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R.C. AMMANCHI CASSA e R.C. PATRIMONIALE 
 

SEGRETERIE REGIONALI PIEMONTE E VALLE D’AOSTA     
 

Torino, Dicembre 2009 
 
Anche per l’anno 2010 è stata stipulata la convenzione assicurativa riservata agli Iscritti a 
copertura dei rischi patrimoniali e/o degli ammanchi di cassa. 
 

La Polizza è stata rinnovata con la Rela Broker s.r.l. di Genova e offre copertura per tutte le 
mansioni svolte dai Quadri Direttivi ed all’interno delle Aree Professionali. 
 

Di seguito illustriamo le caratteristiche delle varie combinazioni che consigliamo di valutare 
attentamente in base alla peculiarità delle proprie attribuzioni. 
 

Cogliamo l’occasione per sottolineare la validità di questa polizza che ha dato ampie 
garanzie negli scorsi anni e l’invarianza dei premi a fronte del miglioramento delle condizioni. 

 

POLIZZA R.C. AMMANCHI CASSA 
 

 
Massimale per 

sinistro 
e anno assicurativo 

Premio 
1/1/2010 

31/12/2010 

Premio 
1/4/2010 

31/12/2010 

Premio 
1/7/2010 

31/12/2010 

Premio 
1/10/2010 
31/12/2010 

FRANCHIGIA 

OPZIONE 1 € 6.000,00 € 115,00 € 95,00 € 63,00 € 31,50 
€ 80,00 per i primi due sinistri  
elevata a € 155,00 per i successivi 

OPZIONE 2 € 10.000,00 € 135,00 € 111,00 € 74,00 € 37,00 
€ 100,00 per il primo sinistro 
elevata a € 200,00 per i successivi 

La copertura assicurativa è prestata esclusivamente per il danno relativo a deficienze di cassa per contanti riscontrate alla 
chiusura giornaliera dei conti (con le esclusioni riportate nella nota della pagina successiva) 

 
POLIZZA R.C. PATRIMONIALE  

 

 
Massimale per sinistro 

e anno assicurativo 

Premio 
1/1/2010 

31/12/2010 

Premio 
1/7/2010 

31/12/2010 

Premio 
1/10/2010 
31/12/2010 

FRANCHIGIA 

IPOTESI 1 
B1+B2 

€ 75.000,00 per anno 
€ 25.000,00 per sinistro 

€ 20,00 € 11,00 € 5,50 

Per ogni sinistro 
 
RC Patrimoniale 
 
si applica una franchigia 
 
del 10% con un minimo 
 
di € 150,00 

IPOTESI 2 
B1+B2+B3+B4 

€ 50.000,00 per anno e 
per sinistro 

€ 50,00 € 28,00 € 14,00 

IPOTESI 3 
B1+B2+B4 

€ 100.000,00 per anno e 
per sinistro 

€ 86,00 € 47,00 € 23,50 

IPOTESI 6A 
B1+B2+B3+B4 
 

€ 100.000,00 per anno e 
per sinistro 

€ 100,00 € 55,00 € 27,50 

IPOTESI 6B 
B1+B2+B3+B4 

€ 200.000,00 per anno e 
per sinistro 

€ 200,00 € 110,00 € 55,00 

 
La copertura assicurativa è prestata per la R.C. perdite patrimoniali B1, B2, B3, B4 come di seguito illustrato, più avanti, nella 
“DESCRIZIONE COPERTURE” 



    

COMBINAZIONI DI GARANZIE 
POLIZZA R.C. AMMANCHI CASSA e R.C. PATRIMONIALE  

 
 

 
Massimale per sinistro 

e anno assicurativo 

Premio 
1/1/2010 

31/12/2010 

Premio 
1/4/2010 

31/12/2010 

Premio 
1/7/2010 

31/12/2010 

Premio 
1/10/2010
31/12/2010 

FRANCHIGIA 

IPOTESI 4 

Eu 6.000,00 
per anno e per sinistro 

ammanco cassa 
 

Eu 25.000,00 per 
sinistro 

Eu 75.000,00 per anno 
RC patrimoniale 

 

 
 

€ 140,00 € 116,00 € 77,00 € 38,50 

 
AMMANCO 

CASSA 
 
 
 
 
Ipotesi 4 e 5 
Per ogni sinistro  
€ 80,00 per i 
primi due sinistri  
elevata a € 
155,00 per i 
successivi  
 
 
Ipotesi 4bis e 
5bis, € 100,00 
per il primo 
sinistro elevata a 
€ 200,00 per i 
successivi 
 
 
 

RC 
PATRIMONIALE 
 
 
 
 
 
 
 
Per ogni sinistro si 
applica una 
franchigia del 10% 
con un minimo di 
€ 150,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPOTESI 4bis 

Eu 10.000,00 
per anno e per sinistro 

ammanco cassa 
 

Eu 25.000,00 per 
sinistro 

Eu 75.000,00 per anno 
RC patrimoniale 

€ 160,00 € 132,00 € 88,00 € 44,00 

IPOTESI 5 

Eu 6.000,00 
per anno e per sinistro 

ammanco cassa 
 

Eu 100.000,00  
per anno e per sinistro 

RC patrimoniale 

€ 190,00 

 
 
 

€ 156,00 

 
 

 
€ 105,00 

 
 

 
€ 52,50 

IPOTESI 5bis 

Eu 10.000,00 
per anno e per sinistro 

ammanco cassa 
 

Eu 100.000,00  
per anno e per sinistro 

RC patrimoniale 

€ 210,00 € 173,00 € 115,00 € 57,50 

 
La copertura assicurativa è prestata per gli ammanchi di cassa, come da “R.C. AMMANCHI CASSA” specifica, e per le 
perdite patrimoniali B1, B2, B3, B4 come di seguito illustrate nella “DESCRIZIONE COPERTURE” 
 

 
 
DESCRIZIONE COPERTURE: 
 

B1 Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi (compresa l’azienda di credito di 
appartenenza) in relazione all’espletamento di compiti svolti nella qualità di dipendenti, tra cui 
errori materiali commessi nelle operazioni di tesoreria, bonifico, pagamento titoli 
trafugati, pagamento di assegni a persona diversa dal beneficiario in seguito a 
presentazione di documenti contraffatti, ecc. 

 
B2 Gestione delle vertenze in sede giudiziale e stragiudiziale sia civile che penale. 
 
B3 Perdite patrimoniali conseguenti alla concessione di fidi, prestiti, mutui, pegni purché 

derivanti da errori formali e/o documentali delle pratiche. 
 
B4 Perdite patrimoniali conseguenti alla negoziazione titoli. 
 
 

* * * * * * * *  
 
 

NOTA BENE: Le garanzie prestate per la R.C. Ammanchi Cassa sono valide ad esclusione di: fatti penalmente 
perseguibili - infedeltà e dolo dell’assicurato - furto, rapina ed estorsione – ammanchi derivanti dal malfunzionamento del 
bancomat - ammanchi relativi a banconote risultate false - smarrimento, danneggiamento e distruzione di valori - sanzioni 
di natura fiscale/amministrativa e/o pecuniaria – eventi di qualsiasi natura avvenuti antecedentemente all’adesione – 
perdite patrimoniali che non siano ammanchi di cassa. 


