
 POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE N° IFL0012987 – CONFINTESA FP - Scheda Riassuntiva 

Per i dettagli si rinvia all’estratto delle condizioni di assicurazione v.0 – Estratto 

Contraente 
CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA 
CORSO RINASCIMENTO 24 – CAP 00186 ROMA RM 
E-mail: assicurazione@confintesafp.it  - Partita IVA 97619480581

Assicurati 
- Gli iscritti a CONFINTESA FP  - Dipendenti dei Ministeri, Agenzie Fiscali ed Enti Pubblici non economici con

esclusione dei Dirigenti

Oggetto dell’assicurazione 

R C Patrimoniale  Colpa Grave 
- Responsabilità Civile Patrimoniale verso terzi (compreso l’Ente di appartenenza)
- Responsabilità per danno erariale e Responsabilità Amministrativa

Validità Territoriale - Unione Europea

Retroattività - 5 anni

Postuma - 10 anni

Massimale per Assicurato - Euro 1.000.000,00

Premio 
- Il premio è a carico di CONFINTESA FP, pertanto le coperture assicurative sono prestate a titolo gratuito per

tutti gli iscritti indicati al punto “Assicurati”.

Società Assicuratrice - AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia – Piazza Vetra n. 17 – 20123 Milano

Agenzia di riferimento - Benacquista Assicurazioni S.n.c. – Via del Lido n. 106 – 04100 Latina

DENUNCIA SINISTRI 

I sinistri verranno gestiti in modo centralizzato da un ufficio dedicato alle problematiche di Associazioni sindacali. 
Per effettuare la denuncia occorre andare sul sito: 

www.sicurezzascuola.it 
cliccare su “CONFINTESA FP”, compilare il form di denuncia, stampare, sottoscrivere ed inviare la modulistica 

generata dal sistema unitamente alla eventuale documentazione attinente il sinistro 
 al fax 06 89280053 o alla mail: sinistri.enti@igsonline.it 

SERVIZIO ASSISTENZA & INFO 

Servizio attivo per tutti i Vs. Iscritti che, in caso di sinistro, potranno ricevere informazioni puntuali quando lo 
desiderano. 
Indicando: Nome, Cognome, Numero Sinistro (se posseduto), Motivo della Chiamata, Recapiti Telefonici, data ed 
ora nella quale si preferisce essere contattati. 
Un Liquidatore o, per altre necessità, un operatore qualificato, richiameranno il Vs. Iscritto. 

mailto:assicurazioni@confintesafp.it
http://www.sicurezzascuola.it/
mailto:sinistri.enti@igsonline.it


RISCHI GARANTITI

Responsabilità Civile e Professionale per Perdite Patrimoniali cagionate a Terzi;
Responsabilità Amministrativa ed Amministrativa – Contabile per Danni Erariali che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale
responsabile direttamente od in via di rivalsa, ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per Perdite
Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione, all'Ente di Appartenenza e/o all'Erario per colpa grave in
conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, 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 agenti contabili e/o
consegnatari.

L’Assicurazione comprende inoltre:
 le Perdite Patrimoniali ed i Danni Erariali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti

o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
 le Perdite Patrimoniali ed i Danni Erariali che l’Assicurato, a seguito di azione della Corte dei Conti, sia tenuto a risarcire

per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte a terzi, all’Ente o Società di Appartenenza ed
alla Pubblica Amministrazione in genere a seguito di propri errori commessi con Colpa Grave accertata in via
giudiziale

Copertura  RC Amministrativo-Contabile (Colpa Grave)



RISCHI ESCLUSI

A titolo esemplificativo, ma non limitativo, l'assicurazione non comprende le perdite patrimoniali conseguenti a:
● fatti dolosi commessi dall'Assicurato;
● Smarrimento, deterioramento, distruzione, furto, rapina o incendio di denaro, preziosi o titoli al portatore
● Dani materiali;
● Attività svolta dal dipendente o amministratore quale componente di organi di amministrazione o di

controllo di altri Enti della PA e/o enti privati;
● Responsabilità assunte volontariamente all'assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non,

derivategli dalla stipulazione, rinnovo, proroga e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni
nonché controversie derivanti dalla mancata ripartizione dell'onere di pagamento dei premi assicurativi;

● Calunnia, ingiuria, diffamazione;
● Investimenti di Enti Pubblici finalizzati alla ripianazione dei deficit finanziari;
● Trattamento di dati aventi finalità commerciali;
● Diffusione e trasferimento dati personali;
● Danni non patrimoniali di cui agli artt. 11 e 15 del D.Lgs 196/2003 e di quelli di cui all’art. 2059 c.c.;
● Multe e ammende inflitte direttamente all’Assicurato o alle persone di cui o con cui l’Assicurato deve

rispondere;
● Per fatti o circostanze pregresse già note all’Assicurato e/o denunciate prima dell’inizio dell’efficacia della

copertura
● Attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico in proprio;



Copertura RC Amministrativo-Contabile (Colpa Grave)

Polizza Funzionari Polizza Dirigenti I° e II° Rischio

INIZIO E TERMINE 
DELL’ASSICURAZIONE

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta
all'Assicurato nel periodo di efficacia dell'assicurazione a condizione che tali
richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere:

RETROATTIVITÀ 5 anni antecedenenti 
la stipula della polizza 

5 anni antecedenenti 
la stipula della polizza 

POSTUMA

Nei 10 anni successivi alla 
cessazione dell'assicurazione 

compreso il periodo di 
retroattività

Nei 5 anni successivi alla cessazione 
dell'assicurazione nel caso di pensionamento o 

morte dell’Assicurato, o di cessazione per 
qualsiasi motivo tranne licenziamento per 

giusta causa, escluso il periodo di retroattività
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