Protezione giuridica per manager/
Chi è incaricato della conduzione o dell’amministrazione di una società è esposto a rischi considerevoli.
Con un’assicurazione di protezione giuridica per manager, in caso di controversia potete fare pieno
affidamento su AXA-ARAG.
Fabbisogno specifico di
soluzioni

Estensione della copertura
assicurativa

Esempi pratici

Sono sufficienti un’omissione o una
negligenza per configurare una
situazione di responsabilità personale.
Negli ultimi anni i rischi per un manager
di essere chiamato a rispondere per le
proprie azioni sono aumentati in modo
esponenziale.

L’assicurazione di protezione giuridica
per manager offre allo stipulante un
pacchetto assicurativo completo.

Diritto penale

Stipulante
Sono considerati manager le persone
che nello svolgimento della propria
funzione operano come organo per
conto di una persona giuridica di diritto
pubblico o privato. Sono ad esempio
manager:
 i consiglieri di amministrazione
 i membri del consiglio direttivo
 i direttori operativi
La polizza copre lo stipulante nella sua
funzione di organo rappresentativo
della persona giuridica riportata nella
polizza. L’assicurazione può essere
stipulata soltanto dal manager stesso e
non dall’azienda per cui questi opera.

Requisiti
L’esistenza di un’assicurazione di
responsabilità civile per organi societari
costituisce un requisito fondamentale
per la persona da assicurare.
In casi selezionati, uno stipulante può
essere assicurato anche in assenza di
questo requisito (ad es. manager a
interim).

Servizi:
 Consulenza nei campi giuridici
assicurati
 Esame della situazione giuridica
 Valutazione delle possibilità di
successo in un eventuale processo
 Gestione del caso da parte di
specialisti
 Portale giuridico online MyRight.ch (in
francese e tedesco)
Assunzione delle spese:
 Oneri di rappresentanza legale
 Spese giudiziarie
 Spese peritali
 Indennizzi a favore della controparte
Assunzione dei costi fino a concorrenza
della somma assicurata di CHF 50 000
o CHF 100 000 per caso giuridico.
Ambiti giuridici:
L’assicurazione di protezione giuridica
per manager fornisce tutela nei
seguenti ambiti giuridici:
 Responsabilità civile
 Diritto penale
 Diritto del lavoro
 Mandati
 Diritto delle assicurazioni private
 Responsabilità degli organi
 Responsabilità per prospetti
d’emissione e per la costituzione di
una società
 Imposte pubbliche
 Diritto in materia di esecuzione e
fallimento
 Cause di rimborso
La definizione esatta delle prestazioni è
riportata nelle CPA.

AXA-ARAG Protezione giuridica SA
Affolternstrasse 42
Casella postale 6944
8050 Zürich
Telefono 0848 11 11 00
Fax 058 855 96 00
AXA-ARAG.ch

Le autorità di perseguimento penale vi
accusano di aver commesso un reato in
ambito professionale, come ad es.
violazioni contro le disposizioni
doganali o di importazione, oppure
amministrazione infedele.

Diritto in materia di
responsabilità civile
Un membro del consiglio di
amministrazione di una SA viene
accusato dal curatore fallimentare di
aver depositato troppo tardi il bilancio in
tribunale, arrecando così un danno
concreto sia alla società che ai suoi
creditori.

Diritto in materia di
esecuzione e fallimento
Il curatore fallimentare esige da voi il
rimborso a titolo personale di valori
patrimoniali (ad es. immobili) con
l’accusa ingiustificata di esserveli
trasferiti indebitamente poco prima
della dichiarazione di fallimento.

Pretese di diritto pubblico
I contributi AVS del datore di lavoro non
sono stati versati integralmente alla
cassa di compensazione. A seguito del
fallimento della società, l’importo
mancante deve essere coperto con il
patrimonio personale dei membri del
consiglio di amministrazione. La cassa
di compensazione avanza quindi nei
loro confronti una richiesta di
risarcimento danni.

