Le responsabilità civile degli amministratori di società
Millennium Broker: mediazione assicurativa “su misura”
Gli amministratori di un’azienda sono per legge personalmente e
solidalmente responsabili dei danni cagionati a terzi o alla Società
in seguito a decisioni sbagliate, omissioni, errori o negligenze.

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un considerevole aumento
delle cause intentate contro gli amministratori di società:
inizialmente questo accadeva prevalentemente nell’ambito
finanziario, oggi invece le richieste di danni si verificano
praticamente in tutti i contesti produttivi.
I casi eclatanti sono molteplici pensiamo per esempio, solo per
citare i più recenti a Banca Etruria o alla Volkswagen dove molto
probabilmente verrà intrapresa un’azione legale contro alcuni
amministratori.

Con la riforma del diritto societario del 2003 e la modifica dell’art.
2392 del c.c. la normativa in Italia ha subito dei cambiamenti
sostanziali: in passato era sufficiente amministrare con la diligenza
del “buon padre di famiglia” ma il nuovo intervento normativo ha
modificato la responsabilità degli amministratori, dei sindaci, dei
dirigenti e anche dei dipendenti fissando competenze molto rigide a
loro carico, anche quando questi agiscano onestamente e
cautamente. Oggi una richiesta danni al management può essere
avanzata da molti attori (la società, i soci, i creditori sociali, i
dipendenti, i concorrenti, le associazioni di consumatori…): i casi
stanno aumentando ed è molto frequente leggere, anche sui
quotidiani locali, che il nuovo consiglio di amministrazione appena
insediato ha fatto causa a quello precedente per mala gestio. Se è
vero che in alcuni casi, per statuto e per legge, è possibile che le
Società siano autorizzate a difendere il proprio management quando
coinvolto in una richiesta di risarcimento, è altresì vero che tale
manleva, seppur prevista, non sia di fatto attivabile e opponibile a
terzi.

Per offrire una tutela specifica in questo nuovo contesto sono
nate le polizze di responsabilità civile degli amministratori che
proteggono il loro patrimonio personale e quello della Società,
oltre ad essere uno strumento efficace per attrarre e mantenere
management di qualità.
Considerando però la complessità delle normative ed i delicati
risvolti finanziari, è molto importante poter contare sulla consulenza
di un broker assicurativo, figura professionale che non è legata da
un contratto di esclusiva ad una sola compagnia ma può
selezionare, in base al tipo di ramo e di settore, interlocutori
differenti sia nazionali che internazionali.
Millennium Broker opera sul mercato assicurativo, sia attraverso
partners di rilevanza mondiale, sia collocando i rischi sul mercato
dei Lloyd’s di Londra, ha inoltre rapporti con le principali
compagnie statunitensi e crea ogni polizza “su misura” per ogni
specifico contesto in base alle informazioni raccolte.
Le polizze di responsabilità civile degli amministratori
riguardano un aspetto molto importante per la corretta gestione dei
rischi di una società e vanno inserite in un programma assicurativo
completo e attentamente monitorato nel tempo.

Via San Bartolomeo, 11 - Brescia 25128 - Tel. 030.302179

millenniumbroker@gmail.com - www.millenniumbroker.it

