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Sommario operativo
RESPONSABILITA' CIVILE , AMMINISTRATIVA,
DIRIGENZIALE, PENALE, CONTRATTUALE,
EXTRACONTRATTUALE
RESPONSABILTA' PERSONALE, PER FATTO,
SOLIDALE, DIRETTA, INDIRETTA
IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
IL PERCORSO DI ANALISI DEL RISCHIO
I SOGGETTI INTERESSATI
ANALISI STRUTTURA POLIZZA

art 28 Cost.
i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti
pubblici sono direttamente responsabili secondo
le leggi penali, civili e amministrative, deglia ati
compiuti in violazione di diritti. in tali casi la
responsabilita civile si estende allo Stato e agli
Enti Pubblici che rispondono in solido con l'autore
Il danneggiato puo' promuovere insieme o
separatamente 2 distinte azioni di responsabilita'
una contro il funzionario e l'altra contro la
stazione appaltante

Responsabilita' amministartiva

Responsabilita' per danni c/ o Corte dei
conti
le diverse forme di responsabilita' civile possono
dare adito all'avvio del preocedimento di
reponsabilita' presso la Corte dei Conti se il
comportamento del R.P. concreta i presupposti
del danno erariale (danno ingiusto per l'ente) e sia
stato cagionato con dolo o colpa grave.

Responsabilita' dirigenziale

deriva dalla reponsabilita' civile come una forma
di responsabilita' interna che comporta
l'applicazione di sanzioni tipiche del rapporto di
lavoro se il R.P. viola i doveri d'ufficio.

trattasi di nuova responsabilita' che puo' definirsi
come responsabilita' di risultato (o manageriale)
la reponsabilita' dirigenziale ha ad oggetto il
mancato conseguimento di un obbiettivo e si
concreta nel caso in cui il r.p. sia un dirigente

Responsabilita' penale

RESPONSABILITA CONTRATTUALE
ED EXTRACONTRATTUALE

al di la' della fattispecie di reato in cui potrebbe
incorrere il R.P. in quanto pubblico ufficiale, se si
rende colpevole di inerzia nell'adempimento dei
propri compiti potrebbe essere imputato di rifiuto
o omissione di atti d'ufficio (328 c.p.) che
postulano l'eventuale comminazione della pena
della reclusione o di una multa

responsabilita' contarttuale: deriva dalla
sottoscrizione tra le parti di un contratto a cui le
parti si devono attenere
responsabilita' extracontrattuale: deriva dai diritti
della persona che non dipendono da contratti ma
ritenuti che devono essere rispettati, (diritto
all'incolumita' fisica , ecc.)

Responsabilita' personale

Responsabilita' per fatto

deriva da atti , fatti , omissioni , direttamente
ascrivibili all'operato del R.P.

e' la responsabilita' che deriva al R.P. per atti o
fatti o omissioni ascrivibili a persone del cui
operato il R.P. debba rispondere.

Responsabilita' solidale

polizza r.c.

e' la responsabilita' che deriva al R.P. per atti ,
fatti, omissioni di cui il il R.P. sia responsabile in
solido con altri soggetti.

art 1917 definisce l'assicurazione della
responsabilita' civile come quel contratto in forza
del quale l'assicuratore e' obbligato a tenere
indenne lìassicurato di quanto questi, in
conseguenza del fatto accaduto durante il tempo
dell'assicurazione, deve pagare ad un terzo in
dipendenza della responsabilita'dedotta in
contratto.

Il contratto di assicurazione

Analisi del rischio

l'assicurazione e' quel particolare tipo di
contrattocon il quale una parte ( l'assicuratore),
dietro il pagamento di una somma di denaro
(premio) si obbliga entro i limti convenuti, a
risarcire l'assicurato del danno che questi puo'
subire.

l'analisi del rischio e' un processo difficile solo in
apparenza, che coinvolge tutte le figure
interessate (R.P. , assicuratore , avvocato,
tecnici,imprese) , ognuno apporta in base alle sue
competenze , informazioni necessarie a valutare
prima e a monitorare poi le possibili criticita' del
singolo procedimento.
come si procede alla valutazione dei rischi ?
i procedimenti e le esigenze dei singoli R.P. sono
sempre medesimi?

Valutazione dei rischi
il R.P. dovrebbe conoscere in modo esatto quali
sono le sue competenze e quali responabilita'
vengono poste a carico dello stesso e quali
responsabilita' vengono poste a carico di ogni
singolo soggetto che partecipa al procedimento.
verifica delle caratteristiche del procedimento e
analisi di eventuali criticita' (difficolta' dei lavori
ecc. importo dei lavori particolarmente elevato,
ecc.)

Assicuratore , quale funzione ?
consulente o venditore?
il R.P. di qule figura necessita?
alcune osservazioni:
quale peso riveste l'assicuratore nell'ambito del
procedimento?
se l'assicuratore e' considerato solo un mero
venditore , quale supporto puo' dare al R.P.?
chi consiglia il R.P. ,quali sono le polizze e quali le
garanzie necessarie?

Valutazione dei rischi (continua)
confronto con i collaboratori (tecnici,assicuratore,
avvocato, per l'individuazione dei possibili
interventi atti ad eliminare o ridurre eventuali
criticita'.

Assicuratore , quale funzione ?
consulente o venditore?
il R.P. di qule figura necessita?
(continua)
come puo' un venditore che conosce poco o
niente di quel procedimento o di quel settore
specifico consigliare al meglio il R.P. ?

Assicuratore , quale funzione ?
consulente o venditore?
il R.P. di qule figura necessita?

come puo il R.P. vedere trasferre correttamente le
proprie esigenze se non ha le capacita' tecniche di
comprendere appieno quanto e' scritto nel
contratto?
quale funzione di contratti- convenzione standard
?.

Glossario assicurativo
Assicurazione : il contratto di assicurazione
Polizza : il documento che prova l'assicurazione
Contraente : il soggetto che stipula il contratto
Assicurato : il soggetto il cui interesse e' protetto
dall'assicurazione
Rischio: la probabilita'che si verifichi il sinistro
Premio : la somma dovuta agli assicuratori
Massimale: la massima esposizione degli
assicuratori per ogni sinistro

Garanzie di polizza da ricordare sempre
Glossario assicurativo (continua)
Indennizzo: la somma dovuta dagli assicuratoriin
caso di sinistro
Cose : oggetti materiali ed anmali
Danni : il pregiudizio economico conseguente a
lesioni personali, morte,danneggiamenti a cose
Perdite patrimoniali: il pregiudizio economico che
non sia conseguenza di lesioni perosnali, o morte
o danneggiamenti a cose.

Garanzie di polizza da ricordare sempre
(continua)
Aggravamento del rischio: l'assicurato deve dare
comunicazione scritta agli assicuratori di ogni
aggravamento del rischio.Gli aggravamenti del
rischio non noti o non accettati dagli assciuratori,
possono comportare la perdita totale o parziale
dell'indennizzo , nonche' la stessa cessazione
dell'assicurazione.

dichiarazioni relative alle circostanze del rischio:le
dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato
relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio, possono comportare la
perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo,
nonche' la stessa cessazione dell'assicurazione

Garanzie di polizza da ricordare sempre
(continua)
obblighi dell'assicurato in caso di sinistri: in caso
di sinistro, l'assicurato deve darne avviso in forma
scritta agli assicuratori entro x gg. ,
l'inadempimento di tale obbligo, puo' comportare
la perdita totale o parziale del diritto
all'indennizzo.

continua
condizioni generali a cui prestare
particolare attenzione
oggetto dell'assicurazione:verificare quali tipi
di responsabilita' sono comprese
limiti di indennizzo: verificare quali limiti sono posti alla
liquidazione delle singole garanzie e quale parte di danno
rimane a carico dell'assicurato

periodo di efficacia dell'assicurazione :
importantissimo in quanto nella polizza di
responsabilita' civile si tiene indenne l'assicurato
solitamente per le richieste di danno pervenute
nel periodo di assicurazione a prescindere dal
momento in cui si sono svolti i fatti , purche' il
responsabile non ne fosse a conoscenza
precentemente alla stipula.

rischi esclusi: quali rischi sono esclusi salvo patto
contrario e quali sono sempre esclusi

Fare clic qui per aggiungere
o cancellare gli obiettivi

Continua
persone non considerate terze: si identificano i
soggetti verso i quali, pur in presenza di danno la
compagnia non risarcira' il danneggiato.
persone assicurate: individua i soggetti per cui la
polizza presta la copertura.

