
MasterPlus 
Directors and officers liability

Perché i vostri clienti hanno bisogno 
di questa copertura

Quando un amministratore, un 
sindaco o un direttore generale riceve 
una richiesta di risarcimento o viene 
accusato di aver commesso un illecito, è 
a rischio il suo patrimonio personale ed 
è un’idea diffusa ma sbagliata credere 
che egli possa comunque contare sulla 
tutela da parte della società. 

In questi frangenti, gli amministratori, 
i sindaci e i direttori generali possono 
mettere a repentaglio sia i loro beni 
personali che la salute finanziaria della 
società.

Che cosa offre la polizza

Una copertura completa della 
responsabilità civile e delle spese legali 
di difesa per gli amministratori, i sindaci 
e i direttori generali di società non 
quotate ed enti senza scopo di lucro in 
caso di:

• Atti illeciti 
• Errori ed omissioni 
• False dichiarazioni 
• Negligenze 
• Violazioni di doveri

Quali limiti di risarcimento

• Limite aggiuntivo per i danni che la 
società contraente o una sua società 
controllata è impossibilitata, per 
Legge o per insolvenza, a rimborsare 
alla persona assicurata 

• Spese legali di resistenza in aggiunta al 
limite (come da Codice Civile italiano)

 
 
 
 
 
 

La polizza MasterPlus li protegge in 
caso di procedimenti civili, penali e 
di autorità amministrative derivanti 
dalla carica che essi ricoprono. Con 
un servizio sinistri riconosciuto come 
uno dei migliori sul mercato italiano e 
mondiale, oltre 20 anni di esperienza 
in questo settore in Italia e più di 30 
nel mondo, MasterPlus offre ai vostri 
clienti in tutto il mondo una copertura 
completa.

•  Fino  a  €20  /  €25  milioni  (Per  le 
società  medio/piccole  solitamente 
offriamo massimali fino a €15 milioni)



Perché scegliere Chubb? 

• La competenza. In Europa e nel 
mondo Chubb è all’avanguardia 
nelle soluzioni assicurative per la 
RC Amministratori con un team di 
assuntori stabile ed esperto

• Un servizio globale. Le società del 
gruppo Chubb formano un network 
in grado di offrire in tutto il mondo 
un livello di servizi uniforme e di alta 
qualità

• Il rating AM Best più elevato. Un rating 
che conferma la solidità finanziaria 
di Chubb e la sua capacità a lungo 
termine di pagare i sinistri

• Un Servizio Sinistri di qualità. Un team 
di esperti riconosciuto come uno dei 
migliori sul mercato

Esempi di sinistro

Amministratore accusato di aver 
violato la normativa in tema di salute 
e sicurezza sul lavoro.

In seguito al decesso di un dipendente, un 
amministratore di una società non quotata 
di medie dimensioni venne raggiunto da 
un procedimento penale. L’amministratore 
venne accusato di non aver adottato misure 
idonee a garantire la sicurezza dei propri 
dipendenti sul luogo di lavoro, e di aver 
di conseguenza contribuito a causare il 
decesso del dipendente. 

Il vantaggio di aver scelto Chubb

Chubb ha decenni di esperienza nella 
gestione dei sinistri di RC Amministratori 
di imprese di medie e piccole 
dimensioni.  La polizza coprì le spese 
legali e altri costi (comprese indennità di 
presenza) per oltre Euro 150.000.

Un caso più complesso

Un assicurato Chubb venne raggiunto 
da una richiesta di risarcimento in sede 
civile per presunta violazione del marchio 
commerciale, abuso di denominazione del 
prodotto e false dichiarazioni. Le accuse 
traevano origine dal fatto che un prodotto 
che la società assicurata aveva immesso 
sul mercato e vendeva, era un marchio 
di proprietà di altra società, fino ad allora 
l’unico distributore in quel Paese. 

Il vantaggio di aver scelto Chubb

Non tutti i sinistri sono semplici, 
soprattutto quando coinvolgono marchi

e diritti d’autore. Il team interno di 
Chubb dedicato alla gestione dei sinistri 
fu in grado di fornire all’assicurato 
e alla sua società una consulenza 
specialistica durante tutta la durata 
del procedimento. La polizza coprì 
risarcimento e spese legali per oltre 
Euro 400.000.

Altre coperture disponibili 

Altri prodotti che Chubb offre 
in combinazione alla polizza RC 
Amministratori sono:

 Copertura  Vantaggio

 I punti di forza della polizza

Copertura delle spese legali in caso di sinistro 
contro la persona e la società

Copertura delle spese legali di emergenza 

Copertura delle spese di comunicazione

Copertura dei procedimenti di estradizione 

Copertura delle spese di viaggio dei familiari

Copertura delle cariche direttive nelle società 
partecipate 

Indennità di presenza in tribunale 
o con avvocati

Ampia copertura delle nuove società 
controllate

Se un sinistro viene avanzato sia contro la persona 
fisica che contro la società, ed entrambi si 
affidano allo stesso legale, Chubb copre le spese 
legali senza distinzioni.

A differenza di molti assicuratori, Chubb consente 
in situazioni di emergenza di sostenere spese 
legali senza il suo consenso. Ciò permette 
all’assicurato di procedere nei casi in cui, a causa 
di un‘emergenza, non gli sia possibile chiedere 
immediatamente l’approvazione di Chubb.

Con questa copertura Chubb aiuta i propri 
assicurati a reagire in modo tempestivo e 
appropriato alle conseguenze di un sinistro, 
coprendo le spese necessarie per consultare un 
esperto in relazioni pubbliche o in gestione della 
crisi per redigere un comunicato pubblico, per 
prevenire o ridurre le interruzioni all’attività 
aziendale o la cattiva pubblicità.

Chubb copre le spese legali di estradizione, 
indipendentemente da quali Paesi siano coinvolti.

Con questa copertura Chubb riduce le spese 
impreviste che una persona assicurata è costretta 
a sostenere. Sono coperte le spese di viaggio e 
soggiorno di un familiare della persona assicurata, 
in caso vi sia un’udienza all’estero.

Chubb copre gli incarichi direttivi che la società 
contraente (o le sue controllate) nomina nelle 
società da essa partecipate, purché la società 
partecipata non sia quotata, non abbia sede negli 
Stati Uniti e non svolga attività finanziaria.

Chubb presta un’indennità, pagabile direttamente 
alla società contraente di polizza, in base al tempo 
che i membri del suo staff devono essere ascoltati 
in tribunale o dai legali.

In molti casi le società controllate di nuova 
acquisizione saranno coperte in modo 
automatico. In tutti gli altri casi dovranno essere 
comunicate a Chubb per la quotazione, ma anche 
in questo caso Chubb presterà una copertura 
automatica di 90 giorni. 

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 riferimento alle condizioni generali di assicurazione.
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• Polizza Cyber
• Polizza Crime 

• Una copertura e un servizio senza 
eguali. La copertura offerta da Chubb 
alle società di capitali e agli enti senza 
scopo di lucro è una delle più complete 
disponibili sul mercato e comprende 
garanzie che altri assicuratori non 
offrono come standard 

https://www.youtube.com/c/chubbeuropeinsurance
https://www.linkedin.com/company/chubb/
https://twitter.com/ChubbEurope

