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POLIZZA PER L’ASSICURAZIONE
DELLE SPESE DI TUTELA LEGALE

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

Assicurati
Il Presidente, n° 4 Consiglieri e n° 126 Dipendenti di cui n° 1 Dirigente e n° 2 Responsabili di Servizio,
per i casi assicurativi connessi all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Ai fini della garanzia prestata con
la presente polizza, faranno fede le registrazioni della Contraente.

Massimale garantito

Euro 11.000,00 (undicimila) per caso assicurativo senza limite annuo.

Determinazione del premio
Il premio di polizza viene determinato sulla base del numero degli Assicurati, come riportato di seguito,
la garanzia sarà comunque operante anche in caso di variazione del numero degli assicurati, senza
obbligo di comunicazione preventiva da parte del Contraente.
Il premio di polizza è soggetto a regolazione come da art. 14 delle Condizioni di Garanzia.

Situazione iniziale Assicurati – Presidente n° 01 premio pro capite €

Situazione iniziale Assicurati – Amministratori n° 04 premio pro capite €

Situazione iniziale Assicurati – Dirigenti n° 1 premio pro capite

Situazione iniziale Assicurati – Responsabile Servizio n° 02 premio pro capite €

Situazione iniziale Assicurati – Dipendenti Subordinati
e Parasubordinati

n° 130 premio pro capite €

All’inizio di ogni periodo assicurativo si procederà all’addebito del deposito premio calcolato sul numero
preventivo delle persone assicurate indicato dalla Contraente, con regolazione del premio effettivamente
dovuto (in aumento o riduzione) al termine dell’annualità assicurativa o del minore periodo previsto.

Premio alla firma dal 30.06.2013 al 30.06.2016 ___

Euro _____________ di cui accessori Euro ____________ imposte Euro ___________

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 30.06.2010 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

Contraente/Ente
Assicurato

il soggetto che stipula l’assicurazione per conto proprio e/o di chi spetta
il soggetto il cui interesse è garantito dall’assicurazione

Società la o le compagnie di assicurazione sottoscrittrici della polizza
Polizza
Rischio

il presente contratto di assIcurazione
la possibili tà che un evento dannoso si manifesti

Franchigia somma fissa non indennizzabile
Scoperto percentuale di danno non indennizzabile
Sinistro il verificarsi di un evento dannoso

CONDIZIONI GENERALI

Premessa

Le Parti Contraenti hanno liberamente e volontariamente determinato le Condizioni di Garanzia della
presente Polizza, pertanto ciascun termine o Clausola deve intendersi espressamente approvato e
sottoscritto in conformità al disposto dell’art. 1322 deI Codice Civile.

ART. 01 - OGGETTO DELLA COPERTURA
Gli Assicuratori, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicurano,
in sede stragiudiziale e giudiziale, l’assistenza legale ed i relativi oneri che si rendano necessari a tutela
degli interessi dell’Assicurato nei casi indicati dalla polizza.
Tali oneri sono:

• onorari e competenze del legale liberamente incaricato per la gestione del caso assicurato;
• le spese giudiziali;
• gli onorari per l’intervento, approvato dagli Assicuratori, di periti di parte e gli onorari dei periti

nominati dall’Autorità Giudiziaria;
• le spese del legale di controparte nei casi di soccombenza o ed eventualmente dovute alla

controparte nel caso di transazione autorizzata dagli Assicuratori ai sensi dell’art. 11 delle presenti
Condizioni di Garanzia.

ART. 02- MASSIMALE ASSICURATO
Le garanzie previste dalla presente polizza vengono prestate fino al massimale di Euro 11.000,00
(undicimila) per caso assicurativo, senza limite per anno assicurativo.

ART. 03 - OPERATIVITÀ DELLA COPERTURA
Le garanzie vengono prestate all’Ente per le spese dallo stesso sostenute, relativamente ai casi
assicurativi che riguardino i soggetti, siano essi dipendenti o non dipendenti, definiti nello Statuto e che
siano connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni.
Ai fini della presente garanzia sono equiparati ai dipendenti i soggetti precisati dal D.Lgs.10
settembre2003, n. 276

Le garanzie valgono per
1) La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi quelli derivanti dalla

circolazione stradale purché conseguenti ad incidente. La garanzia è operante anche prima della
formulazione ufficiale della notizia di reato.

2) La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi conclusi con archiviazione, proscioglimento o
assoluzione con decisione passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per
qualsiasi causa, salvo il caso di amnistia propria. Gli Assicuratori rimborsano le spese di difesa
sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.

3) La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni conseguenti ad
inadempimenti in materia fiscale, amministrativa, tributaria.

4) L’esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi.
5) L’esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi in

conseguenza di qualsiasi evento originato dalla circolazione stradale con mezzi dell’Ente contraente
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o di proprietà privata, sempreché connesso all’espletamento di servizi autorizzati dall’Ente
assicurato.

6) Resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi ove, ai sensi dell’art.
1917 Codice Civile, risultino adempiuti gli obblighi dell’assicuratore della responsabilità civile.
L’intervento della Società è comunque condizionato all’esistenza ed effettiva operatività di una
valida garanzia di responsabilità civile.

Si precisa che l’Ente Contraente è l’unico beneficiano della copertura assicurativa di cui al presente
contratto.

ART. 04 - ESCLUSIONI
Le garanzie non sono valide:
a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;

b) per vertenze concernenti rapporti tra soci e/o amministratori;

c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere:

d) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato venga perseguito
in sede penale;

e) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure il veicolo è usato, in difformità da
immatricolazione, per una destinazione od un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o
non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l’Assicurato, occupato alle altrui
dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a
conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui alla Legge 24.12.1969 n° 990 e successive modifiche;

f) nei casi di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 N.C.d.S.) o per violazione
dell’art.189 comma 1) N.C.d.S. (comportamento in caso di incidente).

g) per fatti derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive automobilistiche e relative
prove, salvo che si tratti di gara di pura regolarità indette dall’A.C.I..

ART. 05 - ESTENSIONE TERRITORIALE
Nell’ipotesi di azioni per il risarcimento dei danni extracontrattuali da fatti illeciti nonché di procedimento
penale, l’assicurazione si estende ai casi assicurativi che insorgono in Europa o negli Stati extraeuropei
del bacino del Mediterraneo sempreché il Foro Competente ove procedere, si trovi in questi territori.
In tutte le altre ipotesi la garanzia si estende ai casi assicurativi che insorgano e debbano essere trattati
nella Repubblica Italiana, nello Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

ART. 06 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio
successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 CC e rinunciare al relativo diritto di
recesso.

ART. 08 - INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO
La garanzia viene prestata per tutti i casi assicurativi che abbiano inizio durante il periodo di validità
della presente polizza, che siano stati denunciati entro 2 (due) anni dalla cessazione della stessa.
La garanzia è, inoltre, operante per quei fatti posti in essere nei 5 (cinque) anni antecedenti alla data di
effetto della presente polizza, solo nel presupposto che la conoscenza dell’evento comportante
responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula del contratto.
Sono altresì compresi i casi assicurativi che siano iniziati durante il periodo di validità del contratto e che
vengano comunicati agli Assicuratori entro il termine di prescrizione previsto dalla Legge per l’esercizio
delle connesse azioni, nei modi e nei termini del successivo art. 09.
Per inizio del caso assicurativo, si intende:
• per il recupero di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi dell’evento che ha originato il diritto

al risarcimento;
• per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l’Assicurato, la controparte o il terzo abbia o avrebbe

cominciato a violare norme di Legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per la determinazione del momento di insorgenza del
caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
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Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si
considerano a tutti gli effetti un unico caso assicurativo.
Il caso assicurativo è unico, a tutti gli effetti, in presenza di indagini o rinvii a giudizio a carico di una o
più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

ART. 09 - DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
L’Assicurato deve denunciare agli Assicuratori qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è
verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
In ogni caso l’Assicurato deve, pena la decadenza del diritto alla garanzia assicurativa, fare pervenire
agli Assicuratori notizia di ogni atto a lui notificato entro 30 (trenta) giorni dalla data della notifica stessa.
Contemporaneamente con la denuncia, e fatto salvo quanto previsto all’ad. 44 R.D. 30 ottobre 1933 N°
1611 e successive modificazioni, l’Assicurato ha il diritto di indicare un unico legale residente nel luogo
ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia.
In caso di omissione di tale indicazione, se non sussiste conflitto di interesse con gli Assicuratori, questi
si intendono delegati a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l’Assicurato deve
conferire mandato.
L’Assicurato ha, comunque, il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di
interessi con gli Assicuratori.

ART. 10 - MEZZI Dl PROVA E DOCUMENTI Al FINI DELLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA
Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
a) informare immediatamente gli assicuratori in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso

assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;

b) conferire delega al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo
completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e
procurare i documenti necessari.

ART. 11 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO
a) Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si adopera per realizzare un bonario

componimento della controversia.

b) Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso
quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini
dell’art. 09.

c) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento, sia civile
che penale, se l’impugnazione presenta possibilità di successo.

d) L’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della
vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società.

e) L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di parte e di Periti in genere, viene concordata con la
Società.

I) La Società non è responsabile dell’operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.

g) In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra
l’Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con esclusione delle vie giudiziarie, ad
un arbitro, che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di
accordo, dal Presidente del Tribunale di Verona. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle
spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. La Società avverte l’Assicurato del suo diritto di
avvalersi di tale procedura.

ART. 12 - RECUPERO Dl SOMME
Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale ed interessi,
spettano integralmente all’Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziale
o concordate transattivamente vanno invece a favore degli Assicuratori che le abbiano sostenute o
anticipate.

ART. 13 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
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Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le Norme di Legge interne e
comunitarie.

ART. 14 - DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE - PAGAMENTO E REGOLAZIONE 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. 18) e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per il Contraente
Assicurato, anche ai fini di quanto stabilito dall’articolo 1901 del C.C.

Poiché il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, esso viene
anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza, 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 novanta giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del
contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l’indicazione degli
elementi variabili contemplati in polizza.
Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei trenta giorni
successivi alla relativa comunicazione da parte della Società.
L’importo della regolazione verrà calcolato applicando convenzionalmente il 50% del premio annuo pro-
capite, indicato nel frontespizio di polizza, alle variazioni intervenute in aumento o riduzione.
Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il
pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in
mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via
provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo
assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva
e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia adempiuto ai
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/Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del
premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel
periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l’Assicurato è tenuto a fornire i
chiarimenti e le documentazioni necessarie.

ART. 15 - RESCINDIBILITÀ PER SINISTRI
Dopo ogni sinistro e fino al 60^ giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori e il
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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. 16 - RESCINDIBILITÀ DEL CONTRATTO
Sebbene il presente contratto sia emesso per durata poliennale, è in facoltà del Contraente di
rescinderlo al termine di ogni anno assicurativo mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata
almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza della rata annuale di premio.

ART. 17 -OBBLIGO DELLA SOCIETÀ Dl FORNIRE I DATI AFFERENTI L’ANDAMENTO DEL RISCHIO
Entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni esercizio, la Società si impegna a fornire al Contraente i dati
afferenti l’andamento del rischio fornendo, in particolare, il rapporto sinistri/premi riferito all’esercizio
trascorso (sia in via aggregata che disaggregata) onde consentire al Contraente di predisporre, con
cognizione, le basi d’asta e, in ipotesi di gara, poter fornire alle Società offerenti dati tecnici riscontrabili.
Per l’ultima annualità di garanzia tale obbligo dovrà essere assolto dalla Società tre mesi prima della
scadenza finale.

ART. 18 - 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.

ART. 19 - COASSICURAZIONE E DELEGA
Solo se l’offerta comporti la ripartizione del rischio in coassicurazione, sarà ammesso - in sede di
emissione definitiva della polizza - l’inserimento della clausola di coassicurazione e delega A.N.I.A. in
vigore; in caso di sinistro il risarcimento conseguente verrà rimborsato interamente dalla delegataria, la
quale si rivarrà direttamente sulle coassicuratrici in base alle quote detenute da ognuna.

IL CONTRAENTE

___________________________
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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: CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA “MORELLI BUGNA” Via Rinaldo, 16 - 37069
Villafranca di Verona

Durata contrattuale: dalle ore 24:00 del giorno 30.06.2013 alle ore 24:00 del giorno 30.06.2016

Sezione assicurata:
Sezione 1: Tutela Legale;

Massimale garantito

Euro 11.000,00 (undicimila) per caso assicurativo senza limite annuo.

Situazione iniziale Assicurati – Presidente n° 01 premio pro capite €

Situazione iniziale Assicurati – Amministratori n° 04 premio pro capite €

Situazione iniziale Assicurati – Dirigenti n° 1 premio pro capite

Situazione iniziale Assicurati – Responsabile Servizio n° 02 premio pro capite €

Situazione iniziale Assicurati – Dipendenti Subordinati
e Parasubordinati

n° 130 premio pro capite €

Offerta economica Complessiva:
Premio Lordo Annuo = EURO__________________

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

---------------------------- -----------------------------------------------


