Assicurazione di responsabilità civile degli organi societari

Rischi manageriali
sotto controllo/

Chi è chiamato a rivestire impegnative funzioni direttive o amministrative all’interno di un’azienda deve anche
disporre di una copertura di livello altrettanto elevato per i rischi di responsabilità civile. Con l’assicurazione di
responsabilità civile degli organi societari di AXA avete al vostro fianco una consulenza competente e una grande
esperienza nelle procedure in caso di sinistro.
Obiettivi e motivi
Nel mondo professionale, violare un
obbligo è oggigiorno molto più facile di
quanto si pensi. Basta già una semplice
omissione o negligenza perché la vostra
responsabilità personale venga chiamata
in causa. L’assicurazione di responsabi
lità civile degli organi societari vi tutela
in modo affidabile dalle conseguenze
finanziarie comportate da una violazione
dei vostri obblighi nei confronti dei soci
(azionisti), dei creditori o della persona
giuridica stessa.

I vostri vantaggi
	Difesa contro le pretese di responsabi
lità civile ingiustificate
	Tacitazione delle pretese giustificate
	Vantaggiose condizioni personalizzate
	Estensioni di copertura su misura per
rischi specifici di organi societari
	Assistenza professionale in caso di
sinistro

Possibilità di copertura
specifica per le vostre
esigenze individuali
Servizio sinistri con
avvocati specializzati
Esperienza e competenza

Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione copre tutti i membri
precedenti, attuali o futuri di organi
societari dell’azienda stipulante e delle
sue società affiliate e controllate,
nell’espletamento delle loro mansioni o
funzioni di:
membri dei consigli di amministrazione
amministratori di cooperative
direttori di società a garanzia limitata
membri del comitato direttivo di
associazioni
consiglieri di fondazione
membri di consigli direttivi e direzioni
membri dell’ufficio di revisione della
società
collaboratori a cui di fatto spetta una
funzione di organo societario
soci fondatori
L’assicurazione copre inoltre:
i collaboratori qualora delle pretese
avanzate contro uno o più organi
societari assicurati siano rivolte anche
contro di essi
i membri della commissione di previdenza interna
i membri di organi delegati presso
società terze

Un ventaglio completo
di prestazioni

WMIC C&P 3335 It – 11.12

	Tacitazione delle pretese giustificate
	Difesa contro le pretese ingiustificate o
eccessive (protezione giuridica passiva)
	Assunzione di interessi, spese per
ridurre il danno, spese peritali, legali,
giudiziarie o di mediazione, indennità
processuali o ripetibili alla controparte e
ulteriori costi derivanti da ampliamenti
di copertura compresi nell’assicurazione
	Copertura automatica per le nuove
società affiliate
	Protezione giuridica in caso di procedimento penale o amministrativo (incl.
spese per indagini o inchieste)
	Rinuncia da parte di AXA all’eccezione
della colpa grave

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
24 ore su 24:
0800 809 809
AXA.ch
AXA Assicurazioni SA

All’indirizzo AXA.ch/SOM ci trovate
anche sulle seguenti piattaforme:

	Richieste di risarcimento in relazione al
contratto di lavoro (pretese dei dipendenti)
	Difesa contro le pretese ingiustificate in
rapporto con le imposte dirette/indirette
e con i contributi delle assicurazioni
sociali
	Costi per emergenze e richieste di
risarcimento imminenti
	Costi di reputazione
	Copertura in caso di confisca del
patrimonio e costi di estradizione
	Assicurazione del rischio precedente per
le pretese relative a eventi verificatisi
prima dell’inizio del contratto, ma
avanzate soltanto nel corso della durata
contrattuale
	Assicurazione dei rischi postumi
automatica ed esente da premi per i
membri degli organi societari usciti dalla
propria funzione nel corso della durata
contrattuale
	Copertura in tutto il mondo (esclusi
USA/Canada)
	Rinuncia da parte di AXA al diritto di
disdetta in caso di sinistro
	Rinnovo tacito del contratto di assicurazione
	Rinuncia all’applicazione dell’art. 55
LCA (decadimento del contratto in caso
di fallimento dello stipulante)
	Prolungamento del termine di prescrizione a 5 anni per i crediti derivanti da
prestazioni assicurative (diritto svizzero:
solo 2 anni)

Ampliamenti opzionali
Inclusione della copertura per USA/
Canada
Inclusione degli organi di istituti di
previdenza per il personale
Assicurazione dei rischi postumi in caso
di estinzione del contratto

Somme assicurate e franchigie
	Somme assicurate da CHF 250 000.–
a CHF 5 milioni
(somme più elevate possono essere
concordate su base individuale)
	Nessuna franchigia

Premi vantaggiosi
Lasciatevi convincere dal vantaggioso
pricing della copertura confezionata
esattamente su misura per le vostre
esigenze!

Tipici esempi di sinistro
Gli eventi che portano a richieste di
risarcimento possono essere fra l’altro
Omissione di notifica al giudice in caso
di indebitamento eccessivo
Rappresentazione infedele della
situazione 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 rischiosa
Carenze organizzative a livello di
contabilità, nel risk management o nel
sistema di controllo interno

Supporto professionale
Il servizio sinistri interno, con avvocati e
revisori contabili specializzati, offre una
gestione ottimale dei sinistri
Gli oneri sostenuti dal servizio sinistri
non vengono né computati alla franchigia, né dedotti dalla somma assicurata
Hotline attiva 24 ore su 24 in caso
di sinistro (numero di telefono
0800 809 809)

Consulenza
Richiedeteci oggi stesso un’offerta o un
colloquio di consulenza personale.
Cogliete l’occasione per sottoporre a un
attento esame il vostro fabbisogno
assicurativo aziendale.

