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Essere un dirigente d’azienda 
ha sicuramente dei vantaggi 
(sociali, economici ecc.), ma 

anche delle responsabilità che lo 
espongono a rischi che possono 
avere ricadute, anche al di fuori 
della sfera strettamente lavorativa, 
sul patrimonio personale e della 
propria famiglia. 
Nello specifico parliamo dei rischi, 
purtroppo non così infrequenti co-
me potrebbe apparire a un primo 
esame, conseguenti all’essere civil-
mente responsabili per atti compiu-

ti durante lo svolgimento del pro-
prio lavoro.
Per meglio comprendere la rilevan-
za del problema, pensiamo ai casi 
in cui è l’azienda a richiedere un 
risarcimento al proprio dirigente 
dipendente a causa di un danno, 
che consiste in una perdita patrimo-
niale provocata dal suo operato 
per negligenza, imperizia o man-
cato controllo. 
Se per esempio viene acclarato 
che un dipendente ha effettuato 
azione di mobbing nei confronti di 
un suo collega, il dirigente, che è 
a capo di ambedue, potrebbe ve-
nire accusato dall’azienda di non 
aver doverosamente vigilato e, 
pertanto, dovrà rifondere l’azien-
da con il proprio patrimonio perso-
nale per quanto la stessa ha dovu-
to corrispondere al mobbizzato.
Inoltre, l’azienda può rivalersi nei 
confronti di un dirigente che ha 
acquistato in nome e per conto 
della società un macchinario rive-
latosi poi non idoneo alle esigenze 
tecniche della società stessa e per 
il quale non è possibile godere dei 
benefici fiscali previsti per analo-
ghe strumentazioni.
Come pure, se prendiamo in esa-
me l’area della sicurezza azien-
dale o del rispetto delle normative 
sulla privacy, dove la “mancan-
za” di un dirigente o di un suo 
collaboratore può portare a una 
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sanzione pecuniaria di importo 
rilevante per l’azienda e alla con-
seguente causa che quest’ultima 
può intentare per rivalersi sul pro-
prio dirigente che non ha vigilato 
come dovuto.

Come tutelarsi  
da queste evenienze? 
Puoi farlo con Assidir, che ha de-
finito insieme a Dual Italia le carat-
teristiche di una copertura su mi-
sura per i dirigenti associati a 
Manageritalia: la polizza “Dual 
Personal D&O”.
Si tratta di una copertura innovati-
va, sottoscrivibile da ogni dirigente 
a livello personale, che a fronte di 
un costo molto contenuto consente 
di proteggere il proprio patrimonio 
per massimali a partire da 250.000 
euro e fino a un massimo di 
1.000.000 di euro per ciascuna ri-
chiesta di risarcimento. Altro impor-
tante aspetto, spesso sottovalutato 
e non sempre compreso nelle poliz-
ze presenti sul mercato, “Dual Per-
sonal D&O” offre sia retroattività 
illimitata sia la “postuma” fino a 5 
anni, sia infine l’indennizzo per spe-
se legali e peritali, per procedimen-
ti speciali e per spese impreviste.
La polizza, inoltre, copre anche 
richieste di risarcimento provenien-
ti da provvedimenti  della Corte dei 
conti per dirigenti di aziende a 
partecipazione pubblica, nei terri-
tori dell’Unione europea con giuri-
sdizione Italia.

Le garanzie assicurative della polizza ”Dual Personal 
D&O” sono fornite da Arch Insurance Company (Europe) 
Ltd., compagnia di assicurazioni con rappresentanza ge-
nerale in Italia, in Via della Posta 7, 20123 Milano. Assi-
dir distribuisce questa polizza in forza di un accordo di 
collaborazione orizzontale con Dual Italia.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set 
informativo disponibile presso l’intermediario e sul sito 
www.assidir.it.

Le garanzie assicurative della polizza “DUAL Personal D&O” sono fornite da Arch Insurance Company (Europe) Ltd. compagnia di assicurazioni con 
Rappresentanza Generale in Italia, in Via della Posta 7, 20123 Milano.
Assidir distribuisce questa polizza in forza di un accordo di collaborazione orizzontale con Dual Italia.
Prima della sottoscrizione, leggere attentamente il set informativo disponibile presso l’intermediario e sul sito www.assidir.it.

La responsabilità civile di un dirigente d’azienda è 
rilevante  e può mettere a rischio il suo patrimonio 
personale.
Per questo Assidir offe agli associati Manageritalia 
“Dual Personal D&O”: la polizza che assicura per i rischi 
legati alla responsabilità civile che deriva dall’essere 
dirigente. Un’opportunità unica da non perdere.

Non tutelarsi 
è diabolico.

Polizza “Dual 
Personal D&O”

Errare è umano.

Informati subito: 
contattaci al numero verde 800 401345  
o vai sul sito www.assidir.it
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Per non mettere a rischio il tuo patrimonio personale.




