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Assicurazione D&O
L’assicurazione responsabilità civile degli organi
per PMI

I dirigenti e gli altri organi della vostra azienda (Directors
and Officers – D&O) si assumono la responsabilità dal punto
di vista legale. Ciò significa che essi sono chiamati a rispon-
dere degli eventuali danni derivanti dalle proprie azioni o
omissioni quando queste sono riconosciute come violazione
dei doveri. Dal momento che la responsabilità è personale e
illimitata, ne consegue il coinvolgimento del patrimonio pri-
vato.

La soluzione: la nostra assicurazione responsabilità
civile degli organi
Con la nostra assicurazione D&O, il patrimonio privato dei
responsabili della vostra azienda è protetto in qualsiasi eve-
nienza. Ci assumiamo sia le spese della difesa civile e penale,
sia le spese della difesa contro pretese ingiustificate, facen-
doci inoltre carico del pagamento delle indennità stabilite giu-
dizialmente. Con il crescente numero di cause presentate da
azionisti, proprietari di aziende, creditori (che possono essere
anche i dipendenti), fornitori e autorità, l’assicurazione D&O è
la soluzione ideale per la protezione del patrimonio.

Le prestazioni
→ Protezione giuridica nella procedura penale
→ Protezione degli organi non più in carcia
→ Copertura assicurativa automatica per nuove filiali
→ Spese di reputazione

→ Pretese dei dipendenti
→ Rinuncia all’eccezione di colpa grave
→ Anticipo dei costi di difesa
→ Copertura mondiale (USA e Canada esclusi)

Chi è assicurato?
L’assicurazione viene stipulata dall’azienda: sono quindi assi-
curati i dirigenti e gli organi attuali, precedenti e futuri. Di
questi fanno parte tutti i membri del consiglio di ammini-
strazione, della direzione e degli organi di controllo interni.
Allo stesso modo, vengono assicurati gli equivalenti di asso-
ciazioni, cooperative, società a responsabilità limitata e fon-
dazioni. Infine vengono assicurate anche le persone dotate di
importanti poteri decisionali, le quali tuttavia non sono indi-
cate nominalmente come organi.

I vantaggi in sintesi
→ Assistenza completa per tutte le azioni di responsabilità

impugnate
→ Protezione efficace del patrimonio privato di tutti gli organi

aziendali
→ Risarcimento delle pretese fondate
→ Assunzione delle spese sostenute per la difesa da pretese

infondate
→ Soluzione semplice e particolarmente indicata per PMI

La vostra sicurezza ci sta a cuore.
www.baloise.ch



La vostra sicurezza e quella della
vostra azienda ci stanno a cuore.
E ve lo dimostriamo ad esempio con
→ la protezione da danni e ricorsi per responsabilità
→ il modulo di sicurezza «Garanzia doppia»
→ il modulo di sicurezza «Pregiudizi economici conse-
guenti alla violazione della legislazione sulla prote-
zione dei dati»

Per ulteriori informazioni consultare il sito
www.baloise.ch

Situazioni tipiche alla base di un’azione di responsabi-
lità
→ Tre anni fa, Peter Bauer ha lasciato la funzione dirigenziale

presso un’impresa edile regionale che all’epoca stava attra-
versando una fase difficile. Inaspettatamente, oggi riceve
una lettera dall’avvocato, nella quale gli viene imputato di
aver taciuto troppo a lungo sui problemi dell’azienda, cau-
sando così inutilmente elevati costi di ristrutturazione di
cui ora deve rispondere.

Risultato: il processo si conclude con un patteggiamento le
cui spese vengono sostenute dall’assicurazione D&O.

→ L’architettura IT scelta dall’allora responsabile di progetto
si è dimostrata inadeguata ed è stato così necessario riav-
viare completamente il progetto. L’ex responsabile di pro-
getto deve ora rispondere per mancata diligenza.

Risultato: le pretese di responsabilità nei confronti della
persona in questione vengono giudicate in parte fondate e
l’assicurazione D&O si fa carico delle spese insorte.

→ Hans Meier era certo che il suo nuovo contabile fosse ben
qualificato. Il collaboratore si è però rivelato essere del tutto
incapace di svolgere la sua funzione, con il risultato che l’a-
zienda deve pagare adesso imposte supplementari per un
importo superiore alla liquidità dell’azienda stessa. Hans
Meier è ora chiamato a rispondere di aver delegato troppa
responsabilità al suo contabile.

Risultato: gli avvocati incaricati dall’assicurazione D&O
riescono a provare la mancata fondatezza dell’azione giu-
diziaria. Se non ci fossero riusciti, l’assicurazione si sarebbe
assunta le spese.

→ In seguito all’indizione di una gara di appalto pubblica, un
fornitore la cui offerta non è stata presa in considerazione
presenta ricorso contro la decisione degli organi aziendali.
Nel conseguente processo si giunge alla conclusione che
l’offerta proposta dal fornitore rifiutato è effettivamente di
gran lunga migliore: al fornitore spetta quindi un risarci-
mento dei danni derivanti dal mancato affidamento dell’in-
carico.

Risultato: l’assicurazione D&O si fa carico della somma sta-
bilita nella sentenza.

Con la nostra assicurazione D&O avete la certezza di aver
scelto una copertura sicura: richiedete un’offerta oggi stesso!

La vostra sicurezza ci sta a cuore.
www.baloise.ch


