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Chi siamo 

La risposta più commerciale e veloce:  
 
“Una società di brokeraggio assicurativo protesa 
verso il mercato, specializzata nell'analisi e 
risoluzione delle problematiche assicurative di 
Aziende, Professionisti e Famiglie che 
interpellandoci possono trovare un servizio ad 

personam per la gestione del portafoglio 
assicurativo.” 
 
La risposta più istituzionale: 
 

Leoncini & Associati Srl 
Sede in Via F.lli Cairoli 5 - 25122 Brescia 

 
Partita Iva 02307180980 

Capitale sociale i.v. € 25.000 
 

Iscrizione RUI Sez. B - Broker n. B000186487 
Associato A.I.B.A. 

(Associazione Italiana Broker d'Assicurazione) 
 

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2015 

La risposta più discorsiva 
 
Leoncini & Associati Srl, nasce società di 
brokeraggio assicurativo grazie alla collaborazione 
tra persone provenienti da differenti realtà e con 
profonde esperienze in campo assicurativo unite 
dal comune obiettivo di proseguire la propria 
crescita professionale.  
Uno degli obiettivi ed al contempo uno dei mezzi 
di crescita professionale si identifica nella 
Certificazione Aziendale UNI EN ISO 9001:2008 
ottenuta grazie alle metodologie assuntive ed 
operative proprie di Leoncini & Associati Srl. 
 
La Società vanta oltre che alle molteplici 
collaborazioni con le principali Imprese 
assicurative del mercato, un portafoglio Clienti che 
spazia delle principali attività industriali e 
commerciali  presenti sul territorio lombardo sino 
a giungere a garantire realtà imprenditoriali di 
stampo nazionale. 
 

 

 

 

 

 La riprovata stima dei nostri Clienti nel nostro operato 
è per noi ulteriore sprone nella nostra scelta di 

miglioramento continuo. 
 

 

 

 

 

 

 

ISO 9001: 2015 
Certif. 5703 /2    
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Iniziamo da dove gli altri terminano: la gestione del sinistro 

Il sinistro è il fatto dannoso consequenziale al 

verificarsi del rischio di polizza per il quale è stata 

prestata la garanzia assicurativa. 

È onesto comunque ammettere che questa fase, 

percepita dal mercato come la più delicata, 

talvolta rilevi criticità sottostanti al rapporto 

contrattuale tra le parti. Il sinistro crea di fatto 

l’occasione di verifica della validità degli impegni 

contrattuali, e purtroppo in certi casi anche la 

verifica dell’oggetto dell’obbligazione. 

 

 

È perciò logico affermare che la corretta gestione 

del sinistro deve poggiare sulle valutazioni ed 

analisi del rischio a fondamento del processo di 

assunzione del rischio medesimo. Quindi si deve 

procedere anticipando con fatti concreti, il 

potenziale verificarsi di un evento futuro. 

 

Le parti attrici del processo assicurativo in questa 

fase sono di fatto l’Assicurando, l’Intermediario 

(Agente o Broker), l’Assuntore del rischio 

(Impresa di assicurazione). Pertanto appare 

corretto ipotizzare che la fiducia e lo scambio di 

informazioni corrette rappresentino l’animus, 

l’imprescindibile condizione della stesura di un 

buon contratto assicurativo. Punto iniziale di una 

gestione ottimale di un possibile sinistro. 

Condizione vincolante diviene che gli attori del 

processo preparatorio del contratto assicurativo 

dispongano della preparazione specifica e non 

improvvisata; al futuro Assicurato viene perciò 

richiesta solamente la piena collaborazione nella 

descrizione veritiera ed oggettiva delle proprie 

esigenze di copertura di rischio.  
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Il valore della comunicazione nella gestione del rischio 

La comunicazione è l’attività che include e sigilla tutte le attività umane, dunque in questa sede anche e 

soprattutto la gestione del rischio. 

Se nel flusso comunicativo c’è un guasto, ovvero una lacuna, un omissione, è possibile che notizie o fatti 
rilevanti vengano distorte provocando successivamente gravi ripercussioni per l’Assicurato. 
 

Nostro compito è ottenere un prodotto dal 

mercato assicurativo che risponda appieno con 

puntualità e precisione, ad un prezzo adeguato, 

in risposta alle esigenze proprie del Cliente. 

Per giungere a tale risultato nella fase 

preparatoria, con il Cliente – Azienda, 

Professionista, Privato – si analizza in tutti i suoi 

aspetti la potenziale esposizione ai rischi, 

dall’ubicazione degli stabilimenti produttivi, alla 

gestione del magazzino, le strutture fisiche 

portanti degli edifici, sino eventualmente ai 

rapporti con clienti e fornitori. 

 

 

 

Forniamo dunque tutti i supporti logici e mentali 

per offrire al Cliente una chiara visione d’insieme 

degli schemi assicurativi disponibile per la 

gestione dell’eventuale rischio futuro. 
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Che cosa è l’assicurazione 

Il ricorso all’assicurazione consente di trasferire 

un rischio da un soggetto, l’assicurato, ad un 

altro, l’assicuratore. La sottoscrizione di una 

polizza tutela l’assicurato ed evita che questi 

subisca danni economici causati da una 

situazione avversa e/o pericolosa. Il presupposto 

è che l’evento futuro – danno – non sia 

controllabile né da parte dell’assicurato né da 

parte dell’assicuratore. Questa incontrollabilità è 

chiamata alea di rischio. 

Compito dell’Intermediario è porre a disposizione 

dell’Assicurato i potenziali supporti di protezione 

assicurativa, proponendo soluzioni ai molteplici 

rischi in cui il Cliente può incorrere, ma 

ovviamente la decisione finale di porsi al riparo 

da eventuali danni, o correrne il rischio in 

autonomia confidando nella buona sorte, è del 

Cliente.

 

Un accenno di storia: i primi contratti assicurativi risalgono al Rinascimento italiano, ad opera di 

mercanti, banchieri e notai che in via complementare esercitavano l’attività assicurativa. Nel tardo ‘600 
(1688) Edward Llyod diede avviò il famoso Lloyd's Coffe Shop, una coffee house vicino alla Tower of 
London, ove nel 1696 fondò il bollettino di navigazione Lloyd's News. A partire da questa attività, dopo la 
sua morte nacque una corporazione di assicuratori (Lloyd's Corporation, riconosciuta nel 1871), divenuta in 
seguito il maggior centro assicurativo mondiale. 
 

 

Il ruolo del broker - Definizione 
Il broker assicurativo è un professionista il cui 

compito è quello di mediare tra le Imprese di 

assicurazioni ed i propri Clienti.  

Funzione del Broker è reperire sul mercato le 

soluzioni assicurative rispondenti alle esigenze di 

coloro che si affidano al suo servizio; 

Il servizio fornito dal Broker prevede un'analisi 

preliminare del rischio da assicurare, allo scopo di 

fornire una copertura su misura, e la conseguente 

ricerca delle condizioni più idonee per il Cliente, 

ricerca basata prevalentemente sulla conoscenza 

del mercato assicurativo (italiano ed estero) e la 

capacità di mantenere buoni rapporti con le 

Imprese di assicurazioni. 

Si occupa infine della gestione delle polizze 

assicurative stipulate: dalla negoziazione, alla 

disdetta, all'eventuale sinistro. Il servizio reso è a 

titolo gratuito in quanto remunerato (sulla base 

di accordi di libera collaborazione) dalle 

compagnie, mediante provvigioni commisurate ai 

premi intermediati; senza escludere comunque 

incarichi di consulenza retribuiti direttamente dal 

Cliente previo accordi anticipati 
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I servizi 

 

La nostra struttura ci permette di rendere al Cliente un valido servizio adeguato alle 
crescenti aspettative - velocità ed efficienza. 
 
Quanto reso al Cliente tramite il nostro operato si traduce in un servizio dedicato che comporta:
 

� Prestazioni a carattere preventivo 
Consigli su protezione e prevenzione incendio 
Consigli su protezione e prevenzione furto 
Illustrazione delle garanzie assicurative 

 

� Prestazioni a carattere assicurativo 
Studio delle coperture assicurative 
Scelta delle compagnie assicurative 
Analisi dei costi 
Presentazione dei progetti di copertura al Cliente 
Trattativa con le Compagnie prescelte per la stesura dei contratti 
Contratti stipulati dal nostro Studio per durate annuali 
Analisi e revisione dei contratti in corso, con cadenza annuale 
Sopralluoghi per aggiornare valori, condizioni e costi 
Assistenza tecnica in caso di sinistro 

 

� Prestazioni a carattere amministrativo 
Controllo delle scadenze e dei costi 
Copertura anche immediata 
Incasso dei premi dal Cliente 
Versamento dei premi alle Compagnie e/o alle Agenzie 
Corrispondenza con le Compagnie e/o con le Agenzie 
Gestione completa dei sinistri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                           Leoncini & Associati Srl 

 

                                                                     Broker di assicurazioni   

~ 6 ~ 

Come operiamo 

Il colloquio che il nostro Studio sviluppa nelle fasi seguenti: 
 

Identificazione dei rischi: l’azienda viene 
analizzata in tutti i suoi aspetti per individuarne la 
potenziale esposizione ai rischi, sono perciò presi 
in considerazione: l’ubicazione degli stabilimenti - 
i processi produttivi - la gestione dei magazzini - 
le strutture fisiche - la situazione in cui opera il 
personale - i rapporti con i clienti e con i fornitori.  

Questa analisi consente di appurare:  
• quali sono i rischi a cui l’azienda è esposta; 
• quali sono le perdite che ne possono 
conseguire; 
• quali probabilità sussistono per il loro 
verificarsi. 

 

Valutazione dei rischi: Consiste nel confrontare il 
valore delle perdite, determinato nella fase 
precedente, con quello che l’Azienda è in grado di 
sopportare senza rinunciare a raggiungere gli 
obiettivi che si è posta. 
Dal confronto nasceranno le opportune decisioni 
per la scelta degli strumenti idonei ad eliminare, 
ridurre o trasferire a terzi le perdite temute. 
Gli strumenti a disposizione sono: studio dei 
rapporti contrattuali ed extracontrattuali in 

corso, che tengono conto dei rischi in esame, 
tecniche di prevenzione e protezione dei beni e 
delle persone, trasferimento dei rischi a terzi 
attraverso l’assicurazione. 
Questi strumenti devono essere opportunamente 
bilanciati in modo da ottenere il miglior risultato 
aziendale in termini di riduzione delle perdite al 
minimo costo possibile.  

 

Controllo dei rischi: consiste nel sottoporre a 
verifica nel tempo le analisi fatte, le decisioni 
prese per l’efficacia degli strumenti scelti in modo 
da garantirne la migliore aderenza alle 
circostanze “a rischio” cui l’Azienda nel suo 
divenire mano a mano viene a trovarsi esposta. 
Appare quindi evidente che, non essendo il 
rischio di impresa totalmente trasferibile a terzi, 
lo strumento assicurativo servirà soprattutto per 
la copertura dei cosiddetti “rischi puri” ad alta 
potenzialità di danno e capaci di ritardare od 

impedire il raggiungimento degli obiettivi 
aziendali. 
In questa ottica diventa quindi necessario ed 
indispensabile che: 

• le condizioni generali di polizza siano 
sempre integrate da idonee pattuizioni 
aggiuntive e particolari; 

• i capitali assicurati siano congrui, per 
evitare di cadere nella sottoassicurazione 
e che i limiti di risarcimento siano elevati. 

 

Gestione: verificate le posizioni assicurative in 
corso, in accordo con il Cliente, onde meglio 
svolgere la nostra funzione di intermediazione, 
siamo disponibili ad accettare il conferimento 
della Lettera di Mandato.  
Appurate le esigenze assicurative dell'Azienda si 
procede quindi all'analisi dei contratti assicurativi 

già in essere. L’analisi viene svolta con metodo al 
fine di verificare dal lato qualitativo la validità 
della coperture esistenti e relazionando il cliente 
sul risultato. Si tratta di un'analisi qualitativa sulla 
mera validità della normativa applicata.  

 

 

Progetto Assicurativo 

Il Cliente già in precedenza, o successivamente all'esposizione della Relazione, può richiedere una proposta 
di copertura assicurativa, preferibilmente già accompagnata o seguita da Lettera di Mandato. 
Leoncini & Associati, presenta un Progetto Assicurativo, redatto in forma completa di parte normativa ed 
economica sulla base di quanto sopra espresso.  
 
 

Semplicità ed innovazione 
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La lettera di Mandato 
 

Tramite la "La Lettera di Mandato" si formalizza il rapporto tra il Broker ed il Cliente. 
 
 
Leoncini & Associati con l’attribuzione di tale incarico professionale assume la gestione ordinaria e 
straordinaria delle polizze intrattenendo rapporti continuativi con l’Azienda e con gli Assicuratori 
(Compagnie ed Agenti).  
 
Tale attività espleta incombenze di natura amministrativa (segnalazione ed incasso delle varie scadenze 
contrattuali, richiesta dati di regolazione ecc), e di natura tecnica e commerciale (p.es. segnalazione di 
nuove opportunità offerte dal mercato assicurativo) ed operative. 

 
In linea con i principi normativi e deontologici della categoria il Mandato prevede l’affidamento dell’incarico 
in esclusiva (od in particolari casi parziale), ed ha durata annuale, tacitamente rinnovabile in assenza di 
disdetta da inviarsi con preavviso di tre mesi. 
 
L’incarico conferito e l’espletamento dei servizi connessi non presuppone oneri economici per il Cliente, 
poiché retribuito dagli accordi provvigionali derivanti dall’intermediazione assicurativa. 
 
Prestazioni od incarichi particolari di natura professionale, concordati singolarmente ed anticipatamente, 
potranno essere remunerati tramite compensi di consulenza debitamente fatturati. 
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Tipologie di rischio 

Ogni azienda deve costantemente valutare, monitorare e controllare i propri rischi per limitarne le 
potenziali conseguenze. I rischi aziendali, sono numerosi ed in perenne evoluzione, alcuni interessano tutte 
le attività imprenditoriali e possiamo riassumerli a scopo esemplificativo e non limitativo in: 
 

• Eventi naturali (terremoti, tempeste, cicloni, uragani, inondazioni, eruzioni  vulcaniche ; 

• Rischi causati dall’uomo, come incendi od esplosioni, atti vandalici, furti ; 

• Le responsabilità dei danni causati a terzi; 

• Rischi ambientali causati dall’inquinamento; 
 
Altri rischi a cui sono esposte molte imprese sono le perdite di bilancio dovute ad una forzata interruzione 
dell’attività, gli infortuni dei lavoratori, il rischio finanziario, il rischio politico, il terrorismo, etc. ect. 
 
Esistono poi nicchie di rischio che interessano una minoranza di persone poiché proprietari di oggetti di non 
comune disponibilità ed il riferimento è ovviamente all’arte, includendo case, affreschi, quadri, mobili od 
oggetti particolari, strumenti musicali e collezioni di ogni tipo. 
 
Siamo in grado ed è nostro precipuo compito individuare, perfezionare e proporre al cliente una copertura 
assicurativa personalizzata - Taylor Made - od in lingua madre: su misura, sartoriale. 
 
Con riferimento al settore industriale in senso ampio, le coperture assicurative disponibili alla Clientela 
sono molteplici ed afferenti ogni settore e tipologia di rischio. Evitiamo un mero elenco descrittivo 
soffermandoci su alcune particolarità: 

• Danni indiretti 

• Rischio Inquinamento e ambientale 

• D&O 

• Trasporti 

• Arte 
 
 
 

Tralasciamo, non perché poco rilevanti ma piuttosto per 
complessità espositiva alcune coperture assicurative tra le più comuni ed erroneamente reputate di più 
diffusa conoscenza, il riferimento va alla “classiche“ polizze Incendio od alla Responsabilità Civile Terzi 
Operai / Prodotti oltre alla Responsabilità Civile Professionale, IT Solution/Cyber Risk, …  
 

 

Leoncini & Associati Srl 
la giusta risposta alle vostre 

domande 
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Danni Indiretti 
 

Il verificarsi di un sinistro in un’azienda provoca, essenzialmente, due tipologie di danni: 
 

I° danno, di tipo diretto, colpisce i singoli 
beni, produttivi oppure destinati alla 
trasformazione, in quanto espressione del 
patrimonio aziendale. 

II° danno, indiretto, grava, non tanto sui 
singoli beni, quanto sul complesso dei beni 
aziendali organizzati. 

 

In questo caso, le conseguenze negative del sinistro riguardano quel “bene” 
superiore costituito non tanto dai singoli cespiti, ma dalla loro organizzazione 
finalizzata all’esercizio dell’attività imprenditoriale, cioè, in sintesi, l’azienda nel 
suo complesso. In questa fattispecie, l’indennizzo del danno risulta tipicamente più 
problematico.  
 
 

La quantificazione del 
danno indiretto, non può 

far riferimento ai prezzi di mercato e/o ai costi 
storici dei singoli beni, ma ai prezzi ed ai costi 
originati da essi, cioè sul reddito da questi 
conseguibili. Perciò, in linea di principio, si può 
affermare, che al verificarsi di un’interruzione 
dell’attività aziendale, occorre indennizzare il 
reddito originato dalla gestione caratteristica 
dell’impresa, che risulti cessante per il mancato 
svolgimento di questa ultima. 
L’esperienza insegna come il danno indiretto 
(interruzione di attività), risulti spesso 
notevolmente superiore al danno diretto che lo 
ha originato, con tutte le conseguenze negative 
che esso può comportare. 
La polizza a garanzia dei danni indiretti da 
interruzione dell’attività, si propone di 
ripristinare le condizioni economiche, e di 
conseguenza finanziarie dell’azienda durante il 
periodo del verificarsi dell’ipotetico sinistro.  
 

La polizza Danni Indiretti garantisce l’azienda dal 
rischio di interruzione dell’attività di esercizio. 
 
È una polizza abbinata alla classica polizza 
incendio – nella forma all risks – e copre la 
perdita di profitto lordo a seguito di un danno 
materiale diretto indennizzabile ai sensi della 
polizza Incendio di riferimento.  
Sono comprese anche le spese sostenute per 
ridurre l'ammontare del danno.  
 
 
 

In caso di sinistro che produca una totale o 
parziale interruzione di esercizio,  costi variabili si 
ridurranno proporzionalmente alla riduzione del 
fatturato, mentre i costi fissi, poiché il fatturato 
diminuisce, cresceranno rispetto allo stesso 
riducendo l’utile netto, annullandolo od 
addirittura portando l’azienda in perdita di 
esercizio. Ne consegue che il danno subito 
dall’azienda può essere riferito alla parte di costi 
fissi e di utile netto relativi al fatturato che la 
mancata produzione non ha dato. Questa nuova 
entità, determinata dalla somma dei costi fissi e 
dall’utile netto viene denominata profitto lordo e 
costituisce la somma da assicurare 
 
Al di là dell’indubbio vantaggio che la stipula di 
questo tipo di copertura – Danni Indiretti – ha 
sulla liquidazione del relativo Danno diretto 
(Assicurato ed Assicuratore si trovano dalla stessa 
parte della barricata: più velocemente si pagano i 
danni diretti e minori saranno le ripercussioni 
sulla produzione ovvero minori saranno i danni 
indiretti; la copertura danni indiretti può 
prevedere ulteriori estensioni come per esempio 
la perdita di utile lordo dovuta ad un danno 
materiale avvenuto presso un fornitore od un 
cliente od al divieto di accesso per ordine delle 
Pubbliche autorità. Quando l’attività 
dell’assicurato è effettuata in più stabilimenti la 
cui produzione è concatenata, la copertura può 
essere estesa all’interdipendenza. Queste come 
altre estensioni vanno esaminate con il 
responsabile dell’azienda adattando la copertura 
assicurativa alla realtà aziendale. 
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Responsabilità Civile a seguito di Inquinamento e relativo Danno Ambientale 
 

In Italia questa fattispecie di rischio è spesso sottovalutata dalle Aziende, che risultano per il 95% o prive di 
qualsiasi copertura assicurativa o assicurate con la sola estensione all'inquinamento cosiddetto 
"accidentale" sulla polizza RCG (Responsabilità Civile Generale). In particolare questa estensione, genera 
spesso l’errato convincimento di aver adeguatamente assicurato il rischio. Ma non è così. 
 

La società civile attuale vive il problema dell’inquinamento come ostacolo prioritario al benessere delle 
generazioni attuali e future. Grazie a questa presa di coscienza collettiva, il Legislatore europeo ha 
introdotto norme restrittive in materia di prevenzione e ripristino dei danni da inquinamento ed 
ambientali. 
 

A livello nazionale, il D.Lgs n°152 del 03.04.2006 “Testo Unico in Materia Ambientale” ha lo scopo di 
riordinare, coordinare ed integrare le numerose disposizioni legislative che regolano la materia. 
 

“chi inquina, paga” 
 

Alla crescente domanda di poter assicurare la Responsabilità per i danni da inquinamento e danno 
ambientale, Leoncini & Associati risponde offrendo specifiche coperture tra  le quali: 

 

Danno Ambientale: (ex Art.300 DLgs 152/06), inteso come 
deterioramento significativo e misurabile –purché permanente- 
provocato alle specie protette, agli habitat naturali, alla flora e 
alla fauna selvatiche, alle acque, al terreno ed alla utilità 
garantita dalle suddette risorse naturali ad altre risorse naturali 
e/o al pubblico; i costi relativi alle azioni effettuate 
direttamente sul sito contaminato e sul suo ecosistema volte a 
riparare, risanare e a ripristinare, le risorse naturali e i servizi 
delle stesse garantendo anche il mantenimento a lungo termine 
dello stato di conservazione del sito e del suo ecosistema in 
situazione analoga a quella precedente il verificarsi dell’Evento 
di Inquinamento 
 

Costi di bonifica: gli interventi di caratterizzazione, 
progettazione, esecuzione, compreso il trattamento e lo 
smaltimento dei rifiuti, atti ad eliminare in via definitiva le fonti 
di inquinamento e le sostanze inquinanti od a ridurre le 
concentrazioni delle stesse presenti nelle matrici ambientali ad 
un valore uguale o inferiore a quello imposto dalla Normativa in 
Materia Ambientale 
 

Ripristino ambientale: l’insieme degli interventi che, 
successivamente a quelli di bonifica, si rendono necessari per recuperare il sito alla sua effettiva e definitiva 
fruibilità; le spese per l’attività di monitoraggio, eventualmente prevista dal progetto approvato dalle 
autorità competenti a conclusione dell’intervento di bonifica 
 

Spese perla messa in sicurezza di emergenza: per tali intendendosi le spese per interventi urgenti e 
temporanei sostenute in misura ragionevole dall’Assicurato in caso di minaccia imminente che si verifichi, o 
al verificarsi di, un Evento di Inquinamento allo stesso imputabile, al fine di neutralizzare tale minaccia, 
ovvero di contenere la diffusione dello stesso - in attesa dell’eventuale ulteriore intervento di bonifica 
 

Responsabilità del Committente/appaltatore: la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla 
committenza del trasporto delle seguenti merci pericolose 
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Responsabilità Civile degli Amministratori: 

Responsabilità Patrimoniale degli Amministratori –D&O (Directore & Officer) 
 

Gli Amministratori sono per legge ed ovunque nel mondo, personalmente e solidalmente responsabili con il 
proprio patrimonio, dei danni causati a terzi od alla società riguardo all’attività decisionale svolta per conto 
della stessa. La polizza D & O protegge il patrimonio personale degli amministratori e degli altri membri  
degli organi di gestione (Amministratori, Direttori, Dirigenti, Sindaci ed eventuali membri del consiglio di 
sorveglianza). 
 
L’attivo patrimoniale della società (contrariamente a quanto avviene a favore degli impiegati, quadri e 
dirigenti che non abbiano deleghe speciali da parte del C.d.A.) non viene posto a disposizione degli 
amministratori qualora gli stessi siano riconosciuti responsabili per danni di natura patrimoniale a seguito di 
omissioni, errori o negligenze. 
 
L’oggetto dell’assicurazione è la copertura dei danni conseguenti ad un atto illecito – reale o presunto – 
degli amministratori. 
 
Per Atto Illecito si intende qualsiasi infrazione al dovere, abuso di fiducia, negligenza, errore, dichiarazione 
inesatta o erronea, dichiarazione fuorviante, omissione, inadempimento di doveri derivanti dalla legge o 
dall’atto costitutivo, od altri atti commessi, ovvero che si presume siano stati commessi dall’Assicurato, 
nell’esercizio delle rispettive funzioni di Amministratore, Sindaco o Dirigente della Società, che determini 
nei loro confronti una Richiesta di Risarcimento. La copertura opera anche per il caso di colpa grave. 
 
 

La polizza è stipulata dalla Società e garantisce i 
membri  C.d.A.  garantendo i soggetti dalle azioni 
di terzi, che possono aggredire direttamente il 
loro patrimonio personale. 

Gli amministratori sono personalmente 
responsabili – con il proprio patrimonio – dei 
danni causati alla Società, ai Soci, alle Banche, ai 
Clienti, ai Fornitori, allo Stato, ecc. 

 
 

 
La Nuova Riforma del Diritto Societario, l’introduzione dei principi di Corparate Governance delle Società 
quotate, il codice di autodisciplina in materia, le nuove responsabilità degli amministratori (D.L.231, 366 e 
ss.) la crescente attenzione che il Legislatore e gli operatori della finanza, dell’industria e dei servizi 
pongono alle tematiche di diritto societario stimolano una riflessione sulla attualità e necessità della 
copertura D&O. 
 
Fruitori delle garanzie prestate dalla polizza D&O sono tutte le società di capitali, quotate e non quotate in 
borsa. 
 
 
La condotta dell’Amministratore ha subito un’evoluzione: dalla 
diligenza del buon padre di famiglia, alla diligenza dell’avveduto 
amministratore per giungere oggi alla diligenza secondo la natura 
dell’incarico e specificità delle competenze. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                           Leoncini & Associati Srl 

 

                                                                     Broker di assicurazioni   

~ 12 ~ 

Trasporti 
 

Dall’avvenuta oramai globalizzazione dei mercati, i trasporti in senso lato si sono intensificati sino a divenire 
intermodali, ossia presupponendo la quasi contemporaneità nell’utilizzo dei vari sistemi che la tecnica ci 
permette: dal comune autocarro alla ferrovia per passare dal container su nave al veloce trasporto aereo. 
 
Scopo dell’Assicurazione Trasporti è quello di garantire i rischi cui sono soggette le merci ed i valori 
trasportati ed i relativi mezzi di trasporto. 
 
Le coperture trasporti, oltre al Codice Civile italiano sono soggette ad altre regole previste sia dal Codice 
della Navigazione (marittima, lacustre, fluviale e/o aerea), sia dai Regolamenti postali e ferroviari, nonché 
per i traffici internazionali, a tutte le convenzioni che, recepite o meno dal nostro ordinamento giuridico, 
possono influenzare la stipulazione di polizze o la gestione di un sinistro. 
 
Spedizionieri, trasportatori ed aziende di tutti i settori merceologici utilizzano direttamente od 
indirettamente le coperture trasporti offerte dal mercato. 
 
L’esperienza maturata nello specifico settore garantisce un efficiente quanto veloce servizio reso al Cliente, 
sia nella redazione delle condizioni normative di polizza, che nella gestione del sinistro comprese eventuali 
rivalse. 
 
 
 
 

Rispondiamo con metodo in modo puntuale ed efficace a tutte le esigenze del settore. 
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Arte 

Collezioni private - Gallerie e laboratori di restauro – Strumenti musicali – Laboratori di restauro 

Auto d’epoca - Musei – Mostre – Costi di restauro 

 

La nostra Clientela affida alla nostra intermediazione i propri beni più preziosi, poiché le coperture 

assicurative specifiche permettono di avere un ristoro economico certo in caso di sinistro, totale o parziale. 

La copertura prevede una formula ALL RISKS, che è la formula di copertura più ampia 

esistente sul mercato perché copre qualsiasi possibile rischio ad eccezione delle limitazioni 

espressamente elencate nel testo di polizza (scritta in modo chiaro e comprensibile). 

Il valore commerciale attribuito agli oggetti al momento della sottoscrizione della polizza è 

stabilito di comune accordo fra le parti attraverso il criterio della stima accettata, Il valore 

è conseguentemente garantito e non verrà posto in discussione al momento del sinistro. 

Esistono anche polizze d’arte da affiancare la classica polizza incendio per garantire il restauro di affreschi o 
decorazioni anche esterne di fabbricati. La casistica è vasta e più numerosa e frequente di quel che si possa 
credere. 
 
 

 

 

 

Al servizio dell’arte 
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Linea Persone 

La finalità di una copertura assicurativa consiste nell’offrire un supporto economico al verificarsi di una 

situazione avversa. Tale inconveniente purtroppo rischia di rovinare la tranquilla quotidianità dell’individuo 

o della famiglia. 

Leoncini & Associati, nel novero delle coperture assicurative disponibili, è in grado di tutelare l’azienda, ma 

al contempo anche tutta la famiglia con soluzioni inerenti la casa, gli infortuni, la malattia e tutte quelle 

esigenze legate al quotidiano, e non solo. Soluzioni ricercate riguardanti patrimoni immobiliari di pregio, od 

opere d’arte rientrano nella nostra sfera d’azione normale.  

La persona, nella sua integrità psico-fisica va tutelata tramite coperture assicurative pensate e realizzate 

secondo esigenze personali.  

Perché doversi affliggere per situazioni a cui si poteva porre rimedio con una semplice soluzione 

assicurativa?  

 

Risolviamo problemi. 
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Voi ponete la domanda, 

noi troviamo la soluzione giusta per voi. 
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La soluzione giusta per voi 
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