Assicurazione responsabilità civile degli organi societari –
Complemento all’assicurazione responsabilità civile
professionale

Rischi di
conduzione
sotto controllo/

Dirigere o amministrare una società anonima, una fondazione o un’altra persona giuridica è un compito di
grande responsabilità. Chi è investito di tale incombenza dovrebbe dunque esigere una copertura di massimo
livello dalla propria assicurazione. Estendete la vostra copertura di responsabilità civile professionale con
un’assicurazione di responsabilità civile degli organi societari. Sarete così tutelati in modo ottimale contro le
conseguenze finanziarie dei rischi di responsabilità civile.
Protezione dalle pretese di
responsabilità
Nel mondo professionale, la violazione di
obblighi è oggigiorno molto più diffusa
di quanto si pensi. Spesso già un’azione
negligente o un’omissione sono suffi
cienti per dare adito a una situazione di
responsabilità personale. Se i soci, i
creditori o la persona giuridica stessa
subiscono un danno a seguito di tale
responsabilità, l’assicurazione RC degli
organi societari fornisce un’affidabile
copertura contro le conseguenze finan
ziarie.

Tipici esempi di sinistro
Questa assicurazione vi fornisce una
copertura ottimale in caso di:
omissione di notifica al giudice in caso
di indebitamento eccessivo
rappresentazione infedele della situa
zione finanziaria dell’azienda
omissione di decisioni necessarie a
livello finanziario
valutazioni errate e diligenza carente
politica di prestito o d’investimento non
autorizzata o incauta
acquisizione di società con conseguenti
perdite e politica di espansione rischio
sa
carenze organizzative a livello di
contabilità, nel risk management o
nel sistema di controllo interno

Condizioni su misura
ed estensioni di copertura
Assistenza in caso
di sinistro da parte di
avvocati specializzati
Difesa contro le pretese
ingiustificate

Oggetto dell’assicurazione
A complemento della copertura di respon
sabilità civile professionale, tutelatevi
con un’assicurazione di mandati singoli o
un’assicurazione globale di mandati dalle
pretese di responsabilità derivanti dalla
vostra attività in veste di organo di una
persona giuridica o come liquidatore.

persone giuridiche che sono sovrainde
bitate, presentano una cessione di
grado o il cui ultimo rapporto di revisio
ne conteneva limitazioni, indicazioni
e/o supplementi
Tali mandati devono essere notificati
singolarmente e sono assicurati soltanto
se AXA ne ha confermato esplicitamente
la copertura.

Per l’assicurazione di mandati singoli
dovete notificare ogni mandato esercitato. Nel novero delle funzioni o delle qualità
L’assicurazione copre quindi tutti i
assicurabili rientrano:
mandati riportati esplicitamente nella
consigliere di amministrazione di
polizza. Questa soluzione vi offre una
società anonime
sicurezza giuridica ottimale. L’assicura
amministratore di cooperative
zione copre le vostre attività nello
gerente o socio di una Sagl
svolgimento delle seguenti funzioni:
membro del comitato direttivo di
consigliere di amministrazione di società
associazioni iscritte nel registro di
anonime
commercio
amministratore di cooperative
consigliere di fondazione
gerente o socio di una Sagl
liquidatore di una persona giuridica,
membro del comitato direttivo di
senza procedimenti ai sensi del diritto
associazioni iscritte nel registro di
in materia di esecuzione forzata
commercio
titolare di funzioni o qualità paragonabili
consigliere di fondazione
esplicate presso persone giuridiche
liquidatore di una persona giuridica,
all’estero (eccetto USA e Canada)
senza procedimenti ai sensi del diritto
in materia di esecuzione forzata
segretario, membro del comitato
Prestazioni assicurate
consultivo di una persona giuridica
Le prestazioni assicurate comprendono:
direttore nell’ambito del requisito
tacitazione delle pretese giustificate
di domicilio
difesa contro pretese ingiustificate
responsabile di una succursale
assunzione di interessi, spese per
titolare di funzioni o qualità paragonabili
ridurre il danno, spese peritali, legali,
esplicate presso persone giuridiche
giudiziarie, d’arbitrato, di mediazione,
all’estero (eccetto USA e Canada)
di prevenzione e altri costi
indennizzo delle spese in caso
Più semplice risulta invece la configura
d’urgenza
zione dell’assicurazione globale di
difesa in caso di minaccia di avanza
mandati. In questo caso dovete infatti
mento di pretese
notificare soltanto il numero complessivo
dei mandati esercitati. È così possibile
assicurare in modo semplice e rapido tutti Copertura assicurativa completa
i vostri mandati come organo di persone
La copertura assicurativa comprende:
giuridiche o in veste di liquidatore. In
rinuncia all’eccezione della colpa grave
questa variante assicurativa non rientrano
assicurazione del rischio precedente,
i mandati ricoperti presso:
salvo in caso di sinistri già noti
società quotate in borsa
assicurazione dei rischi postumi
istituti di credito come le banche
automatica nell’ambito dei termini di
persone giuridiche nei settori di sport,
prescrizione previsti dalla legge, in caso
gioco, gioco d’azzardo e lotterie
di cessazione dei mandati assicurati
copertura in tutto il mondo (esclusi USA
e Canada)
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Ampliamenti opzionali
Su richiesta la copertura assicurativa
può essere ampliata con i seguenti
moduli:
protezione giuridica in caso di procedi
mento penale, amministrativo o in
materia di vigilanza
ampliamento delle prestazioni alla
doppia garanzia per anno di assicurazio
ne
copertura per inadempienza a seguito
di regresso e difesa contro le pretese
ingiustificate in relazione alle imposte
dirette e indirette e ai contributi delle
assicurazioni sociali

Somme assicurate e franchigie
Come garanzia unica per anno di
assicurazione potete scegliere una
somma assicurata a partire da
CHF 1 milione.
Potete scegliere tra una franchigia
variabile e una franchigia fissa a partire
da CHF 5000.–

Premi vantaggiosi
Determinate assieme agli specialisti di
AXA la copertura più indicata per le vostre
esigenze e toccate con mano l’estrema
convenienza dei nostri premi.

Assistenza professionale
in caso di sinistro
Il reparto Sinistri di AXA, dotato di
avvocati e revisori contabili specializzati,
garantisce una gestione ottimale del
caso.
Gli oneri sostenuti da tale reparto non
vengono né computati alla vostra
franchigia, né tantomeno dedotti dalla
somma assicurata.
Servizio telefonico AXA 24 ore su 24:
telefono 0800 809 809

Consulenza
Per verificare il vostro fabbisogno assicu
rativo, fate affidamento sulle esperienze
maturate da AXA: richiedete oggi stesso
un’offerta o un colloquio di consulenza
personale.

