
 
 

NOTA PER L’ORDINE INGEGNERI DI FROSINONE IN MERITO ALL’ASSICURAZIONE DEGLI INGEGNERI 

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

L’art. 3, comma 59 della Legge 244/2007 - Legge Finanziaria 2008 sancisce che:  

“È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri i propri amministratori 

per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti 

la responsabilità per i danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I 

contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di 

avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, 

l’amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario 

della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari 

a dieci volte l’ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo”. 

Successivamente al 30 giugno 2008 si sono succedute due importanti pronunce della Corte dei Conti dalle 

quali  in breve consegue che: 

I rischi individuali degli amministratori e dipendenti pubblici  non potranno  essere coperti a spese della P.A. 

ma con oneri a carico degli stessi  ed esclusivamente per il tramite di contratti separati dalla copertura 

assicurativa principale, comunemente detta e conosciuta come “Colpa Lieve” (di cui l’Ente Pubblico è 

soggetto Contraente) 

Pertanto permangono alcuni rischi  - non coperti dall’Ente di Appartenenza -  per il professionista  

Ingegnere, operante quale Dipendente o prestatore di Servizio presso la P.A. come ad esempio il caso di 

rivalsa in caso di errori commessi con Colpa Grave,  il caso di condanna della Corte dei Conti per danno 

Erariale causato alla propria Amministrazione o ad altri Enti anche per danni a cose e/o a persone 

nell’esercizio di incarichi professionali  quali a titolo esemplificativo quelli di progettista, collaudatore, 

direttore lavori, validatore e verificatore di progetti, R.U.P., quelli di cui alle figure previste dal D.Lgs. 

81/2008   ecc. 

Per questi rischi Aon ha stipulato  una polizza-convenzione alla quale possono aderire gli Ingegneri iscritti 

all’Albo che sono: 

 Amministratori della P.A. 

 Dipendenti della P.A. 

 soggetti in Rapporto di Servizio con la P.A. 

 

che ricoprono la carica di: 

 categoria A)  Dirigenti Tecnici  

 categoria C) Posizioni Organizzative Tecniche, altri dipendenti tecnici e collaboratori tecnici 

in genere  

DEFINIZIONE DI DIRIGENTE/DIPENDENTE  TECNICO  

“Qualsiasi persona regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento 

dell’incarico professionale, che si trova alle dipendenze dell’Ente di Appartenenza e che predispone o 

sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico 

dell’opera , nonché il Responsabile Unico del Procedimento e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di 

dipendenza con l’Ente di Appartenenza che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per 

conto e nell’interesse della pubblica amministrazione” 
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ELENCO  DEGLI ENTI: 

 Comuni, Unioni e Associazioni di Comuni, Comunità Montane; 

 Province; 

 Regioni; 

 Ospedali, Case di Riposo; 

 ASL - Azienda Sanitaria Locale, ARPA - Agenzia Regionale Protezione Ambientale, IPAB - 

Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza; 

 Camere di Commercio; 

 Autorità Garante; 

 Ministeri, Agenzia delle Entrate, altre Amministrazioni Statali; 

 Università, Istituti Scolastici Pubblici e Scuole Pubbliche in genere; 

 Porti, Autorità Portuali 

 ASP - Aziende Servizi alla Persona, ATER - Azienda Territoriale per l´Edilizia Residenziale; 

 Consorzi vari, Magistrato Acque; 

 AATO - Autorità d´Ambito Territoriale Ottimale; 

 Enti strumentali (Enti dotati e non dotati di personalità giuridica); 

 Organismi di diritto pubblico e Società a partecipazione pubblica 

 

Rischi assicurati - Garanzia Base 

 Responsabilità Civile: è la responsabilità che grava personalmente su un soggetto nell´esercizio delle 

funzioni svolte, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell´interesse legittimo 

derivante dall´esercizio dell´attività amministrativa; 

 Responsabilità Amministrativa: è la responsabilità che incombe su un soggetto che, avendo violato 

obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la P.A., abbia 

cagionato una perdita patrimoniale o un danno erariale al proprio Ente o ad un altro Ente Pubblico; 

 Responsabilità Amministrativo-Contabile: è la responsabilità che implica l´esistenza di una gestione 

di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un soggetto, detto "agente contabile", fondata sul 

mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di 

servizio con la P.A., che abbia cagionato una perdita patrimoniale o un danno erariale al proprio Ente o 

ad un altro Ente Pubblico. 

L´assicurazione è operante per il pregiudizio economico subito da terzi (non conseguente a danni materiali 

o lesioni fisiche), in conseguenza di atti, fatti, omissioni, ritardi colposi imputabili al soggetto convenzionato 

e commessi nell´esercizio delle proprie funzioni, ivi compresa l´attività di gestione di valori e di beni 

appartenenti alla P.A., nonché per le somme che il soggetto è tenuto a corrispondere a seguito di decisioni 

di qualsiasi organo di giustizia. 

Particolari estensioni di garanzia sono state previste per i soggetti convenzionati che ricoprono la 

funzione di dipendenti tecnici. 
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VALIDITA’ TEMPORALE – RETROATTIVITA’ 

La polizza vale per  le richieste di risarcimento: 

 pervenute per la prima volta all’assicurato successivamente alla data di decorrenza della prima 

adesione; 

 conseguenti ad eventi dannosi verificatisi tra il 31.12.2003 e la data di termine dell´assicurazione 

 

ULTRATTIVITA’ PER CESSAZIONE DELLA CARICA 

L´assicurazione è automaticamente operante per i sinistri denunciati agli assicuratori nei 5 anni successivi 

alla cessazione di una o più cariche. L’ultrattività opera per comportamenti colposi posti in essere nel 

periodo compreso tra la data di decorrenza della prima adesione e la data di termine dell´assicurazione. 

Se si desidera estendere l’ultrattività al periodo retroattivo, in caso di cessazione della carica è possibile 

farlo.  

Per aderire alla Convenzione o acquisire maggiori informazioni: 

http://www.aonaffinity.it/entipubblici/pubbamm.asp 

Aon S.p.A. | Divisione Affinity 

Via Cristoforo Colombo, 149 | 00147 Roma 

t. +39.06.77276.1 www.aon.it 

INGEGNERI DIRIGENTI DIPENDENTI O CON RAPPORTO DI SERVIZIO O MANDATO 

PRESSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

 TABELLA PREMI ANNUALI 

MASSIMALI 500.000 1.000.000 1.500.000 2.500.000 5.000.000 7.000.000 10.000.000 

CATEGORIA A) 

Dirigenti Tecnici 

€ 290,00 € 341,00 € 435,00 € 482,00 € 698,90 € 977,20 € 1.368,08 

CATEGORIA B) 
Posizioni Organizzative 

Tecniche, altri Dipendenti 
Tecnici e collaboratori Tecnici 

€ 226,00 € 266,00 € 339,00 € 375,00 € 543,75 € 761,25 € 1.065,00 
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