
                                                                               
 

 

 

 

 

Estratto Condizioni “Convenzione RC Colpa Grave UIL FPL Dirigenti Sindacali”  
Polizza Generali S.p.A n° 330237851 

 
 
 

. Assicuratore: Generali Italia S.p.A.  

. Assicurato: i Dirigenti Sindacali UIL FPL    
 
. Oggetto dell’Assicurazione: L’Assicuratore in base alle Norme e Condizioni di cui alla presente Polizza si obbliga a tenere 

indenne l’Assicurato di quanto dallo stesso dovuto, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, 
esclusivamente in conseguenza di eventi addebitabili a Colpa Grave, per i quali l’Assicurato sia stato dichiarato in 
tutto od in parte responsabile, con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato, verificatisi durante lo 
svolgimento delle Sue funzioni. In tal senso vengono considerati sinistro:                                                                                              
 - la comunicazione con la quale l’Ente Pubblico o la sua Impresa Assicuratrice manifesta 
 all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile per colpa grave      
 - l’inchiesta giudiziaria promossa contro l’assicurato in relazione alle responsabilità previste dall’Oggetto 
 di questa Assicurazione; 

 
. Forma Contrattuale: “Claims Made”. In regime di claims made si assume che il sinistro  venga "attivato" dalla richiesta 

di risarcimento che l'Assicurato riceve, e pertanto le relative garanzie si attivano dal momento in cui tale richiesta 
è ricevuta. 

 
. Retroattività: 1 Gennaio 2010 (data di inizio copertura dell’attività professionale esercitata). 
 
. Massimale: € 500.000 per sinistro  
 
. Spese Legali e gestione delle Vertenze: Gli Assicuratori rispondono, in aggiunta al Massimale, delle spese legali 

sostenute per la difesa dell’Assicurato per sinistri rientranti nella copertura assicurativa nella misura di ¼ del 
massimale. Gli Assicuratori non riconoscono le spese sostenute dall’Assicurato per Legali o Tecnici o Consulenti 
che non siano da essi designati o approvati. 

 
. Franchigia: nessuna 
 
. Responsabilità Dirigenti Sindacali, RSU ed OO.SS.: La Procura della Corte dei Conti sostiene il principio per il quale il 

Dirigente Sindacale, nell’esercizio dei propri ruoli istituzionali e di contrattazione collettiva, in qualità di Soggetto 
privato in rappresentanza della O.S., possa essere assoggettato alla responsabilità amministrativa e contabile 
(Colpa Grave) dalla Magistratura Pubblica, eventualmente concorsuale con l’organo decisore dell’Ente, qualora in 
virtù degli accordi ed atti conclusi contro i principi di buona e sana amministrazione della “res publica” si vengano 
a determinare danni di natura erariale. 

 
 
 
 
 


