
POLIZZA
RESPONSABILITÀ
CIVILE
PATRIMONIALE E 
DANNI ERARIALI

responsabilità amminis-
trativa ed amministrativo 
– contabile

ASSICURATO

Massimale per Sinistro e Anno

Il Dipendente, Dirigente e Amministratore in servizio o in 
carica presso gli Enti o Società di Appartenenza (la Pubbli-
ca Amministrazione con la quale l’assicurato ha un rapporto 
di servizio o un mandato). 

- Opzioni:  € 500.000 - € 1.000.000 - € 1.500.000 - € 
2.500.000
- € 15.000.000 in caso di corresponsabilità
Oggetto della copertura
- Responsabilità Civile e professionale per Perdite Patrimo-
niali a Terzi
- Responsabilità Amministrativa ed Amministrativa Contabile
Principali estensioni automaticamente
comprese

Estensioni attivabili su richiesta

- copertura delle cariche cessate (in caso di assenza 
sinistri)
- estensione D.Lgs.81/2008 comprese le attività di 
“Datore di Lavoro”, “Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione” e altre fi gure previste dal 
D.M.363/1998 ai sensi del D.Lgs.81/2008; “Com-
mittente”, “Responsabile dei lavori”, “Coordinatore per 
la Progettazione”, “Coordinatore per l’esecuzione dei 
lavori” ai sensi del D.Lgs.81/2008
- attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia 
ed ambiente, fonti di inquinamento e verde industriale
- perdite per interruzione o sospensione di attività di 
terzi
- perdite patrimoniali e danni erariali per attività con-
nesse all’assunzione e gestione del personale
- danni patrimoniali, perdite non patrimoniali e danni 
erariali derivanti dall’attività di cui al D.Lgs.196/2003 
e regolamento Europeo UE 2016/679
- attività di Levata Protesti
- attività di rappresentanza dell’Ente di appartenenza in 
altri organi collegiali
- personale distaccato
- perdita patrimoniale derivante dal danno all’immagine 
dell’ente
- perdite patrimoniale per l’attività forense

- cariche addizionali presso altri Enti o Società
- membri di commissione tecnica giudicatrice (quale attivi-
tà accessoria a quella istituzionale svolta presso l’Ente di 
appartenenza e svolta in enti diversi da quello con il quale 
si ha rapporto di impiego/servizio)
- Responsabilità Amministrativa e contabile per danni mate-
riali verso Terzi
- Attività di Responsabile per la prevenzione della corruzio-
ne ai sensi della L.190/2012 e successive modifi che ed 
integrazioni
- Attività di Responsabile per la pubblicità e trasparenza ai 
sensi del D.Lgs.33/2013 e successive modifi che ed integra-
zioni
- Responsabilità Amministrativa e Contabile a seguito di 
calunnia, ingiuria, diffamazione verso Terzi
Retroattività

Nessuna salvo i casi di custodia di beni o titoli €250 su 
ogni sinistro

Postuma

Durata

Assicuratore

Contatti

Premio annuale

Automaticamente inclusa l’ultrattività di 
5 anni successivi al pensionamento o 
morte dell’assicurato, o cessazione, da 
parte dello stesso, dell’attività presso la 
Pubblica Amministrazione. Limitato ai 
Dipendenti- e Dirigenti Legali possibili-
tà di estensione di tale ultrattività a 10 
anni a fronte di quotazione dedicata.

Il premio è parametrato sulla base del 
massimale, periodo di retroattività e 
della qualifi ca scelta.
È previsto un premio minimo: vedi sche-
da tariffa base

La polizza ha una durata minima di 12 
mesi e prevede il tacito rinnovo.

100% Mithras Underwriting Limited - 
Lloyd’s Insurance Company S.A.

Email: webinsurance@assiconsult.com 
Tel: 0471/096818

Opzioni: 
- standard dal 31.12.2003
- retroattività limitata a 5 anni (-10% sulla tariffa base)
- retroattività illimitata (+10% della tariffa base)



TARIFFA BASE

Quadro generale EUR 500.000,00 EUR 1.000.000,00 EUR 1.500.000,00 EUR 2.500.000,00

1 Dirigenti tecnici / Ruolo Professionale Legale EUR 304,50 EUR 358,05 EUR 456,75 EUR 506,10

2
Organo di vertice / Commissario 

Straordinario/Amministratore Unico / Sindaco / 
Commissario Straordinario

EUR 270,90 EUR 319,20 EUR 406,35 EUR 450,45

3 Posizioni Organizzative Tecniche / altri dipendenti 
tecnici EUR 237,30 EUR 279,30 EUR 355,95 EUR 393,75

4 Vice Sindaco / Segretario Generale / Direttore Generale 
/ Vice Presidente EUR 169,05 EUR 199,50 EUR 254,10 EUR 281,40

5 Dirigenti Amministrativi / Collegio dei Revisori / 
Collegio Sindacale EUR 135,45 EUR 159,60 EUR 203,70 EUR 225,75

6 Altri Amministratori / Assessori EUR 132,30 EUR 155,40 EUR 198,45 EUR 220,50

7 Posizioni Organizzative Amministrative e altri 
dipendenti Amministrativi EUR 118,65 EUR 139,65 EUR 178,50 EUR 197,40

8 Componenti di altri organi collegiali e altre specifiche 
professionalità / Consiglieri EUR 106,05 EUR 124,95 EUR 158,55 EUR 176,40

9
Membri di commissione (attività accessoria a quella 
istituzionale svolta presso l'Ente di Appartenenza e 

svolta in enti diversi da quello con il quale si ha 
rapporto di impiego/servizio)

EUR 100,80 EUR 118,65 EUR 150,15 EUR 168,00

Estensioni attivabili su richiesta Retroattività

MASSIMALI 

RETROATTIVITA' STANDARD DAL 31/12/2003

>cariche addizionali presso altri Enti o Società
>membri di commissione tecnica giudicatrice (quale 
attività accessoria a quella istituzionale svolta presso 
l’Ente di appartenenza e svolta in enti diversi da quello 

con il quale si ha rapporto di impiego/servizio)
>Responsabilità Amministrativa e contabile per danni 

materiali verso Terzi
>Attività di Responsabile per la prevenzione della 
corruzione ai sensi della L.190/2012 e successive 

modifiche ed integrazioni
>Attività di Responsabile per la pubblicità e trasparenza 

ai sensi del D.Lgs.33/2013 e successive modifiche ed 
integrazioni

- Responsabilità Amministrativa e Contabile a seguito di 
calunnia, ingiuria, diffamazione verso Terzi

Opzioni: 
>standard dal 

31.12.2003
>retroattività limitata a 

5 anni (-10% sulla tariffa 
base)

>retroattività illimitata 
(+10% della tariffa base)

Estensioni attivabili su richiesta
- cariche addizionali presso altri Enti o Società
- membri di commissione tecnica giudicatrice (quale attività accessoria a 
quella istituzionale svolta presso l’Ente di appartenenza e svolta in enti 
diversi da quello con il quale si ha rapporto di impiego/servizio)
- Responsabilità Amministrativa e contabile per danni materiali verso 
Terzi
- Attività di Responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi 
della L.190/2012 e successive modifi che ed integrazioni
- Attività di Responsabile per la pubblicità e trasparenza ai sensi del 
D.Lgs.33/2013 e successive modifi che ed integrazioni
- Responsabilità Amministrativa e Contabile a seguito di calunnia,
ingiuria, diffamazione verso Terzi



PERCORSO 
DI 
ADESIONE

RICHIEDI UN PREVENTIVO1.
Scarica sul tuo PC gli allegati compilandoli in 
modo completo ed indicando nel questionario 
il massimale scelto, il periodo di retroattività 
gradito nonché le eventuali estensioni aggi-
untive prestando attenzione a descrivere in 
modo completo la carica ricoperta, l’ente di 
appartenenza ed eventuali sinistri pregressi. 
Sottoscrivi i documenti (anche digitalmente) 
ed invia il tutto alla casella e-mail:
webinsurance@assiconsult.com

PREVENTIVO

HELP

2.
Entro breve tempo riceverai da parte di As-
siconsult una e-mail contenente il preventivo 

nonché la bozza di polizza. Segnaliamo che 
il preventivo ha una validità di 30 giorni dalla 

ricezione.
Non esitare a contattare Assiconsult per de-

fi nire assieme il preventivo di polizza adatto 
alle tue esigenze.

STIPULA3.
Per confermare la stipula della polizza ti preg-
hiamo di restituire ad Assiconsult la bozza di 
polizza debitamente sottoscritta e di provve-
dere al pagamento seguendo le indicazioni 
riportate nella e-mail di preventivo.

Email: webinsurance@assiconsult.com
Tel.: 0471/096818


