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 COMUNITA’ DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO 
  
 PROVINCIA di ASTI 

  

 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI 
  
  

SEZIONE A 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA – RISCHIO BASE DA ASSICURARE 
 
Unione di Comuni che nell’ambito, con le forme ed i modi delle disposizioni di legge, esercita tutte le attività, 
competenze e funzioni istituzionalmente previste, tanto per propria autonomia statutaria e potestà 

regolamentare, quanto per attribuzione, delega o trasferimento dello Stato o della Regione o della Provincia. 
A titolo esemplificativo e non riduttivo si evidenzia  che: 
- La Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato, di seguito definita Unione, è un Ente locale dotato di 

personalità giuridica pubblica che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono 

secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali; 
- L’Unione  

a) può esercitare una pluralità congiunta di funzioni e servizi di competenza dei Comuni aderenti 

secondo quanto previsto dallo Statuto e da convenzioni successive attuative; 
b) rappresenta le comunità che risiedono nel territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; 

- l’ Unione può svolgere il ruolo di Centrale di Committenza per l’acquisto di forniture o servizi, e/o per 
l’aggiudicazione di appalti pubblici destinati alle altre Amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori. 

 
Agli effetti della copertura assicurativa pertanto si dà e prende atto che l’Ente in questione: 

 
possiede e/o utilizza e/o custodisce 

 
1) beni immobili per destinazione, uso e natura, quali aree, terreni, strade, bacini, ponti, parcheggi, 
insediamenti, infrastrutture e fabbricati. Questi ultimi sono di normale costruzione e copertura, con relative 

pertinenze, dipendenze, tettoie, passaggi coperti e quanto altro inerente, senza limitazioni di titolo, 
destinazione o caratteristiche costruttive; 

2) beni mobili, iscritti o meno a pubblici registri, inclusi impianti, macchine, macchinari, attrezzature, 
arredamento, mobilio e, più in generale, tutto ciò che, non rientrando nell’accezione di “bene mobile”, 
costituisce dotazione e pertinenza del Comune, connesso ed occorrente al funzionamento del Comune 
medesimo ed alla prestazione, da parte di questi, dei servizi erogati. Tali beni possono trovarsi sia sottotetto 
a fabbricati che all’aperto, in aree di pertinenza o disponibilità del Comune; 
3) beni immateriali quali software per sistemi di elaborazione dati e simili, marchi, stampi e modelli, più in 
generale tutto ciò che, pur non essendo legato alla materialità delle cose, rappresenti un valore; 

 
esercita 

 
attività di progettazione, concessione, produzione, erogazione, esecuzione, gestione, costruzione, 
manutenzione, organizzazione e sperimentazione di beni e servizi in genere, impianti, infrastrutture, tanto in 

economia che mediante affidamento a terzi. Il tutto impiegando le macchine, i macchinari, le attrezzature, le 

dotazioni, gli strumenti, l’arredamento, i materiali, i sistemi ed i ritrovati che l’evoluzione tecnica, culturale e 
scientifica, nonché gli usi e la tradizione consentono o consigliano di adottare, nessuno escluso né eccettuato; 
 

si avvale 
 

normalmente di prestazioni di lavoro subordinato. Secondo vigenza di disposizioni può anche ricorrere: 
- al volontariato nelle sue varie forme; 

- a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità; 
- alle prestazioni degli “addetti ai servizi socialmente utili”; 
- a convenzioni con Amministrazioni Pubbliche e, ove ammesso, Privati, per l’utilizzazione di persone da 

esse dipendenti o della cui opera essi si avvalgono legittimamente. 
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LOTTO 01 - CAPITOLATO D’ONERI ASSICURAZIONE 
  

 

RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE VERSO TERZI 
 
 
Amministratore: qualsiasi persona che sia collegata all’ Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle 
attività istituzionali dell’ Assicurato stesso; 
Assicurato: il Contraente, soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione unitamente agli Enti di seguito 
elencati: 

- COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE 

- COMUNE DI COASSOLO 

- COMUNE DI MONTEGROSSO D’ASTI 

- COMUNE DI COSTIGLIOLE D’ASTI 
Assicurazione: il contratto di assicurazione; 
Broker: MAG JLT S.p.A., quale broker incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, 

riconosciuto dalla Società; 
Contraente: il soggetto che stipula l’Assicurazione; 
Danni Erariali: il danno pubblico subito dall’erario comprensivo della lesione   di interessi pubblici anche non 
patrimoniali; 

Danni Materiali: il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni 
personali, morte; 
Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica; 
Denuncia di sinistro: la notifica inviata alla Società del verificarsi di un sinistro nei termini e nei modi stabiliti in 
Polizza; 
Dipendente Legale: qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o comunque in regola con le 
disposizioni di legge ed iscritta all’Albo Speciale di cui all’art. 3 ultimo comma RD.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge 

Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell’Assicurato; 
Dipendente tecnico: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge 
per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell’Assicurato e che predispone e 

sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell’opera, 
nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il soggetto che svolge attività di supporto al responsabile Unico del 
Procedimento e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l’Assicurato che svolga attività tecniche 
previste dalla normativa in vigore per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Pubblica. 

Dipendente: qualsiasi persona che sia alle dirette dipendenze dell’ Assicurato o sia a questo collegata da rapporto 
di servizio. Si intendono compresi il Segretario Generale ed il Direttore Generale; 
Evento dannoso: il fatto, l’atto o l’omissione da cui scaturisce la richiesta di risarcimento; 
Franchigia: l’importo di ciascun singolo sinistro che resterà a carico  dell’Assicurato. In assenza di patto contrario 
Costi e Spese non sono soggetti alla franchigia; 
Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro; 

Massimale: la massima esposizione della Società per ogni Sinistro; 
Perdite Patrimoniali: il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali; 
Periodo di validità: la durata dell’assicurazione indicata nel frontespizio di polizza compreso il periodo di efficacia 

della garanzia indicato nelle condizioni contrattuali (periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia); 
Polizza: il documento che prova l'Assicurazione; 
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società; 
Pubblica Amministrazione: ogni personalità giuridica (quale a titolo esemplificativo Comuni, Province, Regioni, 

Comunità Montane/Isolane e simili, C.C.I.A.A., A.R.P.A., A.S.L. o A.U.S.L., Aziende Ospedaliere Pubbliche, Case di 
Ricovero / IPAB/A.S.P, Farmacie, Università, Aeroporti, Autorità Portuali, Aziende Forestali/Parchi, Enti o Associazioni 
Varie/Fondazioni, Musei,) la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti; 
Responsabilità Amministrativo – Contabile: la responsabilità in cui incorrono gli Amministratori ed i Dipendenti 
che, per inosservanza degli obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio, abbiano 
cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo 
Stato od alla Pubblica Amministrazione; per i cosiddetti “agenti contabili” tale responsabilità si estende anche alla 

gestione di beni, valori o denaro pubblico; 
Responsabilità Civile: la responsabilità che possa gravare sull’Assicurato e che derivi dall’esercizio da parte degli 
Amministratori e dei Dipendenti del Contraente delle funzioni e attività, dichiarate in polizza, ai sensi dell’art. 2043 

e s.s. del C.C. e dell’art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell’interesse 
legittimo derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa; 
Richiesta di risarcimento e/o circostanze: qualsiasi ricevimento di informazione di garanzia e/o di avviso di 

procedimento; 
ii. qualsiasi procedimento intentato contro l’Assicurato al fine di ottenere un risarcimento economico o altro tipo di 

risarcimento; 
iii. qualsiasi richiesta scritta da parte di una persona fisica o persona giuridica pervenuta all’Assicurato con la quale 

questa persona fisica o persona giuridica intende imputare all’Assicurato la responsabilità delle conseguenze di 
un qualsiasi Evento Dannoso specificato; 
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iv. qualsiasi azione penale intentata contro un Assicurato; 
v. qualsiasi procedimento civile, amministrativo o stragiudiziale o qualsiasi indagine od inchiesta ufficiale 

riguardante un qualsiasi Evento Dannoso specificato e commesso dall’Assicurato; qualsiasi procedimento 
amministrativo o regolamentatore che sia avviato mediante: 

(a) la notifica di una citazione o di analogo atto processuale; oppure  
(b) la ricezione o la presentazione di un avviso di incriminazione; 

vi. qualsiasi inchiesta condotta nei confronti di un Assicurato e   riferita ad un Evento Dannoso non appena tale 
Assicurato sia identificato per iscritto dall'autorità inquirente come persona nei cui confronti può essere intentato 
un procedimento rispondente alla definizione di cui ai suddetti punti (iii), (iv) o (v); oppure 

Ai fini della presente polizza, le richieste di risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate 
alla stregua di un una singola richiesta di risarcimento; 
Rimborso: la somma che l’Amministratore e/o il Dipendente deve rimborsare all’Ente di appartenenza e/o alla 
Pubblica Amministrazione in genere per effetto della sentenza della Corte dei Conti; 
Risarcimento: la somma dovuta dalla Società al terzo in caso di Sinistro; 
Società: l’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici. 
 

 

SEZIONE B – CONDIZIONI GENERALI D’ASSICURAZIONE 
 
Art. 01 – Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate per iscritto per il tramite del Broker al quale è stato 
conferito incarico per la gestione della polizza. 
 
Art. 02 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del 
rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione 
dell’assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Cod.Civ. italiano, unicamente nel caso in cui le stesse 

siano imputabili a dolo. 
 
Art. 03 – Imposte 
Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso 

dipendenti, sono a carico del Contraente. 
 
Art. 04 – Pagamento dell’indennizzo 

Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, gli Assicuratori provvederanno al pagamento dell’indennizzo 
entro 60 giorni. In caso di accertamento giudiziale del danno il pagamento dell’indennità resta sospeso sino alla data 
di esecutività della sentenza. 
 
Art. 05 – Pagamento del premio – Termini di rispetto 
Il contraente pagherà all’Assicuratore il premio di perfezionamento del presente contratto entro 60 giorni dalla sua 

data di decorrenza.  
Le eventuali rate successive di premio dovranno essere pagate entro 60 giorni dalle rispettive scadenze. 
Trascorsi i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24 del 
giorno del  pagamento del premio o dell’emissione del mandato di pagamento (ordinativo inviato alla Tesoreria), 
ferme restando le scadenze contrattuali stabilite. 

 
Art. 06 – Durata del contratto 

Il presente contratto s’intende automaticamente disdettato alla sua naturale scadenza senza obbligo di 
comunicazione inviata dalle Parti. Tuttavia qualora alla scadenza naturale l’Amministrazione Contraente, intenda 
proseguire il rapporto contrattuale, potrà manifestarlo con comunicazione scritta da inviarsi alla Compagnia entro il 
30° (trentesimo) giorno precedente la scadenza stabilita. L’eventuale rinnovo è consentito nei limiti di quanto 
previsto dalla normativa vigente al momento della scadenza contrattuale ed è subordinato al consenso della Società. 
In ogni caso, su espressa richiesta del Contraente ed al fine di consentire l’espletamento della procedura per 
l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Compagnia s’impegna a prorogare l’assicurazione, alle condizioni 

economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale 
e dietro la corresponsione del corrispondente rateo di premio. 
Se la presente polizza sarà stipulata per un periodo di più annualità, sarà comunque in facoltà delle Parti di 
rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 
(trenta) giorni prima della scadenza annuale. 

 

Art. 07 – Recesso dal contratto 
Al verificarsi di un sinistro, ed entro il 30° giorno successivo dalla comunicazione dello stesso, ciascuna delle parti 
può recedere dal contratto previa comunicazione all’altra mediante lettera raccomandata A.R. 
In tale caso la garanzia prestata con il presente contratto avrà valore per ulteriori 60 gg. dal ricevimento dell'avviso 
di recesso e, dopo tale periodo, qualora a recedere sia stato l’Assicuratore, lo stesso rimborserà il rateo di premio 
relativo, escluse le imposte e ogni altro onere di carattere tributario, entro il termine di 60 giorni dall’effetto del 
recesso. 
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Art. 08 – Modalità per la denuncia dei sinistri 
I sinistri devono essere denunciati per iscritto agli Assicuratori e/o al broker incaricato entro il termine di 30 giorni 

da quello in cui l'Assicurato è stato formalmente informato dell’evento dannoso. 
Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l’Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o 

liquidare danni, procedere a transazione o compromessi, o sostenere spese al riguardo. 
Successivamente alla denuncia, l’Assicurato, dovrà inoltre trasmettere tempestivamente alla Società incaricata della 
gestione della polizza, di cui all’art. 14, tutti gli atti, i documenti e le notizie relativi al sinistro di cui sia venuto in 
possesso successivamente alla denuncia. 
 

Art. 09 – Variazione del rischio 
Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a 
disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 
del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, ad 
eccezione di quelle modificative della natura dell’Amministrazione contraente che comporteranno, a far tempo dalla 
data dell’intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto e la non ripetibilità, neppure parziale, 
dell’eventuale premio annuo corrisposto. 

 
Art. 10 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali 

L'Assicuratore assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze a nome dell’Assicurato designando, 
ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato con l’assenso dello stesso. 
Sono a carico dell'Assicuratore  e nei termini dell’art.1917 Cod. Civ. le spese sostenute per resistere all’azione 
promossa contro l’Assicurato, entro il limite pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Rimangono pertanto 

escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale (TAR), salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno. 
L'Assicuratore  non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati o 
approvati e non risponde delle spese di giustizia penale. 
 
Art. 11 – Coesistenza di altre assicurazioni 
Fermi restando i massimali e limiti di polizza, qualora  il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito 

in tutto od in parte anche da altri assicuratori, essa sarà operante solo ad esaurimento  dei massimali previsti delle 
altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime. 
A questo riguardo l’Amministrazione contraente e gli Assicurati sono esonerati dall’obbligo della denuncia preventiva 

dell’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne comunicazione all’Assicuratore in 
caso di sinistro. 
 
Art.12 - Clausola Broker 

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo 
MAG JLT S.p.A. broker ai sensi della Legge 209/2005. 
Ogni notizia data o spedita dalla Società tramite l'Agenzia cui risulta essere in carico la presente polizza potrà essere 
inviata al suddetto Broker e dovrà essere considerata come eseguita alla Contraente stessa, così come ogni notizia 
data o spedita dal Broker alla Società per il tramite l'Agenzia cui risulta essere in carico la presente polizza dovrà 
essere considerata come eseguita dalla Contraente stessa. Farà fede ai fini della copertura assicurativa la data di 

comunicazione scritta del Broker alla Società a mezzo dell'Agenzia di cui sopra dell'avvenuto incasso del premio. 
La remunerazione del Broker è a carico della Società Delegataria e delle eventuali Coassicuratrici le quali 
riconosceranno al Broker sopraindicato commissioni pari a quelle riconosciute normalmente alla propria rete di 

vendita e/o secondo la consuetudine di mercato. In ogni caso non comporterà un costo aggiuntivo per l’Ente. 
 
 
Art.13 – Tracciabilità flussi finanziari 

La Società Assicuratrice in relazione all’affidamento del  presente servizio si assume tutti gli obblighi di competenza 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 

 
Art.14 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente 
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in 
materia. 
Per le eventuali controversie inerenti la presente polizza è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha 

sede/residenza il contraente. 
 
 

 
 

SEZIONE C – ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI 

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
Art. A.1 – Oggetto dell’assicurazione.  

L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato per tutte le somme che lo stesso sia civilmente 
obbligato a pagare a titolo di Perdite Patrimoniali, in forza della propria Responsabilità civile vicaria, a seguito di 
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qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi esclusivamente per atti, fatti illeciti od omissioni compiuti dai 
Dipendenti o Amministratori del Contraente nell’esercizio delle loro mansioni o funzioni istituzionali e di cui lo stesso 

Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di Legge.  
La copertura si intende estesa anche nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia dovuto risarcire al terzo 

danneggiato le perdite patrimoniali derivanti da atti, fatti illeciti od omissioni colposi commessi nell’esercizio 
dell’attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti o Amministratori e si sia prodotta una differenza tra 
l’ammontare pagato dal Contraente/Assicurato e l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico 
del / dei Dipendenti o Amministratori responsabili per colpa grave.  
La copertura è altresì operante nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in 

conseguenza dell’azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più Dipendenti o 
Amministratori e, per effetto dell’esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a 
carico del Contraente/Assicurato la differenza tra l’ammontare del danno erariale pagabile e l’ammontare che la 
Corte dei Conti abbia posto a personale carico di uno o più Dipendenti o Amministratori responsabili. Resta inteso e 
convenuto tra le parti che l’Assicuratore è obbligato solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del 
tribunale competente la sussistenza della Responsabilità amministrativa e/o amministrativa-contabile di uno o più 
Dipendenti o Amministratori con sentenza definitiva della Corte dei Conti. 

L’assicurazione comprende inoltre le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o 
ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte a terzi. 

La garanzia comprende inoltre le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di 
atti, documenti o titoli non la portatore, purchè non derivanti da incendio, furto o rapina. 
Resta salva la facoltà della Società, in caso di dolo o colpa grave, di rivalersi nei confronti dei soggetti responsabili.   
 

Art. A.2 – Periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia 
L’assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato durante il periodo di validità della 
polizza e conseguenti a eventi dannosi verificatisi durante la sua durata ed entro i 5 (cinque) anni antecedenti la 
data di effetto della stessa. 
L'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati alla Società nei 5 (cinque) anni successivi alla cessazione 
della presente polizza, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia 
dell'Assicurazione stessa, compreso il periodo retroattivo. 

Per i Sinistri denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in 
aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza. 
La presente garanzia postuma cesserà immediatamente nel caso l’Assicurato stipulasse durante tale periodo altra 

copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi. La garanzia postuma presterà in ogni caso 
la sua efficacia fino alla data di decorrenza della nuova polizza.  
 
Art. A.3 – Esclusioni 

Sono esclusi dall’assicurazione i danni: 
a) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo accertato con provvedimento definitivo 

dell’Autorità competente;  
b) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da comportamenti gravemente colposi dei propri 

Dipendenti o Amministratori; 
c) connessi o conseguenti all'esercizio della professione medica o paramedica; 

d) provocati da inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo; 
e) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di 

trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle 

atomiche; 
f) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a 

motore,  per i quali sia obbligatoria l’assicurazione in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 
s.m.i., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; 

g) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose, salvo quanto disciplinato alla 
seguente estensione di cui all’Art. B 11;  

h) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al 
mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi; 

i) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità 
(con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione. Insurrezione, usurpazione di potere, 
occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; 

j)  richieste di risarcimento derivanti o attribuibili ad investimenti operati da Enti Pubblici o Societa` di Capitali a 
partecipazione pubblica per ripianare deficit finanziari da spese correnti; 

k) Derivanti da investimenti effettuati con l’utilizzo di strumenti derivati. 
 
Sono inoltre escluse dall’assicurazione: 

1) le richieste di risarcimento e/o circostanze, così come definite dalle definizioni di questa polizza, delle quali 
l’Assicurato abbia già avuto formale notizia, segnalazione o anticipazione precedentemente alla data di 
stipulazione del presente contratto; 

2) le richieste che derivino da qualsiasi controversia legale in corso o antecedente alla data di effetto del presente 
contratto o, in caso di proroga/rinnovo con lo stesso assicuratore, dalla data di effetto del contratto 
prorogato/rinnovato, ovvero riferibile direttamente o indirettamente a fatti già dedotti in controversia; 

3) le sanzioni amministrative e/o pecuniarie, le multe e le ammende comminate direttamente all’Assicurato; 
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4) i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi 
compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica. 

 
Art. A.4 – Massimali di garanzia e franchigia 

La copertura assicurativa viene prestata fino alla concorrenza dell’importo massimo per sinistro pari a 
€.=1.000.000,00= (unmilione/00). 
Il massimo esborso che può derivare all’Assicuratore dalla presente polizza per ogni annualità assicurativa, ivi 
compreso il periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva, non potrà comunque superare il massimale globale di 
€.=2.000.000,00= (duemilioni/00). 

 
Inoltre i risarcimenti relativi a ciascun sinistro verranno effettuati con detrazione della franchigia di €.=1.000,00= 
(mille/00. 
 
 

SEZIONE D – ESTENSIONI DI GARANZIA (sempre operanti) 
 
Art. B.1 – Attività di rappresentanza 
L’Assicurazione vale anche per gli incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Amministratori 

e/o Dipendenti dell’ Assicurato in rappresentanza dell’Assicurato stesso in altri organi collegiali. 
 

Art. B.2 – Ecologia ed ambiente 
L’assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed 
ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto 
paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore). 
 
Art. B.3 – Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi 
La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali 

o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite dei Massimali indicati 
all’art. A.4. 
 
Art. B.4 – Perdite patrimoniali per attività connesse all’assunzione e gestione del Personale 

L’assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e gestione del personale. 
Per tali perdite, la Società risponderà per ogni singolo sinistro e per anno Assicurativo nei limiti dei Massimali indicati 
all’Art. A.4. 

 
Art. B.5 – Danni patrimoniali e perdite non Patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D. Lgs. 196/2003 
La copertura assicurativa comprende anche le fattispecie di responsabilità civile derivanti al soggetto Assicurato ai 
sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, per eventuali perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza 
dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) 
dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti 

continuativi. 
 
Art. B.6 – Vincolo di solidarietà  
L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale 
dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato 

stesso.  

Art. B.7 – Estensione Decreto Legislativo 81/2008 

Sempre che il relativo addetto, Dipendente dell’Assicurato, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che 
si sia sottoposto all’addestramento previsto dalla Legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di 
polizza, l’assicurazione delimitata in polizza è operante per le responsabilità poste a carico dell’Assicurato dalla 
normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori 
sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dal Dipendente dell’Assicurato in 
funzione di: 
1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo 

n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, si precisa che la copertura e’ pienamente operante anche 
in caso di Dipendenti e / o Amministratori che non abbiano seguito un idoneo corso, in quanto tale corso non 
viene per loro richiesto nell’ambito del medesimo decreto legislativo 81/2008 

 “Committente”, "Responsabile dei lavori", “Coordinatore per la Progettazione” e/o “Coordinatore per l'esecuzione 

dei Lavori” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

Art. B.8 – Copertura sostituti 
Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di uno o più Dipendenti o Amministratori dell’Assicurato, 
l’assicurazione si intende automaticamente operante nei confronti dei relativi  sostituti dal momento del loro incarico 
e l’ammontare del premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto. 
 
Art. B.9 – Danni in serie 
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In caso di sinistri in serie, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche per 
quelle presentate successivamente alla cessazione dell’assicurazione. 

 
 

 

SEZIONE E – RESPONSABILITA’ CIVILE VICARIA DEL CONTRAENTE PER I 
DIPENDENTI TECNICI 

 
Art. B.10 – Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici 
Fermo quanto previsto dagli artt. A.1 e A.2 ed agli artt. B.1, B.3, B.5, B.8 nonché nell’ambito dei massimali convenuti 
di cui all’art. A.4,  valgono anche le seguenti ulteriori garanzie per la Responsabilità civile vicaria del 
Contraente/Assicurato a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi fatto illecito 

compiuto da uno o più Dipendenti tecnici come definiti in polizza. 
La copertura assicurativa è estesa ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, connessi 
all’esercizio dell’attività di Dipendente Tecnico come descritta nelle “Definizioni” di polizza, quali a titolo meramente 
esemplificativo: 
a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore; 

b) geologo, in quanto svolta nell’ambito di un incarico di progettazione; 
c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque 

reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, 
verde anti-rumore); 

d) verifica e validazione dei progetti così come previsto dal  D. Lgs. 50/2016 e dal regolamento di attuazione; 
e) “responsabile del procedimento” di cui al D. Lgs.  50/2016. Quanto sopra in nessun caso dovrà essere 

considerato un impegno da parte della Società di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di 
un’azione di rivalsa della Responsabilità civile Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi 

esplicitamente esclusa dalla presente copertura. 
 
L’Assicurazione è estesa alla responsabilità derivante dalla norma vigente di cui al D. Lgs. 50/2016, relativa 
all’attività di progettazione, nel qual caso la Società si impegna a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per 
ogni contratto soggetto alla predetta norma vigente secondo lo schema tipo di cui al D.M. 123/04.  
 

La copertura assicurativa comprende anche: 

1. i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi 
durante l’esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione; 

2. per ultimazione lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti 
circostanze, ancorchè il contratto sia in vigore: 
a) sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio; 
b) consegna, anche provvisoria, delle opere al committente; 
c) uso delle opere secondo destinazione; 

 
3. le spese imputabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla 

stabilità dell’opera, con obbligo da parte dell’Assicurato di darne immediato avviso alla Società. In caso di 
disaccordo sull’utilità delle spese suddette o sull’entità di esse, le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di 
tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da 
ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; 

ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del 
terzo perito. Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità 
di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale 

 
4. le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano 

l’opera inidonea all’uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie. 
 

Le estensioni di cui al presente articolo B.11 non sono operanti: 
 qualora il Dipendente tecnico non sia abilitato, o non sia autorizzato ai sensi della vigente normativa, all’esercizio 

delle attività a cui si riferiscono le relative garanzie, ovvero se tali attività non rientrano nelle competenze 
stabilite dalle disposizioni che disciplinano le rispettive professioni; 

 se i lavori vengono eseguiti da imprese di proprietà o il cui socio a responsabilità illimitata o amministratore sia 
dipendente dell’Assicurato;  

 per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori, salvo il caso in 

cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che 
l’Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo; 

 per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all’uso ed alle necessità cui sono destinate; sono 
invece compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse. 

 
 

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO 
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Agli effetti degli art.1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei 
seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano l'Assicurazione della 

Responsabilità Amministrativa dei Dipendenti della Pubblica Amministrazione 
 

Art.02 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.  
Art.05 - Pagamento del Premio. 
Art.06 - Durata del Contratto.  
Art.07 - Recesso dal contratto 
Art.09 - Variazione del rischio 

Art.11 - Altre assicurazioni. 
Art.14 - Legge applicabile – Giurisdizione - Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari 
Art. A.3 - Rischi esclusi dall'Assicurazione. 

  Art. A.2 - Periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia - (forma Claims Made)  
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SEZIONE 1  - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 
Art.1 – Definizioni 

 

Assicurazione : Il contratto di assicurazione 

Applicazione ogni contratto di assicurazione aderente alla convenzione 

Polizza : Il documento che prova l’assicurazione; 

Contraente : Il  soggetto  che  stipula  l’assicurazione,  ovvero  il  Contraente  della  

presente applicazione riportato in frontespizio 
Convenzione: Schema contrattuale con caratteristiche stabilite tra le parti e non 

modificabili Assicurazione: Il contratto di assicurazione; 

Polizza: Il documento che prova l’assicurazione; 

Contraente: Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della 
presente polizza; 

Assicurato: Il soggetto fisico e giuridico il cui interesse è tutelato dall’assicurazione. 

Rivestono la qualifica di Assicurato le categorie identificate nel 
frontespizio di polizza fra le seguenti: Gli Enti facenti parte la Comunità 
delle Colline tra Langa e Monferrato e questa medesima, ed i loro 
Amministratori, Dipendenti , Consulenti ,Segretario Comunale 
,Direttore Generale. 

Società: l’impresa assicuratrice; 

Broker: la  MAG-JLT  Quale  mandatario  incaricato  dal  Contraente  della  

gestione  ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. 

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società. 

Rischio: la  probabilità  che  si  verifichi  il  sinistro  e  l’entità  dei  danni  che  

possono derivarne. 

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è 

prestata la garanzia assicurativa. 

Atto illecito: determinato da una situazione di contrasto con la norma giuridica 

Atto illegittimo: Privo delle qualità o delle condizioni richieste dalla legge per il 

riconoscimento o il conferimento della validità giuridica. 

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 

Franchigia È la parte di danno che l'assicurato tiene a suo carico. È sempre 

espressa in cifra fissa, mentre lo scoperto è una percentuale. 

Retribuzione annua lorda 
ai fini del conteggio 

del premio : 

per retribuzione annua lorda si intende la somma di : 

quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell’Ente 

obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL 

effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni; 
gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai prestatori d’opera presi 
in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro 
interinale) ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o 

collaboratori a progetti (Parasubordinati) quanto, al lordo, corrisposto 
da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in 
servizio presso la Contraente in qualità di Lavoratori in regime di 
L.S.U.  (Lavoratori  socialmente  utili)  ai  sensi  del  D.L.  496/97  e  

del  DPCM 09.10.1998 “Decentramento istituzionale in materia del 
mercato del lavoro”.  
Emolumenti amministratori 
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SEZIONE 2  -  NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE 
 

 

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del 
rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione 
dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.. 

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti 
o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché 
la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire 
la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è 

verificata. 
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla 
comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. 
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza 
eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto 
della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete 
o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. 

Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli polizze 
di tutela giudiziaria da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione. 

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori 

Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare se i singoli Assicurati abbiano in corso altre polizze per lo 
stesso rischio. 

L’Assicurato, in caso di sinistro, deve dare comunicazione alla Società della successiva stipulazione di altre polizze 
per lo stesso rischio. L’omissione dolosa di tale comunicazione può comportare la perdita del diritto all’indennizzo. 

Art.3 - Durata del contratto 

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. 
Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera 
raccomandata da inviarsi 2 mesi prima della suddetta scadenza 

Il Contraente ha la facoltà altresì ove lo ritenga conveniente di richiedere il rinnovo del contratto, per una durata 
massima pari a quella iniziale con preavviso di almeno 2 mesi dalla scadenza. 

E’ inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla 
Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento 
delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.  
La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal 
caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti 

dalla scadenza. 

Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro 
i 90 giorni successivi al medesimo. 
I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del 
contratto. 
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 

24.00 del 90° giorno dopo  quello della scadenza e  riprende vigore  dalle ore  24.00 del  giorno del pagamento. 
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Art. 5 - Recesso a seguito di sinistro 

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società 
ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da 
darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della 
suddetta raccomandata da parte del Contraente. 

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non 
goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso. 

Art.6 – Regolazione del premio 

Il premio indicato sul frontespizio di polizza deve intendersi premio flat non soggetto a regolazione. 

Art.7 - Modifiche dell’assicurazione 

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. 

Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società 

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera 
raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al 
Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. 

Art. 9 - Oneri fiscali 

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa 

dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. 

Art.10 - Foro competente 

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria 
del luogo della sede del Contraente. 

Art.11 - Interpretazione del contratto 

Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato 
su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. 

Art.12 - Clausola Broker 

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio 
assicurativo MAG-JLT in qualità di broker ai sensi della Legge 209/ 2005. 
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, le comunicazioni a cui le Parti sono tenute 

potranno essere fatte anche tramite il Broker, ed in tal caso si intenderanno come fatte all’altra Parte. 
La Società Assicuratrice inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker 
sopra designato e che tale pagamento è liberatorio per il Contraente. 
Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione scritta del Broker alla 
Società Assicuratrice. 
La remunerazione del Broker è a carico della Società Delegataria e delle eventuali Coassicuratrici, le quali 
riconosceranno al Broker sopraindicato commissioni pari a quelle riconosciute normalmente alla propria 

rete di vendita. In ogni caso non comporterà un costo aggiuntivo per l’Ente 

Art. 13 - Rinvio alle norme di legge 

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 

Art.14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio 

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: 

a) sinistri denunciati; 

b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva); 

c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); 

d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte). 

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un 
aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. 
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Art.15 - Coassicurazione e delega 

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è 
tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. Esclusa ogni 

responsabilità solidale. 
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Mag-Jlt e le  imprese 
assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della 
presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti 

per conto del Contraente e degli Assicurati dalla Mag-Jlt la quale tratterà con l'impresa Delegataria 
informandone le Coassicuratrici. 
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o 
alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per 
conto di tutte le Società coassicuratrici. 
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti 

di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei 
premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società. 
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli 
atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. 

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni 
effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici. 

Art.16 – Assicurazione per conto di chi spetta 

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso 
di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi 
dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, 
ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. 
L’Indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere 

versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. 
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su 
richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. 
A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per 
ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo 

quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto. 
 

SEZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA 

 
Art.17 – Oggetto dell’Assicurazione 

La Società assicura il rimborso delle spese peritali, legali, extragiudiziali e giudiziali per la difesa 
dell’Assicurato in ogni stato e grado di giudizio  e dinanzi a qualsiasi sede ed autorità a seguito di un 
sinistro rientrante in garanzia, verificatosi durante il periodo di validità della polizza o nei tre anni 
immediatamente antecedenti la decorrenza della copertura ciò esclusivamente in base al presupposto 
che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula 
della polizza. 
Fermi restando gli obblighi stabiliti in ordine ai termini ed alle modalità di denuncia dei sinistri, la 

garanzia resta efficace per le denunce di sinistro pervenute alla Società entro tre anni dalla cessazione 

del contratto purché relative a fatti posti in essere durante il periodo di validità dello stesso. 
Quando un fatto, una violazione o un'inadempienza hanno carattere continuato o ripetitivo, il sinistro 
si intende verificato nel momento della prima manifestazione. 
 
Art. 18 – Spese assicurate 

L’assicurazione pertanto comprende: 

 i compensi e le spese relativi a prestazioni svolte nell'interesse dell’Assicurato e nell'ambito di 

procedure giudiziarie e/o nella fase che ha preceduto il giudizio - da legali, e/o periti di parte 

 le spese di giustizia nel processo penale (art.535 c.p.p.); 

 eventuali spese legali e/o peritali di controparte, in caso di soccombenza dell’Assicurato o di 

transazioni preventivamente autorizzate dalla Società; 

 le spese di difesa penale in materia di inquinamento o in materia di sicurezza sul lavoro; 

comprese le opposizioni comminate dalle competenti autorità con il limite per anno della somma 

di euro 10.000 

 spese per arbitrati rituali e/o irrituali; con il limite per anno della somma di euro 10.000 
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Art. 19 - Garanzie 

Le garanzie previste all’art.18, a titolo esemplificativo e non limitativo, vengono prestate a favore 
dei soggetti Assicurati per le spese sostenute, nei casi sotto indicati, sempreché connessi 

all’espletamento del servizio e dei compiti d’ufficio; qualora insorga una vertenza tra il soggetto 
contraente giuridico e un soggetto fisico, l’operatività della polizza deve intendersi solo a favore del 
soggetto contraente giuridico: 

1) attività di lavoro: 

a) controversie in sede penale per delitti colposi e contravvenzioni; 

b) controversie per danni dovuti a fatti illeciti di terzi; 

c) controversie relative a fatti e/o atti illegittimi e /o illeciti involontariamente causati a terzi con il 

limite per anno della somma di euro 20.000 

d) difesa penale in procedimenti penali per delitto doloso, purché vengano prosciolti o assolti con 

sentenza passata in giudicato oppure nel caso in cui il reato venga derubricato da doloso a colposo 

o nei casi di estinzione del reato per cause che non siano: amnistia, indulto e patteggiamento. 

e) controversie di natura lavorativa con il limite per anno della somma di euro 15.000. 

 
 

 

2) circolazione stradale: 

f) controversie in sede penale per delitto colposo e/o contravvenzioni per eventi connessi alla 

circolazione stradale; 

g) controversie relative a quanto debbano recuperare da terzi responsabili per danni alla persona 

o alle cose in sinistri sofferti dall’Assicurato in conseguenza di qualsiasi evento originato dalla 

circolazione stradale con mezzi dell'Ente contraente o di proprietà privata, sempreché connessi 

all'espletamento di servizi autorizzati dall'ente assicurato. 

 

Art.20 – Esclusioni 

L'assicurazione non vale per le spese relative a: 

a) vertenze di natura valutaria e fiscale; 

b) vertenze insorte tra due o più persone assicurate con la medesima polizza (eccetto quanto previsto 

dall’ art.19 che precede); 

c) le spese di bollo e registrazione necessarie per l'esecuzione di un provvedimento giudiziario; 

d) pagamento di multe, ammende o sanzioni; 

 

Inoltre la garanzia non sarà operante: 

e) se il fatto che ha dato origine al procedimento giudiziario non è strettamente connesso al 

servizio, alle mansioni ovvero alle competenze dell’Assicurato; 

f) se il sinistro è determinato da dolo o colpa grave – giudizialmente accertata – dell’Assicurato 

 
 

Art.21 – Validità territoriale 

L'assicurazione vale per le vertenze e procedimenti di competenza delle autorità giudiziarie italiane, 
della Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. 
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SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI 
SINISTRI 

 

Art. 22 - Denuncia del sinistro e Gestione delle vertenze 

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro quindici giorni da quando 
ne ha avuto conoscenza. 
Nella denuncia di sinistro, il Contraente deve esporre le circostanze di tempo e di luogo a sua 
conoscenza, nonché le generalità delle persone interessate. 
A seguito della denuncia di sinistro l'Assicurato dovrà indicare alla Società il nominativo del legale 
prescelto per la difesa. 

La Società, con il consenso dell'Assicurato, potrà acquisire anche direttamente dal legale ogni utile 
informazione nonché copia di atti e documenti. 
Le stesse disposizioni si applicano per la scelta del consulente o del perito. 

Art. 23 - Scelta del legale 

L'assicurato ha il diritto di scegliere il legale di sua fiducia segnalandone il nominativo alla Società la 

quale assumerà a proprio carico le spese relative. 

La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato il quale fornirà altresì la 
documentazione necessaria regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. La 
normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. 

Art. 24 - Pagamento dell'indennizzo 

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione delle spese sostenute, la Società effettua il 
pagamento di quanto dovuto a termini di polizza, oppure comunica all'Assicurato eventuali riserve o 
contestazioni, nel qual caso il termine suddetto decorre dalla data dell'accordo sull'indennizzo. 

La Società, anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta 
alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali. La 
Società provvederà, all’atto della consegna del tabulato riepilogativo dei sinistri di cui all’Art.14 

Sezione 2 della presente polizza. 

Art. 25 Franchigia 

Non operante.  

SEZIONE 5   MASSIMALI E CALCOLO DEL PREMIO 

Art. 26 – Massimali 

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza 
dei seguenti massimali: 

 

 

 

Art. 27 – Scomposizione del premio alla firma 

Il parametro annuale per il calcolo del premio sono le retribuzioni come da denuncia INAL  

dell’anno precedente più gli emolumenti degli amministratori e/o altri compensi. 
Quanto sopra per il premio iniziale e con lo stesso protocollo per eventuali premi futuri. 
 

Parametro per il calcolo del 

premio 

Tasso finito pro-mille Premio finito  

Retribuzione annua lorda à €  ‰  

Emolumenti/altri compensi à €  ‰  

 
Art.28 – Disposizione finale 

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. 

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale 

presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione. 

€ 30.000,00 per sinistro 

€ 50.000,00 per corresponsabilità 

€ 150.000,00 per anno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 50.000,00 per corresponsabilità 


