Assicurazione di responsabilità civile
per Comuni

Rischi di responsabilità
civile dei comuni
I compiti che i comuni sono chiamati ad assolvere si fanno sempre più
complessi e impegnativi. Di pari passo aumentano le aspettative e i requisiti
posti dagli abitanti nei confronti della qualità dei servizi. Da questo scenario prende le mosse un ampio ventaglio di pericoli e rischi nell’ambito
di responsabilità dei comuni. L’assicurazione di responsabilità civile per
Comuni vi consente di trasferire ad AXA i numerosi rischi di responsabilità.
Sia in sede di consulenza che in caso di sinistro siamo al vostro fianco con
un’elevata competenza e un’esperienza pluriennale.

Responsabilità dei comuni
I comuni sono chiamati a rispondere per gli
atti illeciti compiuti dai loro pubblici ufficiali,
dipendenti, funzionari e personale ausiliario
nell’esercizio delle loro attività. L’assicurazione
di responsabilità civile di AXA protegge in
modo affidabile il vostro Comune dalle conseguenze finanziarie di atti illeciti che causano
danni a soggetti terzi.

I vostri vantaggi in sintesi
• Difesa contro le pretese di responsabilità
civile ingiustificate
• Tacitazione delle pretese giustificate
• Vantaggiose condizioni personalizzate
• Estensioni di copertura su misura per rischi
specifici
• Nessuna procedura annuale di dichiarazione
• Assistenza professionale in caso di sinistro

Tipici esempi pratici di sinistro
Rottura conduttura

La conduttura principale dell’acqua potabile è saltata e perde acqua.
La cantina dell’azienda contigua Muster SA viene allagata e il magazzino
viene danneggiato. L’edificio e l’inventario della ditta Muster SA
subiscono un danno considerevole. AXA paga un importo totale di
CHF 26 350.–.

Tombino difettoso

Un veicolo passa sopra un tombino, il quale si alza e danneggia il veicolo
stesso. Dagli accertamenti risulta che la manutenzione del tombino
da parte del comune è stata carente. AXA paga i danni al veicolo per un
importo di CHF 3840.–.
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Rischi assicurati
L’assicurazione copre l’ente pubblico in relazione all’adempimento delle funzioni da esso
assunte e/o di sua competenza. Nella copertura è inclusa automaticamente la responsabilità civile
• in veste di proprietario di edifici, vie e vialetti
(incl. ponti e tunnel)
• derivante dall’esercizio e dalla manutenzione di depuratori pubblici o punti di raccolta
• dei pompieri e della protezione civile
• derivante dall’organizzazione e dallo svolgimento di eventi comunali
• derivanti da ulteriori attività accessorie consuete a livello comunale
Può essere assicurata ad esempio anche la
responsabilità civile
• derivante dall’esercizio di aziende idriche,
elettriche e del gas
• dei comuni scolastici
• di istituzioni religiose
• derivante dalla costruzione e dalla manutenzione di piste da sci alpino e di fondo,
sentieri di trekking e bike trail
Se dopo la stipulazione del contratto insorgono ulteriori rischi, gli stessi sono assicurati
senza indicazione specifica nell’ambito della
polizza in essere (copertura automatica).

Persone assicurate
L’assicurazione copre tutti gli uffici pubblici e i
rispettivi membri di autorità, pubblici ufficiali,
impiegati e funzionari, nonché tutto il personale ausiliario.
Nel caso di un’Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA), possono essere
assicurati anche i curatori professionali e quelli
privati.
Prestazioni/Estensione della copertura
• Tacitazione delle pretese giustificate
• Difesa contro le pretese ingiustificate o eccessive
• Protezione giuridica in caso di procedimento penale o amministrativo (incl. spese per
indagini o inchieste)
• Nessuna eccezione in caso di colpa grave
• Anticipo delle spese di perizia
• Comunicazione in caso di crisi (spese di PR)
• Danni patrimoniali conseguenti a imprevisti
di cantiere
• Responsabilità civile privata dei richiedenti
l’asilo
• Pretese in relazione alla custodia di disposizioni testamentarie e contratti successori
• Spese di ricerca e salvataggio a seguito di
caduta di valanghe
• Spese per azioni di ricerca di scolari e bambini dati per dispersi in occasione di eventi
svolti sotto la direzione e la responsabilità
della scuola
Questa enumerazione non ha carattere esaustivo.

AXA Assicurazioni SA

• Modulo Danni patrimoniali del comune
Copertura delle pretese per danni
patrimoniali causati dalle persone assicurate in seguito ad atto illecito.
• Modulo Abuso di fiducia
appropriazione indebita, frode, calunnia o rivelazione di segreti vengono
commessi più spesso di quanto si
pensi. Trasferite questi rischi ad AXA.
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Telefono 24 ore su 24:
0800 809 810
Portale clienti:
www.myaxa.ch

D&O per Comuni
In caso di azioni di rivalsa nell’ambito della
legislazione sulla responsabilità, gli organi
comunali sono al centro dell’attenzione. Inoltre vengono spesso delegati in società terze
dove rispondono con il loro patrimonio privato. Questi rischi possono essere coperti con
un’assicurazione «D&O per Comuni».
Per maggiori informazioni consultare il sito
www.axa.ch/responsabilita-organi-societari

Integrazione ideale all’assicurazione
responsabilità civile Comuni
• Modulo Responsabilità civile del
committente
Soluzione assicurativa forfetaria per
la maggior parte dei vostri progetti di
costruzione. Offre protezione anche nel
caso di progetti di costruzione quando
è necessario «intervenire in fretta» (ad
es. riparazione d’emergenza di una
conduttura)
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