DUAL PERSONAL D&O
La polizza scelta da Assidir che assicura
per i rischi legati alla responsabilità
civile dei dirigenti d’azienda durante
lo svolgimento del proprio lavoro

E
ASSIDIR

ssere 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 come potrebbe apparire a un primo
esame, conseguenti all’essere civilmente responsabili per atti compiu-

Per non mettere a rischio il tuo patrimonio personale.

Per saperne di più contatta ASSIDIR

numero verde 800401345
email info@assidir.it - www.assidir.it

78

MARZO 2019

ti durante lo svolgimento del proprio lavoro.
Per meglio comprendere la rilevanza 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 patrimoniale provocata dal suo operato
per negligenza, imperizia o mancato 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 venire accusato dall’azienda di non
aver doverosamente vigilato e,
pertanto, dovrà rifondere l’azienda con il proprio patrimonio personale per quanto la stessa ha dovuto 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 rivelatosi poi non idoneo alle esigenze
tecniche della società stessa e per
il quale non è possibile godere dei
benefici fiscali previsti per analoghe strumentazioni.
Come pure, se prendiamo in esame l’area della sicurezza aziendale o del rispetto delle normative
sulla privacy, dove la “mancanza” di un dirigente o di un suo
collaboratore può portare a una

sanzione pecuniaria di importo
rilevante per l’azienda e alla conseguente causa che quest’ultima
può intentare per rivalersi sul proprio dirigente che non ha vigilato
come dovuto.

Come tutelarsi
da queste evenienze?
Puoi farlo con Assidir, che ha definito insieme a Dual Italia le caratteristiche di una copertura su misura per i dirigenti associati a
Manageritalia: la polizza “Dual
Personal D&O”.
Si tratta di una copertura innovativa, 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 richiesta di risarcimento. Altro importante aspetto, spesso sottovalutato
e non sempre compreso nelle polizze presenti sul mercato, “Dual Personal D&O” offre sia retroattività
illimitata sia la “postuma” fino a 5
anni, sia infine l’indennizzo per spese legali e peritali, per procedimenti speciali e per spese impreviste.
La polizza, inoltre, copre anche
richieste di risarcimento provenienti da provvedimenti della Corte dei
conti per dirigenti di aziende a
partecipazione pubblica, nei territori dell’Unione europea con giurisdizione Italia.
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.

