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CHI SIAMO

 Una delle principali società di intermediazione
assicurativa da oltre 40 anni sul mercato.

 Siamo Coverholder dei Lloyd’s: partner di fiducia autorizzato
alla distribuzione delle polizze dalla Lloyd’s Insurance
Company S.A.; la compagnia nata dalla più famosa
corporazione dal XVII° secolo.

 Ad oggi assicuriamo oltre 10.000 contratti l’anno per
la responsabilità civile verso terzi e la responsabilità
amministrativa dei dipendenti e degli amministratori della
pubblica amministrazione, attraverso le nostre piattaforme.

 Siamo nati come società di intermediazione specifica per
assicurare i rischi del dipendente e amministratore
pubblico.



COSA VEDREMO OGGI:

 Panoramica delle garanzie della polizza R.C. Patrimoniale

 Modus Operandi (Claims Made)

 Estensioni

 Soluzioni assicurative

POLIZZA DI ASSICURAZIONE 
PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 
E 
PER LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEI 
DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



PREMESSA

La polizza RC patrimoniale dipendenti pubblici rappresenta
l’unico strumento idoneo atto a tutelare il patrimonio personale dei
soggetti che abbiano assunto, attualmente o nel passato o che
assumeranno nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente
o da autonomo con la Pubblica Amministrazione, ivi inclusi gli
amministratori, i dirigenti e i dipendenti.

Tali soggetti rispondono con il proprio patrimonio personale dei
danni causati a terzi o alla pubblica amministrazione a causa del
loro operato, in caso di colpa grave accertato giudizialmente.



1 2 3

NEGLIGENZA

Disattenzione, 
non sufficiente impegno nello 

svolgere il lavoro

IMPRUDENZA

Avventatezza nell’agire
senza valutare rischi e 

conseguenze

IMPERIZIA

Insufficiente preparazione 
tecnica

Il dipendente che ha cagionato un danno ad un terzo o alla pubblica amministrazione, è sottoposto al giudizio della
Corte dei Conti, la quale valuterà la condotta che ha dato origine al danno.
Nel caso in cui sia ravvisabile la “colpa grave”, l’amministrazione potrà invece agire per rivalersi in tutto o in parte di
quanto essa abbia pagato al danneggiato, agendo anche sul patrimonio personale: ecco che entra in campo lo
strumento della polizza RC patrimoniale dipendenti pubblici.

La colpa grave è una condotta che trae origine da un comportamento nel quale sono evidenti gli elementi di:

RISCHI COPERTI



PANORAMICA DELLE GARANZIE

RESPONSABILITÀ 
CIVILE VERSO TERZI 

L’Assicurazione è prestata per la
Responsabilità Civile derivante
all'Assicurato per Perdite Patrimoniali
cagionate a terzi in conseguenza di ATTI od
OMISSIONI di cui debba rispondere
nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali,
compresi i fatti dolosi e colposi commessi da
persone di cui l’Assicurato stesso debba
rispondere ai sensi di legge.

Sono comprese anche le Perdite Patrimoniali
conseguenti a:

A condizione che non derivino da incendio,
furto o rapina.

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA ED 
AMMINISTRATIVA-CONTABILE 

SMARRIMENTO
DISTRUZIONE O 
DETERIORAMENTO 
DI ATTI O DOCUMENTI

L'Assicurato è indenne di quanto questi sia
tenuto a pagare, quale responsabile ai sensi
di legge e per effetto di decisioni della Corte
dei Conti, per Perdite Patrimoniali cagionate
alla Pubblica Amministrazione e/o all'Erario
in conseguenza di:

commessi nell'esercizio delle proprie
funzioni, nonché in conseguenza dell'attività
di gestione di valori e beni appartenenti alla
Pubblica Amministrazione in qualità
(giuridica o di fatto) di agente contabile e/o
consegnatario.

AZIONI OMISSIONI RITARDI

Le nostre Polizze Assicurano pertanto:



PANORAMICA DELLE 
GARANZIE

PRINCIPALI ESCLUSIONI

ALCUNI ESEMPI:

 OMISSIONI NELLA STIPULA O RITARDO NEL PAGAMENTO
DEI PREMI

 SINISTRI RELATIVI AD ATTIVITA’ DIVERSE DA QUELLA
PROFESSIONALE DEFINITA IN POLIZZA

 FATTI O CIRCOSTANZE NOTE PRIMA DELLA STIPULA
DELLA POLIZZA

 DANNI RISALENTI AD UN PERIODO PRECEDENTE LA
DATA DI RETROATTIVITA’ STABILITA IN POLIZZA



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
Le polizze di RC Patrimoniale Lloyd’s di Assigeco sono nella formula «Claims Made»: ossia
coprono i sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione
e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a
condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall’Assicurato
durante il Periodo di Efficacia, ossia a partire dalla data di retroattività, e a condizione che
non siano già noti all’Assicurato o già sottoposti all’esame della Corte dei Conti.

CLAIMS MADE
PERIODO DI EFFICACIA 

DELL’ASSICURAZIONE (IN PRESENZA 
DELLA RETROATTIVITA’)

DECORRENZA 
COPERTURA

SCADENZA
COPERTURA

RETROATTIVITA’ PERIODO DI ASSICURAZIONE E 
DI ACCOGLIMENTO SINISTRI

POSTUMA



Esempio:
Polizza RCP valida da Gennaio 2022 a Gennaio 2023
Danno causato ad Aprile 2021.
Richiesta di risarcimento pervenuta nel Marzo 2022
Retroattività: 5 anni
In questo caso la copertura è operante, essendo la richiesta di risarcimento pervenuta nel PERIODO DI
ASSICURAZIONE ed essendo relativa ad un danno commesso durante il PERIODO DI EFFICACIA
dell’assicurazione
Danno causato nel Marzo 2015, la copertura non è operante.

CLAIMS MADE

RETROATTIVITA’
PERIODO DI ASSICURAZIONE E 

DI ACCOGLIMENTO SINISTRI
(DURATA DEL CONTRATTO)

PERIODO DI EFFICACIA 
DELL’ASSICURAZIONE



 La POSTUMA è un periodo successivo alla scadenza dell’Assicurazione, nel quale possono essere
accolte denunce conseguenti ad atti od omissioni derivanti da comportamenti colposi posti in essere
durante il Periodo di Efficacia del contratto.

 Le Polizze di Assigeco prevedono inoltre una garanzia postuma di 5 anni qualora l’Assicurato cessi da
ogni rapporto di servizio o mandato con la Pubblica Amministrazione per pensionamento, morte o
qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa.

GARANZIA POSTUMA

Esempio:
Danno causato ad Aprile 2022.
Richiesta di risarcimento pervenuta nel Marzo
2024
Polizza RCP valida da Gennaio 2022 a Gennaio
2023
Postuma di 2 anni da cessazione contratto e 5
anni per cessazione attività dell’Assicurato.

La copertura è operante essendo la richiesta di
risarcimento pervenuta nel periodo di postuma del
contratto.
Qualora risulti che i Danni relativi a un Sinistro rientrante
nella garanzia postuma sono risarcibili da altra
assicurazione stipulata direttamente dall’Assicurato o da
altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà
applicabile a tale Sinistro



Qualsiasi persona, regolarmente abilitata o
in regola con le disposizioni di legge per
l’affidamento dell’incarico professionale che
svolga attività tecniche come:

Garanzia estesa a perdite patrimoniali e
danni materiali involontariamente cagionati
a terzi, allo Stato e alla Pubblica
Amministrazione, in conseguenza di ATTI
od OMISSIONI commessi nell’esercizio
delle proprie funzioni professionali.

CONDIZIONI ADDIZIONALI

TECNICI LEGALI

PREDISPOSIZIONE E 
SOTTOSCRIZIONE 

PROGETTI

DIREZIONE,  
SORVEGLIANZA ED 

ESECUZIONE 
LAVORI

COLLAUDO STATICO 
DELL’OPERA

RUP

Qualsiasi persona, abilitata ed in regola
con le disposizioni di legge ed iscritta
all’Albo Speciale e che svolga, le funzioni
di avvocato in base ad un rapporto di
dipendenza o un rapporto di servizio con
la Pubblica Amministrazione.

Garanzia estesa a perdite patrimoniali
involontariamente cagionati a terzi, allo
Stato e alla Pubblica Amministrazione, in
conseguenza di ATTI od OMISSIONI
commessi nell’esercizio delle proprie
funzioni professionali.



RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 
+

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA ED 
AMMINISTRATIVA-CONTABILE 

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA 
ED AMMINISTRATIVA-CONTABILE 

SOLUZIONI ASSICURATIVE

 Polizze ad hoc, con gestione diretta dell’Assicurato sui nostri portali.
 Tariffe agevolate per gruppi di Assicurati legati ad una Pubblica Amministrazione
 Possibilità di scegliere la tipologia di copertura più adatta alle proprie necessita.

Tendenza alla stipula di una polizza a tutela dell’Assicurato più completa che
comprenda sia i danni causati dal comportamente colposo dei dipendenti che la
pubblica amministrazione abbia dovuto risarcire (es. Danno subito dal Cittadino a
seguito errata delibera e/o provvedimento …), sia i danni causati all’Amministrazione
(es. Spese superflue, spese non legittime, oneri non incassati, errori di calcolo …..)



VANTAGGI DELLE SOLUZIONI ASSICURATIVE 

FRANCHIGIA

MASSIMALI

RETROATTIVITA’

PIU’ MANSIONI

NESSUNA

POSSIBILITA’ DI SCELTA TRA DIVERSI MASSIMALI

POSSIBILITA’ DI SCELTA FINO AD ILLIMITATA

L’ ASSICURAZIONE E’ OPERANTE PER I
COMPORTAMENTI COLPOSI POSTI IN ESSERE
DALL’ASSICURATO NELLO SVOLGIMENTO DELLA
PROPRIA ATTIVITA’ ISTITUZIONALE PRESSO
QUALUNQUE ENTE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE



I NOSTRI PORTALI

www.assaperlo.com 
Assicurazioni e Servizi Assaperlo è il primo network digitale che offre, in

modo semplice e innovativo, assicurazioni e
servizi per professionisti e privati.
Assaperlo.com è un progetto di Assigeco, nato
dall’esigenza di offrire ai propri clienti una scelta di
servizi alla persona e assicurazioni adatte a tutte le
esigenze quotidiane e professionali, relative a
salute, casa, famiglia.

Nel 2021, Assigeco è stato riconosciuto, per i suoi
oltre 100.000 clienti, il miglior broker assicurativo
d'Italia.

https://assaperlo.com/ricerca?term=DIPENDENTI%20PUBBLICI

https://www.cuoreeconomico.com/assigeco-miglior-broker-assicurativo-ditalia
https://assaperlo.com/ricerca?term=DIPENDENTI%20PUBBLICI


GRAZIE
Daniela Barbalace

02/58210425

dbarbalace@assigeco.it

www.assigeco.it
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