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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 

 
 

AVVERTENZE 
 

Premesso che l’Assicurato abbia fatto pervenire all’Assicuratore della presente Polizza il Modulo di adesione recante la 
data, indicata nel Modulo e Scheda di copertura, e contenente le informazioni necessarie e le dichiarazioni che costituiscono, 
di comune accordo, la base di questa Polizza e sono da considerarsi come parte integrante della stessa. 
 
Forma dell’Assicurazione. L’Assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE”, ossia a coprire i Sinistri avanzati da 
Terzi, per la pima volta, contro l’Assicurato e da lui denunciati all’Assicuratore durante il Periodo di Assicurazione, indicato 
nel Modulo e Scheda di copertura, derivanti da Atti Illeciti ed errori commessi dall’Assicurato durante il periodo di Efficacia 
dell’Assicurazione. 
Al termine del Periodo di Assicurazione, cessano gli obblighi dell’Assicuratore e nessuna Denuncia potrà essere accolta, ad 
eccezione di quelle notificate entro la data di scadenza della valenza Postuma (Ultrattività), concordata ed indicata nella 
Scheda di copertura allegata, purché afferenti ad Atti Illeciti ed errori commessi dall’Assicurato durante il periodo di Efficacia 
dell’Assicurazione. 

 
CONDIZIONI GENERALI 

 
Definizioni 
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato: 

Assicurato      Ogni singolo soggetto aderente alla presente Polizza che sia 
associato a FEDIR, quale sezione di Fedirets, il cui interesse è 
protetto dall'Assicurazione. 

Assicuratore         Liberty Mutual Insurance Europe S.E.   
 
Assicurazione  Il contratto di assicurazione. 

Atto di terrorismo Atto di terrorismo significa un atto, che include ma che non è 
limitato all’uso della forza o della violenza, compiuto da una 
persona o gruppo di persone che agiscano singolarmente o per 
conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo, 
commesso per motivi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa 
l’intenzione di influire su qualsiasi governo e/o spaventare, 
totalmente o parzialmente, il popolo. 

Atto Illecito Qualsiasi azione od omissione compiuta dall’Assicurato nello 
svolgimento delle proprie mansioni/funzioni presso l’Ente di 
Appartenenza. 

Circostanza Qualsiasi atto, fatto, errore od omissione commesso o rilevato 
dall’Assicurato che possa ragionevolmente dar luogo ad un 
Sinistro nei confronti dell’Assicurato stesso. 

Contraente Il soggetto che stipula il Contratto nell’interesse proprio o di altri. 

Contratto di Assicurazione Il Contratto in forza del quale l’Assicuratore assume, nei limiti, 
termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati. 

Danno Qualsiasi pregiudizio subito da Terzi suscettibile di valutazione 
economica. 
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Danno erariale Il Danno subìto dallo Stato o dalla Pubblica Amministrazione, 
comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non 
patrimoniali. 

Danno materiale Il pregiudizio economico subito da Terzi conseguente a 
danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte. 

Denuncia di Sinistro La notifica inviata dall’Assicurato all’Assicuratore al verificarsi di 
una Circostanza e/o Sinistro nei termini e modi stabiliti in Polizza. 

Dipendente Qualsiasi persona che sia stata, che si trovi e che sarà alle dirette 
dipendenze dell’Ente di Appartenenza e quindi sia a questo 
collegato da: 

i. rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non 
compreso nell’assicurazione obbligatoria per gli infortuni 
sul lavoro (INAIL e non INAIL), 

ii. rapporto di servizio, cioè il personale estraneo all’Ente di 
Appartenenza ma inserito a qualsiasi titolo direttamente o 
indirettamente nell’apparato organizzativo dell’Ente stesso. 

Efficacia dell’Assicurazione Il periodo che intercorre tra la data di Retroattività e la data di 
scadenza del contratto, indicato nella Scheda di copertura. 

Ente di Appartenenza L’ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale 
l’Assicurato abbia un rapporto di dipendenza, di servizio o un 
mandato. 

Franchigia e/o Scoperto Per Franchigia si intende la parte di Danno fissa e certa che, al 
momento del pagamento del Danno, viene detratta dall’Indennizzo 
e resta a carico dell’Assicurato. Per Scoperto si intende la 
percentuale che, applicata all’importo indennizzabile del Danno, 
viene detratta dallo stesso e resta a carico dell’Assicurato. 

Intermediario Colui che è iscritto al registro unico degli intermediari e a cui 
l’Assicurato/Contraente abbia affidato la gestione del proprio 
contratto ed è specificato nella Scheda di copertura. 

Isvap (ora Ivass) Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico 
cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli 
intermediari di assicurazione (Broker ed Agenti) e sui periti per la 
stima dei danni ai veicoli. 

Indennizzo La somma dovuta dall’Assicuratore in caso di Sinistro, coperto ai 
termini di Polizza. 

Massimale La massima esposizione dovuta dall’Assicuratore per ogni 
Sinistro, periodo assicurativo e corresponsabilità. 

Modulo di adesione Il formulario, facente parte del presente contratto, che contiene 
tutte le informazioni necessarie, per la valutazione del rischio e la 
definizione del Premio di Polizza, di cui l’Assicurato è obbligato a 
comunicare ai sensi degli artt. 1892,1893, 1894 del c.c.  

Modulo e Scheda di copertura I formulari intitolati “Modulo” e “Scheda di copertura”, allegati alla 
presente Polizza, facenti parte del presente contratto e recanti le 
condizioni tecniche della copertura. 

Perdita Patrimoniale Il pregiudizio economico subito da Terzi che non sia conseguenza 
di Danno materiale. 
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Periodo di Assicurazione Il periodo che intercorre dalla data di effetto alla data di scadenza 
del contratto, indicato nel Modulo e Scheda di copertura. 

Polizza Il documento che prova l'Assicurazione. 

Postuma (Ultrattività) Il periodo immediatamente successivo alla scadenza della durata 
della Polizza (indicato nella Scheda di copertura) durante il quale, 
l’Assicurato ha il diritto di notificare una Circostanza e/o una 
Richiesta di Risarcimento derivanti da Atti Illeciti e/o errori posti in 
essere durante l’Efficacia dell’Assicurazione. 

Premio La somma dovuta dall’Assicurato all’Assicuratore. 

Pubblica Amministrazione Qualsiasi soggetto giuridico, a titolo esemplificativo e non 
limitativo: Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni, Unione 
dei Comuni e simili, Aziende Speciali, Consorzi, IPAB, Case di 
Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, A.S.P., C.C.I.A.A., 
Farmacie, Università, Parchi, Autorità Portuali, Aziende Forestali, 
Enti o Associazioni varie, Musei, Fondazioni e Società la cui attività 
sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti. 

Sono comunque escluse le Aziende Pubbliche di diritto privato 
quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo le S.p.a. 
e le S.r.l. 

Responsabilità Amministrativa La responsabilità che incombe sull’Assicurato che, avendo violato 
obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio 
rapporto di dipendenza o 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. 

Responsabilità Civile La responsabilità extracontrattuale che possa gravare 
personalmente sull’Assicurato nell’esercizio delle sue funzioni e 
attività ai sensi dell’art. 2043 e s.s.del C.C. e dell’art. 28 della 
Costituzione; la responsabilità civile conseguente alla lesione 
dell’interesse legittimo derivante dall’esercizio dell’attività 
amministrativa. 

 

Retroattività Si intende il periodo di tempo antecedente la data di decorrenza 
del Periodo di Assicurazione indicato nella Scheda di copertura.
  

Richiesta di Risarcimento Ogni procedimento giudiziale o stragiudiziale promosso da 
qualsiasi persona fisica o ente nei confronti del 
Contraente/Assicurato; invito a dedurre notificato ad un Assicurato 
dalla competente Procura Regionale della Corte dei Conti. 

Rischio          La probabilità che si verifichi il Sinistro. 
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Sinistro Si intende il fatto per il quale è prestata l’Assicurazione e dal quale 
può derivare un Danno o una Perdita Patrimoniale. 

Sottolimite La parte del Massimale che rappresenta la massima esposizione 
dall’Assicuratore per quella specifica garanzia. 

Tecnico Qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola 
con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico 
professionale, che si trovi alle dipendenze dell’Ente di 
Appartenenza e che predisponga e sottoscriva il progetto, diriga 
e/o segua e sorvegli l’esecuzione dei lavori, e/o esegua il collaudo 
statico dell’opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento; 
il soggetto alle dipendenze dell’Ente che svolge attività di supporto 
al Responsabile Unico del Procedimento; qualsiasi altra persona 
fisica in rapporto di dipendenza con l’Ente di Appartenenza che 
svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto 
e nell’interesse dell’ Amministrazione Pubblica. 

Terzo       Tutte le persone fisiche e/o giuridiche diverse 
dall'Assicurato/Contraente con l’esclusione: 

 delle ditte/aziende di cui l'Assicurato sia titolare o contitolare o 
rappresentante di fronte alla Legge o di cui sia – direttamente 
o indirettamente – azionista/socio di maggioranza o 
controllante o in cui ricopra cariche direttive; 

 del coniuge o convivente e dei figli dell’Assicurato, dei familiari, 
degli altri parenti o affine conviventi.  
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Art. 1 Dichiarazioni inesatte e reticenze 
Le dichiarazioni e le informazioni, rese per iscritto dall'Assicurato e/o dal Contraente nel Modulo di adesione, formano la 
base della presente Polizza e ne fanno parte integrante ed essenziale a tutti gli effetti.  
L’Assicuratore determina il Premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente, i quali sono obbligati a 
dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del Rischio da parte dall’Assicuratore. 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla 
valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa 
cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del c.c. 
Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga, rinnovo o appendice.  
 
Art. 2 Altre Assicurazioni 
Qualora esistano altre Assicurazioni, da chiunque contratte, stipulate anteriormente a coprire il medesimo Rischio e le 
medesime responsabilità e a risarcire gli stessi Danni, questa Polizza opererà a secondo Rischio e cioè per quella parte 
dell’ammontare dei Danni e delle spese che eccederà il Limite di Indennizzo previsto da tali altre Assicurazioni, mentre 
opererà a primo Rischio per le tutte le garanzie non previste da tali altre Assicurazioni ma prestate dalla presente Polizza, 
fino alla concorrenza massima del Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di copertura. Ferma la Franchigia a carico 
dell’Assicurato. 
L’Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva all’Assicuratore dell’esistenza di altre Assicurazioni per i medesimi 
Rischi, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di Sinistro (art. 1910 c.c.). 
 
Art. 3 Pagamento del premio 
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nell’appendice rilasciata all’Assicurato, secondo le modalità 
contenute nell’Art. 3 – “Modalità di adesione - Decorrenza dell'Assicurazione” delle Condizioni Particolari di Assicurazione.  
 

Laddove il soggetto Assicurato svolga presso il medesimo Ente funzioni diverse sarà coperto dalla presente assicurazione 
per tutte le attività, salvo il fatto che abbia aderito versando l’importo di premio per la funzione più onerosa da lui ricoperta. 
Le parti convengono che nel caso in cui l’Assicurato ricopra funzioni anche in Enti diversi da quello principale di 
Appartenenza, il premio addizionale dovuto rispetto a quello base di riferimento rispetto al periodo di adesione, sarà pari al 
30% dello stesso per ciascun Ente differente in cui si presta la funzione. Si intenderanno così ricoperte anche tutte le altre 
mansioni di livello minori a quelle dichiarate. 
 

Si precisa inoltre, come riportato nelle modalità di adesione di cui all’ Art. 3 – “Modalità di adesione - Decorrenza 
dell'Assicurazione” delle Condizioni Particolari di Assicurazione, che in caso di eventuali cambiamenti di categoria 
assicurativa / Ente di appartenenza, nonché in caso di assunzione di nuovi incarichi oltre a quello dichiarato all’atto 
dell’adesione nel periodo di polizza l’Assicurato dovrà provvedere a comunicarlo tempestivamente all’Assicuratore senza 
dover corrispondere il maggior premio. Una volta effettuata la comunicazione il rischio si intende automaticamente in 
garanzia. 
 

In occasione dell’eventuale rinnovo l’Assicurato dovrà dichiarare il nuovo status e pagare il relativo premio. 
 
Art. 4   Forma Scritta 
Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni della presente Assicurazione debbono essere provati per iscritto. 
 
Art. 5   Aggravamento del Rischio 
Nel caso si verificassero mutamenti che aggravino il Rischio, l'Assicurato ha l'obbligo di darne immediato avviso 
all’Assicuratore e si applicano le disposizioni degli art. 1898 del c.c. 
 

L’omissione da parte dell'Assicurato di ogni circostanza che possa eventualmente aggravare il Rischio, non pregiudicano il 
diritto all’Indennizzo del Danno, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, 
fermo restando il diritto dell’Assicuratore, una volta venuto a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un 
Premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso. In caso di recesso l’Assicuratore rimborserà la 
parte di premio, al netto dell'imposta, dalla data in cui la comunicazione del recesso prende efficacia sino alla scadenza del 
Contratto di Assicurazione. 
Sono richiamate le disposizioni dell’art. 1898 del c.c. ove applicabili. 
 
Art. 6   Diminuzione Del Rischio 
Nel caso di diminuzione del Rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento dell’Assicurazione 
avrebbe portato alla pattuizione di un Premio minore, l’Assicuratore ridurrà proporzionalmente il Premio o le rate di Premio 
successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del c.c. e rinunciano al diritto di 
recesso. 
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Art. 7   Facoltà di recesso in caso di Sinistro 
Dopo ogni Sinistro, denunciato a termini di contratto, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, il Contraente 
o l’Assicuratore possono recedere dall'Assicurazione. In caso di recesso esercitato dall’Assicuratore questo ha effetto dopo 
60 giorni dall’avvenuta comunicazione all’Assicurato. 
 
Resta pattuito e concordato che, in caso di recesso anticipato a seguito di Sinistro, non è prevista alcuna restituzione del 
Premio pagato. 
 
Art. 8 Periodo di Assicurazione 
La Polizza ha durata per il periodo indicato nel Modulo e Scheda di copertura e non è soggetta a tacito rinnovo e cesserà 
alla naturale scadenza senza obbligo di disdetta. 
Se la presente Polizza fosse stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque facoltà delle parti rescindere dal 
Contratto di Assicurazione al termine di ogni ricorrenza annuale, mediante lettera raccomandata A.R. da spedirsi almeno 60 
giorni prima della data di scadenza interessata. 
 
Art. 9 - Cessazione del contratto 
Il contratto si scioglie nei casi previsti dalla Legge. 
 
Art. 10   Oneri Fiscali 
Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente. 
 
Art. 11 Rinvio alle Norme di Legge 
Per quanto non diversamente stabilito nel presente Contratto di Assicurazione si applica la Legge Italiana. 
 
Art. 12 Diritto di surrogazione 
Secondo quanto stabilito dall'art. 1916 del c.c., l’Assicuratore è surrogato fino alla concorrenza dell'importo liquidato, in tutti 
i diritti di rivalsa dell'Assicurato, ad eccezione dei casi di dolo. 
 
Art.13 Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni fra le parti dovranno essere inviate per lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata. 
Per quanto riguarda le comunicazioni al Contraente/Assicurato devono essere inviate all'ultimo indirizzo conosciuto 
dall’Assicuratore. 
 
Art. 14 Clausola Intermediario Assicurativo 
Con la sottoscrizione della presente Polizza il Contraente dichiara di aver affidato incarico all’Intermediario Assicurativo, 
indicato nella Scheda di copertura, e di rappresentarlo ai fini della presente Polizza.   
Pertanto:  
 

a) Ogni comunicazione effettuata all’Intermediario dall’Assicuratore si considererà come effettuata al 
Contraente/Assicurato;  

b) Ogni comunicazione effettuata dall’Intermediario del Contraente/Assicurato all’Assicuratore si considererà come 
effettuata dal Contraente/Assicurato stesso. 

 
Art. 15 Domande giudiziali 
La rappresentanza processuale passiva è stata conferita dall’Assicuratore al Rappresentante Generale per l'Italia. Pertanto, 
ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Assicurazione dovrà essere proposta contro: 
"L’Assicuratore che ha assunto il rischio derivante dal Contratto di Assicurazione n°…………….  in persona del 
Rappresentante Generale per l'Italia”. 
 
Art. 16 Foro Competente 
Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria nel cui ambito di giurisdizione territoriale il 
Contraente/Assicurato ha sede.  
 
Art. 17 Interpretazione della Polizza 
Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva 
e favorevole all’Assicurato (in ragione delle rispettive competenze) su quanto contemplato dalle condizioni tutte di 
assicurazione. 
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Art. 18 Validità territoriale 
L'Assicurazione è operante per i Sinistri originati da Atti Illeciti e/o errori posti in essere nel territorio dei Paesi membri 
dell’Unione Europea, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nella Confederazione Elvetica. 
Tuttavia, per gli Enti Pubblici che svolgono l’attività anche in Paesi diversi da quelli di cui sopra (con esclusione degli Stati 
Uniti, Canada e dei Paesi sotto la loro giurisdizione), l’Assicurazione s’intende operante per gli specifici casi, ma  
 
limitatamente alle Perdite Patrimoniali cagionate a Terzi secondo i termini della Legge Italiana ed esclusivamente in 
relazione alle attività previste e consentite dal rapporto di impiego, di servizio o specifico mandato. 
 
Art. 19 Richiesta Fraudolenta 
Qualora l'Assicurato o il Contraente avanzasse una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda 
l'importo richiesto sia altrimenti, egli decadrà dal diritto all'Indennizzo di cui alla presente Assicurazione. 
 
Art. 20 Clausola di Responsabilità degli Assicuratori  
Responsabilità disgiunta e non solidale dell’Assicuratore  
La responsabilità di un Assicuratore nell’ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri Assicuratori che 
partecipano al presente contratto. Un Assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. 
Un Assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro Assicuratore. Un 
Assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro Assicuratore che possa aver 
sottoscritto il presente contratto.   
 
Art. 21 Clausola Europea di Notifica Atti e Giurisdizione 
Il presente contratto d’assicurazione sarà regolato esclusivamente dalla legge e dagli usi italiani e qualsiasi controversia 
derivante da, inerente a, o connessa al presente contratto d’assicurazione sarà esclusivamente soggetta alla giurisdizione 
del competente Foro in Italia. 
Pertanto l’Assicuratore concorda che tutte le citazioni, gli avvisi o i procedimenti che gli debbano essere notificati al fine di 
promuovere azioni legali nei suoi confronti in relazione al presente contratto d’assicurazione saranno correttamente notificati 
se gli saranno indirizzati e consegnati presso Liberty Mutual Insurance Europe – Italia – Rappresentante Legale che, in 
questo caso, ha il potere di accettare la notifica per suo conto. 
L’Assicuratore nel fornire tale potere non rinuncia ad avvalersi di ogni speciale termine o periodo di tempo al quale abbia 
diritto ai fini della notifica di tali citazioni, avvisi o procedimenti in virtù della sua residenza o domicilio in Inghilterra. 
 
Art. 22 Clausola sanzioni, limitazioni ed esclusioni 
Nessun Assicuratore sarà tenuto a fornire copertura assicurativa e nessun Assicuratore sarà obbligato a pagare alcun 
Sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura 
assicurativa, pagamento di tale Sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l’Assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto 
o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni 
dell’Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d’America.  
 
Art. 23 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro 
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telefax e/o posta elettronica certifica (pec),  
all’Assicuratore oppure all’Intermediario Assicurativo incaricato della gestione della polizza, entro 30 (trenta) giorni da 
quando si e 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. 24 - Gestione delle vertenze di sinistro - Spese legali 
L’Assicuratore può assumere fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che 
giudiziale anche 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 fino ad esaurimento del grado di giudizio in 
corso al momento della intervenuta transazione. 
In conformità all'art. 1917 del Codice Civile, sono a carico dell’Assicuratore 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 
l’Assicuratore e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.  
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CONDIZIONI PARTICOLARI 
 

NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA 
DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE E PROFESSIONALE PER DANNI PATRIMONIALI DERIVANTI DA 

COLPA GRAVE – RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA, AMMINISTRATIVA/CONTABILE-  
DANNO ERARIALE PER AMMINISTRATORI e DIPENDENTI Dl ENTI/AZIENDE PUBBLICHE 

 
 
Art. 1 - Contraenza 
L'Assicurazione prestata con la presente Polizza e stipulata dal Contraente esclusivamente in nome, per conto e 
nell'interesse delle persone assicurate (a norma dell'art. 1891 Codice Civile), come definite al successivo art. 2 e identificate 
nella scheda di copertura. 
 
Art. 2 - Persone Assicurate 
Ai sensi della presente polizza è Assicurato colui che abbia: 

a) aderito all'assicurazione prestata con la presente polizza sottoscrivendo il relativo Modulo di Adesione e che gli sia 
stata attribuita la qualifica di Assicurato per mezzo di apposita appendice di Assicurazione; 

b)  corrisposto il relativo premio, a suo totale carico, secondo le modalità stabilite. 
 
Art. 3 - Modalità di adesione – Durata dell’Assicurazione  
Per aderire alla presente copertura assicurativa, l'Assicurando dovrà compilare e sottoscrivere l'apposito Modulo di 
adesione, al fine dell'approvazione da parte dell’Assicuratore, ed inviarlo all’Assicuratore per il tramite dell’Intermediario 
Assicurativo incaricato, a mezzo fax o e-mail o lettera raccomandata, e corrispondere il relativo premio a mezzo bonifico 
bancario come indicato nel Modulo di adesione. 
 

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel "MODULO" allegato alla presente polizza di cui forma parte 
integrante e la decorrenza della copertura assicurativa riferita al singolo Assicurato è stabilita come segue, a patto che 
l’Assicuratore abbiano preventivamente autorizzato la copertura: 
 

Disciplina delle adesioni 
Il Periodo di Validità dell’Assicurazione ed il relativo Premio sono disciplinati come di seguito specificato: 
 

a) Moduli di adesione ricevuti dalle ore 24:00 del 7 ottobre 2019 e fino alle ore 24:00 del 6 aprile 2020 unitamente a copia 
della disposizione di bonifico recante, oltre al timbro della banca o del numero di CRO, data ordine di bonifico non successiva 
al  6 aprile 2020: 
 

- data di decorrenza dell’Assicurazione: ore 24:00 del 7 ottobre 2019; 
- data di termine dell’Assicurazione:       ore 24:00 del 7 ottobre 2020; 
- Premio 100% del Premio annuo. 
 

b) Moduli di adesione ricevuti successivamente alle ore 24:00 del 7 aprile 2020 e fino alle ore 24:00 del 7 ottobre 2020, 
unitamente a copia della disposizione di bonifico recante, oltre al timbro della banca o del numero di CRO, la data ordine di 
bonifico non successiva al 7 ottobre 2020: 
 

- data di decorrenza dell’Assicurazione: ore 24:00 del 7 aprile 2020; 
- data di termine dell’Assicurazione:       ore 24:00 del 7 ottobre 2020; 
- Premio 60% del Premio annuo lordo. 
 

Ai fini della individuazione della corretta decorrenza del Periodo di Validità dell’Assicurazione farà fede esclusivamente la 
data di ordine bonifico, sempre che il Broker abbia ricevuto la copia della disposizione di pagamento unitamente al Modulo 
di adesione, regolarmente compilato e sottoscritto. 
 

Resta ferma, in ogni caso, l’estraneità dell’Ente di Appartenenza alla procedura di adesione alla presente offerta di 
assicurazione ed agli esborsi che essa comporta. 
Resta convenuto fra le Parti che si intenderanno comunque esclusi dalla copertura assicurativa i sinistri dei quali 
l'Assicurato sia già a conoscenza e/o per i quali abbia già ricevuto notifica, prima della data di decorrenza della garanzia 
come sopra stabilita. 
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Per quanto riguarda la retroattività della garanzia saranno validi i termini previsti dal successivo art. 18 "Inizio e termine 
della garanzia" o come diversamente stabilito da eventuali estensioni di garanzia richiamate e comunque con decorrenza 
dalla data di effetto della copertura assicurativa come sopra stabilito. 
Si precisa inoltre che l’inclusione nel novero degli Assicurati avverrà tramite l'emissione di appendici nominative. 
L’Assicurazione è operante nel caso in cui l’assicurando attesti, tramite la compilazione del Modulo di adesione, di non aver 
ricevuto una Richiesta di Risarcimento e/o di non essere a conoscenza di alcun fatto che possa originare un Sinistro. 
Nel caso in cui, invece, all'atto della compilazione dell'apposito Modulo di adesione alla Convenzione, l'assicurando dichiari 
di essere a conoscenza e/o di avere già denunciato uno o più sinistri e/o circostanze pregresse, l’Assicuratore si riserva di 
non accettare la richiesta di adesione o di accettarla a condizioni speciali che sono dagli stessi comunicate all'assicurando 
nel termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione del Modulo di adesione; sino alla ricezione di tale comunicazione 
l’Assicurazione rimane sospesa. 
In assenza di ricezione entro i 45 (quarantacinque) giorni previsti per le comunicazioni da parte dell’Assicuratore, l’adesione 
si intende accettata alle normali condizioni contrattuali. 
In caso di accettazione da parte dell’Assicuratore a condizioni differenti da quelle della presente Convenzione, l'assicurando 
ha a disposizione ulteriori 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'offerta dell’ Assicuratore entro i quali può manifestare il proprio 
assenso alle diverse condizioni proposte dall’Assicuratore attraverso il pagamento del nuovo premio annuo o il proprio 
diniego all'adesione. 
In caso di accettazione l’Assicurazione decorre dalla data del Modulo di adesione e dietro presentazione di una dichiarazione 
di assenza sinistri. 
 

Il Modulo di adesione, correttamente compilato in tutte le sue parti, avrà validità massima di 30 gg rispetto la data della sua 
sottoscrizione. 

La presente polizza è stipulata, senza tacito rinnovo, per la durata riportata in ciascuna appendice ed ha scadenza 
anniversaria al 7 ottobre di ciascun anno. 

Per coloro i quali già rivestano la qualifica di Assicurato ai sensi della presente convenzione, la polizza potrà essere 
nuovamente sottoscritta senza soluzione di continuità assicurativa secondo i criteri previsti dall’Assicuratore, sempreché 
l’invio del Modulo di adesione ed il pagamento del premio vengano effettuati entro e non oltre le 24.00 del 6 novembre di 
ciascun anno. Restano ferme le condizioni previste all’art. 3 Disciplina delle Adesioni per gli Assicurandi che dichiareranno 
nel Modulo di adesione di essere a conoscenza di uno o più fatti e/o circostanze che potrebbero generare un sinistro. 
 

Art. 4 - Oggetto dell'Assicurazione - Responsabilità per Colpa grave - Responsabilità Amministrativa, 
Amministrativa/Contabile – Danno Erariale 
A fronte della corresponsione del relativo premio a carico di ciascun Assicurato, la presente assicurazione s'intende operante 
per: 
 

1)  i danni patrimoniali cagionati a terzi in relazione agli atti, fatti od omissioni commessi dall'Assicurato di cui sia civilmente 
responsabile per colpa grave. 
Si intende compresa la responsabilità patrimoniale derivante all'Assicurato da fatti dolosi e colposi commessi da persone 
di cui l'Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di Legge. 
 

2)  L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, ai sensi 
di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione, 
all'Ente di Appartenenza e/o all'Erario per colpa grave in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio 
delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica 
Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari. 

 

3) Le garanzie della presente polizza si intendono inoltre estese all'azione di rivalsa esperita dall'Ente di appartenenza di 
ogni singolo Assicurato e/o dalla Pubblica Amministrazione, che abbiano autonomamente risarcito il terzo, delle perdite 
patrimoniali involontariamente provocate dall'Assicurato stesso per colpa grave, in proprio od in concorso con altri. 

 

4) Si conviene che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo dell’Assicuratore a tenere indenni gli eredi dalle azioni, 
in sede di rivalsa, della Pubblica Amministrazione in genere, compreso l'Ente di Appartenenza, per sinistro verificatosi 
durante il tempo della decorrenza dell'assicurazione, sulla base di quanto previsto della presente Polizza, ferme le 
prescrizioni previste dalla Legge. 

 
5) Le garanzie della presene Polizza comprendono inoltre le Perdite Patrimoniali causate a Terzi conseguenti a smarrimento, 

distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purchè non derivanti da incendi, furto e rapina. 
 
Sono comunque esclusi i danni derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato.  
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Art. 5 - Funzioni precedentemente svolte 
La copertura assicurativa della presente polizza si intende estesa anche alle responsabilità derivanti agli Assicurati dalle 
eventuali funzioni e/o cariche, diverse dalle attuali, precedentemente svolte e/o ricoperte dall'Assicurato presso lo stesso 
Ente di appartenenza, purché siano funzioni e/o cariche appartenenti alla stessa categoria di rischio o a categoria di rischio 
inferiore, per la quale è stipulata la presente polizza. 
 
Art. 6 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi 
L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali derivanti da interruzioni e/o sospensioni totali o parziali e/o mancato inizio, 
di attività in genere entro il massimale di Polizza per ciascun Assicurato. 
 
Art. 7 - 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 entro il 
massimale di Polizza per ciascun Assicurato. 
 
Art. 8 - Attività di rappresentanza presso altri Enti o in organi collegiali 
Fermo restando quanto stabilito al successivo Art. 20 “Rischi esclusi dall’assicurazione”, l'assicurazione vale per gli incarichi, 
anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti dai singoli Assicurati, in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza, 
presso altri Enti - Aziende - Organi Collegiali. 
 
Art. 9 - 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 l’Assicuratore 
risponderà esclusivamente per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso. 
 
Art. 10 - Acquisizioni in economia 
Premesso che l'Assicurato sia stato legittimato a procedere a norma di legge 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 massimale di polizza e con il limite per sinistro e per ciascun assicurato come 
previsto per legge (D.lgs 50/2016 e s.s.), alle responsabilità derivanti all'Assicurato stesso in conseguenza di perdite 
patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento 
dell'obbligazioni assunte dall'Impresa Cottimista; 
 
Art. 11 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003 e regolamento GDPR 
La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate da ogni 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. 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 
Codice Civile. Si intende recepito in copertura il regolamento GDPR. 
 

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. 

 
Art. 12 - Perdite Patrimoniali derivanti dall’attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e 
trasparenza 
La garanzia di cui alla presente Polizza comprende la Responsabilità Amministrativa per colpa grave per le perdite 
patrimoniali e i danni all’immagine cagionate alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di una non 
intenzionale violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e dall’art. 41 del D.lgs 97/2016, commesse dai soggetti 
Assicurati nella loro funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nell’adozione del piano 
triennale e del suo mantenimento prestazionale ai fini di trasparenza, prevenzione e contrasto della corruzione. 
 
Art. 13 - Attività di cui al D. Lgs. Nr. 81/2008 
La copertura assicurativa è estesa anche alle responsabilità derivanti agli Assicurati per effetto della posizione, degli incarichi 
e/o mansioni attribuiti, di cui al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 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. 
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Sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in qualità di: 
 

 
1.  "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D. Lgs. N° 81 del 09.04.2008  

(ex  dlgs  n.  626 del 19 settembre 1994 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 D.Lgs. N° 81 del 09.04.2008 (ex D.Lgs n. 494 del14 agosto 1996 e successive modifiche ed 
integrazioni). 

 
Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte dell’Assicuratore di rispondere direttamente, o 
indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa, della Responsabilità Civile Operai e/o Prestatori di Lavoro, la quale si intende 
quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura. 
 
Art. 14 - 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'Assicurato 
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 errata 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 all'Assicurato stesso. 
 

Art. 15 – Attività di membro interno di commissione giudicatrice 
La copertura assicurativa è estesa alla Responsabilità Amministrativa per colpa grave derivante ai soggetti Assicurati in 
conseguenza di Perdite Patrimoniali cagionate a terzi nello svolgimento dell’incarico di membro interno di commissione 
giudicatrice.  
 
Non rientra in copertura la funzione di membro esterno di commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016. 
 
Art.  16 - Estensione della copertura alla Responsabilità Civile Professionale del Tecnico  
Fermo tutto quanto previsto alla precedente art. 4 “Oggetto dell'Assicurazione - Responsabilità per Colpa grave - 
Responsabilità Amministrativa, Amministrativa/Contabile – Danno Erariale”, che si intende sempre comunque operante, e 
nei limiti dei massimali previsti per ogni Assicurato "Tecnico" si intendono operanti le seguenti estensioni di garanzia: 
 

 

A) La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa alla Responsabilità Civile e professionale derivante 
all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e danni materiali involontariamente cagionati a Terzi, alla Stato, compreso 
l'Ente di Appartenenza ed alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di fatti, atti od omissioni di cui 
debba rispondere a norma di Legge, commessi nell'esercizio delle sue funzioni e/o prestazioni professionali in 
qualità di Tecnico. 
 

L'Assicurazione, a titolo esemplificativo e non limitativo, a condizione che l'Assicurato abbia tutti i requisiti previsti, 
è prestata anche per la responsabilità derivante all'Assicurato stesso, 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. no 81/2008 (ex D.lgs 626/1994 e n° 494/1996), e successive 
modificazioni e/o integrazioni e/o nuove leggi sostitutive; 

 

•  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; 

 

•  La copertura assicurativa si intende estesa anche alle responsabilità derivanti agli Assicurati per effetto della 
posizione, degli incarichi e/o mansioni attribuiti, di cui al D.Lgs. N° 81 del 09.04.2008 (ex Dlg N° 626/1994 e 
N° 494/1996) 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  
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luoghi di lavoro; in tal caso sono compresi anche i danni conseguenti a lesioni personali, morte o 
danneggiamenti a case. 
Sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di: 

 
1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Lgs. N° 81 del 

09.04.2008 (ex D.lgs n. 626 del 19 settembre 1994) 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 D.Lgs n. 81/2008 (ex D.lgs 494/96) e successive modifiche e/o 
integrazioni. 

 
Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte dell’Assicuratore di rispondere, 
direttamente o indirettamente, per effetto di un'azione di rivalsa della Responsabilità Civile Operai e/o 
Prestatori di Lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura. 

 

L'Assicurazione si intende operante anche in riferimento alle responsabilità professionali derivanti da specifiche norme 
previste da leggi e/o regolamenti regionali. 
La copertura assicurativa è estesa anche ai Danni materiali conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento 
a case e/o animali. 
 
La presente estensione di garanzia non è operante (oltre alle esclusioni previste di cui all'Art 20 – “Rischi esclusi 
dall'assicurazione”, nei seguenti casi: 
 

 per i Danni causati dall'Assicurato in conseguenza di attività svolte in proprio dallo stesso; 
 qualora l'Assicurato non sia regolarmente abilitato all'esercizio delle attività a cui si riferiscono le relative garanzie 

(ad eccezione dei geometri in quanto non iscrivibili al corrispondente Albo Professionale), ovvero se tali attività 
non rientrano nelle competenze stabilite dalle disposizioni che disciplinano le rispettive professioni; 

 per i lavori eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata o 
amministratore; 

 per i Danni verificatisi in occasione di maremoti, o movimenti tellurici in genere; 
 per i Danni conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie, e di altri vincoli imposti dalle 

pubbliche autorità; 
 

B) Estensioni aggiuntive: 
 

1)  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, conseguenti ad atti, fatti omissioni e/o errori 
professionali di cui debba rispondere l'Assicurato. 
 

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

 

2)  Mancata rispondenza e inidoneità dell'opera 
L'Assicurazione si intende estesa alle responsabilità derivanti all'Assicurato per: 
 

 Danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; 
 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 e destinata. 
 

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

3)  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 abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo. 
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Art. 17 - Estensione della copertura alla Responsabilità Civile Professionale del Dipendente Legale 
Le garanzie si intendono altresì operanti nel caso l'Assicurato fosse un Dipendente della Pubblica Amministrazione con 
mansioni di 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 di Appartenenza. 

 

Tutte le garanzie operanti per la presente Polizza sono prestate per coprire la Responsabilità Civile e professionale derivante 
all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi, allo Stato, compreso l'Ente di Appartenenza e la 
Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti, fatti od omissioni di cui debba rispondere a norma di Legge 
commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di Dipendente Legale come sopra definite. 
La garanzia si intende altresì estesa per coprire la Responsabilità Amministrativa, Amministrativa – Cantabile - Danno 
Erariale, derivante all'Assicurato per Perdita Patrimoniali involontariamente cagionati all'Ente di Appartenenza, allo Stato, e 
alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti, fatti od omissioni di cui debba rispondere a norma di Legge 
commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di Dipendente Legale come sopra definito. 
 
Sono da intendersi escluse le attività prestate dal Dipendente Legale in proprio. 
 
Art. 18 - Inizio e termine della garanzia (Claims Made) 
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 prima della 
data di stipula della presente Polizza, come indicato nella scheda di copertura “retroattività”, e non siano già note 
all'Assicurato stesso. 
 

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 propria copertura assicurativa (artt. 1892-1893 del Codice 
Civile). 
 

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 dell’assicurazione, pervenute all'Assicurato, e trasmesse all’Assicuratore, per la prima volta 
entro i 5 anni, come indicato nella scheda di copertura, immediatamente successivi alla scadenza del Contratto di 
Assicurazione dell’Assicurato. 
 

Per ogni Assicurato, per i Sinistri denunciati all’ Assicuratore dopo la cessazione della validità dell'assicurazione, il Limite di 
Indennizzo indipendentemente dal numero di sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato per il singolo Assicurato.
  
 

La garanzia postuma cessa automaticamente qualora gli Assicurati, durante il periodo di garanzia postuma, stipulino altra 
copertura assicurativa analoga alla presente, a garanzia degli stessi rischi. 
Nel caso un Assicurato 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 e il premio annuo versato si intenderà compensato. 
La presente garanzia postuma comunque non avrà alcuna validità per i casi di licenziamento per giusta causa. 
 
Art. 19 - Massimale 
L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale concordato per ogni singolo Assicurato per ciascun Sinistro e 
per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle Richieste di Risarcimento presentate 
dall'Assicurato nello stesso periodo, così come indicato nella Scheda di copertura ed appendice.  
Resta convenuto che in caso di corresponsabilità nello stesso Sinistro tra più individui che risultino essere assicurati per la 
medesima fattispecie di rischio presso l’Assicuratore, quest’ultimo risponderà per tutte le richieste di risarcimento in 
qualunque tempo avanzate fino e non oltre il limite di € 7.500.000,00 (euro settemilionicinquecentomila/00) 
indipendentemente dal numero di individui coinvolti; fermo il Massimale in aggregato annuo di € 10.000.000 (euro 
diecimilioni/00) quale massima esposizione sulla Convenzione in argomento. 

Le garanzie vengono prestate senza l'applicazione di Franchigia/Scoperto o come altrimenti indicato nella Scheda di 
copertura. 
La Franchigia e/o lo Scoperto rimangono a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza del diritto 
al risarcimento, farla assicurare da altri Assicuratori. 
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Art. 20 - Rischi esclusi dall'assicurazione 
Non sono considerati terzi: 
 

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

 

L'Assicurazione non vale peri Danni e per le Perdite Patrimoniali conseguenti a: 
b) azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità 

competente; 
c) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti o Società, 

salvo quanto previsto al precedente Art. 8; 
d) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante 

dall'onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi; 
e) inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché la presenza di amianto; 
f) calunnia, ingiuria, diffamazione, discriminazione di tipo sessuale, raziale o altro; 
g) in nessun caso questa Assicurazione coprirà qualsiasi perdita, Danno, costo o responsabilità di qualsiasi natura, che 

altrimenti sarebbe stata risarcibile nei termini di questa Assicurazione, derivante direttamente o indirettamente dall'uso o 
operazione di qualsiasi computer, sistema o software, programma o procedimento e comunque qualsiasi sistema 
elettronico ove la perdita, il danno, il costo o la responsabilità sia stata conseguenza diretta o indiretta: 
-  del cambio di qualsiasi data 
- di qualsiasi cambio o modificazione di qualsiasi tipo di computer, computer system, computer software, 

programma o procedimento o comunque di qualsiasi sistema elettronico in relazione a tale cambio di data. 
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 energia 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 Appartenenza e la Pubblica 
Amministrazione in genere che agiscano in via di rivalsa nei confronti dell'Assicurato responsabile; 

n) 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; 

o) Danni materiali di qualsiasi tipo salvo per le garanzie previste dall’Art. 4) punto 5, salvi i danni materiali conseguenti ad 
Attività di cui al D. Lgs. N° 81 del 09.04.2008 (ex 626/1994 e N° 494/1996) come da estensione di garanzia Art. 13) e 
salvi i danni materiali conseguenti ad errori professionali dei tecnici di cui alle estensioni di garanzia Art. 16); 

p) l’Assicuratore non risponderà per fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o denunciate prima dell'inizio della 
presente Polizza; 

q) l’Assicuratore non risponderà per Danni derivanti dalla Colpa Lieve dell'Assicurato; 
r) eventi e/o circostanze dei quali l'Assicurato fosse già a conoscenza o che gli fossero stati notificati prima dell'inizio del 

Periodo di Assicurazione; 
s)  Cyber Risk Event  

ogni Sinistro derivante direttamente od indirettamente, perdita, alterazione, danneggiamento di, riduzione di funzionalità, 
di disponibilità o di operazioni di: computer, hardware, software, programmi, database, microchip, archivi, supporti, circuiti 
integrati o simili, attrezzature informatiche, conseguenza di un trasferimento (elettronico o altro) compiuto con dolo o 
negligenza, di programmi di computer contenenti dati dannosi o danneggianti, inclusi ma non limitati a virus, worm, logic 
bomb o trojan horse e che possono essere identificati come causa del danno, è escluso dalla presente polizza. 

t)   Materiali Chimici e Biologici 
si conviene che la presente Assicurazione esclude ogni perdita, Danno, costo o spesa di qualsiasi genere cagionato 
direttamente o indirettamente o derivante da o connesso con l’uso o la minaccia dell’uso doloso di materiale patogeno o 
tossico sia chimico che biologico in relazione al quale ed indipendente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisse 
insieme con altri eventi o in qualsiasi altra sequenza. 
 

Qualora l'Ente di Appartenenza eserciti attività sanitaria, s'intende inoltre operante la seguente esclusione: 
u) danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell’attività diagnostica, 

terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria, direttamente e indirettamente, correlati ad 
attività medica e paramedica. 
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v) 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 suddetti 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. 

 
 
 

Data     L’Assicurato 
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CLAUSOLE VESSATORIE 
 
La presente Assicurazione è in forma "claims made"; ciò significa che la Polizza copre i Sinistri avanzati nei confronti 
dell'Assicurato per atti negligenti commessi dopo la concordata data di retroattività e per la prima volta notificati all’ 
Assicuratore durante il periodo di validità della copertura.  
 
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara di aver preso conoscenza e di approvare 
specificatamente le disposizioni dei seguenti artt. delle Norme di Assicurazione:  
   
 
Con riferimento alle Condizioni Generali di polizza: 

Art. 1 Dichiarazioni inesatte e reticenze 

Art. 2 Altre assicurazioni 

Art. 3  Pagamento del Premio 

Art. 5 Aggravamento del rischio 

Art. 9 Cessazione del contratto 

Art. 22  Clausola sanzioni, limitazioni ed esclusioni 

 

Con riferimento alle Condizioni Particolari di polizza: 

Art. 3 Modalità di adesione - Durata dell'Assicurazione  

Art. 18  Inizio e termine della garanzia (Claims Made) 

Art. 19  Massimale  

Art. 20  Rischi esclusi dall’Assicurazione  

 
 
 

Data    L’Assicurato 
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