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Area Convenzioni 

 

RESPONSABILITA’  CIVILE  PATRIMONIALE 
per dirigenti, direttori e funzionari della PA 

 
Sintesi delle garanzie: Responsabilità civile derivante all’assicurato per danni patrimoniali 
involontariamente cagionati a terzi inclusa la Pubblica Amministrazione  e l’Ente di appartenenza 
per fatti od omissioni commessi nell’esercizio delle sue funzioni e di cui debba rispondere a norma 
di legge. Sono comprese le perdite patrimoniali derivanti da responsabilità di natura 
amministrativa, erariale, contabile e formale e per effetto di decisioni della Corte dei Conti o altri 
enti di giustizia civile o dell’Amministrazione dello Stato. Inclusi i danni conseguenti a smarrimento, 
distruzione o deterioramento di atti, titoli non al portatore o documenti,  per fatti imputabili 
all’assicurato, esclusi i casi di furto, rapina e incendio. Sono comprese le spese legali sopportate 
dall’assicurato per resistere alla richiesta di risarcimento. 

E’ inclusa l’attività  di rappresentanza per conto dell’Ente di appartenenza presso Enti terzi e/o 
attività commissariali o similari nonché alla attività svolta  dell’Assicurato presso rappresentanze 
italiane all’estero purchè soggette alla  supervisione della Corte dei Conti.  

Validità della copertura: Comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima 
dell’inizio della copertura assicurativa (sconosciuti all’atto della  stipula) e denunciati fino a cinque 
anni dopo la cessazione della  validità dell’assicurazione avvenuta per cessazione dell’attività, per 
quiescenza o per decesso dell’Assicurato. Per gli Assicurati collocati in quiescenza, per poter 
usufruire della garanzia postuma quinquennale, è previsto il pagamento di una annualità di premio 
aggiuntiva. 

Massimale: € 1.000.000,00 (euro unmilione) per sinistro e per anno con il limite di €250.000,00 
per interruzione di attività di terzi e di € 50.000,00 per  fatti connessi con l’assunzione e gestione 
del personale. In  caso di coinvolgimento di più assicurati in un medesimo evento il massimale 
cumulativo si intende fissato  in € 3.000.000,00 

Principali esclusioni: Dipendenti del DAP 

Franchigia: Resta a carico dell’assicurato la franchigia fissa di € 1.500,00 

Premio annuo: € 200,00  (euro duecento), più spese di spedizione di euro 1,50. 

 


