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POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’
CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Contraente/Ente Partita I.V.A.

CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA “MORELLI BUGNA” 01557080239
sede legale c.a.p. Città

Via Rinaldo, 16 37069 Villafranca di Verona - VR

Oggetto della copertura / Descrizione del rischio
Casa di riposo per anziani

Massimali Sezione 1 e 2

1. RC. AMMINISTRATORI Euro 500.000,00 (cinquecentomila) unico per sinistro
2. RC. DIRETTORE

E RESPONSABILI Dl SERVIZIO
Euro 500.000,00 (cinquecentomila) unico per sinistro

Determinazione del premio Sezioni 1 e 2
Il premio di polizza viene determinato, a termini dell’art. 6 delle Norme Comuni, come segue:

1.R.C.Amministratori premio pro-capite Euro _____________ Numero persone* ___5________

2.R.C.Direttore e Resp.Servizi premio pro-capite Euro _____________ Numero persone* ___3________

* DATO PREVENTIVO COMUNICATO DALLA CONTRAENTE AIFINI DEL CALCOLO DEPOSITO PREMIO PER IL PRIMO PERIODO DI GARANZIA

Premio alla firma dal 30.06.2013 al 30.06.2016
00

Premio rate successive dal 30.06.2014

Euro _____________ di cui accessori Euro ____________ imposte Euro ___________

Durata della polizza
La polizza avrà durata dalle ore 24:00 del 30.06.2013 e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2016, con
rateazione annuale del premio al 30.06 di ciascun anno.
Resta convenuto e pattuito che la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di
disdetta. Tuttavia, fatto salvo il caso di recesso per sinistri, a richiesta del Contraente, da effettuarsi con
lettera raccomandata almeno un mese prima della scadenza prevista, la polizza potrà essere rinnovata
per una durata non superiore a quella originaria ove ciò non confligga con la normativa in essere.
Inoltre, a semplice richiesta del Contraente, potrà essere concessa proroga fino a quattro mesi. In tale
ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale
relativo ad ogni Sezione in rapporto al periodo effettivo di assicurazione
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LEGENDA

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Polizza: il documento che prova l'assicurazione.
Contraente: il soggetto che stipula il contratto.
Assicurato: L’Ente Pubblico contraente o la Società Pubblica contraente.
Soggetti dei quali il Contraente deve rispondere a norma di Legge: I soggetti operanti a qualsiasi titolo per l’Ente Contraente (Organico)
e dei quali l’Ente stesso deve rispondere a norma di Legge.
Rischio: probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione e la conseguente richiesta di risarcimento.
Periodo di validità: la durata dell’assicurazione indicato nel “MODULO” allegato alla polizza compreso il periodo
di efficacia della polizza indicato nelle condizioni contrattuali (periodo di efficacia retroattiva e ultrattiva della garanzia).
Richiesta di risarcimento e/o circostanze: Qualsiasi citazione in giudizio o altra comunicazione scritta di richiesta danni inviata
all’Assicurato.
Indennizzo o risarcimento: la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro.
Premio: la somma dovuta agli Assicuratori.
Massimale: la massima esposizione degli Assicuratori.
Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danni materiali e/o corporali: il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, danneggiamenti a cose od animali.
Perdite Patrimoniali: il pregiudizio economico che non sia conseguenza di danni materiali e/o corporali.
Responsabilità Civile: la responsabilità che possa gravare personalmente sull’Assicurato nell’esercizio delle sue
funzioni e attività ai sensi dell’art. 2043 e ss. 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.
Responsabilità Amministrativa: la responsabilità che incombe sull’Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio
mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di
Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Responsabilità Amministrativa –Contabile: la responsabilità che implica l’esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da
parte di un Assicurato detto “agente contabile” ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o
dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di
Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Pubblica Amministrazione: Regioni, Province, Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB,
Case di Riposo, ATER, ASL, Aziende Ospedaliere, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, Università, lo Stato, le Amministrazioni Statali ed
Enti Pubblici in genere, comunque ogni Ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Ente di Appartenenza: l’Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale i componenti dell’Organico abbiano un rapporto di
servizio o un mandato.
Broker: l’intermediario di assicurazioni cui il Contraente abbia affidato la gestione del contratto.
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 ‐ 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 (artt.1892, 1893 e 1894 C.C.).
Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di
circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come
all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali
omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave del Contraente/Assicurato.
Art. 2 – Coesistenza di altre assicurazioni
L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre
assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori,
indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).
Art. 3 – Variazioni del rischio
Le Parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamenti del rischio assicurato,
conseguenti a disposizioni di Leggi e/o di regolamenti, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 – 1898
C.C., e pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia, ad eccezione di quelle modificative della
natura dell’Assicurato 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.
Resta convenuto però che le variazioni conseguenti a modifiche dell’attività svolta dall’Assicurato, devono
essere comunicate agli Assicuratori al fine dell’adeguamento del premio relativo alle nuove mansioni.

Art. 4 ‐ Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nei
territori dello Stato Italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e nei Paesi membri della Unione
Europea nonché dei paesi afferenti dell’Europa geografica.
A parziale deroga di quanto sopra, si concorda fra le parti che la garanzia è valida anche nei confronti di
dipendenti di Ministeri, Consolati ed Ambasciate mentre prestano servizio all’Estero in paesi diversi da quelli
sopraccitati, limitatamente alle perdite patrimoniali derivanti loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente
in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico.
Resta comunque convenuto che la gestione e la liquidazione di eventuali sinistri verrà fatta in Italia.

Art. 5 ‐ Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla presente assicurazione sono a carico dell’Assicurato / Contraente.

Art. 6 ‐ Foro competente

Foro competente, per eventuali controversie inerenti la presente polizza, è esclusivamente quello del luogo di
residenza del Contraente/Assicurato.

Art. 7 ‐ Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, valgono le norme di legge.

Art. 8 ‐ Costituzione del premio

Il premio di primo anno della presente polizza viene calcolato in base alla composizione dell’organico assicurato
dell’Ente Contraente così come indicato nel successivo art. 31).
Pertanto ad ogni annualità successiva alla prima, l’Ente in sede di rinnovo del contratto dovrà comunicare la
nuova composizione dell’organico assicurato al fine del calcolo del premio dell’annualità successiva.
Qualora l’Amministrazione Contraente abbia in buona fede fornito dichiarazioni inesatte sulla composizione
dell’organico, gli Assicuratori riconosceranno comunque la piena validità della presente polizza, fatto salvo il
diritto degli stessi a percepire l’eventuale maggior premio dovuto.
Qualora nel corso di un periodo assicurativo annuo intervenissero variazioni sulla composizione dell’organico
assicurato dall’Ente Contraente, che comportassero variazioni del premio in aumento o in diminuzione, l’Ente
Contraente è esonerato da qualsiasi relativa comunicazione durante l’annualità, ma è tenuto a comunicare le
variazioni nei 30 giorni successivi alla scadenza dell’annualità e la copertura assicurativa sarà sempre e
comunque operante per l’organico dichiarato dall’Ente Contraente e il premio dell’annualità in corso si intenderà
compensato e verrà adeguato dalla scadenza annua successiva.
L’Amministrazione Contraente è esonerata dall’obbligo della preventiva denuncia delle generalità dei
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componenti dell’organico e per l’identificazione degli stessi si farà riferimento ai documenti ufficiali tenuti
dall’Amministrazione.

Art. 9 ‐ Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.
In ogni caso, tenuto conto che la Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti tramite
ordinativi bancari preventivamente deliberati, si conviene tra le parti che, comunque, ogni copertura inerente la
polizza decorre:
• Per la rata iniziale di perfezionamento, dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del contratto, indicato nella
polizza, a condizione che l’ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 30° giorno
dalla data di decorrenza della polizza.
• Per quanto riguarda le rate successive, dalle ore 24.00 del giorno di scadenza della rata a condizione che
l’ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 30° giorno dalla data di scadenza della
rata;
• Per quanto riguarda le appendici, dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del titolo a condizione che l’ordine di
pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dal ricevimento del documento,
emesso
dagli Assicuratori, da parte del Contraente stesso;
• Per quanto riguarda le appendici e/o atti a premio zero, dalle ore 24.00 del giorno di comunicazione del
Contraente al broker o agli Assicuratori.
Trascorsi i termini di cui sopra, salvo accordi fra le Parti, l’assicurazione resta sospesa dal giorno della scadenza
dei termini di pagamento e riprenderà dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o dell’emissione
dell’ordine di pagamento, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite. Effettuato il pagamento, la garanzia
verrà ripristinata, senza soluzione di continuità, anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa con
esclusione dei sinistri accaduti nel periodo di sospensione sempreché tali sinistri siano già conosciuti nello
stesso periodo di sospensione.
Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker incaricato (come da
successivo art. 15) e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per il Contraente Assicurato, anche ai fini di
quanto stabilito dall’articolo 1901 del C.C.

Art. 10 ‐ Obblighi del Contraente Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telefax, agli Assicuratori
oppure al broker incaricato della gestione della polizza, entro 30 (trenta) giorni da quando si è verificata una
delle seguenti circostanze:
a) ricevimento di informazione di garanzia;
b) ricevimento di notifica dell’avvio di un procedimento di responsabilità;
c) formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (Privato – Ente Pubblico – Corte dei
Conti – Pubblica Amministrazione in genere – ecc.);
La denuncia di sinistro, dovrà contenere una descrizione circostanziata dell’evento e ogni altra utile indicazione.

Art. 11 ‐ Facoltà bilaterale di recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60^ giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori e il Contraente
Assicurato possono recedere dall'assicurazione.
Il recesso ha effetto dalla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che venga
comunicato almeno 90 giorni prima di detta scadenza. Diversamente avrà effetto dalla scadenza dell’annualità
successiva.

Art. 12 ‐ Gestione delle vertenze di sinistro ‐ Spese legali

Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze finchè ne hanno interesse, tanto in sede stragiudiziale che
giudiziale, sia civile che penale o amministrativa, designando i legali e/o tecnici eventualmente indicati dal
Contraente Assicurato, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, sostenendo le
spese di difesa fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della intervenuta transazione.
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il
Contraente/Assicurato entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il
sinistro, cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra gli Assicuratori
e il
Contraente Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
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Art. 13 ‐ Cessazione del contratto

Oltre agli altri casi previsti dalla Legge, salva la garanzia postuma di cui al successivo art. 28), il contratto cessa:

‐ in caso di cessazione dell’attività istituzionale del Contraente / Assicurato.

Art. 14 ‐ Decorrenza – Durata – Rescindibilità ‐ dell’assicurazione

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel “MODULO” allegato alla presente polizza di cui
forma parte integrante.
La durata del presente contratto è quella indicata nel “MODULO” allegato alla presente polizza di cui forma parte
integrante.
Si conviene fra le Parti che la presente assicurazione cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di
preventiva disdetta.
E’ comunque in facoltà del Contraente Assicurato di richiedere il rinnovo del contratto per un uguale periodo, se
lo stesso ne ravviserà l’opportunità e la convenienza, subordinato ad esplicita accettazione da parte degli
Assicuratori.
Se la presente polizza è stipulata per un periodo di più annualità, sarà comunque facoltà delle Parti rescinderla
al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 90 gg. prima
della scadenza annuale.

Art. 15 ‐ Clausola Broker

Si prende e si dà atto che la gestione del presente contratto è affidata alla Spettabile Assibroker International
S.r.l,. in qualità di Broker, di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per
conto della Contraente dalla Stessa.
Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, la regolazione verrà effettuata dal Contraente alla Spett.le
Assibroker International S.r.l., che provvederà al versamento alla Compagnia Assicuratrice.
.

NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE
PROFESSIONALE DELL’ENTE CONTRAENTE

A) – GARANZIA BASE (sempre operante)

Art. 16) Oggetto dell'Assicurazione
Responsabilità civile professionale e patrimoniale verso terzi
a) L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale derivante all’Ente Contraente/Assicurato
per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti – fatti – omissioni commessi,
nell’esercizio delle mansioni professionali e istituzionali, dalle persone indicate al successivo art. 31), e delle
quali il Contraente/Assicurato stesso deve rispondere a norma di legge. L’assicurazione si intende estesa a
garantire il Contraente dall’azione promossa dai Terzi danneggiati, qualora, in base a qualsiasi norma di legge o
regolamento, sussista anche la responsabilità diretta dell’Ente Contraente stesso.
La garanzia è operante con esclusione dei casi di dolo o colpa grave dei soggetti personalmente responsabili,
accertati con provvedimento definivo dell’Autorità Competente.
b) La garanzia comprende inoltre le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o
deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

Art. 17) ‐ Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali derivanti a Terzi da interruzioni e/o sospensioni totali o parziali
e/o mancato inizio, di attività in genere.

Art. 18) ‐ Perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del Personale

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Art. 19) ‐ Soggetti facenti le veci degli Assicurati

L’assicurazione si intende estesa a coprire la Responsabilità Civile derivante all’Ente Contraente, per

fatti‐ atti‐ omissioni compiuti da coloro che sostituiscono in via temporanea il Personale assicurato e dichiarato

nella scheda di copertura e purché tali sostituti siano in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge, dal momento
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del loro incarico.
Il premio si intenderà compensato con quello già corrisposto.

Art. 20) ‐ Attività di rappresentanza presso altri Enti o in organi collegiali – Personale distaccato

Fermo restando quanto stabilito al successivo art. 26e)‐ Rischi esclusi, l'assicurazione vale per la

Responsabilità derivante all’Ente Contraente per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale,
svolti dai soggetti indicati nella scheda di copertura in rappresentanza dell'Ente stesso o Azienda Contraente,

presso altri Enti‐ Aziende‐ Organi collegiali.

Nel caso di distacco temporaneo di personale dipendente dell’Ente Contraente, indicato nella scheda di
copertura, presso altro Ente, l’Assicurazione si intende automaticamente operante per la Responsabilità Civile

derivante all’Ente Contraente stesso per atti‐ fatti‐ omissioni compiuti da tale personale distaccato a condizione

che l’Ente Contraente continui a pagare il premio per tale personale.

Art. 21) ‐ Vincolo di solidarietà

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità derivante all’Ente Contraente per le perdite patrimoniali
derivanti da responsabilità solidale con altri soggetti e in tale caso gli Assicuratori risponderanno per la quota di
pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 22) ‐ Attività di cui al D. Lgs. N° 81 del 09/04/2008 (ex d.lgs. n. 626/1994 e n. 494/1996)

La copertura assicurativa si intende estesa anche alle responsabilità derivanti all’Ente Contraente per

fatti‐ atti‐ omissioni compiuti dai soggetti incaricati e indicati nella scheda di copertura, per effetto della

posizione, degli incarichi e/o mansioni attribuiti, di cui al D. Lgs. N° 81/08 del 09/04/2008 (ex d.l.gs. N. 626/1994
e N° 494/1996) e successive modificazioni e integrazioni, comprese le responsabilità poste a carico
dell’Assicurato dalle normative in materia di igiene, (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapori),
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; in tal caso sono compresi anche i danni materiali.
Sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all’Ente Contraente anche per le attività svolte
dai soggetti assicurati in funzione di:
1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo
n.
81/08 (ex d.lgs. n. 626/94) e successive modifiche e/o integrazioni;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per
l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 (ex d.lgs. n. 494/96) e successive modifiche ed
integrazioni.

Art. 23) ‐ Acquisizioni in economia

Premesso che l'Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006
all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante:
a) amministrazione diretta;
b) procedura di cottimo fiduciario;
L'assicurazione s'intende estesa, entro il limite di Euro 211.000,00 per sinistro, alle responsabilità derivanti
all’Ente
Contraente in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad
inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Impresa Cottimista.

Art. 24) ‐ Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende la Responsabilità derivante all’Ente Contraente per le perdite
Patrimoniali involontariamente cagionate ai terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli
obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, dei Terzi stessi.
La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo
svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione
dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c, e un
danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c.
L'Assicurazione non vale:
� per il trattamento di dati aventi finalità commerciali; 
� per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali. 
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Art. 25) ‐ Estensione della copertura alla Responsabilità Civile Professionale dell’Ente Contraente per:

Dipendenti Legali
Le garanzie si intendono altresì operanti nel caso il dipendente dell’Ente Assicurato fosse un Dipendente Legale
come di seguito definito:
� Dipendente Legale: qualsiasi persona abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta
all’Albo Speciale di cui all’Art. 3 ultimo comma R.D.L. n.1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e
che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell’Ente Contraente.

Art. 26) ‐ Rischi esclusi dall'assicurazione

Non sono considerate terzi:
a) Il Legale Rappresentante dell’Ente Contraente e le Società controllate dallo stesso
L'assicurazione non vale per i danni e per le perdite patrimoniali conseguenti a:
b) comportamenti derivanti da dolo, dei soggetti dei quali il Contraente/Assicurato deve rispondere a norma di
Legge,
c) comportamenti derivanti da colpa grave, dei soggetti dei quali il Contraente/Assicurato deve rispondere a
norma di legge, accertata con provvedimento dell’Autorità Competente;

d) Responsabilità Amministrativa ‐ Amministrativa Contabile e Danno erariale imputabile ai soggetti assicurati

dei quali il Contraente deve rispondere a norma di legge;
e) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti o
Società, salvo quanto previsto al precedente art. 21);
f) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
g) inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché a presenza di amianto, salvo quanto previsto

al successivo art.31 punto 2 ‐ Estensioni di garanzia già comprese in polizza;

h) calunnia, ingiuria, diffamazione;
i) danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonché da
navigazione di natanti o da impiego di aeromobili;
j) detenzione o impiego di sostanze radioattive e sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia
nucleare o di radioattività;
k) guerra, 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;
l) sanzioni pecuniarie, multe, ammende e penalità inflitte direttamente contro il Contraente;
m) responsabilità assunte volontariamente dal Contraente e dai soggetti incaricati e indicati nella scheda di
copertura, dei quali il Contraente stesso deve rispondere a norma di legge, che sono al di fuori dei compiti
d’ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, da regolamenti o disposizioni dell’Ente;
n) danni materiali di qualsiasi tipo salvo quanto previsto al punto b) dell’art. 16 e salvi i danni materiali
conseguenti alle responsabilità di cui all’art. 22) Attività di cui ai D.lgs. 81/2008 e alle responsabilità conseguenti
ad errori professionali dei Dipendenti tecnici di cui all’art. 33) Estensioni di garanzia già comprese in polizza;
o) fatti e/o circostanze già note all’ Assicurato al momento della stipula del presente contratto.
Si intendono inoltre esclusi i danni e le perdite patrimoniali conseguenti ai rischi di cui al successivo punto B) –
(Estensioni di garanzie facoltative) – salvo per quelle garanzie espressamente richiamate e quindi ricomprese in
polizza.
Art. 27) – Esclusione rischi Guerra e Terrorismo
E’ espressamente esclusa dalla presente assicurazione la copertura di qualunque perdita, danno, costo o spesa
di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei
seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa od evento che contribuiscano o concorrano agli
altri aspetti del sinistro:
1) guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra dichiarata o meno, guerra civile, rivolta,
insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o
meno;
2) qualunque atto di terrorismo.
Si precisa che ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto che include o meno
l’uso della forza o la violenza o la minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in
proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche,
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religiose, ideologiche o simili, compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o di porre in soggezione o
timore il popolo o parte di esso.
La presente clausola esclude quindi qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o
indirettamente causato da, risultante da o collegata ad azioni intraprese per controllo, prevenzione o
soppressione degli eventi specificati nei su detti punti 1) e 2).
Se l’Assicuratore dovesse ritenere che, in virtù di questa clausola, qualsiasi perdita, danno o spesa non sia
coperta dall’assicurazione, l’onere di dimostrare altrimenti è a carico dell’Assicurato.
Qualora una qualsiasi parte della presente clausola non fosse applicabile o fosse invalida, la parte rimanente
della clausola rimarrà in vigore come specificato.

Art. 28) ‐ Inizio e termine della garanzia

L‘assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel periodo di
validità dell‘assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in
essere non oltre 3 (tre) anni prima della data di stipula della presente polizza e non siano state ancora
presentate né al Contraente né agli Assicurati.
Pertanto si intendono esclusi atti, fatti od omissioni, che possano comportare richieste di risarcimento, di cui
l’Assicurato sia già informato precedentemente alla data di decorrenza della presente polizza.
L’assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento relative a fatti, atti od omissioni verificatisi o
posti in essere durante il periodo di efficacia della presente polizza e pervenute all’Assicurato per la prima volta
entro i 5 (cinque) anni immediatamente successivi alla scadenza del contratto o alla cessazione
dell’assicurazione di cui al precedente art.13).
Per i sinistri denunciati agli Assicuratori dopo la cessazione della validità dell’assicurazione, il limite di indennizzo
indipendentemente dal numero di sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza.
Nel caso un soggetto indicato nella scheda di copertura cessi dal servizio o dalla carica durante il corso della
validità della polizza, si intende automaticamente operativa la garanzia postuma nei termini previsti dal contratto,
per le responsabilità derivanti all’Ente Contraente per l’operato di tale soggetto cessato.
La garanzia postuma cessa automaticamente qualora l’Ente Contraente, durante il periodo di garanzia postuma,
stipuli altra copertura assicurativa analoga alla presente, a garanzia degli stessi rischi.

Art. 29) ‐ Limiti di indennizzo

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale concordato per ciascun sinistro e in aggregato
annuo,
indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate al Contraente/Assicurato nello stesso
periodo, così come indicato nel “MODULO”.
Le garanzie vengono prestate con l’applicazione di una franchigia per sinistro così come indicata nel
“MODULO”, salvo eventuali maggiori franchigie previste dalle singole estensioni di garanzia.
La franchigia dovrà restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza del diritto al
risarcimento, farla assicurare da altri Assicuratori.

Art. 30) ‐ Legittimazione

Si prende atto che, nel caso il Contraente fosse un Ente della Pubblica Amministrazione, la presente polizza
viene stipulata dall’Ente esclusivamente nell’interesse proprio.
La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula
l’assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall’assicurazione stessa, e di Assicurato e conseguentemente
esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.
Art. 31) – Organico Assicurato
Fermo quanto previsto all’art.16 – oggetto dell’assicurazione – l’assicurazione garantisce la responsabilità civile
derivante all’Ente Assicurato per perdite patrimoniali cagionate a terzi dalle persone appresso indicate:
Funzione o Ruolo assicurato N° Assicurati per partita
Art. 32) – Calcolo del premio
Partite
Funzione o ruolo assicurato
N°
Premio annuo procapite
lordo €
Premio annuo di
Partita lordo €
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ESTENSIONI DI GARANZIA
(già comprese in polizza per i dipendenti tecnici)

Art. 33) – Estensione della copertura alla Responsabilità derivante all’Ente Contraente dall’attività svolta
dai Dipendenti
Tecnici compresi Geologi e Chimici
Premesso che:
� per Dipendente tecnico si intende qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le 
disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trova alle dipendenze del Contraente,
che dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell’opera, nonché il
Responsabile del Procedimento, il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile del Procedimento e a
qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con il Contraente che svolga attività tecniche previste
dalla normativa in vigore per conto e nell’interesse della Pubblica Amministrazione;
� a titolo esemplificativo e non limitativo si intende compresa la responsabilità derivante al Contraente per 
l’attività svolta dai soggetti indicati nella scheda di copertura nell’esercizio di:

• attività di “Progettista” ‐ “Direttore dei lavori” ‐ “Collaudatore” ‐ “Validatore” ‐ “Responsabile di

procedimento” ‐ “Responsabile dei lavori” ‐ “Coordinatore per la progettazione” ‐ “Coordinatore per

l’esecuzione dei lavori” ‐ “Responsabile Unico del Procedimento (RUP)” e di ogni altra figura professionale

prevista ai sensi della Legge n° 109/94, D.lgs. 163/2006 e dal D. Lgs. n° 81/2008 ( ex Dlgs 626/1994 e n°
494/1996 ), e successive modificazioni e/o integrazioni e/o nuove leggi sostitutive e/o regolamenti;
• attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento, verde industriale, impatto
paesaggistico ed ambientale;
• attività di geologo o chimico esplicata nell’ambito delle mansioni svolte in qualità di dipendente dell’Ente di
appartenenza.
Tutto ciò premesso:
1) le garanzie di cui alla presente polizza vengono estese alla responsabilità civile e professionale derivante
all’Ente
Contraente per perdite patrimoniali e danni materiali involontariamente cagionati a Terzi in conseguenza di fatti,
atti od omissioni commessi dai soggetti indicati nella scheda di copertura che nell’esercizio delle loro funzioni e/o
prestazioni professionali svolgono attività tecniche in genere, e dei quali il Contraente debba rispondere a norma
di legge.
2) Danni da inquinamento

In deroga a quanto previsto all’art. 27g) ‐ Rischi esclusi dall’assicurazione” ‐ l’assicurazione copre la

Responsabilità derivante all’Ente Contraente per i danni provocati a Terzi, conseguenti ad inquinamento
improvviso ed accidentale dell’acqua, dell’aria o del suolo, a seguito di rotture di impianti e/o condutture
progettati, diretti o collaudati da Dipendenti dell’Ente Contraente, indicati nella scheda di copertura, a condizione
che tali rotture siano conseguenti ad errori di progettazione o direzione lavori o collaudo, effettuati dai Dipendenti
stessi.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% per ciascun sinistro, con il minimo di €
2.500,00 e con un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo pari al 50% del massimale previsto
in polizza per ogni singolo sinistro.
3) “Maggiori costi per varianti di cui art.132 comma 1 lettera e) del D.L. n° 163/2006” (ex art. 25) Legge n°
109 del 11/02/1994 – Legge Merloni)
TALE GARANZIA VERRÀ PRESTATA ESCLUSIVAMENTE CON SPECIFICO SEPARATO CERTIFICATO DI
ASSICURAZIONE SECONDO LO SCHEMA MINISTERIALE.
Previa specifica richiesta del Contraente/Assicurato, l’assicurazione, può essere estesa ai maggiori costi per le
varianti di cui art.132 comma 1 lettera e) del D.L. n° 163/2006” (ex art. 25) Legge n° 109 del 11/02/1994 – Legge
Merloni) e successive modificazioni e/o integrazioni e/o decreti attuativi o leggi sostitutive.
In tale caso per ogni opera progettata dovrà essere emesso uno specifico certificato assicurativo, così come
previsto dalla su detta legge e successive leggi sostitutive.
Ogni singolo certificato potrà avere una durata massima di mesi 36 (salvo diversi accordi tra le parti), avrà
durata autonoma ed un massimale pari al 10% del costo di costruzione dell’opera progettata, così come previsto
dalla legge. Per tali certificati il relativo premio sarà calcolato in proporzione al costo complessivo di costruzione
dell’opera stessa e dovrà essere pagato separatamente in un’unica soluzione anticipata.



la Società

- 10 -
____________________

Calcolo del premio:
Durata dei lavori Tasso sul valore dell’ opera
Fino a 12 mesi
da 12 mesi a 24 mesi
Da 24 mesi a 36 mesi
oltre 36 mesi Da Riferire ai Sottoscrittori
Premio minimo
B) – ESTENSIONI DI GARANZIA FACOLTATIVE
Fermo tutto quanto previsto alla precedente lettera “A) – GARANZIA BASE”, che si intende sempre comunque
operante, e nei
limiti dei massimali previsti, la copertura assicurativa può essere estesa anche alle garanzie di seguito indicate.
Si intendono operanti le estensioni di garanzia che sono espressamente richiamate nella Scheda di Copertura.

Art. 34) ‐ Attività di levata protesti cambiari e di assegni bancari

L'assicurazione, fermo il massimale indicato in polizza, vale altresì per la responsabilità che possa derivare
all’Ente Contraente per perdite patrimoniali causate a terzi nel legittimo esercizio dell'attività di levata dei protesti
cambiari e di assegni bancari, comprese le perdite patrimoniali conseguenti ad errata notifica e/o errata
individuazione della persona cui elevare il protesto e/o errato inserimento nel bollettino dei protesti medesimi.
Sono, altresì, comprese in garanzia le perdite patrimoniali conseguenti a:
a) smarrimento, distruzione e deterioramento degli atti e/o documenti, purché non derivanti da furto, rapina od
incendio;
b) sanzioni di natura fiscale, multe ed ammende inflitte ai legittimi possessori delle cambiali e degli assegni
bancari protestati per errori imputabili al Contraente.
Art. 35) – Attività svolte presso e/o per conto di altri Enti Pubblici o Privati
Ad estensione di quanto previsto all’art. 21) delle Norme, la copertura assicurativa vale anche per le attività
svolte e/o l’esercizio di funzioni, su incarico e/o autorizzazione dell’Amministrazione Contraente, in convenzione
e non, presso e/o per altri soggetti pubblici o privati come di seguito specificato:

‐ art. 35 a) ‐ attività amministrativa;

‐ art. 35 b) ‐ attività tecniche.

Art. 36) – Estensione temporale “dell’inizio e termine della garanzia”
In deroga a quanto previsto dalla garanzia base “art. 28” – Inizio e termine della garanzia – l’Ente Contraente
può scegliere di modificare il periodo di efficacia delle garanzie con una delle seguenti soluzioni alternative :

‐ art. 36a) : in deroga a quanto previsto dalla garanzia base “art. 29” – Inizio e termine della garanzia – il

periodo di efficacia della retroattività si intende elevato a 5 (cinque) anni.

‐ art. 36b) : in deroga a quanto previsto dalla garanzia base “art. 29” – Inizio e termine della garanzia – il

periodo di efficacia della retroattività si intende prestato senza limiti temporali.
C) RESPONSABILITA’ PER COLPA GRAVE – RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA,
AMMINISTRATIVA/CONTABILE – DANNO ERARIALE

Si precisa che in ottemperanza all'art. 3 ‐ comma 59 ‐ della L. 24 Dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria

2008) la presente polizza non copre in alcun modo la responsabilità delle singole persone per fatto commesso

con dolo e Colpa Grave e Responsabilità Amministrativa, Amministrativa‐ Contabile e Danno erariale.

……………………………………....... …….....................…………………………………….
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CONDIZIONI CON APPROVAZIONE ESPRESSA
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Assicurato dichiara di aver preso conoscenza e di
approvare
specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Norme di Assicurazione ed in particolare quanto
riportato nella
“Scheda di copertura e calcolo del premio”:

‐ Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO

‐ Art. 2 COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

‐ Art. 3 VARIAZIONI DEL RISCHIO

‐ Art. 6 FORO COMPETENTE

‐ Art. 7 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

‐ Art. 8 COSTITUZIONE DEL PREMIO

‐ Art. 9 PAGAMENTO DEL PREMIO

‐ Art. 11 FACOLTA’ BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO

‐ Art. 13 CESSAZIONE DEL CONTRATTO

‐ Art. 16 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

‐ Art. 26 – 27 RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONE RISCHI GUERRA E TERRORISMO

‐ Art. 28 INZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

‐ Art. 29 LIMITI DI INDENNIZZO

L’Assicurato dichiara inoltre di aver preso visione e sottoscritto la nota informativa ai sensi dell’art. 123 del D.lgs.
17/03/1995
nr. 175 e l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30/06/2003 nr. 96.
Il sottoscritto dichiara espressamente di avere preso atto, di ricevere e di avere sottoscritto contestualmente al
presente
contratto anche tutto quanto previsto dagli artt. 49, 50, 51, 52, 53, 55 del Regolamento ISVAP n° 5/2006.
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ALLEGATO n.1
MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riportati nel capitolato di polizza ed
a quelli di seguito riepilogati

Contraente: CASA DI RIPOSO “MORELLI BUGNA” Via Rinaldo, 16 - 37069 Villafranca di Verona

Durata contrattuale: dalle ore 24:00 del giorno 30.06.2010 alle ore 24:00 del giorno 30.06.2013

Sezione assicurata:
Sezione 1: Responsabilità Civile Patrimoniale;

Massimali Sezione 1 e 2

1. RC. AMMINISTRATORI Euro 500.000,00 (cinquecentomila) unico per sinistro

2. RC. DIRETTORE
E RESPONSABILI Dl SERVIZIO

Euro 500.000,00 (cinquecentomila) unico per sinistro

Determinazione del premio Sezioni 1 e 2
Il premio di polizza viene determinato, come segue:

1.R.C.Amministratori premio pro-capite Euro _____________ Numero persone* ___5_______

2.R.C.Direttore e Resp.Servizi premio pro-capite Euro _____________ Numero persone* ___3_______

Offerta economica Complessiva:
Premio Lordo Annuo = EURO__________________

Con la sottoscrizione della presente offerta, l’Assicuratore si impegna a contrarre, per gli amministratori –
dirigenti – dipendenti che ne facessero richiesta, singoli contratti con premio a carico degli assicurati, per la
copertura assicurativa della responsabilità civile patrimoniale alle condizioni ed ai premi massimi riportati
nell’allegato n.2.

ACCETTAZIONE:
Il sottoscritto.....................................................................................................................................
nella sua qualità di .......................................................................................................................... con sede in
.........................................................Via....................................................................... dichiara di aver esaminato
in ogni sua parte il bando di gara ed il presente Capitolato e quant'altro ad esso allegato, e di conseguenza di
accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essa contenute.

Data Timbro e firma della Compagnia di Assicurazione

---------------------------- ----------------------------------------------------
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ALLEGATO n.2
POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE

DIRIGENTI - DIPENDENTI - AMMINISTRATORI
DI ENTI PUBBLICI IN GENERE E AZIENDE PUBBLICHE
Polizza con premio a carico di ogni persona assicurata

Contraente Partita I.V.A.

sede legale c.a.p. Città

Oggetto della copertura / Descrizione del rischio

Massimali Sezione

1. RC. AMMINISTRATORI Euro 500.000,00 (cinquecentomila) unico per sinistro

2. RC. DIRETTORE E RESP. SERVIZI Euro 500.000,00 (cinquecentomila) unico per sinistro
3. R.C. DIRIGENTI TECNICI Euro 500.000,00 (cinquecentomila) unico per sinistro

4. R.C. RESP. TECN. ATTIVITA’ R.U.P. Euro 500.000,00 (cinquecentomila) unico per sinistro

Determinazione del premio
Il premio di polizza viene determinato, a termini dell’art. 6 delle Norme Comuni, come segue:

1. R.C.Amministratori premio pro-capite Euro ____150,00____ Numero persone* ___________
2 .R.C.Direttore e Resp.Servizi premio pro-capite Euro ____150,00____ Numero persone* ___________

3. R.C.Dirigenti Tecnici premio pro-capite Euro ____200,00____ Numero persone* ___________
4. Resp. Tecn. Attività di R.U.P. premio pro-capite Euro ____200,00____ Numero persone* ___________

* DATO PREVENTIVO COMUNICATO DALLA CONTRAENTE AIFINI DEL CALCOLO DEPOSITO PREMIO PER IL PRIMO PERIODO DI GARANZIA

Premio alla firma dal 30.06.2010 al 30.06.2011

Euro _____________ di cui accessori Euro ____________ imposte Euro ___________

Premio rate successive dal 30.06.2011

Euro _____________ di cui accessori Euro ____________ imposte Euro ___________

Durata della polizza
La polizza avrà durata dalle ore 24.00 del 30.06.2010 e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2013, con
rateazione annuale del premio al 30.06 di ciascun anno.
Resta convenuto e pattuito che la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di
disdetta. Tuttavia, fatto salvo il caso di recesso per sinistri, a richiesta del Contraente, da effettuarsi
almeno un mese prima della scadenza prevista, la polizza potrà essere rinnovata per una durata
massima di un anno e così di seguito anno per anno.
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LEGENDA

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Polizza :il contratto di assicurazione.
Modulo :il documento che prova l'assicurazione, che riporta i dati dell’Assicurato e la

sua attività, il Periodo dell’Assicurazione, il Limite di Indennizzo e il Premio.
Contraente :il soggetto che stipula il contratto.
Assicurato :il Dirigente o il Dipendente o l’Amministratore, che presta la propria attività

presso Enti Pubblici in genere o Aziende Pubbliche aderente alla presente
polizza e il cui interesse è protetto dall’assicurazione.

Dipendente Tecnico :il Dirigente, il Dipendente o l’Amministratore regolarmente abilitato o
comunque in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico
professionale, che dirige e/o sorveglia l’esecuzione dei lavori, e/o esegue il
collaudo statico dell’opera, nonché il Responsabile del Procedimento, il
soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile di Procedimento e a
qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla
normativa in vigore per conto e nell’interesse della Pubblica Amministrazione
in generale.

Dipendente Legale :il Dirigente, il Dipendente o l’Amministratore regolarmente abilitato o
comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritto all’Albo Speciale di
cui all’Art. 3 ultimo comma R.D.L. n. 1578 del 27/11/1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge
le funzioni di avvocato in qualità di dipendente amministrativo della Pubblica Amministrazione in
generale.

Claims made :Assicura solamente le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta contro l’Assicurato
durante il periodo di assicurazione, anche se relative ad atti illeciti verificatesi prima dell'inizio
del periodo di assicurazione salvo quanto diversamente ed eventualmente indicato nel modulo.

Rischio :probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro :il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione e la

conseguente richiesta di risarcimento.
Indennizzo o Risarcimento :la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro.
Premio: :la somma dovuta agli Assicuratori.
Massimale: :la massima esposizione degli Assicuratori per ogni sinistro.
Cose: :sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danni: :il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte,

danneggiamenti a cose.
Danni Corporali: :si intende il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte,

infermità di persone.
Danni Materiali :si intende il pregiudizio economico conseguente a distruzione, perdita o deterioramento di cose (sia

oggetti materiali, sia animali).
Perdite Patrimoniali :il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a

cose.
Responsabilità Civile :la responsabilità che possa gravare personalmente sull’Assicurato

nell’esercizio delle sue funzioni e attività, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione
dell’interesse legittimo derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa.

Responsabilità Amministrativa :la responsabilità che incombe sull’Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal
proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato
una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad altro Ente Pubblico o, più in generale,
allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

Responsabilità Amministrativa
Contabile :la responsabilità che implica l’esistenza di una gestione di beni, valori o

denaro pubblico, da parte dell’ Assicurato detto “agente contabile” ed è
fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio
rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale
al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica
Amministrazione.

Ente Pubblico o Azienda Pubblica :ogni personalità giuridica la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Ente di Appartenenza : l’Ente con il quale l’Assicurato ha un rapporto di servizio o un mandato.
Broker :l'intermediario di assicurazioni a cui è affidato l’esecuzione e la gestione

della polizza.
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NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – 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, nonchè la stessa cessazione
dell'assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 C.C.).
Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte dell’Assicurato di circostanze
eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della
sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo semprechè tali omissioni,
incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave dell’Assicurato (art. 1892 C.C.).

Art. 2 – Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre
assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori,
indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 – Variazioni del rischio

Le Parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamenti del rischio assicurato,
conseguenti a disposizioni di Leggi e/o di regolamenti, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 – 1898
C.C., e pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia.
Resta convenuto inoltre che le variazioni conseguenti a modifiche dell’attività svolta dall’Assicurato, devono
essere comunicate agli Assicuratori al fine dell’adeguamento del premio relativo alle nuove mansioni.

Art. 4 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nei
territori dello Stato Italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e nei Paesi membri della Comunità
Europea.

Art. 5 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla presente assicurazione sono a carico dell’Assicurato.

Art. 6 – Foro competente

Foro competente, per eventuali controversie inerenti la presente polizza, è esclusivamente quello del luogo di
residenza dell’Assicurato.

Art. 7 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, valgono le norme di legge.

Art. 8 – Modalità di adesione

Per aderire alla presente copertura assicurativa, l’Assicurato dovrà compilare e sottoscrivere l’apposito
questionario ed inviarlo al Broker a mezzo fax o e-mail e corrispondere il relativo premio a mezzo bonifico
bancario a seguito di comunicazione dello stesso Broker.
Nel caso di polizza poliennale, tale adesione sarà valida per tutta la durata della polizza e successivi rinnovi,
salvo quanto previsto al successivo art. 15.
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Art. 9 – Costituzione del premio

Il premio annuo (o eventuale rateo) sarà quello stabilito in base all’attività svolta e alle garanzie richieste
dichiarate nel questionario (che forma parte integrante della presente polizza) e come specificato nell’allegato
Modulo, anch’esso parte integrante della presente polizza.

Art. 10 – Pagamento del premio

L’Assicurato pagherà agli Assicuratori :

a) alla richiesta di copertura, il premio riferito al primo periodo;

b) entro 30 giorni da ciascuna scadenza annuale, il premio riferito alle rispettive annualità
successive.

Trascorsi i termini di cui sopra, salvo accordi fra le Parti, l’assicurazione resta sospesa e riprenderà
dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.
Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker incaricato
(come da successivo art. 16) e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato.

Art. 11 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo fax, agli Assicuratori oppure al broker
incaricato della gestione della polizza, entro 10 (dieci) giorni dal momento in cui l’Assicurato è stato formalmente
informato dell’evento dannoso.
La denuncia di sinistro, dovrà contenere una descrizione circostanziata dell’evento e ogni altra utile indicazione.

Art. 12 – Facoltà bilaterale di recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori e
l'Assicurato/Contraente possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 90 giorni.
In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso,
rimborsano la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 13 – Gestione delle vertenze di sinistro - Spese legali

Gli Assicuratori, purchè ne abbiano interesse, assumono la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale
che giudiziale, sia civile che penale o amministrativa, designando i legali e/o tecnici eventualmente indicati
dall'Assicurato, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, sostenendo le spese di
difesa, tanto in sede civile che penale, fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della
intervenuta transazione.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il
limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il sinistro, cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra gli Assicuratori
e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Art. 14 – Cessazione dell’assicurazione

Oltre agli altri casi previsti dalla Legge, salva la garanzia postuma di cui al successivo art. 23, l’assicurazione
cessa:
- in caso di decesso dell'Assicurato;

- in caso di cessazione da parte dell' Assicurato, per pensionamento, dimissioni o altri motivi, dalle funzioni
svolte o dalla carica ricoperta.

Art. 15 – Decorrenza – Durata – Rescindibilità dell’Assicurazione

La polizza ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato nel Modulo allegato alla presente polizza di cui forma
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parte integrante, se il premio o la prima rata di premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del
giorno successivo a quello del pagamento del premio.
La durata della presente Assicurazione è quella indicata nel Modulo allegato alla presente polizza di cui forma
parte integrante. Salvo la mancata notifica di sinistri da parte dell’Assicurato agli Assicuratori, il contratto si
intende tacitamente rinnovato di anno in anno salvo diversa disposizione dell’Assicurato o salvo recesso
dell’Assicuratore almeno 60 giorni prima della scadenza.
Se la presente polizza è 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
gg. prima della scadenza annuale.

Art. 16 – Clausola Broker

Si prende e si dà atto che la gestione del presente contratto è affidata alla Spettabile Assibroker International
S.r.l,. in qualità di Broker, di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per
conto della Contraente dalla Stessa.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, la regolazione verrà effettuata dal Contraente alla Spett.le
Assibroker International S.r.l., che provvederà al versamento alla Compagnia Assicuratrice.

NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA
RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE DI
AMMINISTRATORI – DIRIGENTI – DIPENDENTI

DI ENTI PUBBLICI IN GENERE E AZIENDE PUBBLICHE

Art. 17 – Oggetto dell'Assicurazione

Gli Assicuratori si obbligano, nei limiti dei massimali previsti nel Modulo e in polizza, a tenere indenne
l’Assicurato di quanto, direttamente o in via di rivalsa, debba pagare allo Stato – all’Ente o Azienda Pubblica di
appartenenza – alla Pubblica Amministrazione in genere e/o ad altri soggetti Pubblici o Privati, a seguito di atti o
fatti od omissioni colposi a Lui imputabili, che hanno cagionato una perdita patrimoniale, connessi all’esercizio
delle Sue funzioni o della carica ricoperta.

Le garanzie previste si intendono operanti esclusivamente per il caso di colpa grave dell’Assicurato, comunque
con l’esclusione del dolo, pertanto sono in garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di
decisioni della Corte dei Conti e/o di qualunque altro organo di giustizia civile o amministrativa dello Stato.

L’assicurazione è estesa :

 alle perdite derivanti da responsabilità amministrativa, amministrativa-contabile, danno erariale.

 alla responsabilità derivante all’Assicurato che svolge attività tecniche presso Enti e/o Aziende
Pubbliche, ed in particolare, a titolo esemplificativo e non limitativo, nell’esercizio di attività/funzioni di
progettista, direttore dei lavori, collaudatore, validatore, responsabile di procedimento, responsabile dei
lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l’esecuzione dei lavori, responsabile unico del
procedimento (RUP) e di ogni altra figura professionale prevista ai sensi della Legge n. 109/1994
(Merloni), successive modificazioni e/o integrazioni e/o leggi sostitutive;

La copertura assicurativa è operante a condizione che l’ Assicurato abbia tutti i requisiti previsti per
legge ed è estesa anche ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose e/o
animali.

 alla responsabilità che possa derivare all’Assicurato per perdite patrimoniali causate a terzi nel legittimo
esercizio dell’attività di levata dei protesti, cambiali e assegni bancari, comprese le perdite patrimoniali
conseguenti ad errata notifica e/o errata individuazione della persona cui elevare il protesto e/o errato
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inserimento nel bollettino dei protesti medesimi. Sono, altresì, comprese in garanzia le perdite
patrimoniali conseguenti a sensazioni di natura fiscale, multe ed ammende inflitte ai legittimi possessori
delle cambiali e degli assegni bancari protestati per errori imputabili all’Assicurato stesso.

La garanzia comprende le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti,
documenti o titoli non al portatore purchè non derivanti da incendio, furto o rapina.

Art. 18 – Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali derivanti a Terzi da interruzioni o sospensioni totali o parziali
di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Art. 19 – Perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del Personale

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Art. 20 – Soggetti facenti le veci dell’ Assicurato

L’assicurazione si intende inoltre operativa, in relazione alle attività espletate dai singoli Assicurati, in caso di
assenza o impedimento degli Assicurati stessi, nei confronti dei relativi sostituti.

Art. 21 – Appartenenza ad altri Enti o organi collegiali

L'assicurazione vale per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolto dall’Assicurato, in
rappresentanza dell'Ente o Azienda di Appartenenza, presso altri Enti, Aziende o Organi Collegiali.

Art. 22 – Vincolo di solidarietà

L'assicurazione vale sia per le perdite patrimoniali derivanti dalla personale e diretta responsabilità
dell'Assicurato, sia per le perdite patrimoniali derivanti da responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti,
e in tale ultimo caso gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 23 – Inizio e termine della garanzia

L‘assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all‘Assicurato nel periodo di
efficacia dell‘assicurazione, pertanto anche per comportamenti colposi posti in essere prima della decorrenza
dell’assicurazione senza limiti temporali (retroattività illimitata) a condizione che tali richieste non siano state
ancora presentate neppure all‘Ente o Azienda Pubblica di Appartenenza dell‘Assicurato.
Pertanto si intendono esclusi atti – fatti – od omissioni che possano comportare richieste di risarcimento, di cui
l’Assicurato sia già stato in qualunque modo informato precedentemente alla data di decorrenza
dell’assicurazione.

Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C., ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna
richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, nè di essere a conoscenza di alcun elemento che
possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento della
sottoscrizione della proposta.

L‘assicurazione é altresì operante per i sinistri denunciati agli Assicuratori nei cinque anni successivi alla
cessazione della validità dell‘assicurazione (postuma), nei casi di dimissioni, fine mandato, quiescenza e
decesso dell’Assicurato, afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia
dell‘assicurazione stessa (compreso il periodo di retroattività), se l’ Assicurato abbia rinnovato la presente
assicurazione per un periodo non inferiore a 3 (tre) annualità consecutive.
Gli Assicuratori, comunque, concedono la possibilità di usufruire della garanzia postuma secondo i termini sopra
indicati, previo pagamento da parte dell’Assicurato (o gli eredi in caso di decesso dell’Assicurato) delle annualità
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di premio mancanti a completamento delle tre annualità, da effettuarsi in unica soluzione ed entro 90 giorni dalla
scadenza del periodo assicurativo in corso all’atto della cessazione. Nel caso in cui l’Assicurato non abbia
corrisposto il premio nei termini di cui sopra, l’operatività della garanzia postuma sarà limitata ai soli
comportamenti colposi posti in essere nel periodo dell’assicurazione per il quale l’Assicurato ha corrisposto il
relativo premio (con l’esclusione dei comportamenti colposi posti in essere nel periodo di retroattività).

Per i sinistri denunciati agli Assicuratori dopo la cessazione della validità dell’assicurazione, il limite di indennizzo
indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato nel Modulo e dei limiti
previsti in polizza.

Si conviene, inoltre, che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli
eredi dalle azioni da chiunque promosse in sede di rivalsa o da richieste di danni da parte di terzi, per sinistri
verificatisi durante il periodo di decorrenza del contratto di assicurazione, nei limiti temporali previsti in polizza.

Art. 24 – Massimale

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato nel Modulo, per ciascun sinistro e per
ciascun periodo assicurativo annuo.

Art. 25 – Limiti di indennizzo

Il Massimale specificato nel Modulo di polizza é inteso per sinistro e in aggregato annuo indipendentemente dal
numero dei Sinistri avvenuti durante il periodo di validità dell’Assicurazione e denunciati dall’Assicurato stesso.

Resta convenuto che, per ciascun periodo assicurativo, gli Assicuratori non saranno responsabili oltre il Limite
aggregato annuo indicato nel Modulo indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate
dall'Assicurato nello stesso periodo e dal numero di persone coinvolte.

Qualora, in relazione al/alla medesimo/a errore/omissione, una richiesta di risarcimento sia rivolta oltre che nei
confronti dell’Assicurato anche nei confronti di altri soggetti assicurati in base ad altre polizze stipulate con gli
stessi Sottoscrittori, la massima somma indennizzabile, in base alla presente polizza ed alle altre polizze
sopracitate, non potrà complessivamente eccedere € 5.000.000.00, somma che sarà ripartita tra i diversi
assicurati in base alla presente polizza ed alle altre predette polizze in proporzione alla quota di responsabilità di
ciascuno di essi, indipendentemente dal Massimale previsto per ciascun Assicurato.

Art. 26 – Attività di cui ai D. Lgs. N°81/2008

La copertura assicurativa si intende estesa anche alle responsabilità derivanti agli Assicurati per effetto della
posizione, degli incarichi e/o mansioni attribuiti, di cui ai D. Lgs. N° 81/2008 (ex N° 626/1994 ed ex N°
494/1996) e successive modificazioni e integrazioni; in tal caso sono compresi anche i danni conseguenti a
lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.

Art. 27 – Attività svolte precedentemente

La copertura assicurativa si intende estesa anche alle responsabilità derivanti agli Assicurati dalle eventuali
funzioni e/o cariche precedentemente svolte e/o ricoperte dall’Assicurato presso altre Amministrazioni sempre
che le eventuali richieste di risarcimento siano state notificate all’Assicurato nel periodo di efficacia
dell’assicurazione e che siano effetto di comportamenti colposi posti in essere nel periodo per cui opera la
garanzia retroattiva.

Art. 28 – Acquisizioni in economia

Premesso che l’Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006
all’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante:
a) amministrazione diretta
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b) procedura di cottimo fiduciario

l’Assicurazione si intende estesa, entro il massimale e con il limite di € 211.000,00 per sinistro e per ciascun
Assicurato, alle responsabilità derivanti all’Assicurato stesso in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i
danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni
assunte dall’Impresa cottimista.

Art. 29 – Perdite Patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D.Lgs. 196/2003

L’Assicurazione comprende anche le perdite patrimoniali involontariamente cagionate dall’Assicurato a terzi in
conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati
personali, sia comuni che sensibili, dei terzi stessi. Sono coperti i danni cagionati in violazione dell’art. 11 del
D.Lgs. 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell’art.2050 C.C., e un danno non
patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 C.C..
L’Assicurazione non vale:

a) per il trattamento dei dati aventi finalità commerciali;
b) per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali.

NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA ASSICURATIVA
DELLA RESPONSABILITA CIVILE DEI DIPENDENTI TECNICI

(Operanti solo per il personale tecnico autorizzato)

Art. 30 – Danni da inquinamento

L’assicurazione comprende i danni conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria o del suolo, provocato
da sostanze fuoriuscite, a seguito di rotture di impianti e/o condutture progettati, diretti o collaudati
dall’Assicurato a condizione che tali rotture siano conseguenti ad errori di progettazione o direzione lavori o
collaudo, effettuati dall’Assicurato.

Questa garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% per ciascun sinistro, con il minimo d €
2.500,00 e con un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo pari al 50% del massimale
previsto nel Modulo di ogni singolo Assicurato.

Art. 31 – Danni alle opere

L’Assicurazione è estesa alle perdite patrimoniali e ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle
sulle quali o nelle quali si eseguono o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

 rovina totale o parziale delle opere stesse;
 gravi difetti di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata che compromettano in maniera

certa e attuale la stabilità dell’opera.

L’assicurazione comprende altresì le spese imputabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze
di un grave difetto che incida sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di darne immediato
avviso agli Assicuratori.

In caso di disaccordo sull’utilità delle spese suddette o sull’entità di esse le Parti si obbligano a conferire
mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un Collegio di tre periti nominati uno
per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario,
dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.
Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà
alle 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
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sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

Art. 32 – Mancata rispondenza e inidoneità dell’opera

L’Assicurazione si intende estesa :

 ai danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all’uso ed alle necessità cui sono destinate
purchè conseguenti ad errori di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;

 alle perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere, riscontrati e/o sopravvenuti dopo l’ultimazione
dei lavori, che rendano l’opera non idonea all’uso al quale è destinata.

Sono in ogni caso esclusi dalla presente garanzia ogni costo per eventuali migliorie alle opere.

Art. 33 – Danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori

L’Assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione
dei lavori, di proprietà di terzi o che l’Assicurato/Contraente abbia in consegna o in custodia o detenga a
qualsiasi titolo, purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione.

Art. 34 – Mancato rispetto di vincoli urbanistici

L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti dal mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri
vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità.

RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE

Art. 35 – Rischi esclusi dall’assicurazione

Non sono considerate terzi:

a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonchè qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le
Società di cui l’Assicurato sia Socio o Amministratore.

L’assicurazione non vale per i danni e per le perdite patrimoniali conseguenti a:

b) attività svolta dall’Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri
Enti o Società, salvo quanto previsto al precedente art. 23;

c) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi
premi;

d) comportamento doloso dell’Assicurato;

e) inquinamento graduale dell’aria, dell’acqua e del suolo, salvo quanto previsto al precedente art. 30;

f) fatti e/o circostanze già note all’Assicurato al momento dell’adesione alla presente polizza;

g) calunnia, ingiuria, diffamazione;

h) danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonché
da navigazione di natanti o da impiego di aeromobili;

i) detenzione o impiego di sostanze radioattive e sviluppo comunque insorto, controllato o meno di ener-gia
nucleare o di radioattività;

l) guerra, 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;

m) sanzioni pecuniarie, multe e penalità inflitte direttamente contro l’Assicurato, salvo che le stesse siano
inflitte, a seguito di errore professionale da parte dell’Assicurato stesso, contro Terzi compreso l’Ente di
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Appartenenza e la Pubblica Amministrazione in genere che agiscono in via di rivalsa nei confronti
dell’Assicurato;

n) per i danni causati dall’Assicurato in conseguenza di attività svolte in proprio dallo stesso;

o) qualora l’Assicurato non sia regolarmente abilitato 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;

p) per i lavori eseguiti da imprese dell’Assicurato o di cui l’Assicurato stesso sia socio a responsabilità
illimitata, amministratore o dipendente;

q) per i danni verificatisi in occasione di maremoti, o movimenti tellurici in genere;

r) per responsabilità assunte volontariamente dall’Assicurato al di fuori dei compiti d’ufficio o di servizio e non
derivategli dalla legge, da statuto, da regolamenti o disposizioni dell’Ente di Appartenenza; per i danni
a cose e persone a meno chè derivanti da errori professionali dell’Assicurato (solo per i tecnici);

s) per le richieste di risarcimento derivanti da Danni Corporali o Danni Materiali determinate da fatti non
direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale dell’Assicurato;

t) esclusione rischi Guerra e Terrorismo:
e’ espressamente esclusa dalla presente assicurazione la copertura di qualunque perdita, danno, costo o
spesa di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad
uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa od evento che contribuiscano o
concorrano agli altri aspetti del sinistro:

1) guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra dichiarata o meno, guerra civile,
rivolta insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato
militare o meno;

2) qualunque atto di terrorismo.

Si precisa che ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto che include o
meno l’uso della forza o la violenza o la minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone,
agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da
finalità politiche, religiose, ideologiche o simili, compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o di
porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude quindi qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia
direttamente o indirettamente causato da, risultante da o collegata ad azioni intraprese per controllo,
prevenzione o soppressione degli eventi specificati nei su detti punti 1) e 2).

Se gli Assicuratori dovessero ritenere che in virtù di questa clausola, qualsiasi perdita, danno o spesa non
sia coperta dall’assicurazione, l’onere di dimostrare altrimenti è a carico dell’Assicurato.Qualora una
qualsiasi parte della presente clausola non fosse applicabile o fosse invalida, la parte rimanente della
clausola rimarrà in vigore come specificato.
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ESTENSIONI DI GARANZIA (a pattuizione espressa)

Fermo tutto quanto sopra previsto, che si intende sempre comunque operante, e nei limiti dei massimali previsti,
la copertura assicurativa può essere estesa anche alle garanzie di seguito indicate. Si intendono operanti le
estensioni di garanzia che sono espressamente richiamate nel Modulo di Polizza.

Art. 36 – Attività svolte presso e/o per conto di altri Enti Pubblici, Aziende Pubbliche o Private

A condizione che l’Assicurato abbia specificato la propria attività nel questionario e dietro pagamento del
relativo sovrappremio, la presente assicurazione vale anche per le attività svolte e/o l’esercizio di funzioni da
parte dell’Assicurato, quando permesso dalla Legge vigente, presso e/o per conto di altri Soggetti Pubblici o
Privati.

Art. 37 - Estensione della copertura per i Dipendenti Legali

A condizione che l’Assicurato abbia specificato la propria attività nel questionario e dietro pagamento del
relativo sovrappremio, le garanzie si intendono operanti per la posizione di Dipendente Legale.

Il Contraente

……………………………………

CONDIZIONI CON APPROVAZIONE ESPRESSA

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di aver preso conoscenza e di
approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli :

DEFINIZIONI

Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Art. 2 ALTRE ASSICURAZIONI

Art. 3 VARIAZIONI DEL RISCHIO

Art. 4 ESTENSIONE TERRITORIALE

Art. 6 FORO COMPETENTE

Art. 7 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
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Art. 8 MODALITA’ DI ADESIONE

Art. 9 COSTITUZIONE DEL PREMIO

Art. 10 PAGAMENTO DEL PREMIO

Art. 11 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Art. 12 FACOLTA’ BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Art. 14 CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE

Art. 15 DECORRENZA – DURATA – RESCINDIBILITA’ – DELL’ASSICURAZIONE

Art. 16 CLAUSOLA BROKER

Art. 17 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

Art. 23 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

Art. 25 LIMITI DI INDENNIZZO

Art. 35 RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE

Il Contraente

……………………………………


