


Assicurazioni pronte
allʼuso

Il manuale per la gestione dei rischi quotidiani

Le organizzazioni non profit sono spesso lasciate da sole davanti
agli interrogativi legati alla tutela assicurativa di ciò che più li
coinvolge da vicino: come gestire le attività di volontariato? Quali
assicurazioni attivare per organizzare un evento? Come si
configurano le attività e i servizi offerti a utenti e beneficiari?

Il tema assicurativo viene quindi vissuto come un tabù, le persone
e le organizzazioni sono spaventate e approcciano con timore e
molti dubbi le questioni ad esso legate.
Assicurazioni pronte allʼuso è un manuale nato proprio per
questo, con la volontà di affrontare le tematiche dalla giusta
distanza (o vicinanza) e di mostrare ciò che in realtà rappresenta
una grande opportunità per il Terzo Settore e non solo.

Un progetto corale voluto da Italia non profit e dal Gruppo
Assimoco con la sua iniziativa Eticapro (il progetto assicurativo
dedicato al Terzo Settore e al Consumo Critico, nato dallʼunione
di tre aziende italiane etiche e solidali: Gruppo Assimoco, Banca
Etica e CAES Italia).
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UN INVESTIMENTO SUL
FUTURO, UNA SCELTA
STRATEGICA
Perché parliamo delle tematiche assicurative

Scegliere come tutelare il proprio futuro è a tutti gli effetti una scelta
strategica. Lo è per la singola persona, per le famiglie, per le aziende e per gli
enti non profit. Le organizzazioni ne sono molto consapevoli, anche se
spesso le attività gestionali legate alla tutela e alla prevenzione dei rischi
sono delegate a meri compiti amministrativi (parte comunque integrate
della questione) e non a investimenti e momenti di riflessione e di rilettura
delle attività e della gestione complessiva dell e̓nte.

Il tema delle assicurazioni viene quindi spesso vissuto come un ostacolo da
superare, un adempimento da compiere perché chiama in causa normative
da rispettare e fatture da processare.

Ma non si tratta solo di questo.
Affrontare in maniera strategica delle questioni operative può determinare,
in questo caso specifico, un cambio di passo per lʼintera organizzazione
perché sposta l a̓ttenzione da ciò che serve a ciò che potrà servire. I vantaggi
che ne derivano sono molteplici: primo fra tutti la consapevolezza delle
proprie azioni, ma non solo: lʼuso strategico delle tematiche assicurative può
impattare positivamente sulla sostenibilità economica dellʼorganizzazione
(risparmio di risorse, investimenti più efficaci, etc) a maggior ragione se ci si
affida all e̓sperienza di intermediari assicurativi esperti in grado di guidare
l e̓nte lungo il percorso condividendo valori e obiettivi.

Lʼidea del manuale e della sezione “Pronto Assicurazione”che abbiamo
creato insieme a partner così importanti (Assimoco ed EticaPro) nasce
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proprio dalla volontà comune di semplificare, rendere accessibile ciò che
solitamente viene trattato anche dalla Organizzazioni Non Profit con
diffidenza. Per informare e condividere restando sopra le parti e dando
indicazioni generali e valide con tutti gli interlocutori della filiera.

Sapere cosa fare, sapere cosa poter attivare, avere presente a quali rischi si
va incontro, capire come muoversi, individuare le soluzioni più utili: questo è
lo scopo di questo manuale.
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La sede

Il luogo in cui si svolgono le principali attività dell e̓nte

Pressoché tutte le organizzazioni hanno una sede, un luogo fisico nel quale
vengono svolte le principali attività, dove nascono i progetti, dove spesso si
incontrano i beneficiari dei servizi. La sede può essere di proprietà dell e̓nte,
e allora è quanto mai utile conoscere tutti i rischi a cui si va incontro e come
tutelarsi; ma anche quando l e̓nte è un affittuario, è bene sapere quali sono
le modalità per coprire ogni rischio.

→ DA DOVE INIZIARE  E COSA FARE PER TUTELARSI:

Responsabilità Civile Verso Terzi
Tutti i danni che accadono allʼinterno dei locali dell e̓nte sono in capo a chi si
occupa della gestione della sede, quindi dellʼorganizzazione stessa. Sia che
questi accadono per mano di qualcuno (durante l a̓ttività un collaboratore fa
un movimento errato che a cascata danneggia un utente) o per
disfunzionalità della struttura (si rompe una tapparella mentre il volontario
la stava alzando e si fa male). La polizza di responsabilità civile verso terzi
inoltre può coprire tutto ciò che viene danneggiato nella sede (sia persone
sia beni) purché la causa del danno sia imputabile all e̓nte
Approfondisci >

Assistenza al fabbricato
Come in qualsiasi immobile, anche nelle sedi delle organizzazioni possono
verificarsi dei malfunzionamenti che necessitano di riparazioni. La̓ssistenza
assicurativa  si può applicare alla sede dell e̓nte ed è un tipo di copertura
che può prevedere, ad esempio, lʼinvio tempestivo di un tecnico che risolva
situazioni di emergenza agli impianti (es: idraulico, elettricista, fabbro ecc.)
Approfondisci >
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All Risks
Quando si vogliono  coprire eventuali danni alla struttura della sede
dell e̓nte evitando, però,  di ricorrere ad una formulazione  di dettaglio delle
garanzie si può stipulare  una particolare polizza con la formula denominata
“all risks”  con la quale  si può salvaguardare la sede da tutta una serie di
fortuiti eventi non dovuti necessariamente a malfunzionamenti o a errori
umani (es: incendio, esplosione, alluvioni, terremoti, eventi atmosferici).
Approfondisci >
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I volontari
Il motore delle organizzazioni

I volontari, che siano regolari o occasionali, rappresentano per le
organizzazioni il motore di tanti progetti e attività continuative, campagne di
raccolta fondi e sensibilizzazione. Svolgono la loro prestazione in maniera
non retribuita e mettono a disposizione il loro tempo per realizzare
concretamente la missione dell e̓nte. La Riforma del Terzo Settore prevede
alcune novità sulla tutela della loro attività.

→ DA DOVE INIZIARE  E COSA FARE PER TUTELARSI:

Assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo
svolgimento dellʼattività di volontariato
Se durante lo svolgimento di una delle attività di volontariato, il volontario si
infortuna (cade ad esempio mentre monta un banchetto, oppure chiudendo
un pacco alimentare si recide con una forbice, e altri casi molto banali di
questo tipo), l e̓nte deve aver previsto un a̓ssicurazione che vada a coprire
eventuali spese e situazioni sanitarie derivanti da tale fatto.
Approfondisci >

Responsabilità Civile Verso Terzi
Come per tutti i casi in cui viene prevista questo tipo di copertura, la tutela
riguarda eventuali danni che un volontario può recare durante lo
svolgimento dell a̓ttività di volontariato.
Approfondisci >

DA SAPERE

La Riforma ha esteso a tutti gli Enti del Terzo Settore l'obbligo di assicurare i volontari
per infortunio, malattia e la responsabilità civile verso terzi. È una forma di tutela per i
volontari, i beneficiari e gli enti stessi.

SCOPRI DI PIÙ
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I collaboratori

I professionisti delle organizzazioni non profit

Tutti i collaboratori e le collaboratrici di un ente non profit rappresentano
una grande risorsa: con il loro lavoro si occupano della sostenibilità
dellʼorganizzazione e della sua crescita, oltre che dei servizi e dei progetti.
Per i collaboratori degli enti è consigliabile attivare le stesse tutele
assicurative standard che sono previste per ogni tipo di impresa ( ad
esempio l a̓ssicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo
svolgimento dell a̓ttività lavorativa e la responsabilità civile verso terzi).

Ci sono inoltre casi particolari:

Assistenza sanitaria in caso di viaggio
È un tipo di copertura assicurativa che fornisce prestazioni come il rientro
con l a̓usilio di personale sanitario e di mezzi idonei (aereo sanitario incluso),
che può riguardare una persona che ha bisogno di trattamenti ospedalieri e
viene portata in ospedale oppure che viene dimessa e deve rientrare al
proprio domicilio. Questa tipologia di assicurazione si utilizza spesso per
tutelare il personale delle organizzazioni che si occupano di cooperazione
internazionale, che più frequentemente si sposta all e̓stero per operare nei
progetti locali.
Approfondisci >

Assicurazione sanitaria
È una tutela che l e̓nte può attivare (ma anche l a̓zienda, salvo casi specifici
di categorie previste dalla legge per tipologia di lavoro) per salvaguardare la
salute dei dipendenti in casi particolari nei quali questi siano esposti ad
esempio a sostanze chimiche o ad un ambiente che può avere ripercussioni
sulla salute del collaboratore.
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La̓uto o i mezzi di
trasporto

I beni mobili dell e̓nte

Spesso le organizzazioni non profit utilizzano auto, furgoncini, pulmini,
minibus, macchine attrezzate, ambulanze o qualsiasi altro mezzo per lo
svolgimento della loro attività quotidiana. Pensiamo a un servizio
accompagnamento dopo-scuola o trasporto disabili. I mezzi di trasporto
sono patrimonio dell e̓nte e occuparsi della gestione dei rischi è quanto mai
strategico perché significa valorizzare l a̓ttività stessa che lʼorganizzazione
compie attraverso il suo utilizzo. Esempi su tutti sono RC Auto e Assistenza
Auto.

→ DA DOVE INIZIARE  E COSA FARE PER TUTELARSI:

RC Auto:
Come noto i possessori di un veicolo devono necessariamente sottoscrivere
una polizza RCA, ovvero una copertura assicurativa per la Responsabilità
Civile dell'Autoveicolo. In particolare si tratta di un'assicurazione
obbligatoria, per coprire eventuali danni provocati a cose e persone con la
propria vettura.

Assistenza auto
È un tipo di copertura assicurativa che fornisce e garantisce prestazioni
come il soccorso stradale, la riparazione sul posto o in caso di insuccesso il
traino del mezzo in panne.
Approfondisci >
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Gli eventi per gli associati

I momenti di incontro con la base associativa

Il vero motivo per cui nascono le organizzazioni non profit risiede nel
concetto di comunità: persone che condividono gli stessi scopi e che
insieme desiderano perseguirli. I soci dell e̓nte sono spesso chiamati a
partecipare attivamente alle attività o a momenti aggregativi (per loro
pensati oppure organizzati).

→ DA DOVE INIZIARE  E COSA FARE PER TUTELARSI:

Responsabilità Civile Verso Terzi
I danni che possono accadere durante lo svolgimento di un evento realizzato
dallʼorganizzazione sia presso la sua sede che fuori, possono ricadere in
capo all e̓nte stesso, anche quando a causarli materialmente siano  stati
involontariamente gli associati.
Infatti nel corso degli eventi, che si tratti di una semplice Assemblea dei soci
per l a̓pprovazione del bilancio o di un evento formativo dedicato agli
associati, possono capitare incidenti di vario genere. Per questo è sempre
bene tutelarsi.
Approfondisci >

Assicurazione sullʼattrezzatura
Durante gli eventi, è sempre necessaria una certa tipologia di attrezzatura
(dallʼimpianto audio, ai tavoli, ecc) e, sia che venga affittata, sia che sia di
proprietà dellʼorganizzazione, esiste la possibilità di assicurare anche questi
beni e non avere problemi in caso di danneggiamento, furto etc. Fare una
valutazione del valore dei beni in uso e quindi una analisi costo/beneficio
può essere unʼottima strategia.
Approfondisci >
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Gli eventi pubblici di ogni
genere

Le manifestazioni aperte al pubblico

Gli enti sono realtà aperte: svolgono le loro attività verso gli utenti, si
occupano del bene comune, diffondono la loro missione ed idea del mondo,
realizzano eventi e momenti di incontro o sensibilizzazione dedicati alla
cittadinanza o a specifici target. Queste occasioni possono coinvolgere
personale strutturato oppure volontari. Pensiamo alle raccolte alimentari, ai
banchetti e alle raccolte pubbliche di fondi, alle raccolte firme al mercato,
agli eventi durante le giornate ecologiche, ma anche a corsi di formazione,
sportelli di assistenza o momenti di aggregazione per il supporto a categorie
svantaggiate.

→ DA DOVE INIZIARE  E COSA FARE PER TUTELARSI:

Responsabilità Civile verso terzi
Nel corso degli eventi pubblici di qualsiasi genere, possono accadere
incidenti la cui responsabilità  può essere anche attribuita al singolo
collaboratore o volontario. Per questo è sempre bene tutelare l e̓nte e i suoi
volontari  attraverso una polizza di responsabilità civile verso terzi  la cui
finalità è quella di garantire una copertura in caso di danni verificatisi nei
confronti di chi partecipa a quell e̓vento o manifestazione.
Approfondisci >

Assicurazione sullʼattrezzatura
Durante ogni tipo di manifestazione pubblica può essere necessaria una
certa attrezzatura (anche qui dallʼimpianto audio, ai tavoli, ecc) che non
sempre è di proprietà dellʼorganizzazione ma può essere noleggiata. È utile
infatti assicurarsi proprio per evitare di dover correre dei rischi se
accidentalmente uno degli strumenti si danneggia o - nel peggiore dei casi -
venga rubato. Approfondisci >
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Assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo
svolgimento dellʼattività di volontariato
Pensando ad esempio ai grandi eventi di piazza, ma anche alle giornate
mondiali, i volontari sono le vere risorse che permettono lʼorganizzazione e
la strutturazione di determinati momenti di incontro con il pubblico. Può
capitare che, durante lo svolgimento di una delle attività di volontariato, il
volontario si infortuni e per questo l e̓nte deve aver previsto una
assicurazione che vada a coprire eventuali spese e situazioni sanitarie
derivanti da tale fatto.
Approfondisci >
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La sicurezza dell e̓nte

Tutela degli eventi imprevisti

Nella vita di qualsiasi organizzazione (ente non profit o azienda che sia)
possono accadere avvenimenti che necessitano di una particolare tutela
rispetto a spese legali impreviste come quelle, ad esempio, dovute alla
necessità per un ente di avere un supporto legale per la redazione di
denunce, querele, istanze allʼAutorità Giudiziaria.

→ DA DOVE INIZIARE  E COSA FARE PER TUTELARSI:

Polizza di Tutela Legale
La tipologia di polizza assicurativa tramite la quale la Compagnia di
Assicurazione si obbliga a fornire al cliente l a̓ssistenza e la difesa
stragiudiziale e giudiziale necessaria al verificarsi di determinati eventi,
garantendo il rimborso delle relative spese legali, peritali e processuali
sostenute.
Approfondisci >
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Il patrimonio

Valorizzare e tutelare le risorse

Le organizzazioni non sono composte solo da persone e dalle grandi attività
che svolgono per il bene comune. Hanno anche risorse economiche e
patrimoni  che meritano una eguale tutela  che non le porti ad essere
scoperte laddove potesse accadere qualcosa.

→ DA DOVE INIZIARE  E COSA FARE PER TUTELARSI:

Polizza Fideiussoria
Per proseguire serenamente gli impegni finanziari assunti con enti terzi
(come ad esempio contratti di appalto per servizi o forniture, esecuzione
opere, o per ottenere l a̓nticipo di un contributo statale o regionale),
l a̓ssicurazione garantisce che la somma che unʼorganizzazione non profit
deve versare al suo debitore verrà sempre pagata, a prescindere da eventuali
eventi negativi o mancanza di liquidi.
Approfondisci >

italianonprofit.it | info@italianonprofit.it 18

https://italianonprofit.it/risorse/definizioni/polizza-cauzione-o-fideiussoria/?utm_source=all&utm_medium=pdf&utm_campaign=manuale-assicurazioni
mailto:info@italianonprofit.it


APPENDICE: Glossario

Assicurazione All Risks Si intende quella tipologia di copertura assicurativa che copre i rischi, anche quelli non
espressamente menzionati nel contratto di assicurazione. Tale dicitura viene adottata di
fronte a polizze che prevedono la coesistenza di una pluralità di garanzie prestate con
unico contratto.

Assicurazione assistenza Garanzia con la quale l'assicuratore si impegna a mettere a immediata disposizione
dell'assicurato un'assistenza nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito
del verificarsi di un evento fortuito (guasto meccanico all'auto, infortunio all'estero, ecc.).
L'aiuto può consistere nella prestazione di un servizio o nella corresponsione di una
somma di denaro.

Assicurazione contro i danni Le assicurazioni contro i danni comprendono tutti quei contratti di assicurazione che sono
volti a garantire l'assicurato contro i rischi cui sono esposti singoli beni del suo patrimonio
(ad esempio, la casa o l'automobile), il patrimonio nel suo complesso o la sua stessa
persona. Nel primo caso si parla di assicurazioni di cose (ad esempio, assicurazione furto,
incendio, ecc.); nel secondo caso si parla di assicurazioni del patrimonio o di assicurazioni
di spese (ad esempio, assicurazione della responsabilità civile); nel terzo caso si parla di
assicurazioni contro i danni alla persona. Le assicurazioni contro i danni, ad eccezione di
quelle contro i danni alla persona (assicurazione infortuni e invalidità da malattia), sono
rette dal cosiddetto principio indennitario.

Assicurazione del credito Contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore si impegna a coprire il rischio
dell'insolvenza qualora un debitore dell'assicurato non adempia al pagamento del debito
alla scadenza stabilita.

Assicurazione furto Contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore si impegna a indennizzare
l'assicurato per i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate.

Assicurazione incendio Contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore si impegna a indennizzare
l'assicurato per i danni materiali e diretti derivanti dall'incendio delle cose assicurate.

Assicurazione infortuni Contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore si impegna a garantire all'assicurato
l'indennizzo dei danni conseguenti ad un infortunio, dal quale derivi un'invalidità
permanente e una inabilità temporanea a svolgere un'attività lavorativa oppure la morte.

Assicurazione obbligatoria
(RCA - RC Auto)

Contratto di assicurazione obbligatoria per tutti i veicoli a motore ed i natanti che
garantisce il conducente nonché, se persona diversa, il proprietario del mezzo contro il
rischio di dover risarcire a terzi i danni provocati dalla circolazione del veicolo o del
natante.

Assicurazione rimborso
spese sanitarie

Le assicurazioni sanitarie funzionano in modo molto simile a tutte le altre assicurazioni:
l'assicurato stipula una polizza che, in cambio di un pagamento annuo definito, lo
assicura nella copertura di spese private impreviste fino a una cifra massima concordata.

Assicurazione sulla vita Le assicurazioni sulla vita comprendono tutti quei contratti di assicurazione che
prevedono l'obbligo dell'assicuratore di versare al beneficiario un capitale o una rendita
quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'assicurato (ad esempio, morte o
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sopravvivenza ad una certa data).

Atto Stragiudiziale e
giudiziale

Stragiudiziale: termine che indica un atto/comportamento non giudiziario, cioè esterno
rispetto al processo (o giudizio). Un atto stragiudiziale è, ad esempio, la diffida di
pagamento inviata al debitore con lettera raccomandata.

Beneficiario (nel contesto
assicurativo)

Persona alla quale deve essere corrisposta la prestazione dell'assicuratore qualora si
verifichi il rischio assicurato. Nelle assicurazioni sulla vita, la figura del beneficiario può
non coincidere con quella del contraente e/o con quella dell'assicurato. Nelle
assicurazioni contro i danni, regolate dal principio indennitario, le figure del beneficiario e
dell'assicurato debbono coincidere, salvo il caso dell'assicurazione cauzioni.

Bonus Malus Clausola del contratto di assicurazione obbligatoria r.c. auto che prevede la variazione del
premio in funzione del verificarsi o meno di sinistri provocati dall'assicurato nel corso di
un certo periodo di tempo predeterminato. Tale sistema prevede una serie di classi di
merito, diverse da impresa a impresa, a ciascuna delle quali corrisponde un livello di
premio.

Compagnia assicurativa o
Impresa di assicurazione

Impresa che esercita professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa.
L'impresa di assicurazione, grazie all'esercizio dell'attività su basi tecniche e al numero
elevato di rischi assunti, è in grado di determinare con esattezza la probabilità del
verificarsi di rischi determinati, ripartendone le conseguenze negative tra una pluralità di
soggetti esposti al medesimo tipo di rischio. L'impresa di assicurazione incassa
anticipatamente i premi dai clienti, li investe sui mercati finanziari ed immobiliari e trae
dai premi e dai proventi degli investimenti le risorse per far fronte agli impegni assunti nei
confronti degli assicurati. L'impresa di assicurazione può esercitare la propria attività nella
forma di società per azioni, di mutua assicuratrice o di società cooperativa a
responsabilità limitata. Le imprese di assicurazione sono autorizzate dall'IVASS e
sottoposte alla sua vigilanza.

Contraente Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'assicuratore e si obbliga a pagare il
premio. Il contraente può non coincidere con l'assicurato. Le due figure coincidono
quando il contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua
proprietà o la propria vita).

Copertura assicurativa È l'insieme degli eventi previsti in polizza che comportano il pagamento di un premio.

Danno Pregiudizio subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dalla
vittima del fatto illecito (terzo danneggiato) in conseguenza di un sinistro. Il danno può
essere di natura patrimoniale, se incide sul patrimonio o sulla salute (danno biologico),
oppure di natura non patrimoniale (danno morale).

Denuncia di sinistro Avviso che l'assicurato deve dare all'assicuratore o all'agente a seguito di un sinistro. Salvo
diversa previsione contrattuale, l'avviso deve essere dato entro tre giorni dalla data in cui
il sinistro si è verificato, o dalla data in cui l'assicurato ne è venuto a conoscenza.

Diaria Garanzia tipica delle assicurazioni contro i danni alla persona. Essa consiste nel
versamento di una somma, da parte dell'assicuratore, per ogni giorno di inabilità
temporanea conseguente ad infortunio oppure per ogni giorno di degenza in istituti di
cura dovuta a infortunio o malattia.

Franchigia Assoluta La franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico
dell'assicurato, qualunque sia l'entità del danno che egli ha subito.
ES Nel caso in cui sia assicurata contro l'incendio un'abitazione per un valore di 200.000 €
e sia stabilita una franchigia assoluta pari a 10.000 €, qualora il danno subito a seguito di
un sinistro sia di 50.000 €, l'assicuratore verserà un indennizzo pari a 40.000 € (ossia 50.000
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€ - 10.000 €).

Franchigia Relativa In questo caso, a differenza di quello della franchigia assoluta, l'applicazione o meno della
franchigia dipende dall'entità del danno, nel senso che se il danno è inferiore o uguale
all'ammontare della franchigia l'assicuratore non corrisponde l'indennizzo, ma se il danno
è superiore l'assicuratore lo indennizza senza tener conto della franchigia.
ES Assicurazione contro l'incendio di un'abitazione per un valore di 200.000 €; franchigia
relativa pari a 20.000 €. Se il danno subito non supera la franchigia (ad esempio è pari a
15.000 €), l'assicuratore non effettuerà alcun indennizzo; se invece il danno subito è
superiore alla franchigia (ad esempio, 50.000 €), l'assicuratore indennizzerà tutto il danno
subito dall'assicurato, senza detrarre l'importo della franchigia.

Franchigia scoperto Clausole contrattuali che limitano, sul piano quantitativo, la garanzia prestata
dall'assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell'assicurato.
La franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla somma
assicurata, ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per
questo dallo scoperto, in quanto quest'ultimo, espresso in percentuale, si applica sul
danno, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori.
ES Nel caso in cui un soggetto assicuri la propria abitazione, valutata 200.000 €, contro il
rischio di incendio, può essere stabilita, nella polizza di assicurazione, una franchigia pari a
10.000 € o, in alternativa, pari al 5% del valore assicurato (ossia il 5% di 200.000 €, che
equivale a 10.000 €). In questo caso, se il danno subito dall'assicurato è inferiore o uguale
alla franchigia (10.000 €), l'assicuratore non versa alcun indennizzo. Se il danno subito
dall'assicurato è superiore alla franchigia, l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore varia a
seconda che si sia in presenza di una franchigia assoluta o di una franchigia relativa.

Indennizzo Somma dovuta dall'assicuratore a titolo di riparazione del danno subito da un proprio
assicurato a seguito di un sinistro.

Intermediario assicurativo Soggetto che, mettendo a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica,
svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l'incarico di provvedere a proprio
rischio e spese, con compenso in tutto od in parte a provvigioni , alla gestione ed allo
sviluppo degli affari di un'agenzia promuovendo la conclusione di contratti per conto di
una o più imprese di assicurazione. Gli agenti di assicurazione sono iscritti in un apposito
albo professionale tenuto dall' IVASS.

Massimale Somma massima liquidabile dall'assicuratore a titolo di risarcimento del danno nelle
assicurazioni del patrimonio o di spese. Il massimale si applica, in particolare, nelle
assicurazioni della responsabilità civile in quanto per esse, non essendo di regola
possibile riferire il danno ad un bene determinato, non esiste un valore assicurabile.

Polizza assicurativa Documento comprovante l'esistenza ed il contenuto di un contratto di assicurazione. La
polizza, sottoscritta da entrambe le parti, viene emessa dall'assicuratore e consegnata al
contraente. Nella polizza sono trascritte tutte le condizioni contrattuali, sia quelle generali
sia quelle particolari.

Premio Il premio rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta
dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia
della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Il premio, sia esso
unico o periodico, può essere rateizzato (o frazionato). Il premio versato dal contraente si
compone di diversi elementi : il premio puro, i caricamenti, le imposte . Sommando i primi
due elementi si ottiene il premio di tariffa, mentre se si aggiungono anche le imposte si
ottiene il premio lordo.

RCG - Responsabilità Civile
Generale

Contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore si impegna a tenere indenne
l'assicurato di quanto questi debba pagare, in quanto responsabile per legge, a titolo di
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risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un sinistro
verificatosi in relazione ai rischi per i quali è prestata l'assicurazione. I rischi della
responsabilità civile sono numerosi e possono riguardare : la proprietà di un fabbricato,
l'attività professionale, la responsabilità del datore di lavoro (RCT/O), la responsabilità per
l'inquinamento, etc..

Responsabilità civile verso
terzi

In base a quanto disposto dallʼ Art. 2043 c.c.: qualunque fatto doloso o colposo che
cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il
danno.

Risarcimento Somma che il responsabile di un danno è tenuto a versare per risarcire il danno causato.
Se il danneggiante è coperto da un'assicurazione della responsabilità civile, è
l'assicuratore che, nei limiti del massimale convenuto, versa al terzo danneggiato il
risarcimento dovuto.

Rischio Probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze
dannose (nelle assicurazioni contro i danni) o attinente alla vita umana (nelle
assicurazioni sulla vita). Il rischio è l'elemento fondamentale del contratto di
assicurazione: è al suo verificarsi che si ricollega l'impegno dell'assicuratore di
corrispondere la propria prestazione.
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Le risposte ai dubbi più frequenti, 
i consigli degli esperti, i casi 
concreti di applicazione per 
scegliere e gestire al meglio le 
necessità dell’ente

Perchè uno spazio dedicato alle 
tematiche assicurative?

Scopri di più

Pronto Assicurazione
La Guida per la tua ONP

italianonprofit.it/risorse/tutela-ets/

https://italianonprofit.it/risorse/tutela-ets/?utm_source=all&utm_medium=pdf&utm_campaign=manuale-assicurazioni


ASSIcurazioni MOvimento COoperativo

Assimoco è il Gruppo assicurativo di riferimento del Movimento Cooperativo
italiano, prima Compagnia Assicurativa italiana certificata B Corp e Società
Benefit. Da oltre 40 anni opera in tutta Italia attraverso una rete di Agenzie
(tradizionali e di cooperazione), Banche di Credito Cooperativo e Casse
Rurali e Artigiane. assimoco.it

Assicurazione Sostenibile Solidale

Da Gennaio 2020 il Gruppo Assimoco ha dato vita, con il contributo di CAES
Italia e Banca Etica, a Eticapro, iniziativa strategica assicurativa dedicata al
Terzo Settore e alle persone che con le loro scelte e il loro stile di vita
contribuiscono allo sviluppo di modelli sostenibili di produzione e di
consumo.
Oltre che per prodotti e servizi assicurativi dedicati, Eticapro è caratterizzata
da un innovativo modello distributivo incentrato sulla Rete Eticapro,
composta da intermediari di elevato profilo professionale e personale,
anche grazie ad un percorso formativo valoriale in costante evoluzione.
eticapro.assimoco.it
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Comincia ora

Hai bisogno

di maggiori dettagli?


Entra in contatto con un

intermediario assicurativo di Eticapro



Vuoi confrontarti

con chi segue le necessità

assicurative degli enti?
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Il Terzo Settore accessibile, chiaro, trasparente.

Italia non profit è la più grande piattaforma digitale dedicata al non profit in
Italia. Divenuta il punto dʼincontro e di riferimento per enti, operatori del
settore, aziende, fondazioni e cittadini in cerca di informazioni sul non profit,
la piattaforma è navigata ed utilizzata ogni giorno da migliaia di utenti in
cerca di servizi di utilità sociale e da operatori del Settore in cerca di partner
e opportunità di business.

La piattaforma offre una suite di prodotti e servizi di orientamento per la
filantropia istituzionale capace di rendere più efficace lʼincontro fra
domanda e offerta di investimenti sociali e donazioni. Anche grazie a
un a̓mpia rete di partner e collaborazioni nazionali ed internazionali,
creiamo nuove opportunità per il Settore, progetti di ricerca, business
intelligence (benchmarking e prospecting) e piattaforme digitali di matching
(marketplace e intermediazione).

Progetti principali:

● Fornonprofit.it – la piattaforma di servizi e prodotti professionali
specializzati per il non profit

● Guida alla Riforma 3.0 – il luogo digitale che orienta e supporta chi
lavora nel Terzo Settore a capire e gestire il cambiamento portato
dalla Riforma del Terzo Settore

● Report Covid-19 – lʼindagine nazionale sui bisogni del Terzo Settore e
gli aiuti della filantropia realizzato durante la prima fase della
pandemia
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● Global Trends in Giving 2020 – la ricerca globale sui comportamenti
donativi di cui Italia non profit è partner italiano

Perché visitare Italia non profit?

Il cuore di Italia non profit è la sua community: un gruppo di persone che
crede nella condivisione delle informazioni e nello scambio reciproco di idee
e soluzioni.

● Se sei un cittadino o un donatore Italia non profit ti mette a
disposizione un motore di ricerca per trovare e conoscere le
organizzazioni più vicine alle tue esigenze, con una lettura
trasversale e accompagnata dell e̓nte.

● Se sei attivo in una organizzazione o un ente hai a disposizione
una vetrina sul mondo, un luogo pieno di strumenti e risorse per
crescere e confrontarti con chi opera su territori o tematiche simili.
Italia non profit è il tuo supporto per conoscere e incontrare le
fondazioni, le aziende, i privati.

● Se sei unʼazienda, un ente erogatore o una fondazione, Italia
non profit offre strumenti digitali per supportare le attività
filantropiche e di responsabilità sociale: benchmark, analisi e studi,
gestione di call e bandi, mappature, strumenti di selezione,
valutazione e validazione.
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CONTATTI E LINK UTILI

Informazioni info@Italianonprofit.it

Italia non profit

La piattaforma di riferimento del Terzo Settore
che offre servizi di orientamento agli enti e agli
stakeholder del marketplace filantropico.

Italianonprofit.it

fornonprofit.it

Il marketplace di Italia non profit dedicato
allʼincontro tra domanda e offerta di prodotti e
servizi dedicati al Terzo Settore Italiano.

fornonprofit.it

granter

Il data provider per chi si occupa di raccolta
fondi da donatori istituzionali.

granter.it

Gruppo Assimoco
assimoco.it

Gruppo assicurativo di riferimento del mondo
cooperativo e partner di Italia non profit per il
progetto Pronto Assicurazione.

Eticapro eticapro.assimoco.it

Iniziativa assicurativa promossa da Assimoco
con Banca Etica e CAES Italia specializzata nel
Terzo Settore e al consumo critico.

SE VUOI DIFFONDERE QUESTO PRONTUARIO::
Se sei una organizzazione non profit o un privato cittadino prima di diffonderla o di  pubblicarla
sul tuo sito, contattaci. Ti aiuteremo a farlo nel modo corretto. Scrivici a: info@italianonprofit.it

italianonprofit.it | info@italianonprofit.it 28

mailto:info@Italianonprofit.it
https://italianonprofit.it/?utm_source=all&utm_medium=pdf&utm_campaign=manuale-assicurazioni
https://fornonprofit.it/?utm_source=all&utm_medium=pdf&utm_campaign=manuale-assicurazioni
https://granter.it/?utm_source=all&utm_medium=pdf&utm_campaign=manuale-assicurazioni
https://www.assimoco.it/
http://eticapro.assimoco.it/
mailto:info@italianonprofit.it
mailto:info@italianonprofit.it
mailto:info@italianonprofit.it



