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AUMENTANO LE RESPONSABILITA’ E I DOVERI 

DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA’ 
 

Polizza D&O: la soluzione per tutelare amministratori, dirigenti e sindaci 

 

Gli amministratori, nello svolgimento dei loro compiti, sono gravati da numerose responsabilità con il 

rischio di essere esposti ad investigazioni, procedimenti penali, civili ed altre azioni legali. Le situazioni 

che possono trascinare i manager nelle aule dei tribunali sono molte e più ricorrenti di quel che si 

pensi. 

Un recente studio condotto da XL Catlin, compagnia di assicurazione e riassicurazione globale, rivela 

che i sinistri più frequenti sono liquidazioni, fallimenti e altre procedure concorsuali, ai quali seguono 

i procedimenti penali come le violazioni in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro e i 

reati in materia ambientale. Frequenti anche i procedimenti dell’autorità di vigilanza e quelli relativi a 

reati fiscali e tributari. 

Più di un’azienda su quattro ha denunciato un sinistro negli ultimi 3 anni e il numero delle 

richieste di risarcimento è in forte crescita, complice anche il proliferare di leggi che stabiliscono 

maggiori incombenze e doveri in capo ai manager. Tra le nuovi fonti di responsabilità possiamo citare 

i rischi informatici, quelli derivanti dall’introduzione di normative sul GDPR e, ultimo ma non meno 



  
 
 
 

 
 
 
 

 2 

CIRCOLARE 4/2019 

importante, il recente D.Lgs 12 gennaio 2019, n. 14 recante il “Codice della crisi di impresa e 

dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”.  

Quest’ultimo introduce molte novità e amplia le responsabilità dei manager, i quali dovranno 

istituire un assetto societario adeguato alla complessità e dimensione della struttura aziendale, nonché 

provvedere a rilevare tempestivamente la crisi d’impresa e la perdita della continuità aziendale.  

 

Cresce il mercato delle polizze D&O in Italia 

La polizza D&O è una copertura che manager e aziende stanno sottoscrivendo sempre più 

frequentemente. Conosciuta in Italia anche come “Polizza per la Responsabilità Civile degli organi di 

Gestione e Controllo della Società”, tutela il patrimonio personale ed il pagamento dei costi di 

difesa degli amministratori, dirigenti e sindaci delle società da richieste di risarcimento 

presentate da terzi.  

La polizza D&O è diventata parte integrante del risk management di grandi società multinazionali, ma 

esistono adeguate soluzioni anche per le piccole e medie imprese che hanno interesse a mettere al 

riparo il proprio patrimonio da eventuali ripercussioni negative derivanti da condotte colpose dei 

soggetti apicali.   

Anche dal punto di vista individuale, questa copertura rappresenta un preziosissimo mezzo di 

protezione del board, a fronte dell'assunzione da parte di quest'ultimo di responsabilità molto 

complesse e nella prospettiva di una sua esposizione a rischi dall'incidenza economica rilevante. 

Infine rappresenta un’interessante strumento di “buona governance” della società, che potrà in questo 

modo attrarre e trattenere manager di talento.  

Per una copertura completa, consigliamo inoltre di sottoscrivere una polizza di tutela legale 

per coprire le spese durante la fase prodromica. 

 

Per maggiori informazioni: 

http://www.morganemorgan.com/prodotto/polizza-do/ 
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