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CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI POLIZZA DI 

ASSICURAZIONE 

LOTTO N. 4 

TUTELA LEGALE 
Codice CIG: ____________ 

 
La presente polizza è stipulata tra 

 

COMUNE DI NETTUNO 
Via G. Matteotti, 37 

00048 Nettuno   (RM) 

Cod. Fiscale: 02910820584 

 
e 
 

Società Assicuratrice 
 
 
 

 
Durata del contratto 

 
Dalle ore 24.00 del : 31.07.2022 
Alle ore 24.00 del : 30.07.2025 

 
Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le 
condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di 
polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto. 
I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza, benché sottoscritti dal Contraente, 
valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata 
contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione. 
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ART. 1 – DEFINIZIONI 
Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni 
riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi 
devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale 
pertanto solo quale presa d’atto del premio e dell’eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti 
alla Coassicurazione. 

Annualità assicurativa Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, 
o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l’ultima 
data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell’assicurazione. 

Arbitrato Istituto in base al quale le Parti, concordemente, demandano la decisione 
ad un Collegio composto da due Periti scelti dalle Parti e da un terzo Arbitro. 

Assicurato Il Contraente e/o l’organismo della Pubblica Amministrazione tenuto ad 
assumere ai sensi di Legge, Regolamento o Contratto Nazionale Collettivo 
di Lavoro gli oneri di difesa sostenuti dai propri Dipendenti o 
Amministratori, in connessione con lo svolgimento delle proprie mansioni 
e/o funzioni. Si intendono comprese in garanzia, tutte e solamente, le 
attività e funzioni svolte dalle suddette figure a servizio e nell’interesse 
dell’Ente Contraente. 

Assicurazione Il contratto di Assicurazione. 

Atto illegittimo Atto viziato poiché privo di un requisito o presupposto di legittimità. Atto 
privo delle qualità o delle condizioni richieste dalla legge per il 
riconoscimento  o il conferimento della validità giuridica. 

Broker Mediazioni Assicurative Srl. 

Collaboratore La persona non dipendente della cui opera il Contraente si avvale e che 
assume un rapporto di servizio presso il Contraente, i suoi organi o funzioni. 

Comunicazioni Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono 
parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro 
mezzo documentabile. 

Conciliazione La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della 
mediazione (D. Lgs. 4.3.2010 n° 28). 

Contraente Il soggetto che stipula l’assicurazione e che agisce nell’interesse proprio 
nonché di tutti i soggetti per i quali il Contraente stesso ha l’obbligo o la 
facoltà di erogare le prestazioni oggetto della presente Assicurazione. 

Cose Gli oggetti materiali e gli animali. 

Fatto illecito Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico. 

Franchigia La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che resta a carico 
dell’assicurato, anche se anticipata dalla Società. 

Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 

Massimale per anno La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la 
medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo. 

Massimale per sinistro o 
limite di indennizzo 

La massima esposizione della Società per ogni sinistro. 

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
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Mediazione L’attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due 
o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione 
di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione 
della stessa (D.lgs. 04/03/10 n. 28). 

Negoziazione assistita L’accordo tramite il quale le parti in lite convengono di cooperare in buona 
fede e lealtà, al fine di risolvere in via amichevole una controversia, tramite 
l’assistenza di avvocati, regolarmente iscritti all’albo ovvero facenti parte 
dell’avvocatura per le pubbliche amministrazioni (12 settembre 2014 n. 
132). 

Polizza Il documento che prova l'assicurazione. 

Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società. 

Primo rischio assoluto La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della 
somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui 
all’art.1907 c.c. 

Retribuzioni Tutto quanto al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a 
compenso delle sue prestazioni (es. stipendio, altri elementi a carattere 
continuativo, provvigioni, premi di produzione, bonus e gratifiche, 
l’equivalente del vitto ed alloggio eventualmente dovuti al dirigente), gli 
emolumenti lordi versati dal Contraente ai collaboratori in forma coordinata 
e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati). Sono invece 
esclusi: i rimborsi spese e gli emolumenti a carattere eccezionale, gli 
emolumenti lordi versati dal Contraente alle società che si occupano della 
somministrazione del lavoro, purché non superiori al 5% del monte 
retribuzioni complessivo come sopra determinato. 

Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono 
derivarne. 

Sentenza passata in 
giudicato 

Sentenza non più assoggettabile ai mezzi di impugnazione ordinari. 

Scoperto La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico 
dell’assicurato. 

Sinistro L’insorgere della vertenza per la quale è prestata la garanzia assicurativa. 

Società L’impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici, identificati nei documenti 
di polizza, i quali tutti si impegnano ciascuno per la propria parte, 
disgiuntamente e non solidalmente. 

 

ART. 2 – ATTIVITÀ ASSICURATA E DESCRIZIONE DEL RISCHIO 

La garanzia della presente polizza è operante in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente 
o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. 

Quanto sopra premesso e confermato, il Contraente esegue, direttamente o tramite soggetti terzi, le funzioni 
di Amministrazione Comunale. 

Per l'individuazione degli aventi diritto si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente che si 
impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società. 
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ART. 1 VARIAZIONI DEL RISCHIO SUCCESSIVAMENTE ALL’AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO 
Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non 
prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle 
sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non 
avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono 
essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di 
determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del 
rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali 
conseguenti a pronunce di merito o di legittimità. 

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che 
comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal 
Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza.  

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla 
comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso. 

 
ART. 2 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI 
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch’esse operanti a primo rischio. 
In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per 
l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di 
assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante 
dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..   

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell’art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono 
comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre 
assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono 
darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.  

 
ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO 
L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni 3  (tre)   con effetto dalle ore 24.00 del 31/07/2022 e scadenza 
alle ore 24.00 del 31/07/2025. La rata successiva alla prima  scadrà il giorno  31/01/2023. 
L’assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto. È 
però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per 
qualsiasi causa, richiedere alla Società una proroga tecnica temporanea della presente assicurazione, 
finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova 
assicurazione, e comunque per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni. La società s’impegna a 
prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed 
economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio della 
proroga, salvo ulteriori proroghe concordate fra le parti. 
 
ART. 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA 
L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del 31/07/2022 anche se il pagamento del primo Premio potrà 
essere effettuato dal Contraente entro 60 (sessanta) giorni successivi al medesimo. 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE 
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Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive e le eventuali appendici comportanti un 
premio, l'Assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 del 60° giorno dalla scadenza  e riprende vigore dalle 
ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. 
 

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che: 
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche 
effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di 
sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto; 
• Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis 
del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa. 
L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve 
effettuare in capo all’aggiudicatario della presente Polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione 
richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la 
stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche 
qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel 
presente articolo in relazione al pagamento della prima rata. 
 
Art. 5 - REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO 
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato 
in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di 
ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute 
durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. 
A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per 
iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. 
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento 
da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. 
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della 
differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore 
termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via 
provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo 
assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la 
garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo 
il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del 
contratto. 
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società 
, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si 
riferisce la mancata regolazione. 
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti 
e le documentazioni necessarie. 
 
ART. 6 - RECESSO PER SINISTRO 
La Società e/o il Contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto 
dell’indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso 
non inferiore a 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata da parte del 
Contraente/Società. In caso di recesso da parte della Società, la stessa rimborserà al contraente i ratei di 
premio pagati e non goduti escluse le imposte 
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ART. 7 - OBBLIGO DI RICORSO AL MEPA E CONVENZIONI CONSIP 
I servizi oggetto del presente contratto, al momento dell’indizione, non costituiscono oggetto di convenzioni 
CONSIP e non sono disponibili nel MEPA. Il contratto stipulato all’esito della presente procedura é sottoposto 
alla condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012 [come convertito con L. n. 135/2012], 
in caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o di centrali di committenza regionali che 
prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. Resta salva la possibilità per il contraente di adeguarsi 
ai predetti corrispettivi più favorevoli previsti nelle suddette convenzioni. 
 
ART. 8 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE 
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che 
comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento 
del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta. 
 
ART. 9 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ 
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata A/R o 
PEC (mail o simili), indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la 
gestione della polizza. 
 
ART. 10 - 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. 11 - FORO COMPETENTE E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 
Per le eventuali controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza, ove venga 
attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e 
modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, le Parti possono 
presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un 
Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente 
previste, che inviterà l’altra parte ad aderire e a partecipare all’incontro di mediazione finalizzato alla 
conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. 
Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell’Assicurato, può avere sede nella medesima provincia ove gli 
stessi risiedono. 
In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, 
e cioè la mediazione si svolgerà avanti l’organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di 
mediazione. Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in 
giudizio. In tale caso foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente e/o 
Assicurato. 
 
ART. 12 - ISPEZIONI E VERIFICHE DELLA SOCIETÀ 
La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo 
accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, 
documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc… L'Assicurato ha l'obbligo di 
fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per 
intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società 
ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato. 
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ART. 13 - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA 
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando 
che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non 
possono essere adempiuti che dall’Assicurato. 

ART. 14 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO 
La Società si obbliga a fornire al Contraente, entro 30 giorni dal termine dell’annualità assicurativa, il dettaglio 
di tutti i Sinistri denunciati così impostato: 
- Sinistri riservati, con indicazione dell’importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti 
magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza 
seguito” del Sinistro stesso; 
- Sinistri liquidati, con indicazione dell’importo liquidato; 
- Sinistri respinti e senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni. 
Tutti i Sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di 
accadimento del Sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia 
dell’evento e data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo. 
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data 
d’accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i Sinistri denunciati. 
Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un 
aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate. 
In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso in caso di Sinistro, la statistica 
dettagliata dei Sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario 
dalla data in cui il recesso è stato inviato. 
 
ART. 15 - COASSICURAZIONE E DELEGA 
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le 
stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 
1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e 
dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione. 
La Spettabile ……………………….........., all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto 
mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a: 
• firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente 
atto, 
• incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi, 
• ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e 
recesso. 
in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici. 
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate 
solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le 
norme di legge. 
 
ART. 16 - CLAUSOLA BROKER 
L’assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società Mediazioni Assicurative Srl  
in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii. 
L’assicurato e la società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della 
presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato. 
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la società dà atto che ogni comunicazione fatta dal 
contraente/assicurato al broker si intenderà come fatta alla società stessa e viceversa, come pure ogni 
comunicazione fatta dal broker alla società si intenderà come fatta dal contraente/assicurato stesso. Si precisa  
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che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli 
assicuratori solo dopo il consenso scritto. 
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art 118 del 
D.Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad 
incassare i premi. La società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal contraente 
tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 
1901 Codice Civile del pagamento così effettuato. 
La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 12% sul premio imponibile. Tale 
remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. 
 

ART. 17 - OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA L. N. 136/2010 
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136/2010. 
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera 
delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia 
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della 
Legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio 
territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. 
La Stazione appaltante può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di 
controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle 
imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla 
tracciabilità dei flussi finanziari. 
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché 
dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del 
presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. 
Secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico 
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle 
transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della 
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce 
causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte 
interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 
1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla 
risoluzione del contratto. 
 

ART. 18 – REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI 
1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora la Società intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi 

prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la 
Società può segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all’Art. 1.3 
(Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione 
dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali previsti in 
polizza. 

2. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, 
decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. 

3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità. 
 

ART. 19 - CLAUSOLA DI RECESSO 
1. In caso di mancato accordo ai sensi dell’art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le 

parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza 
dell’annualità. 
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2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 1.4  
 
(Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al 
comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta della Società. 

3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di 
assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle 
medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. 
Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio calcolato in pro-rata 
temporis nei modi e nei termini di cui all’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”. 

4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art 1.15 (Obbligo di fornire 
i dati dell’andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso. 

 
ART. 20 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 
 
ART. 21 - RINUNCIA ALLA RIVALSA 
A parziale deroga dell’art. 1916 del c.c. la Società rinuncia all’azione di surroga nei confronti del conducente 
del mezzo di trasporto.  
 
ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI - NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO AI SENSI 
DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 
1. Oggetto del trattamento. Nell’adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto, la Società è 
nominata Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 
2016/679 sulla protezione dei dati personali (di seguito Responsabile) di titolarità del Comune Contraente (di 
seguito “Titolare”). Il trattamento potrà riguardare solamente le tipologie di documenti, dati, banche dati o 
fascicoli indispensabili per rendere il Servizio oggetto del contratto, che saranno messi a disposizione dal 
Titolare o forniti/raccolti direttamente presso l’interessato. Ogni trattamento potrà essere effettuato 
solamente per le finalità di adempimento del contratto. 
2. Durata dei trattamenti. Ogni trattamento dei dati succitati, da effettuarsi solamente in conformità alle 
finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al presente contratto. Al 
termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all’atto della cessazione per qualsiasi causa del 
trattamento da parte del Responsabile, quest’ultimo sarà tenuto a restituire al Titolare i dati personali oggetto 
del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei 
dati sia richiesta da norme di legge. 
In entrambi i casi, il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto 
contenente l’attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle 
informazioni di titolarità del Titolare. Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad 
accertare la veridicità della dichiarazione. La presente nomina avrà efficacia fintanto che il contratto 
richiamato in premessa avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a 
permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi 
del Responsabile non fossero più erogati, anche la presente nomina verrà automaticamente meno, senza 
bisogno di comunicazioni o revoche, ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare. 
3. Istruzioni documentate art. 28, comma 3, del Regolamento UE 2016/679. Nello svolgimento del 
Servizio, in merito ai trattamenti che dovranno essere effettuati, si dovrà dare scrupolosa applicazione alle 
disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare: 
 adottare le misure organizzative, fisiche, procedurali e logiche sulla sicurezza nei trattamenti con 
particolare riferimento a quanto specificato nell’art. 32 del Regolamento. Il Responsabile, tenendo conto dello 
stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del 
trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità̀ per i 
diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate 
siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: 
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a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o 
illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; 
b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di 
trattamento; 
 individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in 
relazione a ciascuna area di trattamento; 
 se si raccolgono dati per conto del Comune Contraente, fornire agli interessati tutte le informazioni 
previste dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679; 
 vigilare - anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il Titolare - che gli incaricati al 
trattamento dei dati personali della Società si attengano alle procedure di volta in volta indicate 
specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti; 
 assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d’impatto sulla 
protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all’Autorità di Controllo; 
 se richiesto, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, 
nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti 
dell'interessato di cui agli articoli 13 – 22 del Regolamento; 
 se richiesto, assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli 
articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a 
disposizione del Responsabile del trattamento; 
 comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all’estero, anche per fini tecnici 
connessi ai servizi di providing e backup utilizzati in azienda. 
La Società si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il 
segreto nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a 
conoscenza nell'espletamento del Servizio. A tal fine il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, 
non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a 
qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del Servizio, salvo quanto previsto dall’articolo 
precedente. 
4. Garanzie prestate dal Responsabile. Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il 
cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Titolare al momento 
dell’incarico conferito. 
Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante 
l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, 
di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto. 
Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di sub fornitori di servizi informatici (hosting provider, prestatori 
di servizi cloud, ecc.), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali 
fornitori. 
I dati oggetto del Servizio dovranno essere trattati o comunque utilizzati dalla Società esclusivamente al fine 
di adempiere alle obbligazioni che le derivano dal contratto. Conseguentemente i dati non saranno: 
1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto; 
2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo; 
3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse dal contratto. 
In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli 
obblighi della normativa vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime 
istruzioni del Titolare. 
5. Registro categorie di attività di trattamento. Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed 
eventualmente esibire al Titolare, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per 
suo conto, evidenziando: 
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a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del 
trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del 
trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati; 
b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento; 
c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione 
internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i 
trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate; 
d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui 
all'articolo 32, paragrafo 1 del Regolamento. 
6. Sub-responsabili. Manleva. Con il presente contratto, il Titolare conferisce autorizzazione scritta 
generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento nella prestazione 
del Servizio, fermo l’obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub- responsabile. Nel caso in cui il 
Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra 
soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti 
effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli 
interessati. 
Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub- responsabili a 
mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i 
medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali. 
Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il 
Responsabile riconosce di conservare nei confronti del Titolare l’intera responsabilità dell’adempimento degli 
obblighi dei sub-responsabili coinvolti, nonché si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi 
danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi 
e più in generale dalla violazione della applicabile normativa sulla tutela dei dati personali da parte del 
Responsabile e dei suoi sub-responsabili. 
Il Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di 
altri responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali 
modifiche. 
7. Obblighi di collaborazione. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni 
necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, 
consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un 
altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, e agli incaricati dal 
medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento 
o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il Titolare si impegna 
per sé e per i terzi incaricati da quest’ultimo, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica 
siano utilizzate solo per tali finalità. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al 
Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell’Autorità di Controllo e dalle Autorità 
Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali. 
Resta inteso che la nomina di cui al presente articolo non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno 
specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dalla medesima. 
 
Resta inteso che il presente contratto non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso 
e/o indennità e/o rimborso derivante dal medesimo. 
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ART. 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
La presente Assicurazione ha per oggetto il rischio che il Contraente/Assicurato debba  riconoscere ai propri 
Amministratori, nonché al personale Dirigente e Dipendente, le spese legali sostenute in caso di controversie 
relative a fatti ed atti connessi allo svolgimento di incarichi e/o mansioni e nell’adempimento dei compiti 
d’ufficio, al fine di assolvere agli obblighi derivanti dalla normativa e dalla disciplina di cui alla contrattazione 
collettiva, nella tutela dei propri diritti ed interessi. 
Tali oneri sono: 
- le spese, i diritti e gli onorari per l’intervento di un legale per ogni grado di giudizio incaricato alla gestione 
del sinistro; 
- gli oneri per l'intervento di un consulente tecnico di parte, purché scelto in accordo con la Società; 
- gli oneri per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio (CTU); 
- le spese di giustizia in sede penale; 
- le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza; 
- le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società; 
- le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; 
- le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa; 
- le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria; 
- il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di 
soccombenza di quest’ultima entro il limite massimo di € 500,00; 
- le spese relative al tentativo di conciliazione ( D. Lgs. 28/2010 ); 
- le spese relative alla negoziazione assistita obbligatoria ( D. Lgs. 132/2014 ). 
 
ART. 2 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLA COPERTURA 
L’Assicurazione si intende operante qualora ricorrano le seguenti condizioni: 
a) che esista diretta connessione tra il contenzioso processuale e la carica espletata o l'ufficio rivestito 
dall’Assicurato; 
b) che non sussista conflitto d'interessi con l'Ente Contraente/Assicurato; 
c) che il Contraente abbia la necessità di tutelare i propri diritti ed i propri interessi; 
d) sentenza definitiva che  riconosca l'assenza del dolo e della colpa  dell'avente diritto. 
Limitatamente alla vertenze di Responsabilità Amministrativa e Contabile promosse dinanzi alla Corte dei 
Conti l’Assicurazione opera a condizione che l’avente diritto sia stato integralmente prosciolto in via definitiva 
da ogni addebito, con il riconoscimento al rimborso delle spese legali da parte dell’Ente di appartenenza ed 
entro i limiti liquidati in sede giudiziale. 
 
ART. 3 – RISCHI INCLUSI 
La garanzia è operante per: 

a) la difesa in procedimenti penali, anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; 
b) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni conseguenti ad inadempimento 

in materia fiscale, amministrativa, tributaria a condizione che l’avente diritto sia stato integralmente 
prosciolto in via definitiva da ogni addebito; 

c) la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e 
amministrativa e tributaria, a condizione che l’avente diritto sia stato integralmente prosciolto in via 
definitiva da ogni addebito; 

 
 
 
 

SEZIONE 3 – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 
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d) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni per eventi connessi alla 
circolazione stradale, quando gli aventi diritto, per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli a 
motore di loro proprietà o di proprietà dell’Ente; 

e) la difesa in controversie relative ad azioni o pretese di terzi conseguenti a fatti o atti illeciti o ad atti 
illegittimi involontariamente commessi dall’Assicurato, comprese anche le spese sostenute per 
resistere in sede civile alle pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi; Tale 
garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da un'apposita assicurazione della 
Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è  dovuto da detta assicurazione, 
per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’Art. 1917 del Codice Civile. Sono comprese le 
spese sostenute per la chiamata in causa dell’Assicuratore della Responsabilità Civile verso Terzi,  nel 
caso in cui non adempia, né in via stragiudiziale né durante il procedimento giudiziario, al proprio 
obbligo di resistere alla richiesta di risarcimento promossa contro il Contraente;   

f) a parziale deroga di quanto disposto all’Art. 4 “Esclusioni lettera f)” sono incluse le vertenze 
sviluppatesi avanti al T.A.R.  che abbiano per oggetto l’annullamento di atti o provvedimenti non 
accompagnate da richieste risarcitorie. La garanzia opererà con un limite di indennizzo di € 2.000,00 
per vertenza. 

 
ART. 4 – RISCHI ESCLUSI 
L'assicurazione non obbliga la Società quando la controversia: 
deriva da fatto doloso dell'Assicurato;  
è conseguente a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente   conseguenti 
all'espletamento delle funzioni dichiarate; 
a. deriva dal rapporto di servizio e/o da vertenze sindacali con l'Ente d'appartenenza; 
b. è conseguente a detenzione di sostanze radioattive; 
c. sorge in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, 

tumulti popolari, terrorismo, atti di vandalismo da chiunque provocati; 
d. è conseguente a fatti commessi con dolo e colpa accertati con sentenza passata in giudicato; 
e. è di natura contrattuale; 
f. si sviluppi avanti al T.A.R., al Consiglio di Stato o ad ogni altro organo di giustizia amministrativa 

competente. 
g. per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente; 
h. controversie addebitabili a colpa accertata con sentenza passata in giudicato nonché ai giudizi instaurati 

presso la Corte dei Conti per i quali non sia intervenuta sentenza con esclusione di ogni addebito a titolo 
di colpa; 

i. casi in cui sussista conflitto di interessi fra Contraente Assicurato ed i propri dipendenti e/o amministratori; 
j. il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente; 
k. il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) o sotto l'influenza di 

sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero gli siano state applicate le sanzioni 
previste ai suddetti articoli, o di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o 
omissione di soccorso). Qualora il conducente venga successivamente assolto dall’imputazione di fuga e/o 
omissione di soccorso, la Società rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza 
sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa; 

l. il conducente guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera 
agli obblighi stabiliti nella patente;  

m. il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA; 
n. il veicolo è usato in difformità da immatricolazione; 
o. per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove. 
 
ART. 5 – SPESE INDENNIZZABILI 
La garanzia è operante per le spese: 
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a. di assistenza, consulenza e patrocinio per l’intervento, in fase pregiudiziale, giudiziale ed extragiudiziale, 
del legale incaricato dall’Assicurato della gestione del caso, comprese le spese per le indagini per la ricerca 
di prove a difesa; 

b. di assistenza, consulenza e patrocinio per l’intervento, in fase pregiudiziale, giudiziale ed extragiudiziale, 
del consulente tecnico incaricato dall’Assicurato della gestione del caso, comprese le spese per le indagini 
per la ricerca di prove a difesa; 

c. per l’intervento di un consulente tecnico d’ufficio;  
d. processuali nel processo penale (art. 535 c.p.p.); 
e. per la registrazione delle sentenze; 
f. di giustizia, processuali e testimoniali;  
g. liquidate dal Giudice a favore di controparte in caso in caso di soccombenza dell'Assicurato; 
h. degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere 

deferita e risolta avanti a uno o più arbitri. 
i. conseguenti a transazioni preventivamente autorizzate dalla Società; 
j. per arbitrati rituali e irrituali; 
k. le spese relative al tentativo di conciliazione ( D. Lgs. 28/2010 ); 
l. le spese relative alla negoziazione assistita obbligatoria ( D. Lgs. 132/2014 ). 
 

ART. 6 – SPESE ESCLUSE DALL’ASSICURAZIONE 
Si intendono sempre escluse: 
a. le pene pecuniarie inflitte da un’Autorità Giudiziaria; 
b. le multe e le ammende; 
c. tutti gli oneri fiscali per la regolarizzazione di atti da produrre nel processo. 
 

ART. 7 – INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA – RETROATTIVITÀ E ULTRATTIVITÀ 
La garanzia è operante per le vertenze insorte durante il periodo di validità del contratto indipendentemente 
dalla data in cui gli atti ed i comportamenti che le hanno originate sono stati posti in essere, ma non 
antecedentemente al 09/07/2016 e purché denunciate alla Società entro e non oltre due anni dalla scadenza 
o dalla cessazione, per qualunque motivo, dell’Assicurazione stessa.  
Nel caso di vertenze relative a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla data di effetto 
indicata in polizza, l’Assicurazione opererà, comunque nei limiti ed alle condizioni previste dalla stessa, dopo 
l’esaurimento delle garanzie eventualmente operanti sui contratti di assicurazione stipulati in precedenza. 
 

ART. 8 – MASSIMALI DI GARANZIA 
La garanzia è prestata fino alla concorrenza delle seguenti somme: 
 €. 25.000,00 per sinistro, con il massimo di: 
 €. 150.000,00 per anno assicurativo. 
 

ART. 9 – FONDO SPESE ED ONORARI – ANTICIPO INDENNIZZI 
La Società riconoscerà per ogni sinistro il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale 
incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura entro 15 giorni dal ricevimento della 
medesima. 
L’anticipo verrà riconosciuto sulla base dei valori minimi previsti dai parametri forensi ex DM 55/2014, e 
comunque con il limite massimo di € 5.000,00 per singolo evento, a prescindere dal numero degli Assicurati 
coinvolti, previa comunicazione del valore della causa. 
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura 
corrispondente all’entità del “fondo spese ed onorari” riconosciuto. 
La Società conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, 
qualora successivamente al pagamento del fondo spese od onorari venga riconosciuta una causa di esclusione 
di operatività della garanzia ivi inclusa la colpa grave od il dolo dell’Assicurato stesso definitivamente accertati 
da sentenza passata in giudicato nell’evento che ha dato origine alla controversia. 
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ART. 1 – DENUNCIA DI SINISTRO – PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DELL’ASSICURATO 

In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto alla Società. In deroga all’art. 1913 c.c.. Il termine per 
l’avviso di sinistro è stabilito in giorni 30 (trenta) da quando l’Ufficio Competente del Contraente stesso ne ha 
avuto conoscenza. Nella denuncia di sinistro, l’Assicurato o il Contraente devono esporre le circostanze di 
fatto, tempo e luogo a loro conoscenza, nonché le generalità delle persone interessate.   

Qualora l’Assicurato od il Contraente omettano di adempiere all’obbligo di avviso di sinistro od eseguano tale 
segnalazione in ritardo si applica il secondo comma dell’art. 1915 c.c.    

La prescrizione del diritto dell’Assicurato a percepire l’indennizzo decorre dal momento in cui l’Assicurato 
riceve per iscritto la richiesta di pagamento per il rimborso: 

a. delle competenze professionali, a saldo od in acconto, da parte dei legali, consulenti e periti, 

b. delle spese convenute in transazione o liquidate dal giudice in favore della controparte, 

c. delle altre spese relative a costi, oneri o prestazioni indennizzabili ai sensi della presente garanzia 
assicurativa. 

ART. 2 – GESTIONE DEL SINISTRO 

La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento. 

ART. 3 – SCELTA DEL LEGALE E DEL PERITO DI PARTE 

L'Assicurato ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia, segnalandone il nominativo alla Società. 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 di parte. 

La Società non è responsabile dell'operato dei legali, consulenti e periti. 

ART. 4 – LIQUIDAZIONE DELLE SPESE LEGALI 

La Società, dopo aver valutato la sussistenza della garanzia e l’assenza di motivi ostativi, ricevuta idonea 
documentazione attestante l’obbligo derivante da norme di legge o di contratto quale accompagnatoria 
delle parcelle già rimborsate ai propri dipendenti e/o amministratori, provvederà alla liquidazione, entro  
30 giorni, di tutte le spese sostenute ed anticipate dal Contraente Assicurato, entro il limite del massimale  
e delle condizioni di assicurazione prestate. 
  

SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI 
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PARAMETRO PER LA 

QUOTAZIONE 
VALORE 

TASSO ANNUO 

IMPONIBILE 

PREMIO ANNUO 

IMPONIBILE 

Retribuzioni lorde 

preventivate  :  

 

€ 6.953.000,00 

(seimilionovecentocinquantatre/00) 

____________ 

‰ 
€ _____________ 

 

 

SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO ANNUO ANTICIPATO 

 

Premio imponibile Imposte Totale 

   

 
– 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. 
 

Il Contraente La Società 
……………………………………………………… ……………………………………………………… 
 
 
 

SEZIONE 5 - CALCOLO DEL PREMIO 
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