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Convenzione oggi in essere  
 

Convenzione Aminta/FISAC CGIL Nazionale 

 
 

Oggetto della 
copertura 

La copertura assicurativa è prestata per la responsabilità 
derivante all’Assicurato per perdite patrimoniali cagionate a 
terzi in conseguenza di atti, fatti o omissioni di cui debba 
rispondere ai sensi di legge nell’esercizio dell’incarico, 
funzione e/o carica ricoperta presso l’Ente di appartenenza, 
compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui 
l’Assicurato debba rispondere ai sensi di legge. 

L’assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante 
all’Assicurato per le perdite patrimoniali cagionate con colpa grave a 
terzi nell’espletamento delle proprie funzioni in conseguenza di atti, 
fatti, omissioni, ritardi, di cui debba rispondere ai sensi di Legge 
nell’esercizio dell’incarico o funzione ricoperta presso l’Ente di 
appartenenza, compresa l’attività di gestione dei valori e dei beni 
compresi nel patrimonio della Società di appartenenza e della 
Pubblica Amministrazione in qualità di agenti contabili e/o 
consegnatari. 

 
Compagnia di 
Assicurazione 

 
Lloyd’s di Londra Sindacato Beazley 

 
Compagnia Italiana ARISCOM S.p.a. 

 
Modalità di 

Adesione 

Compilazione di questionari da inviare al Broker. Il Broker 
invierà la documentazione ai Lloyd’s che valuteranno se 
attivare la copertura assicurativa. 
Possono aderire tutti i dipendenti di Equitalia. 

Semplice adesione online direttamente sul sito 
www.amintafisaccgil.com. 
Possono aderire solo i dipendenti Equitalia iscritti al sindacato FISAC 
CGIL.  

Durata della 
polizza  

 
12 mesi senza tacito rinnovo 

 
Massimo 15 mesi per chi ha stipulato il contratto alla partenza della 
convenzione ad aprile 2017, senza tacito rinnovo. 

 
Massimali 

 
€ 2.500.000,00 

 
€ 3.000.000,00 

http://www.amintafisaccgil.com/
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Retroattività 

 
Illimitata 

 
5 anni 

 
Garanzia 
postuma 

 
5 anni 

La garanzia vale per la durata del contratto ed è subordinata 
all’iscrizione al sindacato FISAC CGIL 

Premi lordi 
annui 

Dipendente: € 280,00 
Quadro: € 310,00 

Funzionario: € 345,00 

Dipendente: € 71,00 
Quadro: € 150,00 

Funzionario: € 150,00 

Condizioni 
Speciali 

D.Lgs. 81/2008 
D.Lgs. 196/2003 

 
 

 
Possibilità di estendere la polizza includendo le condizioni speciali, con 

un premio aggiuntivo annuo di € 11,00 per i dipendenti e di € 30,00 
per quadri e funzionari. 


