ASSICURAZIONE
Responsabilità Civile e Amministrativa

soci dell’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia

SCHEDA ILLUSTRATIVA
www.rpbroker.com
Tutto quanto qui di seguito indicato è a scopo meramente illustrativo e, pertanto, non esaustivo.
Definizioni, delimitazioni di rischio, garanzie, limiti di indennizzo ed esclusioni - con valore contrattuale –
sono riportati nel Fascicolo informativo che verrà consegnato unitamente al QUESTIONARIO.

ASSICURATORE

CHI ASSICURA

.LLOYD’S. - Lloyd’s Insurance Company S.A.
http://www.lloyds.com/lloyds/offices/europe/italia

Direttivi e Dirigenti soci ANFP
Ente di Appartenenza: Ministero dell’Interno – Dipartimento della P. S.

La Responsabilità Civile verso Terzi, derivante all’Assicurato ed ai suoi
eredi per danni patrimoniali involontariamente cagionati in conseguenza di
atti o omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell’esercizio delle
sue mansioni e/o funzioni.

COSA ASSICURA

QUANTO ASSICURA

La Responsabilità Amministrativa e Contabile per danni erariali:
 diretti, cioè cagionati dall'Assicurato all'Ente di Appartenenza, allo
Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti
od omissioni colpose e per le quali debba rispondere a norma di legge
nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni.
 indiretti, cioè provocati dall'Assicurato a Terzi - con colpa grave - e dei
quali l'Ente di Appartenenza o la Pubblica Amministrazione siano stati
chiamati a rispondere direttamente, qualora in base alle norme ed ai
principi vigenti nell'ordinamento giuridico, sussista anche la
responsabilità degli stessi.
In questo caso, l’assicurazione è prestata al fine di tenere indenne
l’Assicurato dall’azione di rivalsa esperita dall'Ente di Appartenenza e/o
dalla Pubblica Amministrazione.

L’assicurazione copre le somme, nel limite del massimale convenuto, che
l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di sentenze o decisioni di
qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato (compresa
la Corte dei Conti).

Se per il medesimo sinistro vi sono più Assicurati dello stesso Ente,
corresponsabili fra loro, il massimo esborso sarà di Euro 15.000.000.

FRANCHIGIA
RETROATTIVITA’
(Claims Made)

POSTUMA

LIMITI TERRITORIALI

La copertura base non è soggetta ad alcuna franchigia [(#) vedi ESTENSIONI].
Sono compresi i sinistri:
o avvenuti nei 5 anni precedenti alla data di decorrenza iniziale (in
alternativa: dall’inizio dell’attività) e dei quali l’Assicurato è venuto a
conoscenza per la prima volta durante il periodo di validità della polizza.
o denunciati nei 5 anni successivi alla scadenza dell’assicurazione a seguito
di cessazione dell’attività di pubblico dipendente o pensionamento o morte
dell’Assicurato e afferenti a comportamenti colposi posti in essere in data
non antecedente alla decorrenza iniziale.
L’assicurazione è valida per comportamenti colposi posti in essere nel territorio
dell’Unione Europea, Città del Vaticano e San Marino.

DURATA

ESCLUSIONI
principali

sempre operanti

ESTENSIONI
facoltative

Annuale, con tacita proroga, in mancanza di disdetta da parte dell’Assicurato
o dell’Assicuratore.

L’assicurazione non copre:
- atti od omissioni commesse in epoca anteriore alla data di retroattività;
- danni materiali (salvo l’operatività dell’ESTENSIONE facoltativa che segue);
- inquinamento di qualsiasi genere, compresi danni da amianto;
- multe, ammende, sanzioni inflitte all'Assicurato o alla P A.;
- possesso, custodia o uso di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli;
- fatti o circostanze pregresse già note all’Assicurato;
- fatti derivanti direttamente o indirettamente da: tumulti popolari, scioperi,
sommosse, atti di terrorismo e infezioni.

Comprese automaticamente ed incluse nel premio base
Danni patrimoniali ed erariali derivanti da:
 interruzioni o sospensioni di attività di Terzi;
 distaccamento temporaneo presso altro Ente;
 danno all’immagine dell’Ente di Appartenenza;
 attività:
 di cui al D.lgs n. 81/2008 (salute e sicurezza luoghi lavoro);
 di cui al D.lgs n. 196/2003 (protezione dati personali);
 di consulenza e controlli per ecologia ed ambiente;
 di rappresentanza dell’Ente di Appartenenza;
 derivanti dall’assunzione e/o dalla gestione del Personale.
CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE facoltative con
premi addizionali da applicare sul premio base:
- RESPONSABILITÀ DEI DIPENDI TECNICI (*);
- ATTIVITÀ DI RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
L. 190/2012 E PUBBLICITÀ E TRASPARENZA D.L. 33/2013;
- RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE PER DANNI
MATERIALI VERSO TERZI commessi con colpa grave [(#) franchigia e sotto
limite];

- RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE A SEGUITO DI
CALUNNIA, INGIURIA, DIFFAMAZIONE VERSO TERZI.

MASSIMALI (in Euro):

COSTI
(importi in Euro)
con riserva
in base a quanto indicato e dichiarato nel
.QUESTIONARIO.

500.000 1.000.000 1.500.000 2.500.000

- per sinistro e annuo
- sottolimiti per alcune CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE (#)
- in caso di corresponsabilità di più Assicurati dello stesso Ente limite 15.000.000 per sinistro

PREMI BASE lordi annui
- Direttivi
152,14
- Dirigenti o Direttori Tecnici (*) 213,57
- Dirigenti Tecnici (*)
274,05

179,54
251,37
322,25

228,69
320,36
411,07

253,26
354,38
455,49

oltre premi addizionali per eventuali CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE (ESTENSIONI)
(*) comprensivi della RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI TECNICI

N.B.: i premi suindicati sono riservati ai soci ANFP
Tutto quanto sopra indicato è modificabile senza preavviso dall’Assicuratore

per richiedere la

QUOTAZIONE DEL RISCHIO
(preventivo personalizzato valido 30 giorni)

eseguire le istruzioni elencate nel documento

.richiesta quotazione.
infotel: 0381 84032

scaricabile in https://www.anfp.it/assicurazione/
May 2020 Version

