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ANCHE NEL 2012 LA PARTICOLARE POLIZZA PER
I  CASSIERI   DI  BANCA   POPOLARE   ANCONA
CARIFANO   E  BANCA  POPOLARE  BERGAMO

PREMI  PIU’  BASSI  E  MIGLIORAMENTI
NELLE CONDIZIONI RISPETTO  AL  2011

Per i cassieri e gli operatori di sportello della Banca Popolare di Ancona (BPA) Cassa di Risparmio di
Fano (CARIFANO) e Banca Popolare di Bergamo (BPB), che in caso di differenze di cassa sono tutelati
dall’intervento delle loro ASSOCIAZIONI, le quali garantiscono ad ogni cassiere il relativo risarcimento
(a carico dell’Associazione) con il limite massimo di € 2.583,00 per sinistro nell’ambito di un massimale
annuo pari ad € 5.165,00, la FIBA SERVICE HA RINNOVATO LA PARTICOLARE POLIZZA
DEL CASSIERE LORO RISERVATA, CHE OPERA AD INTEGRAZIONE DELL’INTER-
VENTO DELLE LORO ASSOCIAZIONI

 PREMIO ANNUO 2012                                     € 50,00
PREMIO SECONDO SEMESTRE 2012        € 40,00
Questa polizza copre il singolo sinistro per la parte eccedente il limite massimo di
€ 2.583,00 (in quanto coperto dall’Associazione) fino al limite massimo per sinistro e
per anno solare pari ad € 6.000,00. Copre anche ulteriori singoli sinistri non più risarciti
dalla propria Associazione (ipotesi di esaurimento del plafond annuo dell’Associazione)
fino al limite massimo di € 6.000,00 per sinistro e per anno solare.

AVVERTENZE
Le quattro pagine del presente opuscolo sostituiscono le analoghe dell’opuscolo “Le nostre Polizze per il
2012” già inviato per posta a tutti coloro che nel 2011 hanno sottoscritto una polizza della FIBA SERVICE
nonchè a tutti gli iscritti Fiba/Cisl.
Pertanto per aderire ad una delle polizze proposte per il 2012 dalla FIBA SERVICE va utilizzata la
scheda di adesione riportata a pag 15A che è sostitutiva di quella analoga riportata a pagina 15 dell’opu-
scolo “Le nostre Polizze per il 2012”.
Pregasi leggere con attenzione le particolari condizioni di polizze riservate ai cassieri di BPA,
CARIFANO e BPB riportate a pagina 5A del presente opuscolo, integrative di quelle riporta-
te a pagina 5 dell’opuscolo “Le nostre Polizze per il 2012”, in particolare per quanto attiene:
   FRANCHIGE ED UTILIZZO DELLE COMBINAZIONI DI POLIZZA
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Federazione Italiana Bancari Assicurativi



L’Assicurazione provvederà ad indennizzare il contraente,
in regola con la documentazione richiesta una volta a
conoscenza anche delle decisioni assunte
dall’Associazione in merito alla liquidazione del sinistro
denunciato.

Avvertenze: si ricorda che al sinistro o alla quota di sinistro
coperta dalla presente polizza verranno applicate da parte
dell’Assicurazione le franchigie indicate a pagina 5
dell’opuscolo “Le nostre Polizze per  il 2012”,
indipendentemente dalle franchigie applicate
dall’Associazione.

A pagina 16A del presente opuscolo sono riportate le
combinazioni riservate ai soli iscritti Fiba/Cisl.

I non iscritti, come meglio specificato a pagina 3
dell’opuscolo “Le nostre Polizze per il 2012”, possono
anche loro sottoscrivere contemporaneamente più di una
polizza, ma devono sommare i premi per il loro intero
ammontare (cioè sommare i premi riportati a pagina 15A
del presente opuscolo) aggiungendo € 20,00 da bonificare
a parte indipendentemente dal numero di polizze
sottoscritte, per contributo spese gestione pratica.

Le condizioni particolari di polizza - avvertenze riportate a
pagina 3 dell’opuscolo “Le nostre Polizze per il 2012”, si
applicano anche alle polizze riservate ai cassieri aderenti
alle Associazioni di BPA, CARIFANO e BPB.

                                                               POLIZZA DEL CASSIERE

ASSICURATI: iscritti FIBA/CISL, non iscritti ed iscritti a qualsiasi altra OO.SS., che svolgano anche saltuariamen-
te/occasionalmente mansioni di cassiere, purchè aderenti all’Associazione degli operatori di sportello della Ban-
ca Popolare di Ancona e della Cassa di Risparmio di Fano, nonchè dell’analoga Associazione nella Banca Popolare
di Bergamo. Potranno aderirvi anche operatori di sportello di Aziende che aderiranno successivamente a dette As-
sociazioni o ad altre identiche che dovessero essere costituite.

DECORRENZA: dalle ore 24 del secondo giorno lavorativo successivo alla data di effettuazione del bonifico banca-
rio. Pertanto i lavoratori al fine di non avere un periodo anche minimo di non copertura assicurativa dovranno effettuare
il bonifico entro il 28/12/2011, (la decorrenza ovviamente sarà sempre dal 02/01/2012 - primo giorno lavorativo del 2012).

Ferme tutte le Condizioni che regolano la Polizza del
Cassiere riportata a pagina 5 dell’opuscolo “Le nostre
Polizze per il 2012”, premesso che:
- l’Associazione degli Operatori di Sportello della Banca
Popolare di Ancona e della Carifano, nonchè l’analoga
Associazione della Banca Popolare di Bergamo (di
seguito denominata Associazione), hanno istituito un
fondo di garanzia così disciplinato:
“L’Associazione assumerà a proprio carico le differenze
di cassa  che dovessero verificarsi secondo i seguenti limiti
massimi di risarcimento. Il limite massimo di risarcimento
a carico dell’Azienda in favore di ogni cassiere è pari a €
2.583,00 per evento, con un limite massimo di € 5.165,00
per ciascun anno solare, indipendentemente dal numero
di ammanchi verificatisi e denunciati. Entro il massimale
di cui al predente comma, il risarcimento per ciascun
evento viene effettuato con la franchigia del 20%, con un
minimo di € 78,00 ed un massimo di € 156,00. I
risarcimenti previsti dal presente articolo non avranno
luogo per ammanchi o perdite dovute a fatto penalmente
perseguibile, a negligenza, colpa grave, infedeltà o dolo.”;
- detto fondo viene considerato ai sensi della presente
garanzia come “altra assicurazione”, l’adesione alla
presente copertura, limitatamente ai dipendenti della
Banca Popolare di Ancona, della Carifano e della Banca
Popolare di Bergamo, viene regolamentata secondo una
delle seguenti opzioni:

Premio lordo annuo € 50,00

(premio secondo semestre € 40,00)
Ferme le franchigie così come indicate nelle Condizioni di
Polizza del Cassiere riportata a pagina 5 dell’opuscolo
“Le nostre Polizze per il 2012”, verranno risarcite le somme
che, per esaurimento o superamento in eccedenza del
massimale  stabilito dal fondo dell’Associazione non
rientrano nella copertura prevista da detto fondo. Resta
inteso che il massimo esborso per anno e per sinistro della
presente copertura non potrà eccedere la somma di
€ 6.000,00;
La denuncia dell’ammanco deve essere effettuata,
mediante raccomandata A.R., dal cassiere assicurato alla
Fiba Service - Prometeo 2000 Srl, contestualmente ovvero
con le stesse modalità temporali di quelle richieste
dall’Associazione (la denuncia utilizzando sempre il
modello di pagina 2 dell’opuscolo “Le nostre Polizze per
il 2012”, può essere anticipata anche via fax). La Fiba
Service - Prometeo 2000 Srl provvederà ad inviarla
successivamente alla compagnia di Assicurazione.

POLIZZE             STIPULATE            DA
FIBA   SERVICE - PROMETEO 2000 Srl

5 A

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

Le nostre Polizze sono pubblicate anche sul sito:
WWW.FIBASERVICE.IT

(CLICCA SUL PULSANTE “LE POLIZZE”)



SCHEDA DI ADESIONE 2012

POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA

POLIZZA CASSIERE                                                       TIPOLOGIA A

RIPORTARE CODICE/PREMIO COMBINAZIONE PRESCELTA

OVVERO ADERISCE AD UNA DELLE COMBINAZIONI SCONTO proposte per le polizze
sopra indicate (VEDASI APPOSITO PROSPETTO SUL RETRO - pag. 16A)

Firma ........................................................Data
Il bonifico bancario va effettuato sul conto n. CC2330000567  presso Unipol Banca, Filiale Ancona (Iban: IT 58 - Cin: I - Abi: 03127-
Cab: 02600)  a favore di Unipol Assicurazioni Ag. Generale GIORGIO PESARESI via XXIX settembre 2 - 60122 ANCONA
(*) L’importo di euro 20,00, ove dovuto, va bonificato a parte sul conto n. 16825 presso Banca Popolare Ancona, Fil. 1 Ancona
(Iban: IT 54 - Cin:A - Abi: 05308 - Cab: 02684) a favore di Prometeo 2000 Srl, via Corinaldo 18 - 60128 Ancona.
La presente scheda deve SEMPRE essere trasmessa per posta o via fax, con allegata copia del/i bonifico/i bancario individuale, alla FIBA
SERVICE-PROMETEO 2000 SRL  - Via Corinaldo 18 - 60128 Ancona - Fax 0712803905-Tel. 071893893 - 071899560.
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129,11 103,30
103,29  77,46
165,27 129,12
139,44 103,31

 77,47  51,66
113,62  77,48

25,81 12,91

 50,00   40,00

presa visione degli estratti di polizza ADERISCE AD UNA DELLE SEGUENTI POLIZZE stipulate
in convenzione con una primaria Compagnia di assicurazione dalla FIBA SERVICE (* v. nota pag.9), di cui accetta le particolari
condizioni di garanzia, che dichiara di conoscere ed accettare espressamente: premio annuo

2012
premio semestrale
1/7 - 31/12/2012

BCA
BDA
BEA
BFA

BGA
BHA

CAA

ASA

BCZ
BDZ
BEZ
BFZ

BGZ
BHZ

CAZ

ASZ

CODICE PREMIO

POLIZZE PROFESSIONALI
RISERVATE AGLI ADERENTI ALLE ASSOCIAZIONI
DEGLI OPERATORI DI SPORTELLO
DI BPA , CARIFANO, BPB e UBI

51,65
 25,82

BAA
BBA

  Fiba Service - Prometeo 2000 Srl

SE NON ISCRITTO A FIBA/CISL AGGIUNGERE E BONIFICARE A PARTE
Euro 20,00 al premio polizza sopra riportato per contributo spese gestione pratica
Le garanzie assicurative scadono il 31/12/2012 indipendentemente dal giorno di adesio-
ne e non sono tacitamente rinnovabili.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza  che alcune polizze e relativi premi sono
subordinati all’adesione alla FIBA/Cisl  mentre per tutti gli altri l’adesione è subordi-
nata alla corresponsione di euro 20,00 quale contributo spese gestione pratica, e che la
polizza professionale supplementare è riservata ai lavoratori che hanno già sottoscritto
quella professionale base.
Il sottoscritto alla data di sottoscrizione della presente adesione, dichiara di non essere
a conoscenza di atti o fatti che possano far sorgere l’obbligo per la Società Assicuratrice
al risarcimento di eventuali danni, cosciente che inesattezze contenute nella presente
dichiarazione comportano l’inoperatività delle garanzie della polizza cui intende aderi-
re.
La responsabilità della FIBA SERVICE - PROMETEO 2000 Srl si intende esaurita con
la trasmissione alla Compagnia assicuratrice (denominata in polizza come Società)
dell'eventuale denuncia di sinistro pervenuta.
Per quanto non espressamente riportato nelle condizioni in allegato stampate si farà
riferimento alle condizioni delle singole polizze stipulate dalla Fiba Service-Prome-
teo 2000 Srl.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle CONDIZIONI PARTICOLARI DI

POLIZZA - AVVERTENZE riportate a pag. 3, nonchè delle CONSIDERAZIONI a pag. 16 e
di accettarle in ogni loro parte.
Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. approva specificatamente la suesposta clausola
contenente la limitazione di responsabilità per la Fiba Service - Prometeo 2000
Srl.
Preso atto dell'informativa ex art. 10 della legge 31.12.1996 n. 675, riportata a
pag. 9 del presente opuscolo, acconsente ai sensi dell'art. 11 e seguenti della
citata legge al trattamento dei propri dati personali nei termini indicati da Fiba
Service-Prometeo 2000 Srl, tenuto inoltre conto che tali dati potranno essere dal
sottoscritto, a termine di legge, consultati, modificati o integrati o cancellati in
qualsiasi momento scrivendo alla predetta società.
Nell’eventualità di errata rimessa di euro 20,00 alla Unipol Assicura-
zioni, la presente vale per autorizzare l’Ag. An G. Pesaresi a rimettere
la predetta somma alla Prometeo 2000 Srl sul c/c sotto indicato.

15 A

Via Corinaldo, 18 - 60128 ANCONA
Tel.071893893 - 071899560 - fax 0712803905
Email: prometeo2000srl@fibaservice.it - Sito web: www.fibaservice.it

Firma ........................................................

POLIZZA PROFESSIONALE BASE Quadri direttivi
Aree professionaliMASSIMALE ANNUO EURO 103.300,00

POLIZZA PROF. BASE + POLIZZA PROF. SUPPLEMENTARE
  MASSIMALE PER SINISTRO
  Euro   15.500,00
  MASSIMALE PER SINISTRO
  Euro   26.000,00

Quadri direttivi
Aree professionali
Quadri direttivi
Aree professionali

MASSIMALE  ANNUO
AGGIUNTIVO   EURO
         103.300,00

POLIZZA PROFESSIONALE SUPPLEMENTARE
(solo per chi  nel 2012 ha già sottoscritto quella BASE a parte)

      MASSIMALE PER SINISTRO Euro  15.500,00
      MASSIMALE PER SINISTRO Euro  26.000,00

MASSIMALE AGGIUNTIVO
ANNUO EURO 103.300,00

Il  sottoscritto
cognome

residente in via

nome

c.a.p.

codice fiscale

dipendente c/o

n.

prov.

luogo di lavoro

nato a

tel. ufficio

città prov.

in data
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e-mail



(*) I massimali per sinistro riportati sono quelli della polizza professionale supplementare che opera
in aggiunta (come da estratto a pag. 8) alla polizza professionale base.

P. CASSIERE + TUTELA GIUDIZIARIA

P. CASSIERE + P
PROFESS. BASE

P. CASSIERE +
TUTELA GIUDIZIARIA
+ P. PROF. BASE

Quadri direttivi
Aree professionali

Quadri direttivi
Aree professionali

MASSIMALE PER SINISTRO
Euro 26.000,00

MASSIMALE PER SINISTRO
Euro 15.500,00

P. CASSIERE + TUTELA GIUDIZIARIA + P.
PROF. BASE + P. PROF. SUPPLEMENTARE  (*)

Quadri direttivi
Aree professionali

MASSIMALE PER SINISTRO
Euro 26.000,00

MASSIMALE PER SINISTRO
Euro 15.500,00

TUTELA GIUDIZIARIA
+ P. PROF. BASE

Quadri direttivi
Aree professionali

Quadri direttivi
Aree professionali

MASSIMALE PER SINISTRO
Euro 15.500,00

premio annuo
2012

premio semestrale
1/7 - 31/12/2012

68,22 47,61

96,56
72,02

161,19

170,49
193,74
137,96

108,34
86,38

69,71
46,46

P. CASSIERE + P. PROFESSIONALE BASE  +
P. PROFESSIONALE SUPPLEMENTARE  (*)

128,97

128,98
152,20
105,71

110,40
85,85

TUTELA GIUDIZIARIA + P. PROFESSIONALE
BASE + P. PROF. SUPPLEMENTARE  (*)

147,17
122,64

88,87
66,92

58,10
34,85

174,18

182,96
204,91
152,23

132,77

132,78
154,72
110,81

Quadri direttivi
Aree professionali

Quadri direttivi
Aree professionali

Quadri direttivi
Aree professionali

ECA
EDA

EIA
EJA

EIZ
EJZ

BIA
BJA

BIZ
BJZ

EBA EBZ

EEA
EFA
EGA
EHA

EEZ
EFZ
EGZ
EHZ

EKA
ELA
EMA
ENA

EKZ
ELZ
EMZ
ENZ

BKA
BLA
BMA
BNA

BKZ
BLZ
BMZ
BNZ

CODICE     PREMIO       CODICE      PREMIO

ECZ
EDZ

87,06
62,52

MASSIMALE PER SINISTRO
Euro 26.000,00 110,41

134,93
156,99
181,53Quadri direttivi

Aree professionali

POLIZZE            STIPULATE             DA
FIBA   SERVICE - PROMETEO 2000 Srl

COMBINAZIONI DI POLIZZA RISERVATE
AGLI ISCRITTI   FIBA/CISL
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CONSIDERAZIONI
Nella tutela sindacale da offrire ai lavoratori, non va dimenticato che spesso il danno patrimoniale può essere configurato come “rischio di impresa”
e pertanto non può essere posto a carico del lavoratore. Inoltre la legge 190/1985 all’art. 5 fa espresso obbligo alle Aziende di assicurare tutti i propri
dipendenti (Quadri e non) che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi. I CCNL
(ABI 2005 art. 37, BCC 2005 art. 43 e Ascotributi 2005 art. 36) nel regolamentare a loro volta la materia, restringono l’ambito della responsabilità
imputabile al lavoratore alla sola casistica della colpa grave, oltre a quella, ovviamente, del dolo. Pertanto a fronte di un’imputazione di colpa grave
da parte del datore del di lavoro, spesso solo il ricorso all’autorità giudiziaria definisce (qualora assodata l’esistenza dell’imputazione) se trattasi di
colpa grave ovvero di colpa lieve (in questo ultimo caso l’onere per la copertura della responsabilità civile è a carico del datore di lavoro). Infine
è bene ricordare che la garanzia di cui alle polizze professionali per essere operante deve rispondere ai requisiti di involontarietà ed accidentalità.
Detto ciò, le polizze proposte, la Professionale Base e la Professionale Supplementare, non possono né debbono essere sostitutive
della tutela sindacale con cui assistere il lavoratore a fronte di eventi connessi con rischi di cui alle garanzie “perdite patrimoniali”
e “danni”, ma debbono essere concepite come ultima difesa per tutte quelle eventuali fattispecie - sempre escludendo il dolo - che
non dovessero totalmente o parzialmente rientrare nel concetto di rischio di impresa o nel dettato della legge 190/85 e dei CCNL.
In ogni caso, qualora un lavoratore dovesse essere chiamato a ri-
spondere di danni patrimoniali connessi con la propria prestazione
professionale è bene che:
1) avvisi prontamente il sindacato a cui è iscritto o a cui decida di
rivolgersi, affinchè la struttura sindacale verifichi il rispetto delle nor-

me di legge e di contratto in tema di responsabilità civile verso terzi;
2) le contestazioni avvengano per iscritto e siano circostanziate;
3) non accetti e se del caso diffidi l’azienda a non effettuare addebiti
di alcun tipo nel proprio c/corrente personale fino a che l’intero iter
della pratica non si sia esaurito.

CONDIZIONI, MODALITÀ, PREMI E STAMPATI NON POSSONO ESSERE MODIFICATI SENZA ESPRESSO
CONSENSO DELLA FIBA SERVICE - PROMETEO 2000 SRL, PENA LA NON VALIDITÀ DELL’ADESIONE.

LE NOSTRE POLIZZE SONO PUBBLICATE
ANCHE SUL SITO WEB

WWW.FIBASERVICE.IT
(CLICCA SUL PULSANTE “LE POLIZZE”)
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