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Tra: Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi 
e formazione per l'ammodernamento delle 
P.A. 

C.F. / Partita IVA 80048080636 / 06416011002 

Con sede in: Viale Marx, 15, 00137 Roma (RM) 

e la Spett. le Società Assicuratrice:  

 
 

SI STIPULA LA PRESENTE 
 

POLIZZA TUTELA LEGALE N. ___________ 
 

Contraente: Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi 
e formazione per l'ammodernamento delle 
P.A. 

Assicurato: Come da condizioni di polizza 

Sede Legale: Viale Marx, 15, 00137 Roma (RM) 

C.F. / P.IVA: 80048080636 / 06416011002 

Broker: ____________________ 

Decorrenza della copertura: Ore 24:00 del 30/06/2021 

Scadenza della copertura: Ore 24:00 del 30/06/2024 

Scadenze annuali: Ore 24:00 del 30/06 

Frazionamento: Annuale 

Tacito rinnovo: NO 

Premio annuo finito: € __________________ 
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DEFINIZIONI COMUNI 
  

Nel testo che segue, si intende per: 
 

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 dell’Assicurazione. 

Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. 

Assicurazione: Il contratto di assicurazione. 

Attività 
dell’Amministrazione: 

L’esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da 
leggi, 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. 

Broker: ____________________ quale intermediario incaricato dal Contraente della 
gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. 

Contraente: Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento 
delle P.A. 

Indennizzo/Risarcimento: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 

Massimale: La somma entro la quale la Società risponde per ogni caso assicurativo. 

Parti: Il Contraente e la Società. 

Polizza: Il documento che prova l’assicurazione. 

Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società. 

Sinistro/Caso Assicurativo: La controversia o il procedimento per i quali è prestata l'assicurazione. 

Società: L’impresa assicuratrice delegataria nonché le eventuali imprese coassicuratrici. 
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DEFINIZIONI DI SETTORE 
  

Arbitrato: È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti 
possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza. 

Assistenza 
stragiudiziale: 

È l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le Parti, al fine di comporre 
bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. 

Contravvenzione: È un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento 
psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se 
il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni 
sono punite con l'arresto e/o l'ammenda. 

Danno 
extracontrattuale: 

È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla 
persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: 
esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno 
subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, 
ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se 
esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso. 

Delitto: È un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere 
commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce: 
- delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, 

imprudenza o imperizia; 
- delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e 

volute; 
- delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di 

commettere un delitto. 
Il delitto è punito con la multa o la reclusione. 

Diritto civile: È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persona): quando 
nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché in 
base al diritto civile, decide chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice 
decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che 
chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo. 

Diritto penale: È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i 
comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che derive della violazione della 
legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella 
derivante della violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può 
attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le 
parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo 
stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che 
mentre nelle cause civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte 
le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua 
difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relative) che invece 
si accollerà lo Stato. 

Fatto illecito: Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori 
delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella 
violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo 
se contratto alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica 
Amministrazione. 

Insorgenza (del caso 
assicurativo/sinistro): 

Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di 
contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, 
questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza 
e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima 
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violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la 
controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che 
determina la controversia o il procedimento stesso. 

Più specificamente, l'insorgenza è: 
- nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso 

il reato; 
- nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento 

dannoso; 
- nell'ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe 

posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali. 

Procedimento penale: Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata 
alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della 
norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di 
polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio). 

Reato: Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi 
alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista della Legge. 

Spese di giustizia: Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso 
di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale). 

Spese di soccombenza: Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte 
vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a 
una delle parti (vedi la Voce Diritto civile). 

Spese peritali: Sono quelle relative all'opera del perito nominate dal giudice (C.T.U.- consulente 
tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte). 

Transazione: Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una 
lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere. 

Valore in lite: Il valore del contendere. 
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 

Art. 1 - Prova del contratto 

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.  

Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede  

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta 
comunicazione da parte del Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non 
comporterà l’annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello 
stesso, né cessazione dell’assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta 
in buona fede. 
Le Parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a 
disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 
1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica 
del tasso di premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l’inclusione di tipologie di 
rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto. 
La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato 
per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. 

Art. 3 - 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. 
Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà 
immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le 
imposte.  

Art. 4 - Durata del contratto  

Il contratto ha la durata indicata nel frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto 
periodo (triennale), senza tacito rinnovo. 
Al Contraente è concesso, ove lo ritenga conveniente, richiedere la proroga del contratto per una durata 
massima di un anno, con preavviso di almeno 30 giorni antecedenti la scadenza.  
È inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, 
richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione fino ad un massimo di 180 
giorni, proroga finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della 
nuova assicurazione. 
La Società, dietro corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin da ora a prorogare in tal 
caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per il periodo richiesto dal 
Contraente. 
Per tale periodo di proroga alla Società spetterà per ogni giorno di copertura un importo di premio che 
non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.  
Resta fermo che il rapporto assicurativo si intende risolto di diritto, senza obbligo alcuno di risarcimento 
danni, nel caso di scioglimento del contraente e/o, comunque di cessazione dell’attività. Se lo 
scioglimento o la cessazione dell’attività si verificano nel corso dell’annualità assicurativa, la Società 
rimborserà l’eventuale rateo di premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) al Contraente dalla 
data della predetta risoluzione. Viceversa, qualora il premio non fosse stato ancora pagato, il Contraente 
corrisponderà quanto eventualmente tenuto a pagare alla Società sino alla data di cessazione, ratei e 
regolazioni comprese. 
 

http://www.formez.it/


  Allegato 2.13 

Tutela Legale  Pag. 8 di 19 

 

Art. 5 - Cessazione anticipata del contratto  

È data facoltà alle Parti di recedere dal contratto al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante 
lettera raccomandata o tramite PEC da inviare alla controparte con almeno 60 giorni di preavviso 
rispetto alla scadenza dell’annualità, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare 
disdetta/recesso solo per una o alcune delle garanzie previste. Nell’ipotesi in cui una delle Parti si avvalga 
della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza 
dell’annualità assicurativa, una proroga della durata fino a 6 mesi. In tal caso, la Società si impegna sin 
da ora a concedere la proroga richiesta alle medesime condizioni normative ed economiche, dietro 
pagamento del rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi per ogni giorno di 
copertura pari a 1/365 del premio annuo in corso. 

Art. 6 - 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 mediante lettera raccomandata o PEC. Il recesso ha effetto alla 
scadenza dell’annualità indicata nel presente contratto; ovvero, se comunicato meno di 180 giorni prima 
di detta scadenza, alla scadenza annua successiva. 
La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa 
al periodo di rischio non corso. 
In caso di recesso da parte della Società, la comunicazione deve contenere specifica indicazione del 
sinistro in base al quale la Società ha scelto di avvalersi della presente facoltà. 
Nella comunicazione di recesso, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal 
contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui all’art. 12 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento 
del rischio - necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto 
assicurativo. Si precisa che in assenza dei dati richiamati la comunicazione della facoltà di recesso deve 
intendersi come non perfezionata.  

Art. 7 - Decorrenza della garanzia e pagamento dei premi  

A parziale deroga dell’art. 1901 del Codice Civile, la garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato 
in polizza ed il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 45 giorni dalla data 
di ricevimento del documento contrattuale. 
Per il pagamento dei premi successivi a quello di perfezionamento, comprese le eventuali proroghe di 
cui agli artt. 4 - Durata del contratto e 5 - Cessazione anticipata del contratto nonché tutte le variazioni 
che comportino aumenti di premio, è concesso il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dei 
documenti contrattuali, trascorso il quale la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 45 giorno dopo 
quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme restando le 
scadenze contrattualmente stabilite. 
Resta altresì fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice 
Civile. 

Art. 8 - Elementi per il calcolo del premio  

Il premio è calcolato moltiplicando il numero degli assicurati per il premio procapite, espressamente 
indicato in sede di offerta e che rimane fisso per tutta la durata del contratto. 

Art. 9 - Regolazione premio 

Il premio annuo della polizza, che comunque costituisce il minimo dovuto, è calcolato sulla base dei dati 
forniti al perfezionamento del contratto e da regolazioni annuali (attive) calcolate sulla base dei dati 
consuntivi. 
La Contraente fornirà alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, 
ai fini della regolazione del premio dell’annualità precedente, il numero effettivo dei dirigenti che sono 
stati in servizio durante l’annualità appena trascorsa. 
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La Società emetterà la relativa appendice di regolazione del premio il cui premio dovrà essere versato 
dal Contraente nei termini previsti al precedente articolo 7 - Decorrenza della garanzia e pagamento dei 
premi. 
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. 10 - Clausola broker – Gestione del contratto 

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di intermediazione assicurativa, le Parti 

contraenti riconoscono a ____________________ il ruolo di Broker relativamente alla conclusione ed 
alla gestione della presente assicurazione. 
In conseguenza di quanto sopra, si conviene espressamente: 
- 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 dal Contraente sia effettuato tramite il Broker, che provvederà 

alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Società; resta intesa l’efficacia liberatoria 
del pagamento così effettuato anche a termine dell’art. 118 del D.lgs. 209/2005. 

- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del 
Contraente/Assicurato dal Broker. 

Art. 11 - Assicurazioni presso diversi assicuratori  

Il Contraente e gli assicurati sono esonerati dall’obbligo di comunicare alla Società l’esistenza e /o la 
successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. 
In caso di sinistro, il Contraente e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a 
ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso. 

Art. 12 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio 

Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro il termine di trenta giorni 
dalla scadenza dell’anno interessato, i dati afferenti l’andamento del rischio; il predetto termine è 
elevato a 120 giorni per la scadenza definitiva del contratto. In particolare, la Società fornirà il rapporto 
sinistri/premi riferito all’anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al 
Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d’asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di 
effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati. 
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 respinti. 
É facoltà del Contraente richiedere ed obbligo della Società fornire lo stesso riepilogo anche in altre 
occasioni qualora il Contraente lo richieda. 

Art. 13 - Forma delle comunicazioni del Contraente 

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata 
e/o PEC e/o fax e/o telegramma e/o posta elettronica indirizzate al Broker. Analoga procedura adotta la 
Società nei confronti del Contraente. 

Art. 14 - Interpretazione del contratto 

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data 
l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle 
condizioni tutte di assicurazione. 
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Art. 15 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte 

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. 
La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d’atto del 
premio: le condizioni assicurative del contratto sono infatti costituite esclusivamente dai contenuti della 
presente polizza che costituirà, in allegato, parte integrante dei suddetti moduli a stampa. 

Art. 16 - Foro Competente  

Foro competente è quello del luogo di residenza o sede del Contraente/Assicurato. 

Art. 17 - Oneri fiscali  

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. 

Art. 18 - Rinvio alle norme di legge 

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 

Art. 19 -  Partecipazione delle Società – Raggruppamento temporaneo di imprese Associazione 
Temporanea di Imprese o Coassicurazione  

 (operante se del caso) 
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Società assicuratrici componenti 
l’Associazione Temporanea di Imprese: 

 Compagnia __________________ Società mandataria  ____ Quota xx% 

 Compagnia __________________ Società mandante  ____ Quota xx% 

 Compagnia __________________ Società mandante  ____ Quota xx% 
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 
all’Associazione Temporanea di Imprese. 
 

 Società: ………..…     Quota xx% 

 Società: ………..…   Quota xx% 

 Società: ………..…   Quota xx% 
 
In caso di coassicurazione 
 
L’assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel “Riparto” che segue, in base alle 
rispettive quote percentuali indicate: 

 Compagnia _________________ Quota ____ % - Delegataria 

 Compagnia _________________ Quota ____ % - Coassicuratrice 

 Compagnia _________________ Quota ____ % - Coassicuratrice 
L’Impresa Delegataria provvederà, comunque ed in ogni caso, in deroga a quanto disposto dall’art.1911 
c.c. e con responsabilità solidale di tutte le imprese partecipanti all’accordo di coassicurazione, ad 
emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri nei confronti dell’Assicurato danneggiato 
o comunque dell’avente diritto senza che possano essere ad esso opposte eccezioni e/o riserve da parte 
delle altre Imprese Coassicuratrici. 
La Contraente ha affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio assicurativo 

____________________ e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società 
designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente 
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assicurazione saranno svolti per conto della Contraente e degli Assicurati dalla società 

____________________ la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. 
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla 
disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto 
di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei 
propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta 
Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti 
(polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.  

Art. 20 - Accettazione 

La Società dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la documentazione di gara ed il presente 
capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, 
le modalità e le prescrizioni in essi contenute. 

Art. 21 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

La Società assicuratrice, il Broker nonché ogni altra impresa a qualsiasi titolo interessata al presente 
contratto (cd filiera), sono impegnate ad 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 al Contraente 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 S.p.A.) e 
riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, 
il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dal Contraente. 
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. 22 - Trattamento dei dati 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle Parti consente il 
trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente con-
nesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali. 
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE 

Art. 23 - Oggetto dell’assicurazione 

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio 
dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli Assicurati, in 
conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia. 
Vi rientrano le spese: 

− per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; 

− per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte; 

− di giustizia; 

− liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da 
vincoli di solidarietà; 

− conseguenti ad una transazione autorizzata della Società, comprese le spese della controparte, 
sempreché siano state autorizzate dalla Società;  

− di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; 

− di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali; 

− per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria; 

− degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba 
essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri; 

− per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da 
vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla 
controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità 
spettanti agli Organismi pubblici; 

− per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte 
in caso di soccombenza di quest’ultima. 

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove 
la garanzia è operante, la Società assicura: 

− le spese per l'assistenza di un interprete; 

− le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento; 

− l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite del massimale 
indicato in polizza. L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla 
sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.  

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero 
presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, compresa l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti 
incaricati, fatta eccezione per il pagamento del contributo unificato. 

Art. 24 - Garanzie previste 

Con riferimento all'Art. 23 – Oggetto dell’assicurazione, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle 
Persone Assicurate nell'ambito dell’attività d’impresa dichiarata in polizza. 
Tale tutela si sostanzia nella: 
a. Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per 

delitto colposo o per contravvenzione; la garanzia è operante anche prima della formulazione 
ufficiale della notizia di reato. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per 
contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa ed i procedimenti 
derivanti dalla Circolazione stradate di veicoli a motore per ragioni di servizio, anche con auto 
propria; 

b. Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per 
delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, 
la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono 
in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono 
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sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano 
avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. La Società provvederà all'anticipo 
delle spese legali e/o peritali nel limite della somma di € 3.000.00, in attesa della definizione del 
giudizio. Nel caso in cui il giudizio si conclude con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento 
o derubricazione del reato da doloso a colposo o in caso di estinzione del reato, la Società chiederà 
all'Assicurato il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio. Sono 
compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed 
amministrativa; 

c. Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie relative a danni 
extracontrattuali subiti da persone e/o da cose per fatto illecito di terzi. Sono comprese le vertenze 
derivanti dalla circolazione stradale di veicoli a motore per ragioni di servizio, anche con auto propria; 

d. Difesa Legate nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie relative a 
richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro 
presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia 
coperto da un’apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento 
di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi 
dell'Articolo 1917 del Codice Civile. In tali ipotesi, la Società garantisce le spese legali necessarie per 
l'eventuale citazione in giudizio della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile con il limite 
massimo di € 500,00. Si intendono escluse le altre spese di difesa; 

e. Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate debbano presentare opposizione avanti l'Autorità 
competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende 
sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relative al solo pagamento di una 
somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o 
superiore ad € 1.000,00. 
A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed 
adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative: 

− Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni; 

− Decreto Legislative n. 196/03 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni 
e dal Regolamento UE 2016/679; 

− Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe; 

− Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento 
della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni;  
 

f. Servizi di consulenza legale 
Ad integrazione delle garanzie sottoscritte, la Società fornisce un servizio assicurativo di consulenza 
legale telefonica nell'ambito delle materie previste in polizza, attivabile: 

− contattando il numero verde XXXXXXXX; 

− scrivendo a XXXXXXX; 

− collegandosi al sito XXXXX. 

Art. 25 - Somme assicurate 

La copertura assicurativa viene prestata fino alla concorrenza di € 50.000,00 (cinquantamila/00) per 
sinistro, massimale annuo illimitato. 

Art. 26 – Persone assicurate 

Le garanzie operano a favore dei dipendenti presso la Contraente che rivestono la qualifica di Dirigenti. 
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Art. 27 - Esclusioni 

La garanzia è esclusa per:  

− danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; 

− fatti conseguenti ad eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate; 

− materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previsto nelle 
Condizioni Particolari richiamate in polizza; 

− controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei, in genere, salvo quanto 
espressamente previsto alle lettere a) e c) dell'art. 24 – Garanzie previste; 

Inoltre, la garanzia è esclusa se:  

− il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) o sotto l'influenza 
di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero gli siano state applicate 
le sanzioni previste ai suddetti articoli, o di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della 
Strada (fuga e/o omissione di soccorso). Qualora il conducente venga successivamente prosciolto o 
assolto dall'imputazione di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o 
psicotrope o di fuga e/o omissione di soccorso, la Società rimborserà le spese legali sostenute per la 
sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato 
per qualsiasi causa;  

− il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente, 
oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli 
obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo 
superato gli esami di idoneità alla guida, o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il 
rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante; tale 
esclusione opera solo per il Conducente Assicurato; 

− il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA; tale esclusione opera solo per il 
proprietario del veicolo; 

− il veicolo è usato in difformità da immatricolazione; tale esclusione opera solo per il proprietario del 
veicolo. 

Art. 28 - Valore in lite 

Nelle controversie di diritto civile di natura contrattuale ed extracontrattuale per le quali il valore in lite 
sia pari o inferiore ad € 500,00, la garanzia verrà prestata solo per la fase stragiudiziale, con esclusione 
della fase giudiziale.  

Art. 29 - Estensione territoriale  

Per tutte le coperture le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere 
processualmente trattati ed eseguiti: 

− nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale: in tutti gli Stati d'Europa 

− nell'ipotesi di Opposizione elle Sanzioni Amministrative: In Italia, Città del Vaticano e Repubblica 
di San Marino. 

I servizi di Consulenza Legale, tramite numero verde, risultano operanti in Italia, Città del Vaticano e 
Repubblica di San Marino. 

Art. 30 – Insorgenza del caso assicurativo – operatività della garanzia 

Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte 
o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.  
La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono a far data dalle ore 24 del giorno di stipulazione del 
contratto e antecedentemente fino al 03/07/2012. 
Inoltre: 

− La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi 
di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 
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375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di 
Procedura Penale); 

− Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro 
persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; 

− il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, 
dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate; 

− in caso di vertenza tra più Assicurati, nell'ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà 
prestata solo a favore del Contraente. 

La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 
giorni dalla cessazione del contratto. 

Art. 31 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) 

La Società non è tenuta a fornire la copertura, o a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna 
pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di 
tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle 
risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari 
dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in 
materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale. 
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NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL SINISTRO/CASO ASSICURATIVO 

Art. 32 - Denuncia del caso assicurativo e scelta del legale 

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società, trasmettendo tutti gli 
atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di 
registro. L'Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società la notizia di ogni atto, a 
lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il 
termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento 
dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una 
località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per il 
procedimento- al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale. Se l'Assicurato sceglie un legale non 
residente presso il Circondario del Tribunale competente la Società garantirà onorari del domiciliatario, 
con il limite della somma di € 5.000.00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso 
assicurativo e per anno. 
La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin della fase stragiudiziale, ove si verifichi una 
situazione di conflitto di interessi con la Società.  

Art. 33 - Gestione del caso assicurativo 

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice 
delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a 
mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria 
definizione della controversia. A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, 
apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà 
l'opportunità di ricorre o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel prima caso la scelta 
dell'Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato 
presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società 
trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Articolo 32 - Denuncia del caso assicurativo e scelta 
del legale. 
Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio: 

- l'Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione 
delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in 
polizza.  

- Gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato 
rimborso della relativa spesa.  

- Gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le 
pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo. Agli stessi l'Assicurato rilascerà le 
necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in 
polizza. 

- L'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente 
con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, 
che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste 
in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per 
l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia 
stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. 

L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.  
La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti. 

Art. 34 - Disaccordo sulla gesiotne del caso assicurativo — Arbitrato 

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulla gestione del sinistro la questione, a 
richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un 
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arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro 
verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente ai sensi di legge. L'arbitro deciderà 
secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione 
dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio 
con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate e non liquidate dalla controparte, 
qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o 
acquisito della Società stessa, in linea di fatto o di diritto. 

Art. 35 - Recupero di somme 

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza 
dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicuralo 
giudizialmente o stragiudizialmente per spese competenze ed onorari. 
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CALCOLO DEL PREMIO 

 
Art. 36 - Calcolo del premio di polizza 

Il premio di polizza è calcolato moltiplicando il premio procapite convenuto per il numero totale dei 
dirigenti in servizio come da prospetto seguente: 
 
 

Numero dirigenti Premio annuo finito pro-capite Totale premio annuo finito 

9 € ______________ € ______________ 

 
 
 
DA NON COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA 
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CLAUSOLE VESSATORIE 
 
Ai sensi degli artt. n. 1341 e 1342 del C.C. il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare 
specificatamente i seguenti articoli del presente contratto: 
 
Art.   2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede 
Art.   3 – Diminuzione del rischio 
Art.   4 – Durata del contratto 
Art.   5 – Cessazione anticipata del contratto 
Art.   6 – Recesso in caso di sinistro 
Art.   7 – Decorrenza della garanzia e pagamento dei premi 
Art. 10 – Clausola broker – Gestione del contratto 
Art. 11 – Assicurazioni presso diversi assicuratori 
Art. 12 – Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio 
Art. 16 – Foro Competente  
Art. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari 
Art. 23 – Oggetto dell'assicurazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL CONTRAENTE  
 
______________ 
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