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CORPORATE GUARD 
UNA D&O A PROVA DI FUTURO
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a nuova Aig, oltre che riaffermare 
il concetto di innovazione che l’ha 
sempre contraddistinta, vuole es-

sere ancor più’ vicina al cliente cercando 
di anticipare le sue esigenze future; con 
questa idea in mente ha voluto presen-
tare Corporate Guard – “la D&O a prova 
di futuro”.
Corporate Guard nasce per rispondere a 6 
Esigenze principali:
1) Le richieste di risarcimento contro gli 

Amministratori saranno sempre più 
numerose; abbiamo infatti osservato 
che tra il 2007 ed il 2011 le denunce di 
sinistro sono incrementate in media del 
60% in ogni Paese

2) Gli Amministratori delle Aziende saranno 
sempre più sotto la lente delle autorità 
di regolamentazione e del mondo po-
litico

3) La crescita su mercati esteri continuerà 
continuerà nel prossimo futuro ed es-
porrà quindi gli Amministratori a grande 
incertezza e volatilità e ad una tipologia 

L di sinistri del tutto sconosciuta; si pensi 
ad esempio alle class actions intentate 
contro di Amministratori a seguito della 
Nazionalizzazione di una delle aziende 
del proprio Gruppo

4) Gli Amministratori continueranno a fare 
i conti con i rischi recessivi e lo scet-
ticismo degli investitori

5) Imprese ed Amministratori dovranno af-
frontare un crescente attivismo da parte 
degli Amministratori

6) Le azioni nei confronti di amminis-
tratori e dirigenti diverranno sempre 
più personali in quanto le Autorità di 
regolamentazione e i Pubblici ministeri 

vorranno sempre più identificare i re-
sponsabili

Occorre inoltre osservare una generale 
tendenza in termini di rischio D&O, sia su 
mercati US che Europei, ovvero le violazio-
ni del Foreign e Corrupt Practice Act (FCPA) 
e regolamenti similari, i cui focus principali 
riguardano disposizioni anti corruzione ed 
il corretto mantenimento dei libri contabili. 
Storicamente molte coperture D&O non of-
frono una copertura per le investigazioni 
interne della Società. Una volta che una 
Investigazione riguardo FCPA è avviata, 
gli azionisti potrebbero attivarsi con una 
derivative class action affermando che i 
D&Os non hanno rispettato i doveri di im-
plementazioni dei controlli e delle individu-
azione di violazioni FCPA. Investigazioni 
in questo senso accadono con buona fre-
quenza anche a seguito di attività di merg-
er & acquisition compiute dalle Società e 
successive azioni derivative lamentano 
carenza nelle due diligence svolte pre-
acquisizione. È quindi molto importante 
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che gli Amministratori pos-
sano avere una copertura as-
sicurativa anche per le inves-
tigazioni non ufficiali che, ad 
esempio, una Società possa 
mettere in atto per rispondere 
a delle Investigazioni a sua 
volta subite.
Vediamo in dettaglio alcune 
delle principali novità intro-
dotte dal prodotto:
1) Un massimale per sinistro e 

non più un aggregato an-
nuo. Sappiamo bene come 
il rischio D&O si conaddis-
tingua per essere a bassa 
cruenta ma ad alta sever-
ità. La recente esperienza 
ci ha anche insegnato che 
quando una problematica 
D&O si abbatte contro gli 
assicurati, con una dis-
creta probabilità questa da origine a più 
di un sinistro coinvolgendo magari più 
persone assicurate. Per tale ragione ab-
biamo voluto introdurre questa impor-
tante innovazione a garanzia dei nostri 
assicurati. 

2) Costi relativi ad Indagini precedenti ad 
una richiesta di risarcimento: Aig inden-
nizzerà i costi e le spese sostenuti ante-
cedentemente ad una Indagine Ufficiale, 
a seguito di una richeista documentata 
rivolta ad un soggetto assicurato da 
parte di: 
a) Un Organismo Ufficiale
b) Una Società a condizione che la 

richiesta tragga origine da una in-
dagine condotta da un Organismo 
Ufficiale oppure avvenga a seguito 
di una notifica formale rivolta ad un 
Organismo Ufficiale da parte della 
Società

c) Una Società a seguito di una 
Ispezione presso i locali della Società 
o di una Società Partecipata

3) Asset & Liberty (copertura per spese 
personali). Nel momento in cui un pub-
blico ufficiale avanzi una richiesta di 
risarcimento, questa può avere la con-
seguenza di congelare il patrimoninio 
personale della persona ed è quindi fon-
damentale che la polizza possa coprire 
quanto segue:
a) i costi di difesa e i costi sostenuti 

per l’instaurazione di procedimenti 
legali (ad esempio un ricorso) sos-
penuti per rispondere ad una azione 

intrapresa da una Autorità nei con-
fronti di un Assicurato volta ad es-
empio all’interdizione di un Soggetto 
Assicurato dall’esercizio di cariche 
inerenti la gestione della Società, al 
sequestro di beni immobili o propri-
età personali, detenzione in carcere 
o arresti domiciliari, espulsione a 
seguito della revoca del permesso di 
Soggiorno;

b) Spese di estradizione
c) Spese personali come ad esempio 

le spese scolastiche per i minori a 
carico, le rate mensili del mutuo o 
dell’affitto della prima cosa, i cosi 
per utenze.

4) Copertura Crisi da Insolvenza: la 
polizza indennizzrà costi sostenuti 
dalla Persona Assicurata neces-
sari per l’incarico di consulenti legali 
che agiscano per conto del Soggetto 
Assicurato nella preparazione e par-
tecipazione ad udienze nell’ambito di 
undagini o richieste di informaizoni in 
merito agli affari della Società o di un 
soggetto assicurato da parte di curatori 
fallimentari, amministratori giudiziari i 
cui fatti potrebbero dare origine ad una 
richiesta di risarcimento.

Inoltre, sappiamo bene, come nello sce-
nario economico che stanno affrontando 
le imprese stia incerementando il rischio 
dell’attività di Amministratore e oggi è 
più che mai fondamentale avere nelle 
coperture di una polizza D&O anche una 
garanzia per le pre-crisi oltre che dei 
costi di mitigazione. Con questa finalità 

in Corporate Guard abbiamo 
voluto che fosse presente 
una copertura per danno alla 
reputazione anche a seguito 
di un “attacco” ricevuto da 
un Social media oltre che 
garantire una copertura pre-
richiesta di risarcimento miti-
gando il rischio della stessa e 
andando quindi a rimborsare 
il terzo che potenzialmente 
avrebbe potuto avanzare una 
richiesta di risarcimento
Infine un elemento che vor-
rei rimarcare è l’importanza 
di un network internazionale 
proprietario e per AIG ciò sig-
nifica garantire:

1. Che ciascun sinistro 
venga garantito secondo i 
criteri propri della compagnia 

e da persone che si occupano specifi-
catamente di queste tipologie di rischio

2. Controllo: si potrà avere una gestione 
informata del sinistro in quanto le in-
formazioni saranno prontamente dis-
ponibili

3. Velocità di pagamento
4. Affidabilità che i wording localmente 

emessi rispettino la legislazione locale 
e tutte le garanzie che l’Assicuratore è 
disposto a fornire attraverso il proprio 
prodotto

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il 
Fascicolo Informativo. Le informazioni riportate in 
precedenza sono state ottenute da fonti ritenute affid-
abili. Non ne abbiamo tuttavia verificato la correttezza 
e non rilasciamo alcuna garanzia o dichiarazione in 
relazione alle stesse. 
American International Group, Inc. (AIG) è una compag-
nia di assicurazione leader mondiale con clienti in oltre 
130 paesi e giurisdizioni. Le compagnie del gruppo AIG 
servono clienti commerciali, istituzionali e individuali 
attraverso uno dei più estesi network assicurativi al 
mondo nel ramo Danni. Negli Stati Uniti le compagnie 
del gruppo offrono inoltre servizi assicurativi nei rami 
Vita e Previdenza. Le azioni ordinarie di AIG sono quo-
tate sulle Borse valori di New York e di Tokyo. AIG è 
il nome commerciale delle imprese di assicurazione 
che fanno capo ad American International Group, Inc. 
e che operano in tutto il mondo nei rami Danni, Vita e 
Previdenza e Assicurazione generale. Per ulteriori in-
formazioni, visitate il nostro sito web all’indirizzo www.
aig.com. I prodotti e i servizi assicurativi sono emessi o 
prestati da società controllate o collegate di American 
International Group, Inc. In Europa la principale im-
presa che eroga le coperture assicurative è AIG Europe 
Limited. La presente documentazione è fornita a scopo 
informativo. In alcuni paesi, determinati prodotti e ser-
vizi potrebbero non essere disponibili; la copertura as-
sicurativa è soggetta ai termini e alle condizioni della 
polizza o del contratto di assicurazione. Alcuni prodotti 
e servizi potranno essere forniti da soggetti terzi indi-
pendenti. I prodotti assicurativi potranno essere distri-
buiti attraverso società collegate o non collegate
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