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Premessa

Come noto lo scorso 14 febbraio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto n° 269 del
01/12/2010 che disciplina i requisiti minimi professionali e di capacità tecnica per la direzione e
coordinamento di società che svolgono attività in tema di Vigilanza e Sicurezza privata.
All’interno del regolamento sono previsti una serie di adempimenti tra cui alcuni di carattere
assicurativo (polizze di responsabilità civile, cauzioni, ecc.) a cui le società esistenti dovranno
adeguarsi entro 18 mesi dall’entrata in vigore, mentre devono intendersi operanti da subito per le
nuove licenze o le estensioni alle licenze in corso.
Aon, leader mondiale nel brokeraggio assicurativo e gestione dei rischi, gestisce ad oggi oltre 150
società nel settore e in accordo con Federsicurezza ha predisposto una sintesi delle coperture
obbligatorie in ottemperanza alla legge, nonché di alcune coperture facoltative che riteniamo
importanti. Inoltre è già stato reperito sul mercato assicurativo uno dei migliori “wording di polizza
RC” che tenga conto dei massimali previsti per le Classi funzionali di attività che si intendono
svolgere, i Livelli dimensionali, e agli Ambiti territoriali per i quali la licenza è richiesta.
Tale documento vuole essere un semplice strumento di analisi per consentire agli Istituti di
Vigilanza e Sicurezza di valutare se il proprio programma assicurativo debba essere modificato
per adeguarlo oltre che al profilo di rischio anche al decreto.
Aon è sin da ora a disposizione degli associati Federsicurezza che desiderino rivalutare la propria
esposizione al rischio, valutare coperture alternative e/o avere nuove quotazioni.
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Le Coperture assicurative obbligatorie

Responsabilità civile verso terzi (Allegato F1 del decreto)

Polizza a copertura dei danni involontariamente cagionati a Terzi per morte, lesioni personali e
danneggiamenti materiali in relazione all’attività svolta. Relativamente ai danni a persona sono
compresi tanto i danni patrimoniali che non patrimoniali e fra questi ultimi s'intendono inclusi i
danni morali e i danni biologici sempreché dovuti per legge e/o giudizialmente accertati. La
polizza assicurativa opera anche per danni causati per colpa grave e/o dolo delle persone del cui
operato l’assicurato deve rispondere.
Nota: sono previsti diversi massimali per le Classi funzionali, i Livelli dimensionali e gli Ambiti
territoriali

Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro
(Polizza non obbligatoria ma collegata alla precedente)

Polizza assicurativa che tiene indenne l’assicurato, nella sua qualità di datore di lavoro, per le
richieste di risarcimento derivanti da azioni di rivalsa esperite da INAIL e/o INPS a seguito di
infortunio sul lavoro, che prevedono una responsabilità in capo all’azienda stessa, ovvero per le
eventuali maggiori somme eccedenti che, in diritto, il dipendente infortunato abbia a richiedere.
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Responsabilità civile contrattuale (Allegato F1 del decreto)

L'assicurazione è prestata quale risarcimento per danni subiti da persone, Società od enti in
conseguenza di inadempimento contrattuale, nell’ambito dell’attività svolta, dovuto ad azione od
omissione anche concorsuale, dolosa o colposa, dei dipendenti dell'Assicurato, purché detta
responsabilità, ove non sia stato possibile un accordo stragiudiziale, sia definita da una sentenza
giudiziale.
La garanzia vale anche per la responsabilità dell'Assicurato per danni patrimoniali a terzi che non
siano i committenti, a condizione che tali danni siano comunque connessi ad inadempimenti
contrattuali nei confronti dei committenti stessi.
Si intendono escluse le multe, le ammende e le penalità contrattuali salvo le penalità sostitutive di
un risarcimento di danno altrimenti dovuto a sensi di polizza e concordate preventivamente con gli
Assicuratori.
S’intendono sempre e comunque esclusi i servizi di trasporto e/o custodia e/o trattamento di
valori.
Nota: sono previsti diversi massimali per le Classi funzionali, i Livelli dimensionali e gli Ambiti
territoriali

Infortuni
L’Istituto di Vigilanza in base a quanto previsto nel CCNL delle GPG, deve stipulare una polizza
infortuni per i seguenti capitali:


Morte 52.000€



Invalidità Permanente 103.000€

La copertura deve garantire sia l’attività professionale che l’itinere.
La copertura può essere stipulata con franchigia sull’Invalidità Permanente fino ad un massimo
del 50%. Tuttavia in caso di Invalidità Permanente superiore al 50% la liquidazione avviene per il
100%.
Esistono poi alcuni contratti provinciali che derogano i capitali e le franchigie di cui sopra, come
ad esempio quello relativo alla provincia di Roma e quello di Vicenza.
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Nota: Aon ha una convenzione per quanto sopra con premi differenti a seconda della
combinazione di franchigie e capitali scelta (da un minimo del 5% ad un massimo del 50%).

Cauzioni (Allegato F/F2 del decreto)
Le Cauzioni sono garanzie che l’Istituto di Vigilanza deve rilasciare per poter svolgere la propria
attività. In particolare due sono le garanzie previste nel settore:


Cauzioni a favore della prefettura per il rilascio della licenza



Cauzioni per la partecipazione a gare di appalto (provvisorie/definitive)

Aon propone cauzioni di tipo assicurativo. La copertura assicurativa rispetto ad una tradizionale
fideiussione bancaria presenta per le imprese il vantaggio di avere costi contenuti, di non
immobilizzare denaro e di non saturare con impegni di firma i castelletti bancari lasciandoli
disponibili per le normali necessità finanziarie e di non entrare a fare parte dell’esposizione
aziendale segnalata in centrale rischi.

Nota: sono previsti diversi massimali per le Classi funzionali, e gli Ambiti territoriali
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Le coperture assicurative integrative
Trasporto Valori
Polizza a garanzia degli eventuali danni che possono accadere ai valori sia durante la fase di
trasporto che di giacenza presso gli stabilimenti della contraente, nonché per le operazioni di
conta.
La copertura é prestata in forma All Risks in maniera da poter offrire ampie condizioni di copertura
e limitare al minimo le esclusioni.

Responsabilità Civile Amministratori, Sindaci e Dirigenti (Copertura
D&O)

Gli Amministratori e i Manager d’azienda sono sempre più esposti a contenziosi di vario genere e
rischiano pertanto di rimanere personalmente vittime di azioni legali. Infatti, la diligenza richiesta a
tali soggetti, è valutata dalla magistratura con una sempre maggiore severità. I Manager sono
illimitatamente e solidalmente responsabili, con il proprio patrimonio personale per le obbligazioni
sociali, se vengono meno al proprio dovere.
Nella copertura D&O gli assicurati sono Amministratori, Funzionari, Managers, Dirigenti, Sindaci
passati, presenti e futuri.
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“La Società Assicuratrice si obbliga a tenere indenni gli Assicurati, nei limiti del massimale
stabilito, per quanto da loro dovuto a terzi richiedenti, in forza delle norme che regolano la
responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci, a titolo di risarcimento per le perdite patrimoniali
da essi cagionate mediante la commissione d’un Atto Illecito colposo nell’esercizio delle
attribuzioni e dei poteri loro conferiti”.
I terzi richiedenti possono essere Organi di Controllo e di Governo, Creditori e terzi, Azionisti e
altri Investitori, Impiegati, Dipendenti, Unioni Sindacali, Clienti, Gruppi di consumatori, Concorrenti
e Fornitori, Soci di Minoranza.
Tale copertura è ormai utilizzata in tutte le realtà aziendali, e offre notevoli vantaggi:



Protezione del patrimonio personale degli Amministratori  la manleva o indennizzo
da parte della società non è sempre possibile



Protezione del patrimonio della Società  l’entità dei sinistri D&O può portare al
fallimento societario



Efficace

strumento

per

attrarre

e

mantenere

all’interno

della

Società

Amministratori di talento e qualità  tutela del patrimonio personale
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gli

La proposta di Aon
Aon è a disposizione degli associati Federsicurezza al fine di effettuare una due diligence gratuita
sui programmi assicurativi in corso e una verifica della congruità dei contratti rispetto al nuovo
decreto legislativo.

Al fine di poter avere una nostra consulenza e ricevere nuove quotazioni è sufficiente vengano
resi disponibili i seguenti documenti:

1. Copia dei contratti assicurativi in essere
2. Statistica Sinistri per singolo contratto ultimi tre anni
3. Fatturato al netto del trasporto valori/contanti
4. Retribuzioni (per gli infortuni è necessario il numero delle guardie)
5. Mandato esplorativo (è il documento attraverso cui Aon riceve l’incarico dal cliente a poter
richiedere al mercato assicurativo nuove quotazioni)
6. Copia ultimo bilancio completo

In pochi giorni Aon sarà in grado di fornirvi tutte le informazioni richieste.
Per qualsiasi chiarimento potete contattare:

Luca Bielli
Senior Account Executive

Tel. (02) 45434.685 Fax. (02) 45434.810
cell. 335.7871920
e-mail: luca.bielli@aon.it
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Allegati - Massimali previsti dal decreto
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Allegato F

La proposta di Aon per Federsicurezza

pagina 10

La proposta di Aon per Federsicurezza

pagina 11

Allegato F1
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Allegato F2
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Italia
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Tel. (02) 45434.832 Fax. (02) 45463832
cell. 366.6176987
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www.aon.it
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trasmesso con qualsiasi mezzo senza un permesso scritto da
parte di Aon S.p.A.

