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L'ambito di responsabilità patrimoniale personale per le attività di dirigente d'azienda e di
amministratore, unico o collegiale, si amplia normativamente ormai da anni. Ma se da un lato le

minacce cui è soggetto un patrimonio aumentano, d'altra parte si implementano anche gli
strumenti per gestire i rischi che possono comportare le scelte che compiono quotidianamente

dirigenti e amministratori. 
 

Gli strumenti di protezione sono diversi, ma quelli più efficienti sono due: le assicurazioni D&O
(Directors & Officers) e gli strumenti di pianificazione patrimoniale come i Trust.

 
Ne parleremo dettagliatamente durante il webinar per approfondire le opportunità offerte sia
dal contratto di polizza D&O che dal Trust, strumenti con finalità diverse che possono essere

utilizzati in maniera combinata.
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Francesco Sbordone, 
Professore Ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli” dove è titolare della I cattedra di «Diritto Civile» e  altresí  della cattedra di «Tecniche di
redazione dei contratti interni e internazionali”. Componente dell’Arbitro bancario finanziario della Banca
D’Italia.

Moderatore



Clicca qui per iscriverti

Francesco de Siena
Francesco inizia la sua esperienza lavorativa all’interno del mondo del brokeraggio assicurativo nel 2013, con
particolare focus sui rischi D&O (RC amministratori). Nel 2015, dopo un periodo in Aon UK, entra nel mercato
italiano nel settore dei rischi Financial Lnes & M&A, Nel 2021 assume il ruolo di Development Coordinator del
Centro Sud Italia ed attualmente ricopre il ruolo.

Carmine Cocca
Professionista nel settore del brokeraggio assicurativo sin dal 1990 con esperienze sia nel comparto della
aziende private che pubbliche, nel campo della consulenza e della intermediazione assicurativa specializzata.
Attualmente è dirigente nel ruolo di branch manager per la Campania di AON.

Paolo Gaeta
 Dottore commercialista con studio in Milano e Napoli. Dall’anno 2002 è entrato a far parte della prestigiosa
“International Accademy Of Trust and Estate Law” (Usa) e Docente ai Master sui Trust presso alcune
Università italiane ed Istituti scientifici in Svizzera e San Marino.
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