LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
DELLE ORGANIZZAZIONI DI COOPERAZIONE E SOLIDARIETA'
INTERNAZIONALE
Milano – 23 ottobre 2014
Ore 10:00 – 13:30
COSV – Via Soperga 36
«Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto,
obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno» Codice Civile, art.
2043
A chi è rivolto il seminario?
ONG idonee Legge 49/1987, ONLUS, Associazioni di Volontariato L. 266/1991,
Cooperative del Terzo Settore, Associazioni non profit in genere, che realizzano
progetti di sviluppo e impiegano personale – dipendenti, consulenti, cooperanti,
volontari, ecc. – in Italia e all’estero.
Perché l’assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi?
Per tutelare le Associazioni nella realizzazione delle attività istituzionali, tenendole
indenni da richieste di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi per
colpa dell’Associazione stessa e/o dei suoi rappresentanti.
Quali tutele?
La responsabilità civile dell'assicurato - Associazione e/o operatore – derivante da:
•
•
•

esercizio delle attività istituzionali delle Associazioni e dei singoli assicurati
realizzazione di progetti ed interventi di cooperazione
organizzazione e partecipazione a seminari, convegni, corsi
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•

•
•

•

organizzazione di mostre, cene, banchetti, raccolta oggetti e indumenti,
spettacoli, viaggi, e qualsiasi altra attività connessa con le finalità
dell’Associazione
la responsabilità civile derivante dalla qualifica di “Responsabile del servizio di
protezione e prevenzione nei luoghi di lavoro”
la R.C.O. (responsabilità “civile operatori”), che fa carico all’Associazione per
eventuali danni fisici subiti dagli assicurati ed in relazione ai quali giunge rivalsa
INAIL /INPS ai sensi di legge
la proprietà e/o conduzione di fabbricati ove si svolge l’attività

Argomenti che saranno approfonditi
•
•
•
•

Norme su cui si fonda l’istituto della Responsabilità Civile
Come ci si assicura – Modalità e costi
Cosa non può essere assicurato
La Tutela Legale
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