma di ADR? 

SI              NO     

Sono sponsorizzati?  SI              NO      Banca Depositaria:  

Siete a conoscenza di Unsponsored ADR riguardanti il Vostro titolo? SI              NO       

Numero totale di ADR negoziati: 

30) Sono previste nuove emissioni entro i prossimi 12 mesi?  

SI              NO     

(se Si, fornire dettagli su foglio separato ) 

 


