Assicurazione responsabilità civile
degli organi societari D&O

Rischi manageriali
sotto controllo
Chi è chiamato a rivestire impegnative funzioni direttive o amministrative
all’interno di un’azienda deve anche disporre di una copertura di livello
elevato per i rischi di responsabilità civile. Con l’assicurazione di responsabilità civile degli organi societari di AXA avete al vostro fianco una consulenza
competente supportata da procedure professionali in caso di sinistro e
trasferite ad AXA i rischi di responsabilità.
Rispondere con il proprio patrimonio
Nel mondo professionale, la violazione di obblighi è oggigiorno molto più diffusa di quanto
si pensi. Basta già una semplice omissione o
negligenza per motivare una situazione di
responsabilità personale. L’assicurazione di responsabilità civile degli organi societari vi tutela in modo affidabile dalle conseguenze
finanziarie di una violazione dei vostri obblighi
nei confronti dei soci (azionisti), dei creditori o
della persona giuridica stessa.

I vostri vantaggi in sintesi
• Difesa contro le pretese di responsabilità
civile ingiustificate o eccessive
• Tacitazione delle pretese giustificate
• Vantaggiose condizioni personalizzate
• Estensioni di copertura su misura per rischi
specifici di organi societari
• Assistenza professionale in caso di sinistro

Tipici esempi di sinistro
Protezione giuridica
in caso di procedimento penale
La fondazione A disponeva di un notevole patrimonio con il quale sosteneva studenti bisognosi. In seguito a una nuova nomina del consiglio di fondazione, quest’ultimo si accorge che
la situazione finanziaria della fondazione è
notevolmente peggiore di quanto si pensasse.
Rimprovera ai precedenti membri del consiglio
di fondazione di aver fatto investimenti estremamente rischiosi in contrasto con il regolamento della fondazione. La procura avvia un
procedimento penale, tra l’altro per sospetta
amministrazione infedele. Sulla base della notifica di sinistro dei precedenti consigli di fondazione, AXA finanzia i difensori.

Violazione dell’obbligo di sorveglianza
Il contabile della B SA negli anni sottrae una
somma considerevole dai conti della B SA e la
utilizza per scopi propri. In seguito alla scoperta
dell’appropriazione indebita, il contabile viene
condannato in sede penale e obbligato alla restituzione del denaro. Dopo aver tentato invano
di fare valere le pretese, la B SA chiama a rispondere i propri membri del consiglio di amministrazione: questi ultimi avrebbero dovuto
notare le appropriazioni indebite e in particolare non hanno predisposto un sistema di controllo interno funzionante.

Una PMI su tre è assicurata presso AXA
Il numero 1 per consulenza e servizio
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Assicurazione responsabilità civile
degli organi societari D&O
Persone assicurate
L’assicurazione copre tutti i membri precedenti,
attuali o futuri di organi societari dell’azienda
stipulante e delle sue società affiliate e controllate, nell’espletamento delle loro mansioni o
funzioni di:
• membri dei consigli di amministrazione
• amministratori di cooperative
• direttori di società a garanzia limitata
• membri della direzione di associazioni
• membri dei consigli di fondazione
• membri dei consigli direttivi
(incl. management ad interim)
• membri della direzione e dell’ufficio
di revisione interno alla società
• soci fondatori
• liquidatori in caso di liquidazione volontaria
• collaboratori che de facto svolgono
una funzione di organo societario
L’assicurazione copre inoltre:
• sostituti di un organo assicurato
• collaboratori senza funzione di organo
contro i quali vengono avanzate pretese
attinenti a quelle nei confronti di una persona assicurata sulla base di attività di organo
• membri della commissione
di previdenza interna
• persone in qualità di organi delegati
in società terze (mandati di terzi)

Ventaglio completo di prestazioni
• Tacitazione delle pretese giustificate
• Difesa contro pretese ingiustificate o eccessive
• Assunzione di interessi, spese per ridurre il
danno, spese peritali, legali, giudiziarie o di
mediazione, indennità processuali o ripetibili
• Copertura automatica per nuovi organi,
società affiliate e mandati di terzi
• Protezione giuridica in caso di procedimento
penale o amministrativo
(incl. spese per indagini o inchieste)
• Copertura mondiale (incl. USA / Canada)
• Rinuncia all’eccezione della colpa grave
• Pretese dei dipendenti (EPL)
• Pretese connesse alle imposte dirette/indirette
e ai contributi delle assicurazioni sociali
• Costi per emergenze e richieste
di risarcimento imminenti
• Costi di reputazione
• Spese di difesa in caso di procedimento
relativo a interdizione di attività
• Costi in caso di sequestro di patrimonio
(incl. spese relative al costo della vita)
• Costi di estradizione
• Spese di consulenza psicologica
• Costi in caso di autodenuncia
• Cosi in caso di shareholder derivative action
• Assicurazione dei rischi precedenti automatica
ed esente da premi in caso di stipulazione
del contratto
• Assicurazione dei rischi postumi automatica
ed esente da premi nel corso della durata
contrattuale
 – Organi societari usciti
 – Società affiliate che vengono meno
 – Mandati di terzi cessati
• Rinuncia alla disdetta di AXA in caso di sinistro
• Rinnovo tacito del contratto di assicurazione
• Rinuncia all’applicazione dell’art. 55 LCA
(decadimento del contratto in caso
di fallimento dello stipulante)
• Termine di prescrizione prolungato per pretese
derivanti da prestazioni assicurative

Assistenza professionale in caso di sinistro
• Il reparto sinistri specializzato, con oltre 15 avvocati e revisori contabili specializzati, offre una
gestione ottimale dei sinistri
• Stretta collaborazione con la persona assicurata in caso di sinistro
• Gli oneri sostenuti dal servizio sinistri non vengono né computati alla franchigia, né dedotti
dalla somma assicurata
• Hotline attiva 24 ore su 24 in caso di sinistro (numero di telefono 0800 809 809)
L’estensione della copertura valida nel singolo caso è riportata nella polizza nonché nelle condizioni di assicurazione applicabili.

13074IT – 2019-07 D

In caso di domande saremo lieti di fornirvi la n
 ostra
consulenza in tema di assicurazioni responsabilità
civile degli organi societari
www.axa.ch/organhaftpflichtversicherung
www.axa.ch
Telefono 24 ore su 24:
0800 809 810
Portale clienti:
www.myaxa.ch
AXA Assicurazioni SA
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