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Negli ultimi 18 mesi il mercato assicurativo D&O ha subito profondi 
cambiamenti, sia a livello globale che nazionale.

Gli assicuratori hanno adottato notevoli revisioni delle politiche 
assuntive, applicando importanti variazioni dei tassi al fine di 
ottimizzare la redditività dei portafogli.

Nel contesto internazionale, nonostante la capacità “tecnica” 
globale sia rimasta superiore a circa 1 miliardo di dollari, sono state 
rilevate significative riduzioni di interesse per tali rischi, stimabili 
tra il 25% e il 50%.

Il peggioramento del trend globale dei sinistri (connessi a 
situazioni di insolvenza della società, frodi e corruzioni con 
conseguenti azioni tanto penali che civili), sia in termini di gravità 
che di frequenza, ha dato origine a risposte alquanto diverse da 
parte dei singoli assicuratori in base alle geografie coinvolte.

Tutti i rischi aventi esposizione di titoli quotati negli USA hanno 
subito una drastica riduzione di capacità (fino al 50%); mentre il 
mercato specializzato australiano ha posto in essere una serie di 
correttivi a seguito di sinistri sulla Side C (ossia sulla garanzia per 
la società in caso di richieste di risarcimento relative a strumenti 
finanziari) per le istituzioni finanziarie.

Una riduzione generale di capacità è stata rilevata anche sul 
mercato UK (fino al 25%) e su quello dell’America Latina (tra il 20 
% e il 40%). 

Ampie coperture restano disponibili sul mercato anche se gli 
assicuratori fanno sempre più fatica a concedere miglioramenti 
e adeguamenti alle condizioni normative, oltre che a consentire 
l’adozione di testi proposti da altre compagnie o broker, favorendo 
i propri normativi standard.

Per quanto attiene il mercato nazionale, anche l’Italia non è stata 
immune da quanto occorso a livello internazionale: è stato, infatti, 
registrato un generalizzato incremento dei premi e una riduzione 
della capacità, con un conseguente sensibile peggioramento 
dei termini economici anche per rischi indenni da sinistri e senza 
particolari esposizioni.

Vi è una sempre crescente maggiore attenzione nell’assunzione 
di questi rischi e, di conseguenza, la richiesta di documenti e 
informazioni da parte degli assicuratori è sempre più dettagliata.

Tale andamento è causato dalla concomitanza di due fattori:

  premi reputati eccessivamente competitivi formulati negli anni 
scorsi;

  incremento significativo dei sinistri.

Il mercato assicurativo D&O 
locale ed internazionale prima 
dell’emergenza Covid-19
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A questa situazione si aggiungono gli effetti della 
crisi legata allo sviluppo del contagio mondiale della 
popolazione da Covid-19 che sta determinando 
notevoli impatti sull’economia mondiale e a causa 
della quale si temono pesanti ripercussioni sui 
bilanci delle società, sia in termini di redditività 
economica che di solidità patrimoniale.

In particolare, si ritengono in aumento i rischi 
connessi all’operato degli amministratori a cui 
viene chiesto di agire rapidamente per far fronte 
allo stato di emergenza, così da non pregiudicare la 
continuità aziendale e garantire la salute di tutti gli 
stakeholders.

In questo contesto di emergenza, i principali rischi 
possono essere:

  L'adeguatezza e l'accuratezza dell'informativa 
al pubblico, in un ambiente finanziario/aziendale 
in costante cambiamento;

  Doveri fiduciari ed altri doveri. I cambiamenti si 
stanno verificando rapidamente e non esiste un 
vero e proprio precedente per la maggior parte 
delle decisioni complesse che le aziende oggi si 
trovano ad affrontare;

  Sfide nel bilanciare le esigenze e le priorità dei 
principali stakeholder;

  Rischio di inosservanza delle nuove norme 
imposte in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro recentemente introdotte in 
seguito allo sviluppo del virus;

  Rischio reputazionale derivante da percezioni, 
fondate o meno, di come il management ha 
saputo rispondere alla pandemia;

  La mancanza di una tecnologia alternativa che 
permetta di interagire con i clienti mentre incontri 
di lavoro e conferenze sono sospese;

  La mancanza di pianificazione su come 
monitorare i sistemi e le persone in ipotesi di 
lavoro da remoto (es. smart working).

Per queste ragioni, gli assicuratori stanno 
rivedendo approfonditamente la loro esposizione 
sui rischi, in particolare per le aziende quotate, 
e chiedono che la capacità prestata sia 
correttamente remunerata rispetto al rischio 
assunto. Le capacità disponibili sono in netta 
diminuzione mentre i premi sono in costante 
aumento.

Le compagnie di assicurazione, inoltre, stanno 
valutando l’introduzione di clausole specifiche 
e necessitano di informazioni sempre più 
dettagliate circa la gestione degli impatti del 
Covid-19 da parte degli assicurati.

L’emergenza Covid-19
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Come anticipato nel paragrafo 
precedente, il peggioramento 
del trend dei sinistri, tanto 
in termini di gravità che di 
frequenza, è una delle cause 
dell'attuale situazione di 
cosiddetto "Hard Market".

Basti pensare che il numero 
di sinistri notificati negli ultimi 
quattro anni è all’incirca 
raddoppiato rispetto al periodo 
2007/2010.

Una delle prime risposte da parte delle compagnie alla crisi legata a Covid-19 è stata quella di identificare le aree 
ad alto rischio, come ad esempio retail (ad esclusione dei supermercati), compagnie aree, trasporti, squadre di 
calcio e sportive in generale, centri commerciali, hotel, turismo e accoglienza ed automotive.

Con l’emergenza Covid-19 questo trend è destinato ad aumentare 
sensibilmente. 
Una scarsa comunicazione con il personale aziendale, l’assenza di strutture 
adeguate che consentano di lavorare in smart working, l’inosservanza delle 
nuove norme imposte in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
recentemente introdotte, sono solo alcuni esempi di comportamenti che 
potrebbero esporre i D&O ad indagini e richieste di risarcimento da parte di 
dipendenti, fornitori, clienti o investitori che mettono in dubbio la capacità degli 
amministratori di gestire la crisi.

L’aumento della sinistrosità 

La gestione del rischio da parte del mercato di riferimento

Fonte: Dati basati sul "D&O claims reported for insurance policies in the UK for clients of Willis Towers Watson".

Numero di segnalazioni
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Con l’emergenza 
Covid-19 questo trend è 
destinato ad aumentare 
sensibilmente.
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In questo contesto la copertura D&O è sicuramente il prodotto Financial Lines che sta rilevando i maggiori 
incrementi in termini di tassi applicati. Le variazioni in atto cambiano a seconda delle dimensioni dei clienti, vale a dire:

Anche altri Paesi europei, nel corso del secondo Quarter del 2020 hanno registrato diversi aumenti:*

*Fonte: dati raccolti da WTW nei vari Paesi d’Europa e riferiti al Q2 del 2020, in termini di aumenti % sui premi.

L’andamento dei tassi 
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Belgio Superiori al 10%

Finlandia Intorno al 200% per i Grandi Clienti

Francia Tra il 10% ed il 15% con punte fino al 100%

Germania Tra il 50% ed il 100% 

Irlanda Circa il 25%

Norvegia Tra il 50% ed il 200%

Olanda Tra il 10% ed il 25% con punte fino al 200% - 300% per grandi clienti

Spagna Superiori al 100%

Svezia Fino a circa l’80%

Svizzera Tra il 10% ed il 500%

UK Dal 200% al 300% per le società quotate su mercati statunitensi ed aumento medio di circa 
il 50% per assicurati non presenti sul mercato statunitense e soggetti ad assenza sinistri
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Le difficoltà del mercato non si sono riflesse solamente in tassi più elevati ma anche in condizioni normative 
più restrittive rispetto al passato. Sempre più spesso assistiamo all’inserimento delle cosiddette esclusioni 
insolvenza e/o delle società con patrimonio netto negativo ed in alcuni casi anche dell’introduzione della 
specifica esclusione Covid-19. Inoltre, vi è stata una riduzione della capacità generale messa a disposizione 
degli assicurati.

Diversi programmi assicurativi sono stati caratterizzati da una importante diminuzione del massimale acquistato. 
Questo principalmente per due motivi:
            1.  La scelta (talvolta obbligata) dei clienti di trasferire il rischio in misura minore, a causa del forte 

incremento dei premi;
           2.  L’impossibilità di reperire il massimale in scadenza sul mercato a causa della generale riduzione 

della capacità da parte degli assicuratori.

Di seguito presentiamo alcuni esempi di programmi (di clienti considerati “ad alto rischio”) rinnovati lo scorso 
30 Giugno 2020 che sono stati contraddistinti da una consistente contrazione del massimale.

100

70

4040
50

25

0

20

40

60

80

100

120

Cliente X Cliente Y Cliente Z

Massimale in scadenza Massimale di rinnovo

Il trend di mercato si conferma di difficile gestione e lettura.

La capacità a disposizione è in netta decrescita, con players che hanno 
deciso di concentrarsi solamente sui rinnovi del portafoglio in essere 
oppure di non valutare affatto i rischi D&O, sia rinnovi che new business.

Al ridursi della capacità i premi sono in netto aumento e per i settori 
cosiddetti “vulnerabili” la situazione è di grande difficoltà siccome vi è uno 
scarso appetito assuntivo per aziende con problemi economici.

Conclusioni
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