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Cosa copre
D&O
Deriva da una impostazione anglosassone e significa Directors & Officers Liability.
Protegge il patrimonio personale degli Amministratori e dei membri degli altri organi di gestione
nei casi in cui siano chiamati a risarcire un atto dannoso derivante da:
-

negligenze;

-

errori;

-

dichiarazioni errate o ingannevoli;

-

qualsiasi atto dannoso commesso in esecuzione di un rapporto di lavoro (ad esempio
mobbing);

-

ogni atto effettuato in relazione alla carica e/o alla responsabilità derivante dal proprio
ruolo aziendale, anche se originato con colpa grave.

Nelle società di capitali gli Amministratori rispondono
illimitatamente con il loro patrimonio personale,
per la violazione degli obblighi, ossia per la colposa inosservanza dei doveri loro imposti dalla
legge.
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Chi copre
Assicurati:
-

i Membri del CdA;

-

i Membri del Comitato Esecutivo;

-

i Membri del collegio sindacale;

-

i Membri del Consiglio di Sorveglianza;

-

i Membri del Comitato di Gestione;

-

i Membri del Consiglio di Gestione;

-

i Direttori Generali;

-

gli Amministratori Delegati;

-

i Dirigenti;

-

i Liquidatori Volontari;

-

Qualsiasi persona fisica, dipendente della società, riconosciuta responsabile come
amministratore di fatto;

-

Directors and officers secondo la legislazione anglosassone e ogni altra figura equivalente
secondo qualunque altra giurisdizione dove questa polizza operi;

-

i Componenti dell’organo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs 231;

-

il responsabile del trattamento dati personali ai sensi del D. Lgs 196;

-

il responsabile della sicurezza ai sensi del TU 81/2008;

-

il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contrattuali e societari (262/2005).

La polizza protegge da richieste di risarcimento:
-

della Società stessa;

-

dei Soci

-

dei Dipendenti, ex Dipendenti e Amministratori;

-

del Curatore fallimentare;

-

dei Creditori;

-

dei Terzi in genere;

-

degli Enti governativi.
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Perché è necessaria
Per prevenire l’esposizione al rischio per gli Amministratori da richieste che possano provenire da
Creditori, Curatore fallimentare, Soci, Terzi, Dipendenti, ex Dipendenti e Amministratori, a seguito
di licenziamenti ingiustificati/illegittimi, discriminazioni sessuali, razziali, ambientali,
demansionamento e omissione di assunzione e/o promozione.
È lo strumento migliore per mettere in sicurezza il patrimonio personale delle persone assicurate,
proteggendolo sia dai costi delle spese legali per difendersi, sia dall’eventuale danno patrimoniale
vero e proprio.

Plus, il dettaglio della copertura assicurativa
Vantaggi
 Validità nel mondo (escluse USA e Canada). Estendibile in caso di specifica richiesta, con
ausilio di apposito endorsement;
 Anticipo dei costi di difesa civili, penali e amministrativi;
 Anticipo pre-approvato per costi di difesa per emergenza;
 Copertura in caso di indagini o investigazioni senza alcun sottolimite al di fuori di USA e
Canada;
 Copertura addizionale per gli Amministratori indipendenti;
 Costi di difesa in caso di richieste di risarcimento attinenti ad inquinamento;
 Periodo di osservazione fino a 60 mesi e gratuito per tutte le società di diritto francese;
 Copertura per persone nominate in società partecipate;
 Copertura per costi di difesa derivanti da danno a cose o persone. Tali costi saranno
rimborsati per un entità pari al 20% del massimale con un massimo di € 2.000.000;
 Estensione copertura per Amministratori ritirati di durata illimitata;
 Estensione tacito rinnovo;
 Estensioni executive package:
-

Spese per procedimento di estradizione instaurato contro il soggetto assicurato,
qualsiasi istanza di riesame giudiziario di una decisione in materia di estradizione;

-

Spese personali: in caso di un provvedimento di confisca, sequestro di beni o
procedimenti similari l'assicuratore pagherà al terzo le spese scolastiche per i
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minori a carico, rate mensili di mutuo o affitto sulla prima casa, costi per utenze,
premi per polizze assicurative personali;
-

Costi di mitigazione e cioè il pagamento di una somma ad un potenziale reclamante
al fine di limitare la responsabilità di un soggetto assicurato;

-

Responsabilità personale in materia di imposte societarie: qualora la società non sia
in grado di versare le imposte a causa di insolvenza o impedimenti di natura legale e
qualora la responsabilità del mancato versamento sia in capo alla persona
assicurata, AIG indennizzerà le somme corrispondenti alle imposte non versate
dalla società;

-

Spese per tutela della reputazione.

 Nessuna dichiarazione resa da o per conto di un assicurato sarà imputata ad un’altra
persona assicurata

Esclusioni
 Dolo
 Conoscenze pregresse alla data di sottoscrizione della polizza
 Danno a cose o persone, garantendo tuttavia i costi di difesa
 Inquinamento, garantendo sia i costi di difesa che la copertura in caso di azione sociale di
responsabilità

Come
Per l’attivazione della copertura bastano pochi passi:
 la consegna dell’ultimo bilancio dell’azienda
 la compilazione di un breve questionario prima della stipula
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