
PROPOSTA QUESTIONARIO PER 
L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (D&O)  

1 DATI GENERALI RIGUARDANTI LA SOCIETA’ PROPONENTE  

1.1 

 
Denominazione e ragione sociale: S.I.A. S.p.A. SICIETA’ IGIENE AMBIENTALE 
Partita IVA: 02012470544 
Codice Ateco: 381100 
N. Dipendenti: 71 

1.2 
 
Sede Sociale: VOCABOLO CASANOVA  - OLMETO - 
Comune di : MARSCIANO............C.A.P. 06050    Prov. PG 

1.3  
Forma giuridica: SOCIETA’ PER AZIONI 

1.4 

 
Oggetto e attività svolte: RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

1.5  
Data di costituzione: 28/07/1993 

1.6 
 
Da quanto tempo la proponente svolge l’attività desumibile dall’oggetto sociale?  
.Dal 1994....................................................................................... 

1.7  
Fatturato (€):.6.510.000       Ultimo esercizio: .2017............................... 

1.8 Capitale Sociale 
Nominale €: .597.631...........   Versato €: 597.631......... Data ultima modifica: ....2014.................. 

1.9  
Numero iscrizione al Tribunale: PG 173599 

1.10  
Numero iscrizione alla Camera di Commercio:173599. 

1.11 

 
L’Assicurato è soggetto al controllo della Corte dei Conti o di altri Enti Pubblici:  il proponente attiverà, 
contestualmente alla presente, specifica copertura assicurativa di Responsabilità Civile Patrimoniale per 
l'ambito pubblico (Società soggetta al controllo della Corte dei Conti) 
 

2 ALTRI DATI RIGUARDANTI LA SOCIETA’ PROPONENTE  

2.1 

Durante gli ultimi 5 anni la Società proponente: 
a) ha cambiato denominazione?    NO 
In caso affermativo, indicare la precedente:…………............................................................ 
b) Ha acquisito o assorbito altre Società?    NO 
In caso affermativo, fornire ogni dettaglio possibile: ........................................................................... 

2.2 

La Società fa parte di un gruppo?     NO 
In caso affermativo fornire la ragione sociale, sede ed attività svolta dalla controllante e allegare 
l’Organigramma Societario del Gruppo: ............................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 

2.3 

SOCIETA’ CONTROLLATE 
La Società proponente controlla altre Società?     NO 
In caso affermativo, elencare le Società controllate e/o collegate di cui all’art. 2359 C.C. e , per 
ciascuna di esse, i seguenti dati: 

SOCIETA' %PARTECIPAZIONE SEDE SOCIALE ATTIVITA' 
    
    
    
    
    
    
    

 



 
2.4 

 
La Società proponente è quotata in borsa?         NO 
 
In caso affermativo indicare: 
� Il mercato in cui è quotata: ……………………………………………………………………. 
� La data della prima quotazione: ……………………………………………………………….. 
� Il nominativo/i della/e Società di revisione alla/e quale/i è stato affidato il 
controllo della contabilità e della valutazione del patrimonio ai sensi del D.P.R. 
31/3/75 n. 136 negli ultimi tre anni: …………………………………………………………. 
� ……………………………………………………………………………………………….. 

2.5 

(In caso di risposta negativa al punto 2.4) 
La Proponente affida ugualmente il controllo della contabilità e della valutazione del patrimonio ad altra 
Società di revisione?     SOLO COLLEGIO SINDACALE   -  DA MAGGIO 2018 REVISORE LEGALE 
DOTT. PAOLO CHIFARI 
In caso affermativo, indicare il/i nominativo/i degli ultimi tre anni 
…………………………………………………………………………………………………………............ 

2.6 

 
La Proponente ha un sistema di controllo contabile interno?   NO 
In caso di risposta affermativa indicare l'anno di costituzione e il responsabile dell'AUDIT. 
.......................................................................................................................................................... 

2.7 
 
La proponente ha un programma acquisizioni, fusioni, offerte pubbliche di acquisto di altre  
Società?    NO 

2.8  
Negli ultimi 5 anni la proponente ha acquisito, assorbito o si è fusa con altra Società?   NO 

2.9 

La Proponente ha filiali, uffici di rappresentanza, centri di distribuzione all’estero?   NO 
FILIALE SEDE FUNZIONI 
   
   
   
   
   

 

2.10  
Svolge attività a favore di Clienti non ubicati in Italia?      NO 

3 DATI SUGLI AZIONISTI 

3.1 

 
N. azioni ordinarie 115.820 
N. azionisti ordinari ..................................... 
N. azioni ordinarie possedute dai consiglieri e dal/i Direttore/i Generale/i. NESSUNA.............................. 

3.2 

 
Elenco degli azionisti che detengono più del 10% delle azioni (indicare ragione sociale o generalità e 
percentuale 

RAGIONE SOCIALE PERCENTUALE 
COMUNE MARSCIANO 53,065 
GESENU SPA 35,900 
GMP SPA  8,703 
  
  
  

 

4 
DATI DEGLI ASSICURATI (Consiglieri di Amministrazio ni, Sindaci, Direttore/i 
Generale/i, Membri ODV) 

4.1 

 
Elenco Assicurati della Contraente 

NOME E COGNOME DATA DI NASCITA CARICA DATA NOMINA 
CONCEZZI LUCIANO 25/03/1965 PRESIDENTE CDA 10/05/2018 
ANTOGNELLI 
DOMENICO 

02/01/1947 CONSIGLIERE CDA 10/05/2018 

AUGUSTA MILLUCCI 16/09/1951 CONSIGLIERE CDA 10/05/2018 
    



ODV     
CAMILLO CARINI 05/05/1973 ODV 26/06/2018 
COLLEGIO 
SINDACALE 

   

MARIA CATERINA 
TOSETTI 

30/04/1958 PRESIDENTE 
COLLEGIO SINDACALE 

10/05/2018 

ANDREA NASINI 03/06/1970 SINDACO 10/05/2018 
MASSIMO 
BISTOCCHI 

06/04/1955 SINDACO 10/05/2018 

    
SINDACI 
SUPPLENTI 

   

    
LOREDANA TOSTI 07/09/1964 SINDACO SUPPLENTE 10/05/2018 
MATTIACCI MARIA 
LUISA 

12/09/1961 SINDACO 
SUPPLENTE 

10/05/2018 

    
REVISORE LEGALE    
PAOLO CHIFARI 12/10/1975 REVISORE LEGALE 10/05/2018 

 

4.2 

 
Elenco Assicurati di Società Partecipate 

NOME E COGNOME CARICA SOCIETA' 
PARTECIPANTE 

% PARTECIPAZIONE 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

4.3 

 
Elenco Assicurati di Società Collegate 

NOME E COGNOME DATA DI NASCITA CARICA DATA NOMINA 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

4.4 

 
Indicare se due o più Assicurati sono membri della stessa famiglia e il relativo rapporto di parentela 
(generalità) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 



............................................................................................................................................................. 

4.5 

 
Fornire l'elenco degli Assicurati che rivestono cariche in altre Società del gruppo 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

4.6 

Ci sono stati cambiamenti nel C.D.A., nel novero dei Direttori Generali o dei componenti del Collegio 
Sindacale nel corso degli ultimi tre anni per ragioni diverse da decesso o pensionamento? 
Fornire i dettagli: 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
5 

 
PRECEDENTI ASSICURATIVI E SINISTRALITA’  

5.1 

La Proponente, negli ultimi 10 anni, è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo o di 
amministrazione controllata?     NO 
 
In caso affermativo fornire tutte le informazioni relative..................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

5.2 Esistono piani di ristrutturazione aziendale che prevedono la riduzione del personale, prepensionamento, cassa 
integrazione, licenziamenti?  SI   -   NO 

5.3 

Indicare se gli Assicurati hanno in corso attualmente o hanno avuto in corso negli ultimi tre anni, altre polizze 
di questo tipo?   SI   
 
In caso affermativo con quale Assicuratore? ..UNIPOL SAI........................................... 
Per quale massimale?....1.000.000,00................................................................. 
Data di scadenza della polizza? ...31/12/2018.............................................................................. 

5.4 Indicare se sono mai state annullate o rifiutate coperture assicurative per questi rischi?    NO 
In caso affermativo perché?............................................................................................................. 

5.5 

Negli ultimi 5 anni sono state avanzate richieste di risarcimento relative alla Responsabilità Civile dei 
Consiglieri di Amministrazione e/o Assicurandi?      NO 
In caso affermativo, fornire tutte le informazioni relative: …………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………... 

5.6 

Indicare se gli Assicurati o la Società Proponente sono a conoscenza di fatti presenti o passati che potrebbero 
dare luogo a richieste di risarcimento che rientrino nell'assicurazione qui proposta?     NO 
 
In caso affermativo, fornire ogni dettaglio possibile: …………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

5.7 

La Proponente ha già compilato proposte di assicurazione analoghe alla presente?    NO 
 
In caso affermativo precisare il motivo per cui non è stata stipulata la relativa polizza 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

5.8 
La Proponente vuole estenderla copertura anche alle cariche di amministratore o sindaco ricoperte dagli 
assicurati in società partecipate/collegate per conto della Contraente, riportate nel questionario al punto n. 4.2 e 
4.3?     NO 



 

 
La sottoscrizione della presente Proposta-Questionario non impegna la Proponente alla stipulazione della 
polizza di assicurazione: tuttavia, qualora la polizza di Responsabilità Civile sia emessa, le dichiarazioni rese 
ed il contenuto degli allegati consegnati alla Società con la presente, saranno presi a fondamento del contratto 
e formeranno parte integrante del medesimo. 
 
La Società Proponente riconosce che le dichiarazioni contenute e da essa rese nel presente questionario sono 
conformi a verità, e dichiara altresì di non aver sottaciuto alcun elemento influente sulla valutazione del 
rischio. 
 
....OLMETO........li.......17/10/2018................ 
 
La Società Proponente 
(Il Legale Rappresentante)  
 
Firmato Luciano Concezzi 
_____________________ 

 


