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Definizioni comuni
Assicurato
Il soggetto, fisico o giuridico, il cui interesse è protetto dall’assicurazione come riportato nell’apposita tabella
- Sezione 4 della presente polizza.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione
Attività
Quella svolta dalla Contraente per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti
emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La
definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e
conseguenti all’attività principale, ovunque e comunque svolte.
Atto illecito
Determinato da una situazione in contrasto con la norma giuridica.
Atto illegittimo
Privo delle qualità o delle condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento o il conferimento della
validità giuridica.
Broker
La G.B.S. S.p.A. General Broker Service (in seguito detta General Broker o più semplicemente Broker).
Contraente
La persona giuridica che stipula l’assicurazione.
Franchigia
L’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
Indennizzo/Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale/Somma assicurata
L’importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti, per sinistro/anno, rappresenta la
massima esposizione della Società.
Polizza
Il documento contrattuale che prova l’assicurazione.
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Premio
La somma dovuta alla Società.
Rischio
La probabilità del verificarsi del sinistro.
Scoperto
La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell’Assicurato.
Sinistro
Per il recupero di danni extracontrattuali, il verificarsi dell’evento che ha originato il diritto al risarcimento.
Per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato
a violare norme di legge o di contratto.
Società
L’Impresa assicuratrice nonché le Coassicuratrici.

Norme che regolano la gestione del contratto
Art. 1.1 - Prova del contratto
Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su
qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se del
caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.
Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze 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 Codice Civile.
Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012
convengono espressamente che:
il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dalla data di ricezione del
contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e
riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60°
giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto,
ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti
emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.
Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i suindicati
periodi di comporto.
Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come
integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore
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riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al
pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno
comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società
di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.
Art. 1.4 - Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o
parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 Codice
Civile.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a
decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 1.5 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla
comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 1.6 - Buona fede
L’omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le
inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente rese all’atto della stipulazione del contratto o durante il
corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte
dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi escluso il caso di dolo).
Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino
un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con
decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di
sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità in corso).
Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Compagnia ed
il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera
Raccomandata A.R.
In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dall’effetto del recesso, i
ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita
accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
Art. 1.8 - Durata del contratto
Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell’Allegato (Prospetto di Offerta), non è previsto il tacito
rinnovo. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto dalla prima scadenza annuale con
lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza
annuale.
L’Ente si riserva inoltre la facoltà di richiedere alla Società di prorogare il contratto di 180 (centottanta) giorni
dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l’aggiudicazione di
un nuovo contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera
raccomandata.
In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale
della polizza per ogni giorno di copertura.
Tutela Legale – Fondazione Arena di Verona

Pag. 5 di 13

E’ infine data facoltà all’Ente, verificata la sussistenza delle ragioni di convenienza economica e di pubblico
interesse, di chiedere il rinnovo del contratto per un periodo pari a quello originale, in applicazione alla
normativa vigente (D.lgs. 163/2006, art. 57).
Art. 1.9 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 1.10 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.
Art. 1.11 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 1.12 - Coassicurazione e delega (opzionale)
A deroga dell’art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a
carico delle Coassicuratrici.
Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria,
all’uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici; la firma
apposta dalla Società Delegataria rende l’atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.
Art. 1.13 - Assicurazioni presso diversi assicuratori
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i
medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l’Assicurato o il
Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo
dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Art. 1.14 - Clausola broker
Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005,
relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata,
incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
 che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica
dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
 di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a
fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
 che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione,
venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il contraente ai
sensi dell’art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi
esplicitamente il broker,all’incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con
gli effetti per la contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
 Che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o,
in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla/e
Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker
e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
 che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in forma scritta, siano
immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un
premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.3 “Pagamento del premio”;
Tutela Legale – Fondazione Arena di Verona

Pag. 6 di 13

 che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà
remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, secondo
quanto disciplinato dagli accordi tra le stesse ed il Broker incaricato. La remunerazione del Broker non dovrà in
ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente
di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
 che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del
Contraente/Assicurato dal Broker;
 che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs
209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in
qualunque momento del rapporto.
 Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria
iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.
Art. 1.15 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio
Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro novanta giorni dal termine
dell’annualità assicurativa, i dati afferenti l’andamento del rischio.
La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri senza seguito.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un
aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 1.16 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax
e/o e-mail indirizzati al Broker.
Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.
Art. 1.17 - Elementi per il calcolo del premio
Il premio è anticipato in base all’applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da
applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell’Allegato (Prospetto di Offerta); il calcolo del premio di
regolazione, se dovuto, sarà effettuato utilizzando i tassi indicati nell’Allegato (Prospetto di Offerta).
Art. 1.18 – Regolazione e conguaglio del premio
Il premio è anticipato, in via provvisoria, per l’importo risultante dal conteggio esposto nell’Allegato (Prospetto
di Offerta) alla presente polizza, lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le
variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.
A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine dell’anno assicurativo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati
necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a
recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale.
Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di
ricezione del relativo documento.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della
differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore
termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta.
Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l’obbligo del Contraente di provvedere al pagamento
del premio di regolazione dovuto.
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Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la
Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, avrà diritto di agire giudizialmente.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e
le documentazioni necessarie.
Art. 1.19 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Le parti:
- L’assicuratore ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare
sia al Broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla stazione appaltante, gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art.3 comma 1 della medesima Legge, entro sette
giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi. L’Assicuratore si impegna altresì, a comunicare ogni eventuale
variazione relativa ai dati trasmessi.
- Il Broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla
stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza
avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione
appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o
l’amministrazione concedente.

Norme che regolano l’assicurazione Tutela Legale
Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l’assicurazione in
generale. L’eventuale discordanza tra le norme che regolano l’assicurazione in generale, le norme che regolano
l’assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, sarà risolta sempre nella
maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.
Art. 2.1 – Oggetto dell’assicurazione
La Società assicura gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela
degli interessi dell’Assicurato, in conseguenza di atti e/o fatti commessi con l’espletamento del mandato o lo
svolgimento delle mansioni.
Tali oneri sono:
le spese per l’intervento di un legale nella fase delle indagini preliminari, ivi inclusa qualsiasi fase
precedente il dibattimento, che si concluda con decreto di archiviazione al quale non sia stata fatta opposizione
nei termini di legge;
le spese per l’intervento di un legale entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense;
le spese di un perito nominato dall’Autorità Giudiziaria, oppure dall’Assicurato, previo consenso della
Società, entro i limiti stabiliti dalle tariffe degli ordini professionali di appartenenza, nonché i compensi e le
spese liquidati a favore dei consulenti tecnici nominati dal giudice, e posti a carico dell'Assicurato;
le spese di giustizia in generale;
le spese per effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente, limitatamente alla
guida da parte dell’Assicurato di veicoli a motore di proprietà o in locazione del Contraente;
le spese processuali nel processo penale (Art. 535 C.P.P.);
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le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza o ad essa eventualmente dovute nel
caso di transazione autorizzata dalla Società;
le spese di difesa in procedimenti di responsabilità avanti a TAR, Consiglio di Stato, Corte dei Conti e altre
autorità competenti per responsabilità amministrativa, patrimoniale, e contabile, comprese le vertenze relative a
materia fiscale e/o tributaria, comprese le omissioni di atti d’ufficio, nonché difesa relativamente ad addebiti
assunti in qualità di Dirigente e/o di Responsabile di Servizi, anche con rappresentanza esterna (Legge 267/00,
241/90, D.Lgs 165/01 e loro successive modifiche o integrazioni);
le spese, competenze, onorari per l’Opposizione all’autorità competente per ogni ordine e grado avverso le
sanzioni anche pecuniarie comminate, nel caso in cui il ricorso sia accolto anche parzialmente relativamente a:
D.lgs. 196/2003 Privacy – D. Lgs 626/1994 e s.m.i. – 758/1994 –494/1996 e loro s.m.i. , Sicurezza sul Lavoro –
D.lgs. 155/1997 e s.m.i. Igiene dei Prodotti alimentari;
le spese sostenute in sede penale per responsabilità amministrative sulla base di quanto disposto dal D.lgs.
231/2001, esclusivamente nel caso in cui intervenga una sentenza definitiva di esclusione della responsabilità
dell’azienda assicurata;
le spese per sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti
di terzi;
le spese sostenute per controversie individuali di lavoro con i dipendenti regolarmente iscritti a libro
matricola, con i lavoratori “somministrati” e con i lavoratori parasubordinati in genere;
le spese sostenute per controversie derivanti dalla locazione o dalla proprietà degli immobili in cui l’azienda
esercita la sua attività;
le spese sostenute per controversie contrattuali con altre società di assicurazione per contratti assicurativi
stipulati dall’azienda assicurata;
le spese sostenute per controversie con istituti di assicurazione previdenziali e sociali, con esclusione di
vertenze per l’accertamento del mancato pagamento (totale o parziale) di contributi e oneri;
le spese sostenute per controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze relative alla fornitura di
beni o alla prestazione di servizi;
le spese di difesa penale in materia di inquinamento;
il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari Legge 23 dicembre 1999 n.488 art.9 - D.L. 11
marzo 2002 n.28, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
Inoltre, ove applicabile:
le spese per resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi ai sensi degli articoli
2392, 2393, 2394 e 2395 del Cod. Civ. ove, ai sensi dell’art. 1917 Cod. Civ., risultino adempiuti gli obblighi
dell’assicuratore di responsabilità civile dei soggetti Assicurati.
Le garanzie inerenti la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale
ed amministrativa, sono prestate purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in
giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo.
Art. 2.2 – Persone e rischi assicurati
Le garanzie vengono prestate a favore di degli assicurati appositamente indicati nell’Allegato (Prospetto
d’Offerta) che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento dell’incarico o del servizio ed
all’adempimento delle funzioni esercitate per conto del Contraente, si trovino implicati in procedimenti di
responsabilità penale o civile, purché non vi sia conflitto di interessi con l’Ente stesso e per i casi sotto indicati:
1. Esercizio di pretese al risarcimento di danni a persone e/o cose subiti dai soggetti assicurati per fatto illecito di
terzi, subiti nello svolgimento dell'attività oggetto della presente garanzia, compresi i danni subiti per eventi
originati dalla circolazione stradale con mezzi dell'Ente o di proprietà privata;
2. La difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio
e nell'adempimento degli incarichi istituzionali compresi i fatti che si riferiscono alla circolazione stradale;
3. La difesa penale per delitti dolosi ascritti alle persone garantite in polizza e riferiti all'espletamento del
servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio. L'efficacia della garanzia é subordinata ad una assoluzione
Tutela Legale – Fondazione Arena di Verona

Pag. 9 di 13

con sentenza passata in giudicato (con esclusione dei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa),
ad una derubricazione a reato colposo o ad una archiviazione per infondatezza della notizia di reato;
4. Resistenza ad azioni di responsabilità avanti il giudice Ordinario, il Giudice di Pace o la Corte dei Conti.
5. Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni per
• le contestazioni di inosservanza degli obblighi e degli adempimenti in materia di prevenzione ,
sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro purché l'Ente abbia provveduto alla valutazione dei rischi
ed alla designazione dei Responsabili del servizio di protezione e prevenzione;
• violazione della normativa sulla privacy;
6. Proposta di opposizione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative, le sanzioni
amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di contestazione
d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti alle disposizioni normative e/o regolamentari in materia di
prevenzione, sicurezza, igiene sui luoghi di lavoro e mancato rispetto della disciplina
dell'organizzazione degli orari di lavoro.
Art. 2.3 – Massimali
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza
dei seguenti massimali:
 € 30.000,00.= per Assicurato, con il limite di
 € 100.000,00.= per sinistro che coinvolga più Assicurati, ed il limite di
 € 250.000,00.= per periodo assicurativo.
Resta convenuto fra le parti che in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della
Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.
Art. 2.4 – Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia:
a) controversie tra Dipendenti ed Amministratori o tra Assicurati;
b) casi di conflitto d’interesse tra Assicurati ed Ente;
c) il pagamento di multe ed ammende;
d) procedimenti amministrativi relativi a materia tributaria, fiscale ed affine;
e) controversie originate da fatti dolosi dell’Assicurato; tuttavia, nel caso di procedimenti penali per reati di
natura dolosa, la Società provvederà ugualmente al rimborso delle spese legali e peritali qualora
l’Assicurato venga assolto con sentenza passata in giudicato, esclusa ogni altra forma di estinzione del reato,
oppure il reato venga derubricato da doloso a colposo o il procedimento venga archiviato per infondatezza
della notizia di reato;
f) controversie nei confronti di Istituti o Enti Pubblici di assicurazioni previdenziali e di assistenza sociale;
g) tutti i procedimenti che si chiudano con l’accertamento giudiziale della sussistenza di colpa grave
dell’assicurato;
h) le controversie di natura contrattuale ed il pagamento degli oneri fiscali;
i) i casi di violazione degli artt.186 "guida sotto l'influenza dell'alcool", 187 "guida sotto l'influenza di
sostanze stupefacenti" e 189 comma 1 "comportamento in caso d'incidente" del Nuovo Codice della
Strada.
Art. 2.5 – Limiti territoriali
L’assicurazione vale per le vertenze e i procedimenti di competenza delle autorità Italiane, della Repubblica di
San Marino, della Città del Vaticano, della Confederazione Elvetica o in qualsiasi altro Paese dell’Unione
Europea.
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Art. 2.5 – Limiti temporali della copertura assicurativa
Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto o nei 51 mesi
immediatamente antecedenti la decorrenza della stessa (retroattività al 31/12/2010).
In presenza di più violazioni della stessa natura, per momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data
della prima violazione.
Qualora l’atto che origina il sinistro si protragga attraverso più atti successivi si considera il momento in cui è
stato posto in essere il primo atto.
L’assicurazione è altresì operante per gli eventi denunciati alla Società successivamente alla cessazione
dell’assicurazione, e comunque entro 12 mesi, a condizione che gli stessi siano afferenti ad atti o comportamenti
posti in essere durante la vigenza del contratto.
Art. 2.6 – Secondo rischio
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni sottoscritte dal Contraente per lo stesso rischio siano
esse di tutela legale che di responsabilità civile e/o responsabilità amministrativa. In tal caso, per quanto
coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre anche a causa di inoperatività
delle stesse determinata da qualsiasi motivo, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza
del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla
presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale
delle altre polizze.
L'intervento della presente polizza é altresì previsto in caso di inattività dell'assicuratore di responsabilità
civile relativamente alla chiamata in causa dello stesso.
Relativamente alle eventuali polizze stipulate dagli Assicurati diversi dal Contraente la presente opererà a
secondo rischio.

Norme che regolano la gestione sinistri
Art. 3.1 – Unico sinistro
Le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o
connesse, nonché le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente polizza e dovute al
medesimo fatto, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro.
Nelle ipotesi di cui al precedente comma, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti ma il
relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi
sopportati.
Art. 3.2 – Denuncia del sinistro e scelta del legale
Il Contraente deve denunciare alla Società, tramite il broker, qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato
e/o ne abbia avuto conoscenza e comunque, a pena di decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa, non oltre
un anno dal suo insorgere. In ogni caso deve, a pena di decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa, fare
pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui notificato entro 15 giorni dalla data della notifica stessa.
Contestualmente alla denuncia del sinistro, l’Assicurato ha il diritto di indicare alla Società, tramite il Broker,
un unico legale e/o perito 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 la Società, la Società stessa si
intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l’Assicurato deve conferire
mandato.
Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
• informare la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare
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i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
• conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e

veritiero su tutti i fatti, indicando i mezzi di prova, fornendo ogni possibile informazione e procurando
i documenti necessari.
Art. 3.3 – Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia del sinistro, se lo stesso prevede una trattazione extragiudiziale, la Società si adopera per
realizzare una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, e in ogni caso quando sia necessaria la
difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto dall’Assicurato nei termini previsti dalla polizza.
Pena la decadenza delle garanzie assicurative, l’Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni,
addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria che
giudiziaria senza preventiva autorizzazione della Società.
Le operazione di esecuzione forzata vengono limitate a due tentativi.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra Assicurato e la Società, la
decisione viene demandata, con esclusione delle vie giudiziarie, ad un arbitro designato di comune accordo, o in
mancanza dal Presidente del Tribunale competente dove risiede il Contraente.
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.
La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale
se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata con la Società la quale,
peraltro, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.
La procura al Legale (o al Perito) designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato il quale fornirà altresì la
documentazione necessaria regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.
L'Assicurato é tenuto a :
• regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e
non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
• assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della
causa.
Art. 3.4 – Recupero di 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 giudiziaria o
transattivamente vanno invece a favore della Società che le ha sostenute o anticipate.
Art. 3.5 – Pagamento dell’indennizzo
Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione delle spese sostenute, la Società effettua il pagamento di
quanto dovuto a termini di polizza, oppure comunica all'Assicurato eventuali riserve o contestazioni, nel qual
caso il termine suddetto decorre dalla data dell'accordo sull'indennizzo.

Disposizione finale
Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di
aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti
gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la
decorrenza della garanzia assicurativa.
Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel
capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla
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modulistica utilizzata dalla Società.
La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d’atto della durata contrattuale, del
numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.
Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente, per tramite del broker, dà notizia immediata alla Società che ha
vinto la gara.
La Società aggiudicataria inserirà l’eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all’atto
della firma del Legale Rappresentante del Contraente.
In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

Dichiarazione
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di
approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:
Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;
Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro;
Art. 1.8 - Durata del contratto;
Art. 1.10 - Foro competente;
Art. 1.13 - Assicurazioni presso diversi assicuratori;
Art. 1.14 - Clausola Broker.
Art. 1.19 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 3.3 – Gestione del sinistro

In relazione ai rischi garantiti dalla presente polizza, infine, il Contraente dichiara (e la Società ne
prende atto) che nel corso dell’ultimo quadriennio si è verificato un unico sinistro come da statistica
allegata che forma parte integrale del presente contratto.

Data

/

/

La Società

Il Contraente

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

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