
POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE, INFORTUNI E TUTELA LEGALE 
15192 Scheda Riassuntiva  

 

Contraente 
 
ASDAPI - Associazione Sindacale Dirigenti Alte Professionalità INAIL 

  

Assicurati 

iscritti alla ASDAPI di seguito riportati:  
- Dirigenti e/o professionisti 
- Funzionari 
- quadri e impiegati dell’INAIL 

    

Oggetto dell’assicurazione  
RCP 

L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente 
cagionate a terzi per colpa grave in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio 
delle sue funzioni istituzionali svolte presso l’Ente di appartenenza, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di 
cui l’Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge 

  

Retroattività - 5 anni 
  

Postuma - 10 anni in costanza di iscrizione ad ASDAPI 
  

Massimale per Assicurato - Euro 1.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo. 
  

Oggetto dell’assicurazione  
INFORTUNI 

L’assicurazione è prestata, nei limiti delle somme assicurate, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture 
di appartenenza dell’INAIL nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o 
gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Ente di Appartenenza 

  

Garanzie di polizza 
- Morte: Euro 50.000,00 
- Invalidità Permanente: Euro 100.000,00 

  

Franchigia Invalidità Permanente - Si veda articolo 15.4 lettera B delle condizioni di polizza 
  

Tabella di Valutazione Invalidità 
Permanente - INAIL 

 



POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE, INFORTUNI E TUTELA LEGALE 
15192 Scheda Riassuntiva  

 

 

Oggetto dell’assicurazione  
TUTELA LEGALE 

La Società assicura il rimborso delle spese occorrenti per tutelare gli interessi dell'Assicurato nei casi descritti all'art. 16.4 
RISCHI ASSICURATI, in relazione a vertenze o procedimenti che abbiano avuto origine in sinistri verificatisi durante la validità 
della polizza. 
- Difesa in procedimenti penali per: delitti colposi e/o contravvenzioni; inadempimenti in materia fiscale, amministrativa, 

tributaria con assoluzione con sentenza passata in giudicato; reati dolosi con proscioglimento o assoluzione con sentenza 
passata in giudicato. 

- Difesa in ogni procedimento civile o amministrativo o disciplinare. 
- Liti attive per la tutela della figura professionale nell’esercizio delle funzioni o a tutela dello status nei confronti della P.A. 
- Difesa in procedimenti di rivalsa da parte della P.A. nonché in procedimenti avanti la Corte dei Conti. 
- Difesa per le cause dibattute davanti al Giudice del Lavoro. 
Quando un fatto, una violazione o un'inadempienza hanno carattere continuato o ripetitivo, il sinistro si intende verificato 
nel momento della loro prima manifestazione. 

  

Validità Territoriale - Mondo intero 
  

Retroattività  - 3 anni 
  

Postuma - 3 anni in costanza di iscrizione ad ASDAPI 
  

Massimale per Assicurato - Euro 30.000,00 per vertenza e Euro 60.000,00 per Anno Assicurativo 
  

Principali Estensioni di copertura 
comprese nel premio di polizza  

- Libera Scelta del Legale 
- Sicurezza sul Lavoro  
- Violazione delle norme sull’Igiene Alimentare 
- Violazione delle norme sullo Smaltimento Rifiuti 
- Violazione delle norme sulla Tutela Privacy 
- Rimborso Spese non riconosciute congrue dall’Avvocatura di Stato 
- Spese per impugnare provvedimenti amministrativi, Sanzioni Amministrative (Multe e Ammende) 

  

Premio  
- Il premio è a carico dell’ASDAPI, pertanto le coperture assicurative sono prestate a titolo gratuito per tutti gli iscritti 

indicati al punto “Assicurati”. 
  

Società Assicuratrice - AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia – Via delle Chiusa n. 2 – 20123 Milano 
  

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


