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Agenda 

1. Responsabilità da «danno erariale»

2. La struttura delle polizze in regime «claims made»

3. Programma assicurativo a favore degli iscritti UNADIS

4. Soluzioni integrative ad adesione individuale 

5. Q&A
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Responsabilità da «danno erariale»
Sezione 1
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COSTITUZIONE ITALIANA - ART. 28 

«I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli Enti Pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi 
penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende 
allo Stato e agli enti pubblici»

D.P.R. 10 GENNAIO 1957, N. 3 ART. 18 – RESPONSABILIT À DELL’IMPIEGATO VERSO 
L’AMMINISTRAZIONE

«L’impiegato pubblico è tenuto a risarcire alle amministrazioni… i danni derivanti da violazioni di obblighi di 
servizio» 

ART. 22 - RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI 

“L‘Impiegato che, nell’esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un 
danno ingiusto ……. è personalmente obbligato a risarcirlo. ………L'Amministrazione che abbia risarcito il 
terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro quest’ultimo a norma degli articoli 18 e 19.”
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Le fonti normative della responsabilità amministrativa e contabile
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È una responsabilità di natura patrimoniale , nella quale incorrono gli amministratori e i dipendenti degli 
enti pubblici che, per inosservanza degli obblighi di servizio, abbiano arrecato un danno 
all’Amministrazione, sia in modo diretto, che indiretto.

14 May 2020

La responsabilità amministrativa

DIRETTA

Si verifica quando il pregiudizio 

arrecato all’Amministrazione produce 

un onere o un depauperamento 

immediatamente e direttamente 

discendente dalla condotta 

dell’agente.

INDIRETTA

Si verifica quando il pregiudizio arrecato 

all’Amministrazione deriva dall’obbligo di 

risarcire il danno cagionato a terzi dall’azione 

del dipendente o dal soggetto legato 

all’Amministrazione da un rapporto di servizio 

(in tal caso, il soggetto pubblico sarà 

tenuto ad esercitare l’azione di rivalsa).
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Il danno può essere cagionato tanto da un comportamento «attivo» dell’agente quanto da una sua 
condotta «omissiva».

L’efficienza dell’attività amministrativa è inconciliabile con qualsiasi ingiustificata inerzia della P.A.

La «COLPA GRAVE»

Per colpa grave si intende la condotta caratterizzata da un comportamento connotato da 
notevole negligenza, imperizia, posto in essere sen za l’osservanza di quel livello 
minimo di diligenza che il caso concreto richiede , a seconda del tipo di attività e della 
particolare preparazione professionale dell’agente.

14 May 2020

La condotta antigiuridica
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La struttura delle polizze in regime 
«claims made»

Sezione 2
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14 May 2020

La polizza in regime Claims made

Retroattività
Il danno

Periodo 
di assicurazione

Postuma
La richiesta danni

Periodo di copertura riferito al danno

• Le garanzie sono valide per i reclami ricevuti per la prima volta dall’assicurato durante il periodo di assicurazione e 
da lui denunciati agli assicuratori durante lo stesso periodo.

• Gli assicuratori escludono sempre la risarcibilità dei danni dovuti a circostanze conosciute o conoscibili 
dall’assicurato al momento della stipulazione della polizza.
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Il trasferimento del rischio al mercato assicurativo
Domande frequenti
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Quale evento attiva la 
polizza? 

Quale è il massimale 
più adeguato alle mie 
esigenze?

Polizza valida dal 2014 al 2016.
Oggi, 2020, ricevo una
richiesta di risarcimento per
una prestazione/procedimento
amministrativo del 2015.
Sono assicurato?

Se, dopo la conclusione 
della mia 
attività/pensionamento, 
ricevo una richiesta di 
risarcimento, sono 
coperto?

Qual è la validità 
temporale della mia 
polizza?

Quali sono gli aspetti che 
devo verificare per capire 
se la polizza è adatta alle 
mie necessità?

1 2 3
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Programma assicurativo a favore 
degli Iscritti UNADIS

Sezione 3
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PROGRAMMA ASSICURATIVO UNADIS 
La Polizza Rc Patrimoniale UNADIS 

Contraente UNADIS

Assicurati tutti gli Iscritti al Sindacato in regola con la quota di iscrizione 

Oggetto Responsabilità Civile Patrimoniale verso terzi 

Responsabilità Erariale ed Amministrativa

Massimale 1 Milione

Retroattività illimitata

Postuma 5 anni in caso di decesso 
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interruzione attività di terzi

assunzione e gestione del personale 

attività di rappresentanza (collegio 
sindacale, dei revisori)

attività derivante da decreto 81/2008 

distacco temporaneo presso altro Ente 
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acquisizioni in economia

privacy e GDPR

danno all’immagine dell’Ente

uso di derivati finanziari 

Principali Ambiti di operatività delle garanzie prestate
La Polizza Rc Patrimoniale UNADIS 
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Soluzioni integrative ad adesione 
individuale 

Sezione 4
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Soluzioni individuali ad adesione facoltativa 
Polizza Rc Patrimoniale «Colpa Grave»  

Massimale per Sinistro / 
Assicurato / Anno

 € 1.000.000 in eccesso a massimale di 1M polizza UNADIS per un totale di 2M
 € 2.500.000 in eccesso a massimale di 1M polizza UNADIS per un totale di 3.5M
 € 5.000.000 comprensivo di massimale di 1M UNADIS per un totale di 5M

 € 12.000.000 in caso di corresponsabilità       

Oggetto dell’Estensione  Responsabilità Civile Patrimoniale verso terzi (esc luso Ente di appartenenza)

 Responsabilità per danno erariale e Responsabilità Amministrativa-contabile

Retroattività

Postuma

 Illimitata

 5 anni previo versamento 375% del premio corrispond ente all’ultima mansione svolta 

 5 anni gratuita SOLO in caso di decesso dell’assicu rato (garanzia operante relativamente ad attività s volta nel periodo in 

cui l’Assicurato sia stato in copertura con AIG sen za soluzione di continuità)
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DIFESA IN PROCEDIMENTI PRESSO LA CORTE DEI CONTI: 

rimborso delle Spese Legali e peritali sostenute in caso di condanna per colpa grave da parte della Corte dei Conti ed in 
caso di integrazione di quanto ottenuto da proprio Ente in caso di assoluzione; 

DIFESA IN PROCEDIMENTI CIVILI E PENALI: 

in caso rifiuto, totale o parziale, dell'Ente di appartenenza e/o della Compagnia Garante per la Responsabilità 
Civile/Responsabilità Patrimoniale a garantire quanto posto a carico degli stessi dalla legge e dal CCNL. La garanzia è 
prestata a titolo di rimborso con una franchigia di € 2.500

14 May 2020

POLIZZA TUTELA LEGALE AIG 
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Q&A
Riccardo Cornaghi
Divisione Affinity – Marsh Italia
riccardo.cornaghi@marsh.com

AREA DEDICATA AGLI ISCRITTI UNADIS
https://www.marsh-professionisti.it/unadis/
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Il presente documento ha un mero scopo informativo e contiene informazioni riservate di proprietà di Marsh che non possono essere condivise con terzi, senza previo consenso scritto di Marsh.

Le informazioni contenute nel presente documento provengono da fonti ritenute affidabili, tuttavia Marsh non ne garantisce l’accuratezza. Marsh non si assume, inoltre, alcun obbligo di aggiornamento del documento e declina ogni responsabilità 
nei confronti dell’azienda o di terzi che ne utilizzino il contenuto a qualsiasi titolo. Qualsiasi dichiarazione relativa a questioni attuariali, fiscali, contabili  o legali si basa esclusivamente sulla esperienza di Marsh quale broker assicurativo e 
consulente in materia di rischi e non deve essere considerata, in alcun modo, come parere di natura attuariale, contabile, fiscale o legale, per i quali si consiglia, invece, di rivolgersi ai propri consulenti. Qualsiasi analisi e informazione resa con il 
presente documento è soggetta a incertezza intrinseca e il contenuto del presente documento potrebbe risultare compromesso nel caso in cui le presupposizioni, condizioni, informazioni o fattori contenuti nello stesso fossero inaccurati o 
incompleti o dovessero subire modifiche. Sebbene Marsh possa fornire consigli e raccomandazioni, tutte le decisioni su ammontare, tipo e termini di copertura e sulle misure da adottare in relazione allo specifico contesto sono di responsabilità 
dell’azienda, che decide cosa ritiene appropriato per la propria realtà.

Marsh fa parte del Gruppo Marsh & McLennan Companies, insieme a Guy Carpenter, Mercer e Oliver Wyman. 


