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FONDO ASSISTENZA NAZIONALE INTEGRATIVA 
MARITTIMI 

RIASSUNTO GARANZIA PER RITIRO / SOSPENSIONE TITOLO PROFESSIONALE
E TUTELA LEGALE COMANDANTI E DIRETTORI DI MACCHINA NAVIGLIO 
MAGGIORE 

(Per quanto non descritto, valgono le usuali Condizioni Particolari e/o Generali di polizza) 

Garanzia "A": RIASSUNTO GARANZIA PER RITIRO/SOSPENSIONE 

1. Rischio assicurato  La garanzia di polizza si intende prestata per la somma assicurata per il personale 
marittimo avente qualifica di Comandante o Direttore di Macchina (di Naviglio Maggiore). La garanzia 
è prestata contro il danno derivante all'Assicurato dal provvedimento di SOSPENSIONE e/o RITIRO 
DEFINITIVO del Titolo Professionale, disposto dall'autorità marittima o qualunque altra autorità 
competente, conseguente a sinistro marittimo, fluviale e lacustre, per fatto colposo e 
contravvenzionale commesso o attribuito all'Assicurato. 

2. Validità della Garanzia  L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima 
volta nel corso di validità del contratto per fatti colposi posti in essere durante la validità del 
contratto. La garanzia vale anche per le richieste presentate per la prima volta dall'Assicurato entro il 
365 giorno della data di cessazione del Contratto, sempreché il fatto che ha generato la richiesta si 
sia verificato durante il periodo di validità della polizza. 

3. Somma assicurata  Le garanzie di polizza prevedono: 

3.1. in caso di ritiro definitivo del Titolo Professionale verrà riconosciuta un'indennità pari ad € 
60.000,00 pro-capite;

3.2. per il periodo di sospensione saranno riconosciuti gli emolumenti medi percepiti a bordo sino ad
un massimo di € 60.000,00 pro-capite; nel caso in cui dopo la pronuncia di sospensione    
intervenga una provvedimento di ritiro definitivo del Titolo Professionale la Società è tenuta a 
corrispondere unicamente un importo pari alla differenza tra la somma di € 60.000,00 e quanto 
già erogato;

3.3. in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in un Paese ove la 
garanzia è operante la Società assicura: - Le spese per l'assistenza di un interprete (massimo 
10 ore lavorative); - Spese per traduzione verbali o atti del procedimento entro il massimo di € 
2.000,00; - Anticipo cauzione, disposta dal l'autorità competente entro il massimo di € 
30.000,00. L'importo della cauzione verrà anticipato della Società solo se viene garantita la 
restituzione dietro adeguate garanzie bancarie o analoghe.
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4. Estensione territoriale  Le garanzie di polizza valgono in tutte le acque navigabili del mondo, 
fermo restando che le disposizioni per la sospensione o revoca del titolo professionale sono di 
esclusiva natura Amministrativa Italiana.

Garanzia "B": RIASSUNTO GARANZIA PER TUTELA LEGALE

Massimale: € 100.000,00 (per sinistro ed illimitato per anno)

1. Oggetto dell'Assicurazione:

Assistenza stragiudiziale e giudiziale nei limiti del massimale assicurato. 
Vi rientrano le seguenti principali spese:

1.1. per l'intervento di un perito / CTU e/o consulente tecnico di parte;

1.2. per l'intervento di un legale;

1.3. di indagini per la ricerca di prove a difesa;

1.4. liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza.

Inoltre in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove 
la garanzia è operante, la Società assicura:

1.1. spese per interprete entro il limite massimo di 10 ore lavorative;

1.2. spese per traduzione di verbali o atti entro il massimo di € 1.000,00;

1.3. anticipo della cauzione disposta dall' Autorità competente entro il limite max. di € 10.000,00;

2. Ambito dell'Assicurazione. La garanzia riguarda la tutela dell’assicurato qualora, a causa di eventi 
connessi alla navigazione:

2.1. subisca danni extracontrattuali per fatto illecito di terzi;

2.2. sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;

2.3. debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida 
adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della navigazione che abbia 
provocato 

2.4. sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con 
decisione passata in giudicato.

3. Ambito dell'Assicurazione: 
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3.1. conducente non abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore;

3.2. nave guidata in stato di ebrezza o sotto influenza di stupefacenti o sostanze psicotrope;

3.3. imputazione derivante da infrazioni volontarie delle leggi in genere. 

PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO:

€ 225,00 pro-capite (per le polizze TUTELA LEGALE e RITIRO / SOSPENSIONE TITOLO PROFESSIONALE
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