
POLIZZA D&O

L’aumento della concorrenza, la complessità delle normative sempre più severe e la forte propensione 
all’internazionalizzazione ha aumentato la complessità delle decisioni del management aziendale.
Gli amministratori nello svolgimento dei loro compiti sono gravati da numerose responsabilità con il ri-
schio di essere esposti ad investigazioni, procedimenti penali/civili ed altre azioni legali. La conseguenza 
di ciò può essere un cospicuo esborso economico anche per l’amministratore che anche per un’ipotetica 
violazione di doveri sarà tenuto a sopportare costi di difesa per dimostrare la propria estraneità ai fatti.
Gli amministratori possono essere chiamati a rispondere con il proprio patrimonio personale per violazio-
ne di leggi o regolamenti, mala gestio, violazione dello statuto, ...

CARATTERISTICHE
La copertura D&O è prestata per gli atti illeciti commessi dagli amministratori, sindaci e dirigenti nello svolgimento 
del proprio incarico presso società di capitali e prevede le seguenti garanzie:
n responsabilità civile personale
n responsabilità civile oggettiva
n rimborso alla società
n costi di indagine
n spese per il ripristino della reputazione
n spese di difesa
n rappresentanza in società partecipate
n indennizzo per le richieste di risarcimento relative ai rapporti di lavoro.
Se la società contraente gestisce delle società controllate sono assicurati tutti gli amministratori, direttori e sindaci 
anche delle controllate.
Per tutta la durata della polizza sono in automatico coperti gli amministratori passati, presenti e futuri.
La polizza può essere sottoscritta da società di capitali, quotate o non, cooperative, consorzi, fondazioni o associa-
zioni registrate. La copertura D&O è diventata parte integrante del risk management di grandi società multinazionali, 
ma è essenziale anche per le piccole e medie imprese di tutti i settori.
La polizza si basa sul principio “claims made”, cioè sono coperti i fatti commessi anche in precedenti gestioni purché 
le richieste di risarcimento vengano presentate agli assicurati durante il periodo di assicurazione.

SOLUZIONE
La polizza D&O Directors & Officers Liability o Rc degli Amministratori è studiata per garantire il patrimonio persona-
le ed il pagamento dei costi di difesa sostenuti in caso di richieste di risarcimento presentati da terzi che ritengono 
di avere subito un danno in conseguenza di un atto illecito commesso da un amministratore, da un membro del 
consiglio di amministrazione, da membri di organi di gestione (amministratori, direttori, dirigenti, da soggetti con in-
carichi esecutivi), da membri dei comitati di revisione e controllo (sindaci) o da membri del consiglio di sorveglianza.
La copertura è estesa anche ai membri dell’organismo di vigilanza, ai dipendenti responsabili della privacy e ai di-
pendenti responsabili della sicurezza.
La polizza D&O protegge non solo in caso di richieste di risarcimento di terzi ma anche in caso di richieste di risar-
cimento presentate dalla società, da azionisti, dal curatore fallimentare, da creditori sociali, enti governativi o terzi in 
genere.

IL PLUS MORGAN & MORGAN
Morgan & Morgan individua per l’azienda-cliente la polizza D&O più adeguata, con massimali in linea con gli esborsi 
che l’azienda potrebbe dover affrontare.
Oltre alla polizza D&O sarebbe opportuno che l’azienda sviluppasse un piano di gestione della crisi costituito da un 
network di avvocati specializzati ed un piano di ripristino della reputazione dell’azienda e dei suoi amministratori.
La copertura è un prodotto acquistabile anche da piccole imprese con importi più contenuti. A seconda delle esi-
genze del cliente Morgan & Morgan individua la Compagnia Assicurativa che risponde meglio al rapporto premio/
qualità.
Ai fini del reddito d’impresa, il premio di polizza è deducibile.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il fascicolo informativo.
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