
FAQ CONVENZIONE D&O 

 Che cosa è la Convenzione D&O e che cosa copre?  

La convenzione D&O è una copertura di responsabilità civile terzi che tutela il patrimonio personale 

dei soggetti assicurati per eventuali richieste di risarcimento avanzate nei loro confronti per perdite 

patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di errori, azioni, 

omissioni connessi all’esercizio dei propri incarichi conferitigli dalla Legge, dalle legittime delibere di 

nomina, dall’atto costitutivo, dallo statuto sociale, dalle deliberazioni assembleari per lo svolgimento 

delle sue funzioni. 

 

 

 Chi può attivare la copertura assicurativa offerta dalla Convenzione D&O? 

La  copertura assicurativa offerta dalla Convenzione  D&O è  attivabile esclusivamente dalle singole 

Misericordie locali associate alla Federazione regionale delle Misericordie della Toscana. 

 

 Chi sono i soggetti assicurati dalla Convenzione D&O? 

La copertura assicurativa offerta dalla Convenzione D&O assicura qualsiasi persona fisica che 

ricopra, abbia ricoperto o ricoprirà nella Società Contraente il ruolo di: 

I) Presidente della Confraternita  

II) Membri dell’Assemblea delle Confraternite, delle Arciconfraternite e delle Fraternite di 

Misericordia 

III) Membri del Magistrato 

IV) Proposto 

V) Governatore 

VI) Vicegovernatore 

VII) Provveditore 

VIII) Cancelliere 

IX) Correttore 

X) Collegio dei Revisori e dei Conti 

XI) Collegio dei Probiviri 



 

 Come posso attivare la Convenzione D&O? 

Attivare la Convenzione D&O è semplice: 

 1) entra nel sito www.marshaffinity.it/misericordietoscana; 

2) clicca sul bottone “PROTEGGI I TUOI BENI E LE TUE PERSONE ”  

3) effettua la registrazione come persona giuridica inserendo  tutte le  informazione che verranno 

richieste; come  il codice di adesione indica “FTM” 

4) una volta registrato entra nuovamente nel sito www.marshaffinity.it/misericordietoscana con le tue 

credenziali (e-mail e password); 

5) clicca sul bottone “ PROTEGGI LE ATTIVITA’ DEI TUOI DIRIGENTI e  compila il questionario 

allegando copia  tuo ultimo bilancio.  La compilazione di tali documenti infatti è  necessaria  per 

richiedere il preventivo alla Compagnia che , sulla base delle informazioni , deciderà se assicurare o 

meno la Misericordia locale associata alla Federazione regionale delle Misericordie della Toscana per 

tale tipologia di rischio. 

6) In caso di conferma di assunzione del rischio da parte della Compagnia riceverete una 

comunicazione via mail da parte Marsh nella quale  viene indicato che è possibile  attivare la 

copertura assicurativa cliccando sul bottone “PROCEDI ALL’ACQUISTO” e seguendo tutti i passaggi  

che ti verranno richiesti per poter perfezionare l’acquisto; 

 Che massimali posso attivare? 

La Convenzione D&O prevede la possibilità per ciascuna Misericordia locale associata alla 

Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana di scegliere tra due opzioni di massimali: 

- .Opzione 1) € 500.000,00 

- Opzione 2) € 1.000.000,00  

 

 Ho già in essere una polizza di questo tipo. Come devo comportarmi?.   

E’ necessario confrontare le garanzie offerte e verificare nella polizza in essere se è previsto o meno il 

tacito rinnovo. 

In caso di tacito rinnovo è necessario verificare che non siano trascorsi i termini di disdetta previsti 

dalla Polizza in essere alle Condizioni generali di Assicurazione. 

Nel caso in cui  tali termini non siano stati superati bisognerà inviare alla Compagnia di assicurazione 

a cui è appoggiato il contratto assicurativo una apposita lettera, a mezzo raccomandata r.r.r., da  
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inviare entro i termini di disdetta previsti (vedi art. proroga dell’assicurazione delle condizioni generali 

di assicurazione ) in cui l’assicurato dichiari di volersi avvalere di tale opportunità indicando il tipo di 

copertura, il numero di polizza e la scadenza annuale. 

 Che cosa sono i termini di disdetta? 

I termini di disdetta sono un limite temporale (che può essere  solitamente di 30,60 o 90 giorni)oltre il 

quale non è più possibile per l’assicurato annullare la polizze in essere che automaticamente dopo il 

superamento di tale scadenza risulta tacitamente rinnovata per una ulteriore annualità.  

 In caso decida di acquistare la copertura assicurativa D&O  quanto è la durata? 

La copertura assicurativa ha durata di un anno solare che decorre dalle ore 24.00 del giorno 

dell’acquisto on line e scade alle ore 24.00 del 365° giorno successivo (366° in caso di anno bisestile). 

 Al termine del primo anno di copertura  cosa devo fare per rinnovare copertura 

assicurativa D&O? 

La Convenzione assicurativa D&O è una copertura Senza tacito rinnovo. Di conseguenza alla 

scadenza annuale prevista cesserà di avere effetto. Di conseguenza per poterla rinnovare per una 

nuova annualità sarà sufficiente effettuare nuovamente la procedura prevista alla precedente 

domanda “Come posso attivare la copertura D&O “ .Prima della scadenza annuale della copertura,  

Marsh trasmetterà via mail all’indirizzo personale con cui la Misericordia locale si è registrata una 

comunicazione che la copertura assicurativa è in scadenza e che è possibile effettuare un nuovo 

preventivo. 

 


