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 L’assicurazione è prestata a copertura: 

 

Oggetto dell’Assicurazione 

• della Responsabilità Amministrativa e Amministrativo – Contabile per Danni Erariali 
cagionati all’Ente 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 

Attività di rappresentanza (art. B.1) Estensione al D. Lgs. 81/2008 (art. B.2) 

Perdite per interruzione o sospensione di 
attività di terzi (art. B.4) 

Perdite patrimoniali e danni erariali per attività 
connesse all’assunzione e gestione del 
personale (art. B.5) 

Danni patrimoniali, perdite non patrimoniali e 
Danni erariali derivanti dall’attività di cui al 
D.Lgs. 196/2003 (art. B.6) 

• danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, connessi 
all’esercizio dell’attività di Dipendente Tecnico (es. progettista direttore di lavori e 
collaudatore, geologo, attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia e ambiente, 
verifica e validazione dei progetti, responsabile del procedimento, ecc.) 

• danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione; spese per 
neutralizzare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell’opera; le 
perdite patrimoniali e i danni erariali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati  dopo la 
ultimazione dei lavori  e che rendano l’opera inidonea all’uso al quale è destinata 

Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici (estens. C) 
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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 

Prepared by Aon 

Aon SpA | Specialty Professional Services | Ed. 2017 



5 
Prepared by Aon 

Aon SpA  | Segmento Affinity | Ed. 10.2015   

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 

• Possibilità di estensione a pagamento per ulteriori 5 anni (Garanzia M) 

 Tacito rinnovo 

• Obbligo di disdetta 30 gg 

• Mora di pagamento 28 Febbraio 

 Copertura garantita 

• In caso di variazione Ente e/o Carica 

 

 

      3
1
.1

2
.1

6
 

3
1
.1

2
.1

7
 

    3
1
.1

2
.2

2
 

    3
1
.1

2
.2

7
 

                 

 Ultrattività 

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

5 anni aggiuntivi a 
pagamento 
(Garanzia M) 

Comportamento colposo  

  Richiesta di risarcimento 
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Massimali 

A                              
€ 10.000.000,00 

MASSIMALE                                        
per Assicurato, per Sinistro e per 

anno assicurativo 

DA                              
€ 500.000,00 

• per le cariche (amministrative) in Società a 
partecipazione Pubblica sono disponibili 5 differenti 
massimali sino ad un massimo di €  5.000.000,00 

ATTENZIONE 

Massimale di Corresponsabilità 

€ 12.000.000,00 

NESSUN MASSIMALE ANNUO 

AGGREGATO RIFERITO ALLA 

CONVENZIONE 

VARIAZIONI DI MASSIMALE 

A rinnovo in aumento o diminuzione 
In corso d’anno solo ed unicamente in caso di 

aggravio del rischio 

Il NUOVO MASSIMALE è operante per le richieste di risarcimento 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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 Possono aderire alla Convenzione tutti coloro che ricoprono un incarico presso un Ente Pubblico e coloro che, 

oltre ad un incarico presso un Ente Pubblico, ricoprono incarichi anche presso Società Partecipate.  

 Le categorie dei soggetti assicurabili sono: 

 

 

I soggetti interessati 

Dirigenti Tecnici/Dirigenti Legali iscritti all’Albo Speciale/Alte Professionalità/Collaudatori tecnico-
amministrativi/Commissario ad acta 

Posizioni Organizzative Tecniche/RUP Tecnici/altri dipendenti tecnici e collaboratori tecnici in  
genere/Direttore Esecuzione Contratto 

Dirigenti Amministrativi/Attività Specifiche/RUP non Tecnico/Membri dell’Esercito e Forze Armate/ 
Componente Nucleo di Valutazione/Membri Organismi di Vigilanza e Indipendenti di Valutazione 

Altri Amministratori/Assessori/Membri CdA 

Posizioni Organizzative Amministrative e Altri Dipendenti Amministrativi/Educatori/Coordinatori 
Servizi Personale 

Componenti di altri organi collegiali e altre specifiche professionalità 

Altri Organi/Tesoriere 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

Posizioni Organizzative Tecniche che non svolgono attività di progettazione C1 

Organo di vertice/Commissario Straordinario/Amministratore Unico/Prefetto 

Categoria 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

C1 
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Individuare la fascia di rischio della carica di appartenenza (A, B, C…..) e scegliere il massimale 

Modalità di calcolo del Premio per la «Garanzia Base» 

• 100% del Premio 

1 sola «CARICA» 

• 100% del Premio 
relativo alla fascia di 
rischio della «CARICA» 
più elevata 

più «CARICHE» nello 
stesso ENTE 

• 75% della somma dei 
premi delle fasce di 
rischio relative alle 
«CARICHE» più elevate 
per ciascuno degli ENTI  

più «CARICHE» 
presso ENTI diversi 

• SEMPRE IN CONSIDERAZIONE DEL PERIODO DI ASSICURAZIONE 

• NEL CASO DI CARICA PRESSO ENTE + CARICA PRESSO SOCIETA’ PARTECIPATATA: 75% della 
somma dei premi delle fasce di rischio riferite alle cariche ricoperte 

IMPORTANTE: 
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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                         

Sottolimite: € 500.000,00 

F - CARICHE 

PREGRESSE 
• solo a Rinnovo 

Si applicano le regole della 

garanzia base (slide 11) 
Considerata nuova Carica 

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 

M – ESTENSIONE DEL 

PERIODO DI 

ULTRATTIVITA’ IN CASO 

DI CESSAZIONE 

TOTALE 

• in caso di cessazione totale 

dell’attività 

 

150% dell’ultimo premio 

assicurativo annuo 

Richiesta entro 90 giorni 

successivi alla scadenza 

annuale del Periodo di 

Assicurazione 

Garanzie accessorie 

Prepared by Aon 

Aon SpA | Specialty Professional Services | Ed. 2017 



11 
Prepared by Aon 

Aon SpA  | Segmento Affinity | Ed. 10.2015   

Tabella Premi 

  MASSIMALI E PREMI 
MASSIMALE FISSO 

€500.000 

Quadro Generale € 500.000 € 1.000.000 € 1.500.000 € 2.500.000 € 5.000.000 € 7.000.000 € 10.000.000 

RC Danni 
Materiali e 

corporali verso  
terzi 

A € 290 € 341 € 435 € 482 € 699 € 977 € 1.368 € 73 (Legali) 

B € 258 € 304 € 387 € 419 € 612 € 871 € 1.219 € 65 

C € 226 € 266 € 339 € 365 € 531 € 761 € 1.065 N/A 

C1 € 90 € 113 € 120 € 168 € 245 € 405 € 545 N/A 

D € 161 € 190 € 242 € 258 € 378 € 544 € 762 € 40 

E € 129 € 152 € 194 € 205 € 301 € 436 € 611 € 32 

F € 126 € 148 € 189 € 200 € 294 € 426 € 597 € 32 

G € 113 € 133 € 170 € 178 € 262 € 382 € 534 € 28 

H € 101 € 119 € 151 € 158 € 233 € 340 € 476 € 25 

Membro di 
commissione 

€ 96 € 113 € 143 € 160 € 231 € 260 € 312 

Prepared by Aon 

Aon SpA | Specialty Professional Services | Ed. 2017 



12 
Prepared by Aon 

Aon SpA  | Segmento Affinity | Ed. 10.2015   

Come aderire 

Attenzione: Per ottenere un 

preventivo è  necessario che il 

cliente sia utente registrato nel 

sistema;  

 

Contatti: 
In caso di necessità 

Customer Care 

 Accedendo al sito dedicato alle polizze per gli 

Amministratori e Dipendenti di Enti Pubblici 

http://www.aonaffinity.it/entipubblici  

 Sezione: VITA PROFESSIONALE 

 Pubblica Amministrazione 

 RC Patrimoniale     

 All’interno della sezione «RC Patrimoniale» è 

possibile visualizzare: 

– Presentazione: le caratteristiche della 

Polizza 

– Documentazione: le condizioni di 

assicurazione 

– Cariche e Premi: la collocazione 

dell’incarico nella tabella premi e le 

relative opzioni di premi 

– Modalità di Adesione: accesso al 

preventivatore cliccando su: 
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Come registrarsi 

 Il cliente già registrato accede all’area di «login» 

tramite l’inserimento delle proprie credenziali negli 

appositi spazi 

 

 Le credenziali sono rilasciate a seguito della 

registrazione della propria utenza da parte del cliente 

nell’area dedicata 

 

 All’interno dell’Area di Accesso sono disponibili anche 

le funzioni: 

 Cambia password 

 Recupera password 
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Per qualsiasi necessità è possibile: 

 

 Contattare il numero verde:  

Customer Care 800.243.191 nei seguenti orari:  

- da lunedì a giovedì dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00 

- venerdì dalle 9:30 alle 12:30 

 

 Inviare un fax al numero: 

02.45463117 

 

 Inviare una e-mail all’indirizzo: 

Convenzione.dipendentipubblici@aon.it 

 

 Visionare il sito: 

www.aonaffinity.it/entipubblici  nella sezione dedicata alla RC PATRIMONIALE 

 

Contatti 

Prepared by Aon 

Aon SpA | Specialty Professional Services | Ed. 2017 

mailto:Convenzione.dipendentipubblici@aon.it
http://www.aonaffinity.it/entipubblici

