
Checklist per amministratori e dirigenti 
sulle coperture D&O

Quale supporto posso aspettarmi dalla mia azienda nel caso in cui fossi citato 
in giudizio?

Considerati i recenti trend multinazionali, gli sviluppi nei prodotti assicurativi 
disponibili e le costanti modifiche a livello legale sulla responsabilità e 
l’indennizzo, è stata fatta, negli ultimi cinque anni, una revisione sostanziale 
delle protezioni fornite dall'azienda?

La mia azienda si prenderà in carico il pagamento delle spese processuali o 
dovrò prenderle in carico io e chiedere poi il rimborso?

Esiste una polizza locale che viene acquistata dall’azienda per risarcire i costi 
sostenuti o pagati per mio conto?

Se non è attiva una polizza locale, chi sostiene le spese in loco e/o è previsto 
un rimborso dalla holding company?

Se la mia azienda scegliesse di non pagare le mie spese processuali o se fosse 
finanziariamente compromessa, comprerebbe una polizza per sostenere le mie 
spese?

I massimali della polizza di responsabilità civile riguardano esclusivamente me 
o sono condivisi con altri membri del consiglio di amministrazione, compresi i 
direttori esecutivi?

I consiglieri indipendenti e gli amministratori sono trattati allo stesso modo 
o ci sono differenze? Se si, perché?
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Il presente documento è reso noto unicamente a fini informativi e non costituisce alcun tipo di consulenza o raccomandazione per individui o aziende relative ad 

alcun prodotto o servizio. Per maggiori dettagli sui termini e le caratteristiche del prodotto si prega pertanto di fare rife rimento alle condizioni generali di 

assicurazione.
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Leggi il nostro nuovo report sui rischi 
per amministratori e dirigenti, 
realizzato in collaborazione con lo 
studio legale internazionale Clyde & Co

Per maggiori informazioni
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