
 

 

 

 

Cos’è la polizza D&O e a chi si rivolge? 

 

La polizza D&O (Directors & Officers Liability), è una Polizza di Responsabilità Civile che 

tutela chi, all’interno di una società, riveste le seguenti cariche:  
 

  

 

 

Cosa assicura: 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esempi reali di sinistro indennizzabile: 

• A seguito di una frode di un amministratore, l’intero CdA viene incriminato per 

negligenza per non aver controllato con sufficiente attenzione le attività della 

società. Ricordiamo che a causa della responsabilità solidale tra gli 

amministratori, questi possono essere chiamati in causa per via dei 

comportamenti illeciti anche di uno solo di loro. 

• Un amministratore può essere oggetto di azione sociale di responsabilità se, pur 

non avendone da statuto i poteri, ha con i suoi atti impegnato la società verso 

terzi (Azione di responsabilità solidale). 

• Al presidente di una società viene addebitato di aver investito in titoli ad alto 

rischio, senza previa autorizzazione del CdA. 

• Cause di lavoro (mobbing) mosse contro gli amministratori. 

• Il CdA di una società decide di acquisire un’azienda pagando il prezzo richiesto. 

Da una verifica successiva emerge che il magazzino conteneva merce in realtà 

non più commercializzabile e il prezzo pagato per l’acquisizione non risulta più 

congruo. Il valore della partecipazione viene svalutato in bilancio, evidenziando 

una perdita per la società e la negligenza degli amministratori in merito alla 

verifica preventiva.  

• Un ex dipendente cita in giudizio il Direttore del Personale per aver 

colposamente consentito che altri dipendenti portassero avanti un 

atteggiamento vessatorio nei suoi confronti, realizzando una mancata tutela e 

quindi la lesione della sua integrità psicofisica. Il tribunale ha stabilito il 

risarcimento del danno biologico al dipendente. 

 

 



Per quale motivo una società dovrebbe acquistare una polizza 

D&O? 

1. Senza tale polizza, un amministratore può essere costretto ad indebitarsi per 

pagare i costi di difesa legale, normalmente da sostenersi per lunghi periodi di 

tempo. 

2. Già durante le investigazioni preliminari, in attesa che le accuse verso un 

amministratore o un dirigente vengano formalizzate, è opportuno disporre 

gratuitamente di un rappresentante legale.  

3. Gli amministratori e i sindaci sono solidalmente responsabili tra di loro: da ciò 

deriva che l’atto illecito degli uni possa riverberare i propri effetti anche sugli 

altri, anche se questi avevano agito correttamente. 

4. Oggi qualunque società può sopportare facilmente il costo di una polizza D&O, 

che parte da poche migliaia di euro. 

 

Trattamento fiscale delle polizze D&O 

Con la Risoluzione n.178/03 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che i premi assicurativi 

corrisposti dalla società per la stipula di polizze D&O individuali non costituiscono un 

benefit e pertanto non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente 

dei soggetti beneficiari. I premi assicurativi sono pertanto deducibili ai fini della 

determinazione del reddito di impresa del datore di lavoro. 

 

 

 

 

 



 

Caratteristiche del prodotto: 
 

  

 

 

Confronto tra il prodotto Furness Underwriting e la concorrenza: 

Uno dei principali punti di forza del prodotto D&O di Furness rispetto alla concorrenza 

è il Periodo di Ultrattività Opzionale ossia “il periodo di estensione della copertura 

assicurativa ai Reclami, quali definiti all’Art.1.18, che siano ricevuti per la prima volta 

dalla Persona Assicurata soltanto dopo la data di cessazione del Periodo di 

Assicurazione, per Atti Illeciti (Art.1.2) commessi prima di tale cessazione, ma non 

prima della data di retroattività convenuta e indicata nella Scheda di Copertura”.  

 

Quando si applica il Periodo di Ultrattività Opzionale?  
 

  

 

 

Confrontando il testo di polizza di Furness Underwriting con quello di altri Lloyd’s 

Coverholder operanti in Italia emergono quattro punti di forza principali: 

 

 

  

 


