Assicurazione
responsabilità civile degli organi societari D&O

Prevenzione
Responsabilità degli
organi societari
Gestione attiva del rischio a protezione del patrimonio personale
I membri del consiglio di amministrazione e altri dirigenti sono sempre
soggetti a un rischio di responsabilità da cui, in alcuni casi, possono
risultare considerevoli pretese di risarcimento danni. Adeguate misure di
prevenzione aiutano a valutare meglio e a ridurre questi rischi.
Minimizzare il rischio di responsabilità
Gli organi societari possono minimizzare in
qualsiasi momento il proprio rischio di responsabilità con misure mirate. Se dagli accertamenti risulta che il mandato è soggetto a rischi
molto elevati, è consigliabile rifiutarlo. Se l’accettazione appare giustificabile, per tutta la durata del mandato occorre prestare particolare
attenzione ai rischi accertati nel quadro della
valutazione. Dopo l’accettazione, gli organi societari dovrebbero rispettare le formalità del diritto azionario e osservare una rigorosa divisione tra il patrimonio aziendale e quello privato.

Il consiglio di amministrazione può delegare in
larga misura la gestione a singoli membri o a
terzi (management). Attraverso un’opportuna
organizzazione e ripartizione del lavoro, il consiglio di amministrazione può ridurre i propri
obblighi all’accurata selezione, istruzione e sorveglianza della gestione. Attenzione però: il Tribunale federale prevede ampi obblighi di intervento nei confronti della gestione nel quadro
dell’obbligo di sorveglianza. In mancanza delle
necessarie conoscenze specialistiche è necessario il coinvolgimento di esperti.

Nonostante tutte le misure preventive, le pretese di responsabilità civile nei confronti
degli organi societari non possono essere evitate. Trasferite a noi questi rischi residui:
l’assicurazione di responsabilità civile degli organi societari (D&O) di AXA vi tutela da
conseguenze finanziarie. www.axa.ch/responsabilita-civile-organi-societari

Possibili misure per la riduzione dei rischi di responsabilità
Prima dell’accettazione del mandato
Già prima dell’accettazione di un mandato in qualità di membro del consiglio di amministrazione
(CdA), con gli adeguati accertamenti è possibile ridurre o almeno valutare meglio potenziali rischi
di responsabilità:
• analisi della società
(esame di estratto del registro di commercio,
statuti, regolamento d’organizzazione, verbali
dell’assemblea generale e del CdA degli
ultimi tre anni, cerchia degli azionisti, composizione CdA e management, casi legali
pendenti/imminenti)
• esame della situazione finanziaria
(esame dei rapporti d’esercizio e dell’ufficio
di revisione, valutazione della situazione del
capitale proprio e della liquidità nonché
situazione reddituale; conferma che non
siano presenti debiti fiscali e obblighi di contribuzione sociale arretrati)

• studio del contesto di mercato
(offerta di prodotti/servizi, concorrenti, ecc.)
• minimizzazione del rischio personale
(contratto di mandato con esclusione della
responsabilità, convenzione matrimoniale)
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Durante l’esercizio del mandato
Se siete organo di una persona giuridica dovete adempiere accuratamente i vostri obblighi legali
(in particolare art. 716a CO, art. 717 CO, art. 725 CO, art. 52 LAVS). Consigli:
• adeguata organizzazione aziendale
(opportuna composizione e organizzazione
del CdA, definizione delle competenze, delegazione e sorveglianza corretta della gestione, garanzia di un significativo e tempestivo
reporting al CdA)
• regolare verifica della situazione finanziaria
(verifica della contabilità / controllo finanziario / pianificazione finanziaria, controllo della
solvibilità, verifica della corretta registrazione
e pagamento di imposte e contributi delle
assicurazioni sociali)
• rispetto delle formalità
(riunioni del CdA e assemblee generali
periodiche, ampia verbalizzazione [incl. precisazione delle opposizioni], regolamenti
aggiornati[inparticolareregolamentod’organizzazione])

• comportamento personale
(partecipazione costante e attiva alle riu
nioni, buona preparazione delle riunioni del
CdA, analisi critica di proposte e progetti,
reazione immediata in caso di discrepanze,
evitare o rivelare i conflitti d’interesse [e in
caso di conflitti d’interesse astenersi in
maniera coerente], costante perfezionamento, propria documentazione dell’attività di
membro del CdA)
• coinvolgimento di specialisti (esterni)
(in mancanza di proprie competenze specialistiche o capacità)

Dopo l’esercizio del mandato
Anche al momento della rimessa del mandato alcuni aspetti contribuiscono a minimizzare la
responsabilità:
• rimessa del mandato per iscritto e munita
di data
• evitare la rimessa del mandato
in «tempo inopportuno»
(ad es. in caso di fondato timore di indebitamento eccessivo, processi legali significativi
e altre situazioni nelle quali il vostro sostegno è assolutamente necessario per evitare
danni ulteriori)
• richiesta di scarico totale
(décharge)

Esclusiva offerta di prevenzione
Gli atti di criminalità economica costituiscono
spesso la base per pretese di responsabilità nei
confronti degli organi societari. È pertanto consigliata un’analisi individuale da parte di esperti
comprovati.
AXA, in collaborazione con Structuul AG, vi offre
la possibilità da un lato di adottare misure
preventive in azienda, dall’altro di introdurre
tempestivamente misure di protezione.

• immediata cancellazione dell’iscrizione
nel registro di commercio
(se necessario effettuare personalmente la
disiscrizione)
• restituzione di documenti confidenziali
dietro ricevuta
(ad es. documentazione del CdA)
• conservazione della propria documentazione (come mezzo di prova per eventuali
pretese di responsabilità civile)

A tutte le imprese che hanno stipulato presso
AXA un’assicurazione D&O o un’assicurazione
contro gli abusi di fiducia, Structuul AG garantisce un ribasso una tantum di CHF 750.–
sul programma «Fraud.Prevention.Awareness».
Una volta svolto con successo il programma individuale «Fraud.Prevention.Awareness» presso
Structuul AG, AXA garantisce un ribasso una
tantum di CHF 250.– sul successivo premio
annuo della vostra assicurazione D&O o assicurazione contro gli abusi di fiducia presso AXA.
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