
« PROGETTIAMO ASSIEME 
IL FUTURO»
LA VOSTRA AZIENDA È IMPORTANTE PER NOI

Le violazioni degli obblighi sono molto più frequenti di quanto non si pensi. Basta un'azione commessa per negligenza 
o un'omissione per motivare la responsabilità personale. L'assicurazione responsabilità civile degli organi vi tutela da 
ripercussioni finanziare nel caso in cui soci, creditori o l'azienda stessa  subiscano un danno a causa di una violazione 
degli obblighi da parte vostra. 

I dirigenti e gli altri organi della vostra azienda rivestono ruoli che implicano una responsabilità legale. Ciò significa che sono chiamati a 
rispondere di eventuali danni derivanti dalle loro azioni od omissioni quando queste sono ritenute violazioni dei doveri.  Dato che la perso-
nalità è personale e illimitata, coinvolge anche il patrimonio privato. 

PERSONE ASSICURATE
L'assicurazione è stipulata dall'azienda. Sono assicurati i dirigenti e gli organi attuali, precedenti e futuri. Di questi fanno parte i membri del 
consiglio di amministrazione, della direzione e degli organi di controllo interni. Sono inoltre assicurati gli organi equivalenti di associazioni, 
cooperative, società a responsabilità limitata e fondazioni. 
Sono coperte anche le persone dotate di importanti poteri decisionali ma non indicate nominalmente come organi. 

PRESTAZIONI ASSICURATE
La maggior parte degli assicuratori offrono una copertura di base che può essere completata da estensioni opzionali. Ecco alcuni esempi 
di prestazioni assicurate: 
• pagamento di pretese fondate
• difesa da pretese infondate o eccessive (protezione giuridica passiva)
• assunzione di interessi, spese per la riduzione del danno, di perizia, legali, processuali e di intermediazione, nonché ripetibili e altri 
 costi coperti da estensioni comprese nella copertura 
• protezione giuridica nell'ambito di una procedura penale e amministrativa (compresi costi delle indagini)
• pretese in relazione al rapporto di lavoro (pretese da parte di dipendenti)
• difesa da pretese infondate in relazione a imposte indirette/dirette e contributi delle assicurazioni sociali 
• spese per interventi di emergenza e pretese imminenti
• costi per il ripristino del buon nome (costi per danni alla reputazione)
• copertura in caso di sequestro patrimoniale e di spese di estradizione
• assicurazione del rischio precedente per pretese insorte prima dell'inizio del contratto ma avanzate solo durante la durata contrattuale 
• copertura per rischi postumi per organi usciti nel corso della durata contrattuale

FREQUENTI CAUSE DI SINISTRO 
• Rappresentazione errata della situazione finanziaria dell'azienda
• Politica non autorizzata o imprudente in merito a prestiti e investimenti 
• Omissione di decisioni necessarie e finanziarie
• Mancato avviso al giudice in caso di eccedenza di debiti 
• Valutazioni errate e diligenza carente
• Carenze organizzative nell'ambito della contabilità, della gestione dei rischi o nel sistema di controllo
• Acquisizione di società che arrecano perdite e politica espansionistica rischiosa

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI ORGANI DIRIGENTI
(POLIZZA D&O)
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Esempi di sinistri
Il consiglio di amministrazione di una società per azioni sa che l'azienda è eccessivamente indebitata ma non ne dà notifica al giudice. 
Singoli azionisti ritengono che i membri del consiglio debbano renderne conto e sporgono denuncia. Le pretese di responsabilità vengono 
giudicate legittime e l'assicuratore della responsabilità civile degli organi paga le richieste degli azionisti.

Un candidato non considerato nell'ambito di un concorso pubblico presenta ricorso contro i responsabili dell'azienda interessata. La proce-
dura evidenzia che l'offerta del candidato in questione era migliore di altre e che è stata respinta ingiustamente. Gli viene quindi riconos-
ciuto un adeguato risarcimento danni per la mancata assegnazione del mandato. 

Un capo del personale è convinto delle capacità di un candidato che viene assunto come contabile. Il collaboratore però è messo a 
dura prova dal carico di lavoro e l'azienda è chiamata a pagare imposte supplementari, che superano la liquidità a sua disposizione. Gli 
avvocati dell'assicuratore della responsabilità civile degli organi riescono a respingere le pretese, provando che sono infondate. 

Un'azienda versa una donazione di CHF 100'000 a un'associazione di utilità pubblica. Confidando nell'utilità pubblica dell'associazione, 
l'impresa fa valere la deducibilità fiscale della donazione. Tuttavia, a causa del mancato rispetto di disposizioni fiscali, all'associazione 
viene misconosciuta la pubblica utilità. La conseguenza: l'azienda non può dedurre la donazione dalle imposte e fa valere il diritto al 
risarcimento danni. 

Non soltanto il premio assicurativo, ma anche le coperture e le condizioni di assicurazione si differenziano considerevolmente da un 
offerente all'altro. Il premio non è perciò l'unico fattore rilevante per la stipula di un'assicurazione, anche le coperture e le condizioni di 
assicurazione sono di centrale importanza. La raccolta professionale di offerte assicurative fornisce una panoramica delle assicurazioni 
disponibili, permettendo di confrontarle dettagliatamente. Forniamo volentieri una consulenza al riguardo.


