Presentiamo qui di seguito un breve riassunto delle coperture per la
RESPONSABILITA’ CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI (D&O) ai sensi del D. Lgs 231/ 2001 .
DI COSA SI TRATTA
Gli amministratori di Società, Comitati, Consorzi, Associazioni (anche Non Profit) possono essere chiamati a
rispondere, con il proprio patrimonio personale, di eventuali danni economici causati all’Ente da errori
commessi nell’esercizio della propria funzione.
In questo caso, la polizza indennizza, in luogo dell’amministratore, i danni accertati e reclamati dagli aventi
diritto sulla base delle vigenti norme in tema di “azione di responsabilità verso gli amministratori”.
Inoltre sono includibili alcune estensioni a tutela diretta dell’Ente.
A CHI SI RIVOLGE
Per “amministratori” si intendono tutti coloro che rivestano cariche operative o dotate di autonomia
gestionale o decisionale, individuale o collettiva. Dunque Presidente, Consigliere, Segretario.
L'assicurazione tutela anche i membri del consiglio di sorveglianza, del consiglio di gestione, i revisori
contabili, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e gli eventuali amministratori di fatto.
Sono assicurabili gli Enti che abbiano un “attivo totale”, da ultimo bilancio o rendiconto approvato, non
superiore a € 10 milioni.
LA PROTEZIONE PER GLI AMMINISTRATORI
Gli amministratori devono svolgere il proprio ruolo con diligenza e competenza, secondo le norme del
Codice Civile in materia di diritto societario, e sono responsabili personalmente e solidalmente fra loro dei
danni causati a terzi nello svolgimento della relativa attività. In caso di risarcimento essi sono impegnati con
il proprio patrimonio personale. DUAL Business Protection NON PROFIT protegge il patrimonio personale
delle persone assicurate dalle richieste di risarcimento, che possono provenire da, ad esempio: gli associati
(singolarmente o collettivamente), l’Ente stesso, i creditori sociali, i dipendenti, i consulenti, le banche.
LA PROTEZIONE PER : PRO LOCO UNPLI, COMITATI, CONSORZI
Con DUAL Business Protection NON PROFIT gli amministratori e le Pro Loco proteggono il loro patrimonio.
Inoltre la Pro Loco si tutela riguardo alla solvibilità dei propri amministratori. Oltre al risarcimento del danno
patrimoniale a terzi sono coperti i costi e le spese di difesa sostenuti per fronteggiare una richiesta di
risarcimento.
La polizza ha retroattività illimitata: sono compresi anche errori commessi prima della stipula della polizza,
purchè non noti agli amministratori.
La copertura, inoltre, è operante per tutti gli amministratori passati, presenti e futuri.
CONCLUSIONI
La gestione dell’attività espone le Proloco, i Comitati ed i Consorzi UNPLI assieme ai suoi amministratori ai
rischi insiti nella stessa. Gli amministratori e le Proloco, sono quindi potenzialmente esposti a richieste di
risarcimento per danno patrimoniale da parte di terzi. I soggetti i cui interessi possono essere lesi da un
errore, da una negligenza, dall'inosservanza di un dovere sono molti: dai soci ai dipendenti, dai clienti ai
concorrenti, dai creditori alle autorità di controllo. In questi casi l'esperienza e la solidità dell'assicuratore
specialista sono la migliore garanzia per una difesa competente e per l'efficace gestione dell'eventuale
risarcimento del danno.
MODALITÀ OPERATIVE :
se d’accordo con una delle sotto indicate ipotesi, potrà darci conferma assieme alle ragione sociale esatta della Pro
Loco con indirizzo legale , codice fiscale e partita Iva; quindi le prepareremo la polizza, inviandole un estratto conto
per il pagamento .
1) massimale di 250.000 €
– premio finito annuo 550 €
2) massimale di 500.000 €.
– premio finito annuo 650 €
3) massimale di 1.000.000 €
– premio finito annuo 810 €
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