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Le norme in tema di responsabilità ci-
vile nella Pubblica Amministrazione 
(PA) rappresentano una granitica 

certezza, sebbene non sempre risultino 
chiari i contorni della colpa lieve dei sin-
goli dipendenti (sia civile che contabile).
Quello che rende la materia non fa-
cilmente “digeribile”, anche da parte 
dell’assicuratore, sono le sentenze sia 
della Cassazione (comportamenti illeciti) 
che del Consiglio di Stato (provvedimenti 
illeciti): si pensi ai risvolti assicurativi del 
concetto di immedesimazione organica, 
della responsabilità oggettiva in materia 
di appalti pubblici oppure delle clausole 
sul vincolo di solidarietà o anche della 
giurisdizione della Corte dei Conti nei 
confronti delle Società in house.

Anche la Corte dei Conti sta influendo 
in maniera profonda: specialmente dopo 
la Legge Gelli/Bianco, sotto la lente del 
giudice contabile, ci sono anche le singo-
le condizioni di polizza (vedi le conse-
guenze della scelta della cd “franchigia 
aggregata”).
Cercheremo quindi di porre alcuni punti 
fermi per una corretta impostazione dei 
capitolati di polizza RCT/RCO e per le 
perdite pecuniarie da provvedimento il-
lecito.

Relatrice Sonia Lazzini:
Consulente, formatore e pubblicista in materia 
di responsabilità e assicurazione negli appalti.

www.appaltieassicurazioni.it
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Pagamento a ricevimento fattura

Nome ........................................................................................................

tel ............................................................................................................. 

e-mail .......................................................................................................

Ditta .......................................................................................................... 

via ............................................................................. CAP ...................... 

Città ..................................................................................... Prov ...........

Part. Iva .................................................................................................... 

tel .......................................................... fax .............................................

e-mail .......................................................................................................

Videoconferenza
27 marzo 2018
Orario: 15.00 - 17.00

INVIA A:
• FAX 0434 20645
• info@assinews.it

INFORMAZIONI:
• 0434 26136
• info@assinews.it
• www.assinews.it

Programma
• Quali sono le differenze di applicabilità 

dell’articolo 2043 c.c. nei confronti della pa 
intesa come apparato rispetto al singolo di-
pendente?

• Nella pratica come viene interpretato il 
rapporto di immedesimazione organica di cui 
all’articolo 28 della Costituzione?

• Quali sono gli effetti della cd responsabilità 
oggettiva della Stazione Appaltante? 

• A chi spetta la dimostrazione dell’errore 
scusabile?

• È oramai assodato che è competente il 
giudice civile per i cd affidamenti incolpevoli: 
quali sono le conseguenze per l’imputabilità 
della singola persona?

• È corretto affermare che davanti al giudice 
amministrativo (Tar) la singola persona non 
può essere coinvolta?

• È corretto affermare che, secondo il tipo di 
Ente di appartenenza, la singola persona 
non è imputabile civilmente per colpa lieve?

• Qual è un corretto oggetto dell’Assicurazio-
ne della Responsabilità Civile Terzi, sia per 
l’Ente che per la singola persona, sia per i 
danni materiali che per le perdite 
pecunarie?

• Vi può essere la rivalsa della Compagnia di 
Assicurazione dell’ente nei confronti dei
dipendenti responsabili?

• Cosa ne pensa la Corte dei Conti sull’assi-
curazione di Responsabilità Civile Terzi degli 
Enti? E sulla franchigia aggregata?

• Cosa ne pensa la Corte dei Conti sull’assi-
curazione di Responsabilità Civile Terzi delle 
singole persone? E sulla polizza a copertura 
del danno erariale: l’assicuratore può essere 
parte nel processo?

• Perché è fondamentale, anche per i propri 
dipendenti, che l’Ente di appartenenza abbia 
un’adeguata copertura assicurativa, sia per 
i danni materiali che per le perdite patrimo-
niali?

• Può un Comune assicurare la responsabili-
tà civile personale dei propri dipendenti?
Ed un Ente Pubblico economico?

• Nei confronti di tutte le Società pubbliche vi 
è la giurisdizione della Corte dei Conti?

Quota iscrizione: € 100 + iva


