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Definizioni comuni 
 
 
Amministrazione o 
Ente 

Agecontrol S.p.A., Contraente della polizza; 

Assicurato : il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse é protetto dalla 
assicurazione; 

Contraente : il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula la assicurazione; 

Attività 
dell’Amministrazione : 

L’esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o 
delegate da leggi, statuto, regolamenti o altri atti amministrativi, e le 
attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e 
conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, 
anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di 
proprie strutture  

Società : la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove 
presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) 
alle quali viene assegnato il contratto; 

Broker : Willis Italia S.p.a 

Assicurazione : il contratto di assicurazione; 

Polizza : il documento che prova e regolamenta la assicurazione; 

Sinistro : l’insorgere della controversia che richiede la azione di tutela a favore 
di ciascun Assicurato; 

Franchigia la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun 
sinistro viene dedotta dal risarcimento; 

Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; 

Liquidazione del 
danno : 

la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo; 

Annualità 
assicurativa o 
periodo assicurativo 

il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza 
annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra 
l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della 
assicurazione. 

Scoperto:  

 

la percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico 
dell’Assicurato. 



 

Art. 1 - Norme che regolano l’assicurazione in gene rale 

 
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 o dell’Assicurato relative a 
circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita 
totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione 
ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. 

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 
In deroga al disposto dell’art. 1901 Codice Civile, la Contraente pagherà alla Società, per 
il tramite del broker: 
a. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di 

decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto (premio annuale);  
b. entro i 60 (sessanta) giorni dalla data di 

decorrenza del rinnovo o dell’eventuale proroga, il premio di rinnovo o di proroga; 
c. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di 

ricezione dell’appendice: 
- il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza; 
- il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto. 

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 
dell’ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del 
premio (intendendo per tale il giorno in cui la Contraente invia copia dell’avvenuto 
bonifico, con indicazione del C.R.O., al Broker e/o alla Società), ferme restando le 
scadenze contrattuali convenute. 
Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti 
libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall’obbligo per i sinistri 
accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. 
 
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. 

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 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 esclusi i casi di dolo o colpa grave). 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 denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, 
le Parti possono recedere dall’assicurazione. Il recesso ha effetto alla scadenza 
dell’annualità indicata nel presente contratto; ovvero, se comunicato meno di 90 giorni 
prima di detta scadenza, alla scadenza annua successiva. 
 
Art. 1.8 - Durata del contratto 
Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 31/12/2013 e cesserà alle ore 24 del 31/12/2016. Il 
contratto è senza tacito rinnovo. 
E’ facoltà di ciascuna delle Parti recedere dal contratto in occasione di ogni scadenza 
annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte 
– e anticipata a mezzo telefax - almeno 60 (sessanta) giorni prima di tale scadenza, 
fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per 
una od alcune delle garanzie previste.  
E’ inoltre facoltà della Contraente notificare alla Società, entro 30 giorni precedenti la 
scadenza del 31/12/2016, la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni 
normative ed economiche fino ad un massimo di 12 mesi, a fronte di un importo di premio 
per ogni mese di copertura pari a 1/12 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 
(sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione. 
Resta inteso tra le Parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire 
revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da 
giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. n. 
163/2006.  
 
Art. 1.9 - Oneri fiscali 
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto 
ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente. 
 

Art. 1.10 - Foro competente 
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate 
in maniera favorevole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro – valgono 
unicamente le norme stabilite dal Codice Civile. 
Per tutte le controversie riguardanti l’applicazione del contratto o connesse con lo stesso 
che dovessero insorgere tra le parti queste si obbligano ad esperire il tentativo di 
conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di 
Roma. 
In caso di fallimento del tentativo di conciliazione le eventuali controversie tra le parti, in 
merito al contratto, sono demandate al tribunale di Roma. 
In caso di controversia il contratto conserva piena validità e le prestazioni sono eseguite 
da ciascuna delle parti senza interruzione, fermo restando gli esiti delle controversie di cui 
si dovrà tener conto. 
 
Art. 1.11 - Rinvio alle norme di legge 
I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in 
essa non precisato, dalle norme di legge. 
 

Art. 1.12 - Partecipazione delle Società’ – Associazione tempor anea di imprese 



 

 (operante se del caso) 
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza é effettuato dalle Compagnie 
assicuratrici 
componenti la Associazione Temporanea di Imprese: 

⇒  Compagnia … Società mandataria 

⇒  Compagnia … Società mandante 

⇒  Compagnia … Società mandante 

Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti 
l’Associazione Temporanea di Imprese. 
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli 
atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune. 
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, 
che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote 
percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese: 

⇒  Compagnia … Quota xx% 

⇒  Compagnia … Quota xx% 

⇒  Compagnia … Quota xx% 

 
Art. 1.13 - Assicurazioni presso diversi assicurato ri 
Il Contraente deve comunicare al Broker l’esistenza e la successiva stipulazione di altre 
assicurazioni per lo stesso rischio; l’Assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a 
tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’Art.1910 Codice 
Civile. 

Art. 1.14 - Clausola broker 
La gestione del contratto è affidata a Willis Italia S.p.A. 
Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., la Contraente e la Società 
assicuratrice si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, 
avverranno per il tramite del broker. 



 

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: 
• che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Contraente; 
• di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, la 

Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci 
anche se notificate al Broker;  

• che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per 
conto della Contraente/Assicurato dal Broker; 

• che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di 
Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati e/o 
prorogati i contratti, e non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per la 
Contraente. 

 
Art. 1.15 - Obbligo di fornire i dati dell’andament o del rischio 
La Società si impegna a fornire su richiesta del Contraente, non più di due volte in un 
anno assicurativo, i dati afferenti l’andamento del rischio entro 30 giorni dalla data di 
richiesta presentata dal Contraente o dal Broker. 
In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri riferito all’anno in questione, sia in via 
aggregata che disaggregata; la statistica sinistri dovrà essere così suddivisa: 
a) sinistri denunciati; 
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva) e con motivazione; 
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); 
d) sinistri respinti e con motivazione. 

Art. 1.16 - Forma delle comunicazioni del Contraent e alla Società 
Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera 
raccomandata e/o fax e/o telegramma indirizzati al Broker. 
Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente. 

Art. 1.17 - Elementi per il calcolo del premio 
Il premio viene anticipato in base all’applicazione dei premi, 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, verrà effettuato 
utilizzando i premi indicati nell’Allegato (Prospetto di offerta). 

Art. 1.18 - Regolazione e conguaglio del premio 
Qualora il premio sia calcolato in base ad elementi variabili, 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. 
In caso di aumento delle persone assicurate durante l’anno assicurativo, queste si 
intendono coperte dalla presente polizza. 
Entro 90 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 risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 90 giorni 
dalla data di ricezione del relativo documento. 
Se nel termine di scadenza di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette 
comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del 
premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 60 giorni 
dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata. Trascorso detto 
termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l’obbligo del Contraente di provvedere al 
pagamento del premio di regolazione dovuto. 
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 - Efficacia temporale della garanzia 
Le garanzie prestate avranno efficacia per i sinistri accaduti durante la vigenza del 
presente contratto nonché per quelli avvenuti fino a due anni (RETROATTIVITA’) prima 
della stipula del contratto, in relazione ai quali, al momento della stipula, non sono stati 
avviati procedimenti giudiziari che coinvolgono l’Assicurato o di cui il Contraente non ne 
era a conoscenza. 
Resta inteso, relativamente alla retroattività, che qualora le polizze stipulate in 
precedenza dovessero risultare inoperative per qualsiasi motivo, la presente polizza 
opererà in primo rischio, ossia come se le altre polizze non fossero mai esistite. 
Qualora il sinistro dovesse rientrare in garanzia su una precedente polizza, la presente 
garanzia opererà in secondo rischio, vale a dire che la presente assicurazione diverrà 
operativa esaurito il massimale previsto nella precedente polizza. 
L’assicurazione è altresì operante per gli eventi denunciati alla Società successivamente 
alla cessazione dell’assicurazione, e comunque entro due anni (ULTRATTIVITA’), a 
condizione che gli stessi siano afferenti ad atti o comportamenti posti in essere durante la 
durata del contratto. 

Art. 1.20 – Clausola di salvaguardia 
Le parti di comune accordo prendono atto di quanto previsto dall’Art. 3 comma 59 della 
legge n. 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008) e convengono espressamente che 
se l’Assicurato/Contraente o l’Assicuratore o terzi estranei al rapporto contrattuale, 
dovessero giungere a determinazioni riguardo all’applicabilità delle limitazioni introdotte 
dalla norma richiamata (con la conseguente minaccia di nullità della polizza), ciascuno 
dei contraenti potrà richiedere l’esclusione dal perimetro delle prestazioni assicurate dal 
presente contratto della\e garanzia\e (o di quella parte di) che ne condizionasse la 
legittimità, con la conseguente restituzione del premio corrisposto per le garanzie che 
dovessero essere considerate nulle. In conseguenza di ciò le parti si danno 
reciprocamente atto che l’eventuale nullità potrà essere invocata - unicamente e 
limitatamente - per le sole garanzie che condizionassero la legittimità del contratto. 

Art. 1.21 – Tracciabilità Flussi Finanziari 
La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra 
Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a 
osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto 
dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. . 
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione 
appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in 
via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, 
unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti 
correnti. 
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve 
le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale 
(Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice 
Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) 
comunicati dalla Stazione appaltante. 
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 
costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 
della Legge. 
 



 

 
Art. 2 - Norme che regolano l’assicurazione  

Tutela Giudiziaria 

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 e gli atti legislativi indicati nell’Allegato, verrà risolta sempre nella maniera 
più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati. 
Inoltre si prende atto tra le parti che all’atto di emissione della polizza la Società fornirà la 
polizza su propria documentazione contrattuale, dunque la stessa Società prende atto 
che le disposizioni del presente capitolato dovranno intendersi quale modifica e/o 
integrazione a quanto disciplinato sia sulla modulistica che sulle condizioni normative 
richiamate sul frontespizio di polizza 

 
Art. 2.1 - Oggetto dell’assicurazione 

1. La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, 
assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, 
occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e 
giudiziale, nei casi indicati in polizza. 

2. Tali oneri sono: 
- le spese per l’intervento dei legali incaricati della gestione del caso assicurativo, nel 

rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense (D.M. 8 aprile 2004 e 
successivi aggiornamenti) anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il 
coinvolgimento di un organismo di mediazione; 

- le indennità a carico dell’Assicurato spettanti all’Organismo di mediazione costituito 
da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto 
previsto dalle tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti 
da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel 
caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge; 

 

-  le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per 
condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell’Art. 
4.2 comma 4; 

- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di 
Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell’Art. 4.2 comma 5; 

- le spese di registrazione degli atti giudiziari; 
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale); 
- le spese di giustizia; 
- il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 

art. 9 D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di 
soccombenza di quest’ultima. 

 
3. E’ garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente 

competente ai sensi dell’Art. 4.1 punto 3. 
 
Art. 2.2 - Delimitazioni dell’oggetto dell’assicura zione 

1. L’Assicurato è 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; 

- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel 
corso o alla fine della causa. 

 
2. La Società non si assume il pagamento di : 

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; 
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti 

penali (art. 541 Codice di Procedura Penale). 
 

3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 
due esiti negativi. 

Art. 2.3 - Insorgenza del caso assicurativo 

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende: 
− per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di 

resistenza per danni arrecati a terzi - il momento del verificarsi del primo 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. 
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del 
caso assicurativo si fa riferimento alla data dell’ultima violazione. 

2. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della 
stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui 
rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. 

3. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo/sinistro: 
− Vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto 

domande identiche o connesse; 
− indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico 

di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. 
In tali ipotesi, 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. 2.4 - Persone e massimali assicurati 

Le garanzie vengono prestate all’Ente per le spese dallo stesso sostenute relativamente 
ai casi assicurativi che riguardano l’Ente stesso, i propri Amministratori, Consiglieri, 
Componenti di Organi e Organismi istituzionali, i Dirigenti, i Funzionari e i Dipendenti che 
siano avvenuti a causa dell’espletamento del servizio e dell’adempimento dei compiti 
d’ufficio. 
Il massimo rimborso della Società per ogni sinistro è quello indicato nell’Allegato. 

Art. 2.5 – Esclusioni 
Le garanzie non sono valide: 
a) per vertenze concernenti, la materia delle successioni e delle donazioni; 
b) l’ambito fiscale ed amministrativo (salvo quanto previsto all’Art. 3.4, Art. 3.5); 
c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi 

bellici, atti di terrorismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od 
impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non sono valide per fatti 
conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità 
naturale o lo stato di allarme; 



 

d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza 
sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società; 

e) per il pagamento di multe e ammende in genere; 
f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; 
g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; 
h) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene 

perseguito in sede penale; 
i) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in 

difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati 
sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, 
salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida 
del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli 
obblighi di cui al D.Lgs 209/2005 e successive modifiche; 

j) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida 
sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso 
d'incidente) del Nuovo Codice della Strada; 

k) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, 
salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI; 

l) per fatti dolosi delle persone assicurate (salvo quanto previsto all’Art. 3.2); 
m) in caso di conflitto di interesse tra assicurati e il Contraente; 
n) fatti o atti direttamente connessi alla circolazione stradale, quando gli assicurati, per 

ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli a motore di loro proprietà, di terzi o di 
proprietà dell’Ente. 
 
 

Art. 2.6 - Limiti territoriali 
L’assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti 
verificatesi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San 
Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all’Autorità Giudiziaria degli stessi 
Paesi. 
L’assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura 
extracontrattuale o penale, determinate da fatti verificatesi nei Paesi della Comunità 
Europea e in Svizzera. 
Per le vertenze di tipo contrattuale e per la responsabilità amministrativa, la garanzia vale 
per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, 
nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino. 
 

 

Art. 3 – Estensioni di garanzia 

Art. 3.1 – Difesa penale per delitti colposi e cont ravvenzioni 
Le garanzie previste all’art. 2.1 vengono prestate all’Ente per le spese dallo stesso 
sostenute relativamente ai casi assicurativi che riguardano l’Ente stesso ed i propri 
Amministratori, Consiglieri, Dipendenti e che siano avvenuti a causa dell’espletamento 
del servizio e dell’adempimento di compiti di ufficio, 

La garanzia vale per anche la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni 

riguardanti:  

− violazioni alla normativa sulla Privacy;  

− le contestazioni di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs n. 
81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) e D.Lgs 758/94 e s.m.i. e delle 



 

altre disposizioni normative o regolamenti in materia di prevenzione, sicurezza, ed 
igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che l’Ente assicurato abbia regolarmente 
provveduto alla valutazione dei rischi ed alla designazione dei Responsabili del 
servizio di prevenzione e protezione; 

Resta inteso che la garanzia è subordinata ad una delle seguenti ipotesi: 

− sentenza definitiva di assoluzione con sentenza passata in giudicato. Sono esclusi i 
casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. E’ esclusa inoltre, la 
definizione del procedimento con l’applicazione della pena, su richiesta delle parti 
(cosiddetto patteggiamento); 

− archiviazione per infondatezza della notizia di reato. 

− sentenza di assoluzione 

Per i reati di natura penale non verranno concessi anticipi di spesa. 
 
Art. 3.2 – Difesa penale per delitti dolosi 

Tale garanzia è subordinata ad una delle seguenti ipotesi: 

− assoluzione con sentenza passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del 
reato per qualsiasi altra causa. E’ esclusa inoltre, la definizione del procedimento 
con l’applicazione della pena, su richiesta delle parti (cosiddetto patteggiamento); 

− archiviazione per infondatezza della notizia di reato. 

− derubricazione a reato colposo e sempre che l’esito del procedimento si concluda 
con una delle motivazioni di cui ai precedenti due commi; 

Per i reati di natura penale non verranno concessi anticipi di spesa. 

E’ fermo l’obbligo per gli assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui 
ha inizio l’azione penale o l’assicurato abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento 
nell’indagine penale. 

La presente garanzia è prestata in deroga all’Art. 2.5 (esclusioni) lettera n) 

 
Art. 3.3 – Recupero danni a persone e/o a cose 
La garanzia è valida sia in fase stragiudiziale che giudiziale, per il recupero dei danni a 
persone e/o cose, subiti per fatti illeciti di terzi (intesi questo come coloro che non si 
trovano in rapporto di sevizio con l’Ente) nello svolgimento dell’attività lavorativa o 
utilizzazione dei beni per fini istituzionali (compresi i danni subiti per eventi originati dalla 
circolazione stradale con mezzi dell’Ente o di proprietà privata sempreché connessi 
all’espletamento di servizi autorizzati dall’Ente Assicurato). 
Laddove l’Assicurato sia l’Ente, la presente garanzia/evento opera, limitatamente alla sola 
fase giudiziale, con esclusione di quella stragiudiziale. 

Art. 3.4 – Spese di resistenza per azioni di respon sabilità avanti il giudizio ordinario o al 
T.A.R. 

L’intervento della Società è sempre operante. Nel caso in cui venga prestata assistenza 
legale ai sensi dell’Art. 1917, comma 3, del C.C., attraverso la relativa clausola 
contrattuale contenuta nella polizza di Responsabilità Civile o Patrimoniale stipulata 
dall’Assicurato e prestata dalla Compagnia, la presente polizza opererà ad integrazione 
ed in eccedenza di ciò che è dovuto dalla stessa. 
Nel caso di inoperatività delle predette coperture, per qualsiasi motivo, la presente 
garanzia opererà a primo rischio. 



 

La presente garanzia è prestata in deroga all’Art. 2.5 (esclusioni) e limitatamente alla 
materia amministrativa. 

Art. 3.5 – Spese a carico dell’Ente nei giudizi di Responsabilità Amministrativa 
Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio  di conto   

Sono garantite al Contraente le spese per sostenere la difesa in procedimenti di giudizio 
e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto purché gli assicurati 
siano prosciolti con provvedimento definitivo o archiviazione per mancanza del danno. 

Tale garanzia opererà unicamente a rimborso (non è prevista la possibilità di richiedere 
l’anticipo delle spese legali e/o peritali) nel solo caso in cui il procedimento si sia concluso 
con una sentenza di assoluzione che abbia accertato la insussistenza dell’elemento 
psicologico del dolo o della colpa grave. 

La presente garanzia opera in deroga dell’Art. 2.5 (esclusioni) lettera b) 

Art. 3.6 – Chiamata in causa Assicuratore 
L’intervento della Società è previsto limitatamente alla chiamata in causa della 
Compagnia di responsabilità civile, nel caso di inattività della stessa; non opera in caso 
di rifiuto di copertura di quest’ultima . 
 

Art. 3.7 – Controversie in materia di Lavoro 

Ad integrazione dell’art 2.1 – Oggetto dell’Assicurazione la Società tiene la Contraente da 
tutti i costi ed onorari di difesa in procedure avanti l’Autorità Giudiziaria o procedure 
arbitrali, inerenti il rapporto di lavoro subordinato.  

La copertura assicurativa comprende i costi sostenuti dal Contraente per controversie 
inerenti il contratto di lavoro individuale con i propri prestatori di lavoro subordinato a 
condizione che questi siano, o siano stati, iscritti nel Libro Unico del Lavoro (ex libro 
matricola). Sono assicurate anche le controversie di lavoro con persone con contratto di 
collaborazione a progetto (co.co.pro.), e  contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa (co.co.co). 

La garanzia si estende inoltre, con un esborso massimo per sinistro di € 5.000,00, alle 
vertenze  intraprese da lavoratori somministrati che avanzino pretese di assunzione nei 
confronti del Contraente.  

Solo per le controversie intraprese da lavoratori somministrati, a parziale deroga della 
definizione di Sinistro, il sinistro si considera insorto con il ricevimento, da parte della 
Contraente, della prima richiesta scritta del lavoratore somministrato. 

In caso di transazione non autorizzata, la Società si farà carico esclusivamente delle 
spese legali rimaste a carico dell’Assicurato. Non vengono rimborsate le spese di 
controparte transattivamente assunte dal Contraente, né le spese del Contraente 
eventualmente assunte da controparte. 

 

 



 

 
Art. 4 - Norme che regolano la gestione sinistri  

 
Art. 4.1 - Denuncia del caso assicurativo (sinistro ) e libera scelta del legale 

1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o al Broker qualsiasi caso 
assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. 

2. In ogni caso deve fare pervenire al Broker, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 30 
(trenta) giorni da quando ne viene a conoscenza. 

3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri 
interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la 
controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso 
assicurativo. 

4. Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio 
legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il 
legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato. 

5. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di 
conflitto di interessi con la Società. 

6. A parziale deroga dell’ Art. 2.1 punto 3 e dell’art. 4.1 punto 3 delle Condizioni di 
Assicurazione, l'Assicurato, in fase di trattazione stragiudiziale, ha facoltà di conferire 
mandato ad un legale iscritto presso l’Albo del Tribunale del proprio luogo di residenza 
o della sede legale dell’Ente assicurato, fermo il fatto che la Società non sarà tenuta a 
corrispondere le spese di domiciliazione necessarie, la duplicazione di onorari e le 
indennità di trasferta. 

 
 
Art. 4.2 - Gestione del caso assicurativo (sinistro ) 

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si adopera per realizzare un 
bonario componimento della controversia. 

2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e 
in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene 
trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art.4.1. 

3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di 
procedimento sia civile, sia penale sia per la responsabilità amministrativa, se 
l’impugnazione presenta possibilità di successo. 

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

5. L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con la 
Società. 

6. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti. 

7. Qualora l’Assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l’azione 
civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto 
obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità. 



 

 
Art. 4.3 - Fornitura dei mezzi di prova e dei docum enti occorrenti alla prestazione della 

garanzia assicurativa 

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a: 

- informare immediatamente il Broker e la Società in modo completo e veritiero di tutti i 
particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su 
richiesta, metterli a disposizione;  

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

 
Art. 4.4 - 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 concordate 
transattivamente e/o stragiudizialmente vanno invece a favore della Società che le ha 
sostenute. 

In ogni caso l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1916 Codice Civile, cede alla Società tutti i 
diritti a conseguire da terzi il rimborso delle spese sostenute a qualsiasi titolo, 
acconsentendo altresì all’esercizio delle relative azioni. 

 

 

 
MASSIMALE ASSICURATO  Euro  40.000,00 per sinistro   
 
 
 

Dati per valutazione del rischio: 
 
SOGGETTI ASSICURATI      N° 

Componenti gli Organi e Organismi istituzionali (CdA e Sindaci)   7 

Direttore Generale      1 

Dirigenti      9 

Quadri / Ispettori      183 

Impiegati Amministrativi      58 

Fattorini / autisti      6 
 
 
FATTURATO STIMATO € 23.500.000,00 si precisa che per Agecontrol i ricavi sono 
rappresentati dai contributi per il funzionamento e l'organizzazione della Società. 


