
Specialty Professional Services

ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE

COLPA GRAVE PER AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DI SOCIETA’ A

PARTECIPAZIONE PUBBLICA
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� L’assicurazione è prestata a copertura:

Oggetto dell’Assicurazione

• della responsabilità amministrativa e amministrativa – contabile per danni erariali 
cagionati alla Società di Appartenenza e alla Pubblica Amministrazione in genere

• delle perdite patrimoniali e dei danni erariali conseguenti a smarrimento, distruzione o 
deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, 
furto o rapina

• delle perdite patrimoniali e dei danni erariali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per 
multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o perdite pecuniarie inflitte a terzi, all’Ente 
di Appartenenza ed alla Pubblica Amministrazione in genere a seguito di propri errori
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Alcune estensioni dell’Assicurazione

Estensione al D.Lgs. 81/2008 (art. B.1) – Sicurezza sul luogo di lavoro

Danni erariali per attività connesse all’assunzione e gestione del 
personale (art. B.3)

Danni patrimoniali, perdite non patrimoniali e Danni erariali derivanti 
dall’attività di cui al D.Lgs. 196/2003 (art. B.4)
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� Occorre dare comunicazione scritta agli Assicuratori entro 30g da quando si viene a conoscenza di quanto a 
seguito riportato, inteso come Richiesta di Risarcimento e/o Circostanza:

Definizione di sinistro

� Qualsiasi ricevimento di informazione di garanzia e/o di avviso di procedimento, 
compreso l’invito a dedurre avanzato dalla Corte dei Conti e l’audizione personale e/o 
ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) 

1

� Ricevimento di una richiesta scritta da parte di una persona fisica o giuridica con la 
quale questa persona fisica o giuridica intende imputare all’Assicurato la 
responsabilità delle conseguenze di un qualsiasi Evento Dannoso specificato

2

� Avvio e/o conclusione, anche con sentenza passata in giudicato, di un procedimento, 
compresa la fase stragiudiziale; avvio di un indagine od inchiesta ufficiale o verifica 
riguardante un Evento Dannoso specificato e commesso dall’Assicurato, avvio di un 
procedimento mediante:

a) la notifica di una citazione o di un analogo atto processuale
oppure
a) la ricezione o la presentazione di un avviso di incriminazione

3

� Qualsiasi inchiesta condotta nei confronti dell’Assicurato riferita ad un Evento 
Dannoso e nella quale lo stesso sia identificato dalla Procura della Corte dei Conti 
come persona nei cui confronti possa essere intentato un procedimento; qualsiasi 
atto di messa in mora da parte dell’Ente/Società a partecipazione pubblica cui 
l’Assicurato appartiene o è appartenuto

4
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Principali caratteristiche della Polizza

Forma dell’Assicurazione
• Claims Made

Durata della Polizza
• Annuale con scadenza fissa al 31 Dicembre

Retroattività
• Illimitata

Ultrattività
• 5 anni successivi alla cessazione totale dell’attività nell’ambito della Pubblica 

Amministrazione

Tacito rinnovo
• Obbligo di disdetta 30 gg
• Mora di pagamento 28 Febbraio

Copertura garantita
• In caso di variazione Ente e/o Carica

    

               31.12.16     31.12.17 31.12.22 
            

 Ultrattività 

Retroattività illimitata 

P
O

LI
Z

Z
A

 

5 anni a titolo gratuito 
(operante solo in caso di 
cessazione dell’attività) 

Comportamento colposo  
  Richiesta di risarcimento 
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Massimali

A                              
€ 5.000.000,00

MASSIMALE 
per Assicurato, per Sinistro e per 

anno assicurativo

DA                              
€ 500.000,00

Massimale di Corresponsabilità

€ 7.000.000,00

NESSUN MASSIMALE ANNUO 
AGGREGATO RIFERITO ALLA 

CONVENZIONE

VARIAZIONI DI MASSIMALE

A rinnovo in aumento o diminuzione

Il NUOVO MASSIMALE è operante per le richieste di r isarcimento e/o circostanze (Sinistri) pervenute all’assicurato in 
data successiva alla variazione e afferenti ad eventi dannosi anch’essi verificatisi in data successiva alla variazione
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Operatività  dell’Assicurazione e calcolo del premio per le nuove adesioni

dal 1°gennaio al 31 marzo

100% del premio

dal 1°aprile al 30 giugno

75% del premio

dal 1°luglio al 31 dicembre

50% del premio

Il periodo di durata della prima adesione ed il relativo premio sono disciplinati nel rispetto delle 
tre finestre d’ingresso, fermo restando l’operatività dell’assicurazione, che decorre dalla data 
dell’ordine di bonifico:
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Modalità di calcolo del premio (1/2)

Singola Carica

Più Cariche presso la Società 
di Appartenenza e/o altra/e 

Società Controllata/e 

Cariche presso la Società di 
Appartenenza e/o 

Controllata/e  e cariche 
presso una singola Società 

Collegata

Cariche presso la Società di 
Appartenenza e/o 

Controllata/e e cariche presso 
più Società Collegate

• il premio da corrispondere è pari al 100% dell’importo esposto nella 
tabella premi

• Il premio da corrispondere è pari al 100% dell’importo esposto nella 
tabella premi per la Carica più elevata

• Il premio da corrispondere è pari al 75% della somma del:
• 100% del premio per la Carica più elevata ricoperta presso la Società di 

appartenenza e/o Controllata/e e
• 100% del premio per la Carica più elevata ricoperta presso la Società 

Collegata

• Il premio da corrispondere è pari al 75% della somma del:
• 100% del premio per la Carica più elevata ricoperta presso la Società di 

appartenenza e/o Controllata e
• 75% della somma dei premi per le cariche più elevate (fino ad un 

massimo di 3) ricoperte presso le Società Collegate
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Modalità di calcolo del premio (2/2)

Le società di riferimento sono le seguenti:

Società di Appartenenza
• Società a partecipazione pubblica 

presso la quale l’Assicurato abbia o 
abbia avuto un rapporto di impiego, 
di mandato o di servizio

• Intesa come Società a 
partecipazione pubblica la Società 
costituita nella forme previste dal 
Codice Civile, le cui quote di 
capitale siano detenute per la 
totalità o per una parte da soggetti 
pubblici e pertanto soggetta alla 
Corte dei Conti (per Società 
quotate il capitale pubblico deve 
essere superiore al 50%)

Società Controllate

• Ognuna delle Società sulle 
quali un’altra Società dispone 
della maggioranza dei voti o 
dei voti sufficienti per 
esercitare un’influenza 
dominante, oppure ognuna 
delle Società che sono sotto 
influenza dominante di un’altra 
Società in virtù di particolari 
vincoli contrattuali

Società Collegata

• Ognuna delle Società sulle 
quali un’altra Società 
esercita un’influenza 
notevole, presunta quando 
nell’assemblea ordinaria può 
essere esercitato almeno 1/5 
dei voti, oppure 1/10 se la 
Società ha azioni quotate in 
borsa
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GARANZIE ATTIVAZIONE PREMIO PECULIARITA’

D - DANNI MATERIALI 
E CORPORALI VERSO 
TERZI

• all’ Adesione
• al Rinnovo

Premio fisso in relazione alla 
fascia di rischio

Franchigia: € 500,00                         
Sotto limite: € 500.000,00

G - MEMBRO DI 
COMMISSIONE

• all’ Adesione
• in corso d’anno
• al Rinnovo

Premio fisso in relazione al 
massimale scelto e secondo la 
tabella di riferimento

• Attività svolta al di fuori 
dell’orario di lavoro

• Presso Enti diversi
• Numero commissioni non 

rilevante

H - POSTUMA SUL 
PERIODO 
RETROATTIVO

• in caso di cessazione totale 
dell’attività

75% dell’ultimo premio 
assicurativo annuo

Richiesta entro 90 giorni 
successivi alla scadenza 
annuale del Periodo di 
Assicurazione

L – ESTENSIONE PER
FUNZIONI DI AGENTI E 
AMMINISTRATORI 
PUBBLICI

• all’ Adesione
• in corso d’anno
• al Rinnovo

30% del premio annuo riferito 
alla garanzia base più eventuali 
sovra premi

Copertura estendibile alle 
funzioni attribuite all’assicurato 
in forza di legge, regolamenti o 
delibere

Garanzie accessorie

Prepared by Aon
Aon SpA | Specialty Professional Services | Ed. 12/2018



11
Prepared by Aon
Aon SpA | Segmento Affinity | Ed. 10.2015  

I soggetti interessati

Di seguito i soggetti assicurabili per categorie di rischio:

Categoria A

Amministratori

Qualsiasi persona fisica 
che sia membro del 

Consiglio di 
Amministrazione, 

membro del collegio di 
gestione, del consiglio 

di sorveglianza, del 
Comitato di Gestione 

della Società di 
Appartenenza (anche 

membri dell’ODV e 
Direttori Generali)

Categoria B

Sindaci Revisori

Qualsiasi persona fisica 
che sia titolare della 
carica di sindaco, 

revisore o membro del 
collegio sindacale

Categoria C

Altre Cariche

Tutte le cariche non 
rientranti in quelle di 
Amministratore e/o 
Sindaco Revisore
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Tabella Premi

SOCIETA' NON QUOTATE

Categoria di riferimento

MASSIMALI RC Danni 
Materiali e 

corporali verso  
terzi

€ 500.000 € 1.000.000 € 1.500.000 € 2.500.000 € 5.000.000

A Amministratori € 324,76 € 381,80 € 487,60 € 493,12 € 764,34 € 83,38

B Sindaci Revisori € 289,80 € 340,40 € 434,24 € 439,76 € 681,63 € 74,18

C Altre Cariche € 253,92 € 298,08 € 380,88 € 385,48 € 597,49 € 64,98

Membro di commissione € 110,34 € 130,01 € 164,97 € 183,54 € 266,13

SOCIETA' QUOTATE

Categoria di riferimento

MASSIMALI RC Danni 
Materiali e 

corporali verso  
terzi

€ 500.000 € 1.000.000 € 1.500.000 € 2.500.000 € 5.000.000

A Amministratori € 405,95 € 477,25 € 609,50 € 616,40 € 955,42 € 83,38

B Sindaci Revisori € 362,25 € 425,50 € 542,80 € 549,70 € 852,04 € 74,18

C Altre Cariche € 317,40 € 372,60 € 476,10 € 481,85 € 746,87 € 64,98

Membro di commissione € 110,34 € 130,01 € 164,97 € 183,54 € 266,13

Prepared by Aon
Aon SpA | Specialty Professional Services | Ed. 12/2018



13
Prepared by Aon
Aon SpA | Segmento Affinity | Ed. 10.2015  

� Contattare il Customer Services: 

Numero Verde 800.243.191 nei seguenti orari: 

- da lunedì al venerdì: 09:30/12:30 - 13:30/18:00

� Inviare una e-mail all’indirizzo:

convenzione.dipendentipubblici@aon.it

Contatti
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