
     

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Assicurato 

La persona nominativamente indicata nel frontespizio di polizza che riveste 
incarico di amministratore unico, membro del Consiglio di Amministrazione di 
società di diritto privato a partecipazione pubblica o che abbia deleghe dallo 
stesso oppure sia amministratore di Casse, Fondazioni ed enti no profit. 

Massimale per Sinistro/ 
Assicurato/ Anno 

 Tre possibili opzioni : € 1.000.000 – € 2.500.000 – € 5.000.000 
 € 12.000.000  in caso di corresponsabilità        

Oggetto dell’Estensione 
 

 
Richiesta di 
Risarcimento 

 
 
 

La responsabilità amministrativa ed amministrativo –contabile per colpa grave 
derivante dall'esercizio dell’attività di membro del CDA / Amministratore Unico 
 
 
 comunicazione con la quale l’Azienda/Ente mette in mora l’Assicurato o 

manifesta all’Assicurato di ritenerlo responsabile per danni o perdite cagionati da 
fatto colposo o da errore od omissione attribuiti all’Assicurato stesso a titolo di 
colpa grave. 

 invito a dedurre o la citazione in giudizio dell’Assicurato dinanzi alla Corte dei 
Conti o Tribunale Civile; 

 
Retroattività 

 
Postuma 

 
 Illimitata 

 
 5 anni previo versamento 375% del premio corrispondente all’ultima mansione 

svolta  
 5 anni gratuita SOLO in caso di decesso dell’assicurato (garanzia operante 

relativamente ad attività svolta nel periodo in cui l’Assicurato sia stato in 
copertura con AIG senza soluzione di continuità) 

Franchigia Nessuna  

Doppi Incarichi 

 Compresi in garanzia senza aggravio di premio per Società dello stesso Gruppo 
di controllo 

 Richiesto 75% della somma dei premi per ciascuna mansione ricoperta in 
Società non facenti parte del medesimo gruppo di controllo 

 Premio annuale 

 
Il premio è parametrato sulla base del massimale, della qualifica scelta e della fascia 
di fatturato della Società. 
Sono previsti premi minimi: 50% per il massimale da 1Milione; 75% per i restanti 
massimali. 
Vedasi scheda categorie / premi riassuntiva 
 

Durata Polizza 
La Polizza ha una durata annuale senza tacito rinnovo.  
Scadenza anniversaria alle ore 24:00 del 30.06 o del 31.12 

Assicuratore 100% AIG EUROPE S.A. 

Contatti 
Email:      enti.pubblici@marsh.com 
Tel:           02.48538880 

POLIZZA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA COLPA GRAVE 
PER AMMINISTRATORI DI SOCIETA’ DI DIRITTO PRIVATO A 

PARTECIPAZIONE PUBBLICA 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 1.000.000 € 2.500.000 € 5.000.000

Membro del CdA o Delegato (Presidente / 
Amm.re Delegato / Direttore Generale / 

Sindaco / Consigliere)
€ 396 € 584 € 802

Amministratore Unico € 522 € 767 € 1.052

Membro del CdA o Delegato (Presidente / 
Amm.re Delegato / Direttore Generale / 

Sindaco / Consigliere)
€ 448 € 653 € 885

Amministratore Unico € 589 € 856 € 1.159

Membro del CdA o Delegato (Presidente / 
Amm.re Delegato / Direttore Generale / 

Sindaco / Consigliere)
€ 637 € 927

 Soggetto a valutazione 
individuale 

Amministratore Unico € 837 € 1.212
 Soggetto a valutazione 

individuale 

Oltre
€ 600.000.001

Da
€ 200.000.001

a
€ 600.000.000

Premio Annuo lordo per Massimale
Fatturato Funzione ricoperta 

Fino a
€ 200.000.000

Categorie Assicurative e Premi AMMINISTRATORI  
(ai quali vanno aggiunti € 35 quali oneri di brokeraggio) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLIZZA SPESE LEGALI facoltativa 
 

Assicurato 
La persona che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel 
futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con la Pubblica 
Amministrazione, ivi inclusi gli Amministratori, i Dirigenti e i Dipendenti 

Massimali 
In assenza di sinistri negli ultimi 5 anni a scelta tra: 
 € 25.000 per vertenza ed € 50.000 per anno assicurativo 
 € 50.000 per vertenza ed € 100.000 per anno assicurativo 

Oggetto della 
Copertura di Tutela 

Legale 

La Società, sino alla concorrenza del massimale, assicura il rischio delle spese legali e 
peritali, extragiudiziali e giudiziali per ogni grado di giudizio, per la difesa nei procedimenti 
di responsabilità amministrativa per colpa grave avanti la Corte dei Conti e presso le altre 
autorità competenti ove consegua sentenza di condanna e ad integrazione dei contratti 
collettivi di lavoro in conseguenza di fatti o atti direttamente commessi o attribuiti 
nell’espletamento del servizio o dei compiti d’ufficio. 

Retroattività 
 

Postuma 

 5 anni 
 

 5 anni previo il pagamento di un Premio aggiuntivo equivalente al 250% del 
premio annuo 

Spese Garantite 

 SPESE, COMPETENZE ED ONORARI DEI PROFESSIONISTI LIBERAMENTE 
SCELTI: Legale / un Perito d’Ufficio (C.T.U.) / un Perito di Parte (C.T.P.) (ove sussista 
contenzioso sulla risarcibilità / quantificazione del danno) 

 SPESE DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE GIUDIZIALMENTE 

Operatività delle 
Coperture 

 Coperte le Spese Legali in caso di condanna per colpa grave riconosciuta dalla Corte 
dei Conti. Qualora l’Assicurato abbia ottenuto l’applicazione dell’istituto del “rito 
abbreviato”, la garanzia sarà operante con un sottolimite di € 3.000,00. 

 Coperte le Spese Legali in ambito penale o civile in caso di rifiuto dell’Ente a 
sostenere le spese legali secondo quanto previsto dai CCNL (franchigia € 2.500) 

 Integrazione pagamento spese legali rispetto a quanto previsto dal CCNL a carico 
dell’Ente in caso di assoluzione di fronte alla Corte dei Conti 

Nei casi di Archiviazione in istruttoria le garanzie sono operanti senza franchigia e con 
sottolimite pari ad € 2.500,00 



 

 

 Premio annuale 

Il premio annuo lordo varia a seconda del massimale e della mansione scelta: 

 A) Per Amministratore e/o Dipendente di Ente / Azienda Pubblico/a  
 € 100: Massimale €25.000 per Sinistro ed €50.000 per Periodo Assicurativo 
 € 190: Massimale €50.000 per Sinistro ed €100.000 per Periodo Assicurativo 

 B) Per Esercente la Professione Sanitaria dipendente pubblico / convenzionato / 
contrattista di Azienda Sanitaria, Ospedale, IRCCS o altro istituto Sanitario in 
qualità di: Medico, Odontoiatra, Veterinario, Dirigente sanitario non medico 
Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e Sociale 
 € 140: Massimale €25.000 per Sinistro ed €50.000 per Periodo Assicurativo  
 € 210 Massimale €50.000 per Sinistro ed €100.000 per Periodo Assicurativo  

 C) Per Altro Personale Sanitario e non (diverso da quanto riportato nella B) 
dipendente pubblico/convenzionato/contrattista di Azienda Sanitaria, Ospedale, 
IRCCS o altro istituto Sanitario:  
 € 50: Massimale €25.000 per Sinistro ed €50.000 per Periodo Assicurativo  
 € 75: Massimale €50.000 per Sinistro ed €100.000 per Periodo Assicurativo 

E’ previsto un premio minimo pari al 75% del premio annuo lordo 

Durata Polizza 
La Polizza ha una durata annuale senza tacito rinnovo. 
Scadenze anniversarie alle ore 24:00 del 30.06 o del 31.12 

Assicuratore 100% AIG EUROPE S.A. 

Contatti 
Email:      enti.pubblici@marsh.com 
Tel:           02.4853.8880 

 


