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POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA’ 

CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITA’ 

AMMINISTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI E DEI 

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: 

a) Nota informativa; 
b) Condizioni di assicurazione; 
c) Glossario; 
d) Modulo di proposta 

 
 

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA 
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O, DOVE PREVISTA, DELLA 
PROPOSTA DI ASSICURAZIONE. 

 

 
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA 
NOTA INFORMATIVA. 

 

 
 
 
 

 
Data ultimo aggiornamento Marzo 2014 
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NOTA INFORMATIVA POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE 

VERSO TERZI E LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI E 
DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP (ora IVASS), ma il 

suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP (ora IVASS). 
 

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della 

polizza. 
 

* * * * * 
 

A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 
 

1. Informazioni generali 
 

a. Lloyd’s è un ente (“Society”) costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento 

del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge assicuratori e 

possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni 

membri di Lloyd’s che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro 

assicuratore identificato nella Scheda di Polizza) 

 

La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni 

Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è 

responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore. 

 

Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni 

membro assume una quota di responsabilità dell’entità complessiva che viene specificata in relazione al 

Sindacato (essendo l’entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri 

del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e 

non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido 

per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione 

assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto. 

 

La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l’ammontare totale 

delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel 

contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede 

secondaria italiana di Lloyd’s sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima 

sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive 

quote di responsabilità. 

 

b. Lloyd’s ha la sua sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è anche il 

domicilio di ciascun membro di Lloyd’s.. 

 

c. In Italia Lloyd’s ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86. 

 
d. Il  recapito  telefonico,  l’indirizzo  e-mail  e  il  sito  internet  di  Lloyd’s  sono,  rispettivamente:  +39 

026378881, servizioclienti@lloyds.com e www.lloyds.com. 
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e. I membri di Lloyd’s che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all’esercizio dell’attività 

assicurativa in forza della legge inglese. L’Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come 

Lloyd’s svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n°.I.00008 dell’elenco 

dell’Ivass delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare 

in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della 

Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London, E14 5HS. 

 

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd’s 
 

Come riportato a pag. 45 del Rapporto Annuale di Lloyd’s del 2012* il capitale del mercato di Lloyd’s 

ammonta ad EUR 23.649 miloni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd’s di EUR 19.189 

milioni, dai Bilanci dei membri di EUR 2.509 milioni e da riserve centrali di EUR 1.951 milioni. 

Il mercato di Lloyd’s ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. 

L’indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd’s al 31.12.2012 era il 3.420%. Tale percentuale è il 

risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad EUR 3.939 milioni e la somma dei 

deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest’ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine 

minimo di solvibilità, ammontante ad EUR 115 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli 

importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 60 del Rapporto Annuale di 

Lloyd’s del 2012*. 

*Link al Rapporto annuale di Lloyd’s del 2012: 

http://www.lloyds.com/lloyds/investor-relations/financial-performance/financial-results/2012-annual-report 

** Tasso di cambio al 30.12.2012: EUR 1,00 = GBP 0.8161 (fonte: www.bancaditalia.it). 

L’aggiornamento  annuale  delle  Informazioni  sulla  situazione  patrimoniale  di  Lloyd’s  è  consultabile  al 

seguente link: 

http://www.lloyds.com/lloyds/offices/europe/italia/piazzare-i-rischi-ai-lloyds 

(Art. 37, Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 35/2010). 
 

* * * * * 
 

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 
 

Il contratto ha la durata indicata nel Modulo di Polizza e, in mancanza di disdetta, è prorogato per un anno. 

 

 

AVVERTENZA 

 
La disdetta si effettua mediante lettera raccomandata da spedire almeno 30 giorni prima 

della scadenza dell’Assicurazione. In mancanza di disdetta il contratto è prorogato per un 

anno. 

Per gli aspetti di dettaglio relativi ai termini e alle modalità per l’esercizio della disdetta nonché per gli 

effetti che ne conseguono si rinvia all’Art. 8 – Tacito rinnovo – Facoltà bilaterale di recesso in caso di 

Sinistro ed all’Art. 30 – Periodo di assicurazione delle Condizioni Generali di Assicurazione. 
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3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni 
 
 

L’Assicurazione è prestata a favore dell’Assicurato ed, in caso di decesso, dei suoi eredi per la 

Responsabilità Civile per Perdite Patrimoniali cagionate a Terzi in conseguenza di atti od omissioni, di cui 

debba rispondere a norma di legge, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, compresi i fatti dolosi e 

colposi commessi da persone di cui l’Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge, nonché per la 

Responsabilità Amministrativa e Amministrativa-Contabile per perdite patrimoniali cagionate alla Pubblica 

Amministrazione, all’Ente di appartenenza e/o all’Erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, 

commessi con colpa grave nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività  di 

gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti 

contabili e/o consegnatari. 

 

La garanzia comprende: 

 
- le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli 

non al portatore; 

 

- le Perdite Patrimoniali per interruzione o sospensione di attività di terzi; 

 
- le Perdite Patrimoniali e derivanti dall’attività connessa all’assunzione e gestione del personale; 

 
- le Perdite Patrimoniali derivanti da responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, fermo il diritto 

di regresso nei confronti dei terzi responsabili; 

 
- gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza 

dell’Ente di Appartenenza in altri organi collegiali; 

 
- le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene, sicurezza e salute dei 

lavoratori sui luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 81/2008 e s. m. i.); 

 

- Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dall’Assicurato a terzi in conseguenza di una non 

intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che 

sensibili, di cui al D. Lgs. 196/2003; 

 

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Art. 13 – Oggetto dell’Assicurazione, Art. 14 – Perdite per 

interruzione o sospensione di attività di Terzi, Art. 15 – Perdite patrimoniali per l’attività connessa 

all’assunzione del Personale, Art. 23 – Vincolo di solidarietà, Art. 24 – Attività di rappresentanza, Art. 
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26 – Estensione Decreto Legislativo 81/2008, Art. 27 – Perdite Patrimoniali derivanti dall’attività di 

cui al D. Lgs. 196/2003 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 

 
La garanzia è estesa anche alle Perdite Patrimoniali derivanti da fatti o circostanze, che possano dare origine 

ad un sinistro ai sensi della polizza in oggetto, che siano noti all’Assicurato prima della decorrenza della 

presente polizza e che l’Assicurato non abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza della presente 

Polizza o al momento della compilazione del Proposal Form che forma parte integrante della polizza, alle 

condizioni previste dall’Art. 29 – Continuous Cover e dall’Art. 30 – Periodo di assicurazione delle 

Condizioni Generali di Assicurazione. 

 

Su richiesta del Contraente/Assicurato, previo pagamento di un premio aggiuntivo, la copertura può essere 

estesa alle seguenti Condizioni Speciali di Assicurazione, valide solo se espressamente richiamate nella 

scheda di copertura: 2) Perdite patrimoniali derivanti dal danno all’immagine dell’Ente; 3) Condizioni 

addizionali e/o modifiche relative all’estensione di copertura alla responsabilità civile professionale dei 

Dipendenti Tecnici. 

 

Nel caso di morte o pensionamento dell’assicurato o di cessazione dell’attività assicurata, per motivi diversi 

dal licenziamento per giusta causa, avvenute durante il periodo di durata del Contratto, l’Assicurazione è 

altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori entro il numero di anni indicato nella scheda di 

copertura, successivi alla data di cessazione dell’attività. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Art. 19 – 

Garanzia Postuma delle Condizioni Generali di Assicurazione. 

 

 

AVVERTENZA 

 
Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative e condizioni di 

sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento 

dell’indennizzo. 

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione: Art. 

2 – Coesistenza di altre assicurazioni, Art. 3 – Pagamento del Premio, Art. 17 – Rischi esclusi 

dall’assicurazione, Art. 18 - Assicurazione “claims made” – retroattività, Art. 20 – Estensione territoriale, 

Art. 21 – Persone non considerate terzi, Art. 22 – Cessazione dell’Assicurazione, Art. 28 – Gestione delle 

vertenze di sinistro – Spese legali. 

 

Qualora siano attivate le relative garanzie, si rinvia anche alle Condizioni Speciali numero 1) Differenza 

in massimali e numero 3) Condizioni addizionali e/o modifiche relative all’estensione di copertura alla 

responsabilità civile professionale dei Dipendenti Tecnici. 
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Allo scopo di facilitare la comprensione del meccanismo di funzionamento degli stessi, si riportano di 

seguito alcune esemplificazioni numeriche. 

 

Esempio 1 

Prestazione in caso di ammontare del danno inferiore al Massimale o al Limite di indennizzo: 

Limite di risarcimento: Euro 2.500.000 

Ammontare del danno: Euro 1.000.000 

Risarcimento: Euro 1.000.000 

 
Esempio 2 

Prestazione in caso di ammontare del danno superiore al Massimale o al Limite di indennizzo: 

Limite di risarcimento: Euro 2.500.000 

Ammontare del danno: Euro 3.000.000 

AVVERTENZA 

 
Il contratto prevede la presenza di limiti di indennizzo, ma non prevede di default 

l’applicazione di franchigie o scoperti. 

 
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione: Art. 6 

– Corresponsabilità, Art. 16 - Limiti di indennizzo – Franchigia; 

AVVERTENZA 

 
L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, e vale per i Sinistri che abbiano luogo 

per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati 

agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a 

comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito della 

polizza e non siano già noti all’Assicurato o già sottoposti all’esame della Corte dei Conti. 

Salva  diversa  pattuizione  tra  le  parti,  terminato  il  Periodo  di  Assicurazione  cessano  gli 

obblighi dell’Assicuratore e nessuna denuncia potrà essere accettata. 

 
Per gli aspetti di dettaglio relativi alla forma “claims made” si rinvia all’Art. 18 – Assicurazione 

“Claims Made” – Retroattività ed all’Art. 30 – Periodo di assicurazione, delle Condizioni Generali di 

Assicurazione. 
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Risarcimento: Euro 2.500.000 

 

 

4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio 

 

 
 

 

 

5.Aggravamento e diminuzione del rischio 
 

L’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio; si 

rinvia all’Art. 5 – Aggravamento del rischio – Diminuzione del rischio delle Condizioni Generali di 

Assicurazione per le conseguenze derivanti sul diritto all’indennizzo dalla mancata comunicazione. 

 

Un esempio di modificazione del rischio si ha quando l’Assicurato varia le proprie mansioni acquisendo una 

carica che comporta maggiori o minori responsabilità operative (ad es da funzionario tecnico a dirigente 

tecnico o viceversa) 

 

6.Premi 
 

Il premio ha periodicità annuale e viene corrisposto all’inizio del periodo assicurativo. 

 
Il pagamento dei premi può avvenire esclusivamente con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, e 

quindi con assegno non trasferibile o con bonifico bancario. 

 

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Art. 3 – Pagamento del premio delle Condizioni Generali di 

Assicurazione. 

 

7.Rivalse 
 

Non è previsto alcun diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato. 

AVVERTENZA 

 
L’assicurato o il contraente è tenuto a fornire all’assicuratore prima dell’assicurazione ogni 

informazione, dato o notizia sullo stato del rischio necessaria per la sua corretta 

determinazione. Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio, rese in 

sede di conclusione del contratto, potrebbero comportare effetti sulla prestazione, per le cui 

conseguenze si rinvia all’Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio ed all’Art. 30 – 

Periodo di assicurazione delle Condizioni Generali di Assicurazione. 
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In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto 

dovuto al Danneggiato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili. Si veda l’Art. 23 – 

Vincolo di solidarietà delle Condizioni Generali di assicurazione. 

 

Ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, al quale si rinvia, gli Assicuratori che hanno pagato l’indennità 

sono surrogati, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi 

responsabili. 

 

8.Diritto di recesso 

 

 
 

 

 

9.Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 
 

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il 

diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile. Il termine di due anni decorre dal giorno in cui il 

terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione. 

 

Considerato che questa è un’assicurazione nella forma «claims made», quale temporalmente delimitata in 

questa polizza, l’omessa denuncia del Sinistro durante il Periodo di Assicurazione comporta la perdita del 

diritto dell’Assicurato all’Indennizzo. 

 

Ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile l’inadempimento doloso dell’obbligo di avviso o di salvataggio 

comporta la perdita del diritto al risarcimento dell’Assicurato. 

 

10. Legge applicabile al contratto 
 

La legge applicabile al contratto è quella italiana. 

 

11. Regime fiscale 

AVVERTENZA 

 
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, gli 

Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall’Assicurazione limitatamente 

all’Assicurato che abbia cagionato il sinistro, con preavviso di 60 giorni. 

Per i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso, si rinvia all’Art. 8 – Tacito rinnovo – 

Facoltà bilaterale di recesso in caso di sinistro delle Condizioni Generali di Assicurazione. 
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Il premio è soggetto all’applicazione di un’aliquota per le imposte di legge pari al 22,25%. Tali oneri fiscali 

sono a carico dell’Assicurato. 

 

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 
 

12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo 
 
 

AVVERTENZA 

 

La denuncia dei Sinistri deve essere effettuata dall’Assicurato entro 30 giorni da quando è 

venuto a conoscenza di un reclamo o di una circostanza che può dare origine ad un reclamo. 

L’Assicurato dovrà dare agli Assicuratori tutte le informazioni, dovrà collaborare con essi nei 

limiti del possibile e non rivelerà ad alcuno l’esistenza della polizza senza la loro 

autorizzazione. 

Considerato che questa è un’assicurazione nella forma “Claims Made”, l’omessa denuncia del 

sinistro durante il Periodo di Assicurazione, comporta la perdita del diritto dell’Assicurato 

all’indennizzo. 

Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l’Assicurato non deve ammettere sue 

responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi o sostenere 

spese al riguardo. 

Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in 

sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e 

tecnici. 

Gli Assicuratori non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale e non 

riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati con il 

consenso scritto ovvero in caso di ritardata denuncia del sinistro che non abbia consentito di 

avvalersi di tale facoltà. 

In caso di Sinistro l’Assicurato dovrà dare comunicazione agli Assicuratori dell’esistenza di 

altre polizze stipulate a garanzia dei medesimi rischi oggetto della presente assicurazione. 
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13. Reclami 

 

Ogni reclamo  relativo alla gestione del Contratto d’Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe 

essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti. 

 
Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: 

 
- Ufficio Italiano di Lloyd’s 

All’attenzione del Responsabile dell’ufficio “Regulatory & Compliance” 

Corso Garibaldi, 86 

20121 Milano 

Fax n. 02 63788850 

E-mail servizioclienti@lloyds.com 

 
Il reclamo dovrà contenere l’indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce. 

 
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia 

stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi 

per tale un imprenditore con un giro d’affari inferiore ad EUR 2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, 

potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere “Fin-net”, 

trasmettendo il proprio reclamo all’IVASS e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure 

rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South 

Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London, E14 9SR, UK; telefono +44 (0) 20 7964 1000;  

complaint.info@financial-ombudsman.org.uk. 

 

La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di 

risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali. 

 
 

14. Arbitrato 
 

La polizza non prevede il ricorso all’arbitrato in caso di controversia tra le parti, che pertanto  sono 

legittimate a procedere giudizialmente, fatti salvi gli ordinari mezzi di conciliazione previsti 

dall’ordinamento. 

Per gli aspetti di dettaglio relativi alle procedure liquidative, si rinvia all’Art. 2 – Coesistenza di altre 

assicurazioni, all’Art. 7 - Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro, all’Art. 25 – Sinistri in serie ed 

all’Art. 28 – Gestione delle vertenze di sinistro – Spese legali, delle Condizioni Generali di Assicurazione. 
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* * * * * 
 

Gli assuntori di rischi assicurativi di Lloyd’s sono responsabili della veridicità e della completezza dei 

dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. 

 
 

Il Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s 

Nicoletta Andreotti 
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Questa è una polizza CLAIMS MADE, ossia è una copertura assicurativa operante per le Richieste di risarcimento 

(vedere definizione di polizza di sinistro) ricevute per la prima volta dall'Assicurato e da questi denunciate 

all’Assicuratore nel corso del Periodo di assicurazione. 

 
Salva diversa pattuizione tra le parti, terminato il periodo di assicurazione cessano gli obblighi dell’Assicuratore e 
nessuna denuncia potrà essere accettata. 

 
Si conviene inoltre che le informazioni contenute nel questionario compilato dall’Assicurato, costituiscano la base di 

quest’Assicurazione e parte integrante della Polizza. 

 
Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l’Assicurato, dopo appropriati accertamenti, 

dichiara che al momento della stipulazione di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che 

possano configurare un Sinistro quale definito in questa polizza e di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che 

possano dare origine ad un Sinistro. 

 

 

 
 

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato: 
 

Contraente: Il soggetto giuridico che stipula il contratto di Assicurazione; 

Assicurato: La persona nominata sulla Scheda di Copertura che abbia con la Pubblica 
Amministrazione un rapporto di lavoro o servizio o mandato ivi compresi gli 
Amministratori, il  Segretario comunale, i dirigenti e i Dipendenti; 

Pubblica Amministrazione: Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi  Pubblici, 
IPAB, Case di Riposo Pubbliche, ATER, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque 
ogni Ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti; 

Ente di Appartenenza: l’Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l’Assicurato  abbia un 

rapporto di lavoro, servizio o mandato; 
Gli Assicuratori: alcuni sottoscrittori dei LLOYD'S; 

Dipendente Tecnico: qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di 
legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trova alle dipendenze dell’Ente 
di Appartenenza e che predispone e sottoscrive il progetto di nuove opere pubbliche, 
dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico 
dell’opera, o la validazione di un progetto, nonché il Responsabile Unico del 
Procedimento o il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile unico del 
Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con la Pubblica 
Amministrazione che svolga attività tecniche in relazione all’esecuzione di opere 
pubbliche, così come previsto dalla normativa in vigore e successive integrazioni o 
modifiche per conto e nell’interesse della Pubblica Amministrazione. 

Dipendente Legale: qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all’Albo 
Speciale di cui all’Art. 3 ultimo comma R.D.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge 
Professionale Forense) e s.m.i., che svolge le funzioni di avvocato in qualità di 
dipendente dell’Ente di Appartenenza. 

Sinistro: si configura un Sinistro quando l’Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di 
Assicurazione, riceve una comunicazione scritta con la quale viene ritenuto responsabile 
per Danni in sede civile o amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di 
risarcimento di tali danni, oppure riceve, personalmente o quale componente dell’ufficio, 
un’informazione di garanzia o la notifica, in qualsiasi forma (richiesta audizione personale, 

DEFINIZIONI 
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 sequestro preventivo, invito a dedurre) dell’avvio di un procedimento per Responsabilità 
Amministrativa, oppure ancora riceve una informazione di garanzia o un qualsiasi atto 
da cui risulti l’avvio di un procedimento penale relativo a fatti o atti suscettibili di essere 
coperti dalla Presente Polizza. 

Danno: qualsiasi pregiudizio di natura patrimoniale subito da terzi suscettibile di valutazione 
economica, ad eccezione dei Danni materiali; 

Danni Materiali: il  pregiudizio  economico  subito  da  terzi  conseguente  a danneggiamento  di  cose  od 
animali, lesioni personali, morte; 

Perdite Patrimoniali: il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali e 
che non costituisca “Danno non patrimoniale” ai sensi di Legge; 

Responsabilità Civile: la responsabilità che possa gravare personalmente sull’Assicurato nell’esercizio delle sue 
funzioni e attività ai sensi dell’art. 2043 del C.C. e dell’art. 28 della Costituzione, per 
Perdite Patrimoniali arrecati a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi; 

Responsabilità Amministrativa: la responsabilità gravante sull’Assicurato che, avendo disatteso obblighi o doveri 
derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di lavoro o servizio con la Pubblica 
Amministrazione, abbia cagionato un danno o una Perdita Patrimoniale all’Ente di 
Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica 
Amministrazione o allo Stato; 

Responsabilità Amministrativa 
-Contabile: 

la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante sull’Assicurato quando agisca 
quale “agente contabile” nella gestione di beni, valori o denaro pubblico; 

Indennizzo: la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro; 
Massimale: la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro; 
Durata del Contratto: il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nel Modulo o frontespizio di polizza; 
Periodo di Efficacia: il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella Scheda 

di Copertura, e la data di scadenza del Contratto; 
Scheda di Copertura: il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i 

dettagli richiamati nel testo 
Periodo di Assicurazione: se la Durata del Contratto è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il Periodo di 

Assicurazione coincide con tale durata. In caso contrario, il Periodo di Assicurazione 
corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla 
precedente e dalla successiva annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla 
data e all’ora d’inizio della Durata del Contratto. 
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Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze 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 Art. 
1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente nel caso in cui le stesse siano imputabili a dolo. 

 
Art. 2 - Coesistenza di altre assicurazioni 
Fermi restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in 
parte anche da altri Assicuratori, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero 
per la parte di rischio non coperta dalle medesime. 
Gli Assicurati sono esonerati dall’obbligo della denuncia preventiva dell’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo 
l’obbligo di darne comunicazione all’Assicuratore in caso di sinistro. 

 
Art. 3 - Pagamento del Premio 

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; 
altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 

 
A parziale deroga dell’art. 1901 del Codice Civile, se l’Assicurato non paga il premio o la prima rata di premio, l’Assicurazione 
resta sospesa dalle ore 24 del 30’ (trentesimo) giorno dopo la data di decorrenza dell’assicurazione e riprende vigore dalle ore 
24 del giorno dell’effettivo pagamento. 
Se alle scadenze convenute l’Assicurato non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30' 
(trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno dell’effettivo pagamento, ferme le 
successive scadenze. 

 

L’accettazione del  premio pagato, dopo le scadenze  previste  nei commi che precedono,  non potrà essere intesa,  neppure 
implicitamente, come rinuncia degli Assicuratori ai diritti ed alle eccezioni previste dal suindicato articolo. 

 
Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione 
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. 

 
Art. 5 - Aggravamento del rischio - Diminuzione del rischio 
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. 
Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all'Indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione stessa (art. 1898 Codice Civile). 

 
Nel  caso  di  diminuzione  del  rischio,  gli  Assicuratori  sono  tenuti  a  ridurre  il  premio  o  le  rate  di  premio  successive  alla 
comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 Codice Civile) e rinunciano al relativo diritto di recesso. 

 

Art. 6 - Corresponsabilità 
L’Assicurato prende atto che nel caso di corresponsabilità di più Assicurati degli stessi Enti della Pubblica Amministrazione nella 
determinazione di un medesimo Sinistro, gli Assicuratori per tale Sinistro sono obbligati fino alla concorrenza del Massimale 
indicato nella Scheda di Copertura complessivamente fra tutti gli Assicurati coinvolti nello stesso sinistro. 
Nell'eventualità che il risarcimento complessivamente indennizzabile dagli Assicuratori ai termini del Certificato o dei Certificati 
ecceda l'importo indicato nella Scheda di Copertura, le indennità spettanti a ciascuno degli Assicurati si intenderanno 
proporzionalmente ridotte in misura uguale fra tutti gli Assicurati coinvolti nello stesso sinistro. 

 
Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro 
Nonostante i provvedimenti di qualunque clausola o condizione contenuta nella presente polizza, in caso di Sinistro si applicano le 
seguenti condizioni: 
7.1 l'Assicurato, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze, deve darne avviso scritto anche a 

mezzo fax o mail, agli Assicuratori, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone 

coinvolte: 
7.1.1 qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all’Assicurato; 
7.1.2 qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall’Assicurato, in cui un terzo esprima l’intenzione di richiedere 
dall’Assicurato il risarcimento dei Danni subiti; 
7.1.3 qualsiasi circostanza di cui l’Assicurato venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare 
origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell’Assicurato; 

L’eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate ai punti 7.1.2 e 7.1.3 sarà considerata 

come se fosse stata fatta durante il Periodo di Assicurazione. 

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 
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7.2 la denuncia di cui sopra, così come ogni comunicazione volta a interrompere il decorrere della prescrizione, se fatta dal 

Contraente per conto dell’Assicurato nei termini e con le modalità stabilite in questo articolo, sarà considerata dagli 
Assicuratori come se fosse fatta dall’Assicurato stesso; 

7.3 l’Assicurato dovrà dare agli Assicuratori tutte le informazioni e dovrà collaborare con essi nei limiti del possibile, e non 
rivelerà ad alcuno l’esistenza della presente Polizza senza la loro autorizzazione; 

7.4 considerato che questa è un’assicurazione nella forma «claims made», quale temporalmente delimitata in questa polizza, 
l’omessa denuncia del Sinistro durante il Periodo di Assicurazione - fermo restando quanto precisato ai comma 7.1. e 7.2 
sopra - comporta la perdita del diritto dell’Assicurato all’Indennizzo; 

7.5 senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l’Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare 

danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo. 
 

Art. 8 – Tacito rinnovo - Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro 
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione, o 
qualora fosse regolamentato in modo differente nella scheda di copertura e/o modulo di polizza, il presente contratto è rinnovato 
per un altro anno, alle stesse condizioni. 

 
Tenuto conto di quanto pattuito all’art. 29 - continuous cover, l’assicurato accetta che la copertura per il rinnovo possa 
essere sottoscritta da Sindacati e/o membri dei Sindacati Lloyd’s, diversi da quelli che hanno assunto il rischio di cui al presente 
contratto, senza che ciò determini il venir meno dell’obbligo di rinnovo. In questo caso, verrà emesso una nuovo contratto alle 
medesime condizioni e termini di cui alla presente polizza, previa conferma scritta delle dichiarazioni contenute nel Proposal Form 
allegato al presente contratto. 

 

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere 
dall'Assicurazione limitatamente all’assicurato che abbia cagionato il sinistro, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte 
degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di Premio netto relativa al 
periodo di rischio non corso. 

 

Art. 9 - Oneri fiscali 
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell’Assicurato. 

 
Art. 10 - Foro competente 

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l’Assicurato, salvo il caso di chiamate di terzo. 
 

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge – Interpretazione del contratto 

Per quanto non è altrimenti disciplinato nella presente Assicurazione, valgono esclusivamente le norme della legge italiana e in 
caso di dubbia interpretazione si applicherà quella più estensiva e più favorevole per l’Assicurato. 

 
Art. 12- Domande Giudiziali 
La rappresentanza processuale passiva è stata conferita dagli Assicuratori dei Lloyd's, al Rappresentante Generale per l'Italia dei 
Lloyd's, Corso Garibaldi 86, 20121 Milano. Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente 
Assicurazione dovrà essere proposta contro:- “gli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio derivante dal Certificato di 
Assicurazione n. indicare numero  della  presente  Polizza  
Lloyd's”. 

in  persona  del  Rappresentante Generale  per l’Italia dei 
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Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione 

13.1 - Responsabilità Civile verso Terzi 
L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali cagionate a Terzi in 
conseguenza di atti od omissioni, di cui debba rispondere a norma di legge, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, compresi i 
fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l’Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge. 

La garanzia di cui sopra comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, 

documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina. 

Si conviene inoltre che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi da Sinistri 
conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall’Assicurato durante il Periodo di Efficacia come previsto all’Art. 18 che 
segue, ferme in ogni caso le prescrizioni previste dalla legge. 

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

La garanzia vale altresì nei casi di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo, 
delle Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dall'Assicurato stesso, da solo o in concorso con altri. 

Si conviene inoltre che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi da Sinistri 
attinenti ad azioni di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione in genere, compreso l’Ente di Appartenenza, in 

conseguenza di comportamenti colposi posti in essere dall’Assicurato durante il Periodo di Efficacia come previsto all’Art. 18 - 

Assicurazione “Claims made” – Retroattività, che segue, ferme in ogni caso le prescrizioni previste dalla legge. 

 

Art. 14 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi 
L’Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, 

commerciali, artigianali, agricole o di servizi. 
 

Art. 15 - Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione del Personale 
L’Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali derivanti dall’attività connessa all’assunzione e alla gestione del personale. 

 
Art. 16 - Limiti di Indennizzo - Franchigia 
Per ogni singolo Assicurato, l’assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale stabilito nella Scheda di Copertura 
per ciascun Sinistro e cumulativamente per l’insieme di tutti i Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione, 
indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi. 
In caso di corresponsabilità tra più Assicurati nello stesso Sinistro, gli Assicuratori risponderanno fino e non oltre il Limite di 
Indennizzo cumulativo indicato nella scheda di copertura, indipendentemente dal numero degli Assicurati coinvolti. 
Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti all’articolo 19 - Garanzia Postuma che segue.  
L’assicurazione è prestata senza  l’applicazione di alcuna franchigia. 
 
Art. 17 - Rischi esclusi dall'assicurazione 
L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a: 

 
a) Danni Materiali di qualsiasi tipo (salvo quanto precisato all’Articolo 13.1 secondo comma della presente polizza; 

b) qualsiasi attività e/o competenza esercitata dall’Assicurato presso Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere, nonché le 
attività comunque connesse e/o conseguenti alla responsabilità professionale derivante da attività veterinaria, medica, 
paramedica, diagnostica, terapeutica, di profilassi e sperimentazione clinica, compreso ma non limitatamente ad altre forme di 
professioni collegate alla sanità; 

c) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica 
Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall’art. 24 Attività di rappresentanza che segue; 

c) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni; 

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA 
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITA’ 
AMMINISTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI 

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
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d) azioni od omissioni imputabili all’Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell’autorità competente; 
e) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e 

indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo; 
f) il possesso, la custodia o l’uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed 

in ogni caso la Responsabilità Civile di cui alla legge 990 del 1969 e D.lgs 209/2005 – titolo X; 
g) fatti o circostanze pregresse già note all’Assicurato e/o denunciate prima della data d’inizio della Durata del Contratto, fatto 

salvo quanto previsto all’art 29 Continuous Cover; 
h) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l’Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica 

Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell’Assicurato; 
i) investimenti effettuati con l’utilizzo di strumenti finanziari e/o derivati; 

 
nonché per i Danni: 

 

j) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività; 
k) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza 

dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti 
popolari, scioperi, sommosse. atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; 

 
Art. 18 - Assicurazione “Claims made” - Retroattività 
L’Assicurazione è prestata nella forma «claims made» e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso della 
durata del contratto e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano 
conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito nella scheda di copertura 
presente in questa polizza e non siano già noti all’Assicurato o già sottoposti all’esame della Corte dei Conti. 

 
L’assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell’Assicurato licenziato per giusta causa. 

 
Art. 19 - Garanzia Postuma 

Nella Scheda di Copertura è precisato quale delle due clausole che seguono è applicabile a questo contratto, ritenendo nulla l’altra: 
 

19.1 - Se, in qualsiasi momento durante il periodo di Durata del Contratto l’Assicurato cessa l’attività per morte, pensionamento o 
qualsiasi altra ragione diversa dal licenziamento per giusta causa, l’assicurazione diviene altresì operante per i Sinistri denunciati 
agli Assicuratori entro il numero di anni indicato nella scheda di copertura, successivi alla data di cessazione dell’attività, purché 
afferenti a comportamenti colposi posti in essere nel periodo di Durata del contratto dell’Assicurazione stessa. 

 
Il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura è l’obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, 
cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all’intera durata della garanzia postuma. Resta inteso che ogni annualità di garanzia 
postuma costituirà un Periodo di Assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza. 
La garanzia postuma cessa automaticamente nel caso in cui venisse stipulata, direttamente dall’Assicurato o da altri per suo conto, 
un’altra assicurazione a coprire le stesse responsabilità e gli stessi danni. 

 
19.2 - Se, in qualsiasi momento durante il periodo di Durata del Contratto l’Assicurato cessa l’attività per morte, pensionamento o 

qualsiasi altra ragione diversa dal licenziamento per giusta causa, l’assicurazione diviene altresì operante per i Sinistri denunciati 

agli Assicuratori entro il numero di anni indicato nella scheda di copertura, successivi alla data di cessazione dell’attività, purché 

afferenti a comportamenti colposi posti in essere nel periodo intercorrente tra la data di decorrenza del primo certificato di 

assicurazione stipulato tramite società del gruppo AEC  come indicata nella Scheda di Copertura e la data di cessazione attività 

 
Il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura è l’obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, 
cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all’intera durata della garanzia postuma. Resta inteso che ogni annualità di garanzia 
postuma costituirà un Periodo di Assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza. 

 
La garanzia postuma cessa automaticamente nel caso in cui venisse stipulata, direttamente dall’Assicurato o da altri per suo conto, 
un’altra assicurazione a coprire le stesse responsabilità e gli stessi danni. 

 
Art. 20 - Estensione territoriale 
L’assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell’Unione Europea, dello Stato 

Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino. 
 

Nonostante quanto sopra, viene concordato che l’assicurazione è valida anche nei confronti dell’Assicurato, mentre presta 
servizio anche in paesi diversi da quelli sopra citati, purché debitamente indicati nella Scheda di Copertura, ma con la sola 
esclusione di USA e Canada, limitatamente alle Perdite Patrimoniali determinate ai termini della legge italiana ed esclusivamente 
in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare o ambasciatoriale. 
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Art. 21 - Persone non considerate terzi 
Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le 
società di cui l'Assicurato e le predette figure siano amministratori, ad eccezione di quanto precisato all’Art. 24 Attività di 
rappresentanza che segue. 

 
Art. 22 - Cessazione dell’assicurazione 
Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all’Art.19 della presente polizza, l’assicurazione termina in 
caso di cessazione dell'Assicurato dall'incarico istituzionale per pensionamento, per dimissioni, licenziamento per giusta causa o 
per altri motivi. 

 
Art. 23 - Vincolo di solidarietà 
In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto al 

Danneggiato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili. 
 

Art. 24 – Attività di rappresentanza 
Fermo restando quanto stabilito dall’Art. 17 c) si precisa che l’Assicurazione vale per tutti gli incarichi, anche di carattere collegiale 
e/o commissariale, svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell’Ente di Appartenenza in altri Enti, Società od organi collegiali. 

 
Art. 25 – Sinistri in serie 
In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Danni a più persone, la data in cui ha luogo il 
primo Sinistro sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all’Assicurato in epoche diverse e 

successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti dell’Art. 7 in quanto applicabili. 
 

Art. 26 - Estensione  Decreto Legislativo 81/2008 
Sempre che l’Assicurato sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all’addestramento previsto 
dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l’assicurazione è operante per le responsabilità poste 
a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute 
dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di: 

 

1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e 
successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la copertura é pienamente operante anche a favore di  quegli 
Assicurati che non abbiano eseguito un idoneo corso, in quanto tale corso non viene per loro richiesto nell'ambito del 
medesimo decreto legislativo 81/2008; 

2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai 

sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

Art. 27 - Perdite Patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D.Lgs. 196/2003 
La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dall’ Assicurato a Terzi in 
conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che 
sensibili, dello stesso. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale 
allo svolgimento delle attività istituzionali di tale Assicurato. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell’art. 11 del D.Lgs 
196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell’art. 2050 Codice Civile, e un danno non patrimoniale ai sensi 
dell’art. 2059 Codice Civile. 

 
Art. 28 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali 
Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a 
nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato 
stesso, con l’assenso dell’Assicurato. 

 
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un 
importo pari ad un quarto del Massimale stabilito in polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al 
danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo 
interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra. 

 
Gli Assicuratori non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale (ex art. 535 c.p.p.) e non riconoscono 
spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati con il consenso scritto ovvero in caso di ritardata 
denuncia del sinistro che non abbia consentito di avvalersi di tale facoltà. 

 

La richiesta di autorizzazione alla nomina di un legale dovrà essere corredata da un preventivo di massima relativo al compenso 
per le prestazioni, pattuito nelle forme previste dall’ordinamento e rilasciato dal legale su richiesta dell’assicurato. 

 
Art. 29 – Continuous Cover 
A parziale deroga di quanto regolamentato da altre clausole o condizioni contenute nella presente polizza, gli Assicuratori si 
impegnano, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente polizza, ad indennizzare l’Assicurato relativamente a 
qualsiasi richiesta di risarcimento, avanzata contro l’Assicurato nel corso del periodo di validità della presente polizza, anche se 
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derivante da fatti o circostanze che possano dare origine ad un sinistro, che fossero noti all’Assicurato prima della decorrenza 
della presente polizza e che l’Assicurato non abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza della presente Polizza o al 

momento della compilazione del Proposal Form che forma parte integrante del presente contratto, a condizione che: 
 

a) dal momento in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati e fino al 
momento della notifica del sinistro agli Assicuratori, l’Assicurato fosse ininterrottamente coperto da assicurazione, senza soluzione 
di continuità, ai sensi di polizze di assicurazione della responsabilità civile professionale emesse dalla Rappresentanza Generale 
per l’Italia dei Lloyd’s; 

 
b) l’inadempimento dell’obbligo di denunciare agli Assicuratori tali fatti o circostanze, e la falsa dichiarazione da parte 

dell’assicurato in relazione a tali fatti o circostanze non siano dovuti a dolo; 
 

c) i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei 
medesimi rischi coperti dalla presente polizza. 

 
Art. 30 - Periodo di assicurazione 
Si conviene ed accetta tra le parti che ogni singola annualità di assicurazione costituisce un autonomo e singolo periodo di 
copertura assicurativa diverso e separato da quello che lo precede e da quello che segue. 
Il presente articolo si applica anche in caso di rinnovo o proroga del presente contratto, con i medesimi Assicuratori o con Sindacati 
e/o membri dei Sindacati Lloyd’s diversi da quelli che hanno assunto il rischio di cui al presente contratto assicurativo, ai fini 
dell’interpretazione ed applicazione dell’Art. 18 - Assicurazione “Claims made” – Retroattività, dell’Art. 1 - Dichiarazioni relative 
alle circostanze del rischio e dell’art. 29 – Continuous Cover. 

 
Art. 31 – Clausola Broker 
Nella Scheda di Copertura è precisato quale delle due clausole che seguono è applicabile a questo contratto, ritenendo nulla l’altra. 

 

 
Con la sottoscrizione della presente polizza, le Parti affidano la gestione di questo contratto al Corrispondente dei Lloyd’s AEC 
S.p.A. 
Ai fini di questa assicurazione, detto Corrispondente agirà come intermediario riconosciuto da entrambe le Parti. 
Pertanto: 
a) ogni comunicazione fatta dall’Assicurato al Corrispondente si considererà come fatta agli Assicuratori stessi; 
b) ogni comunicazione fatta dal Corrispondente agli Assicuratori per conto dell’Assicurato si considererà come fatta da questi 

agli Assicuratori; 
c) ogni comunicazione fatta dagli Assicuratori al Corrispondente si considererà come fatta all’Assicurato stesso. 

 

 
Con la sottoscrizione della presente polizza: 
1°. L’Assicurato conferisce al Broker indicato nella Scheda di Copertura l’incarico di rappresentarlo ai fini di questo contratto di 

assicurazione; 
2°. gli  Assicuratori  conferiscono  al  Corrispondente  dei  Lloyd’s  AEC  S.p.A.  l’incarico  di  ricevere  e  trasmettere  la 

corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione. 
E’ convenuto pertanto che : 

a ) ogni comunicazione fatta al Broker dal Corrispondente si considererà come fatta all’Assicurato; 

b ) ogni comunicazione fatta dal Broker al Corrispondente si considererà come fatta dall’Assicurato stesso; 

c ) ogni comunicazione fatta al Corrispondente si considererà come fatta agli Assicuratori; 

d ) ogni comunicazione fatta dal Corrispondente si considererà come fatta dagli Assicuratori stessi. 

Articolo 31.B Clausola Broker 

Articolo 31.A Clausola gestione comune 
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1) Differenza in Massimali - Si prende atto che in considerazione del fatto che l’Assicurato abbia dichiarato l’esistenza di 
un’altra assicurazione in corso, emessa a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente assicurazione, per un 
Massimale non inferiore a € 500.000,00 per singolo Sinistro e in aggregato annuo, nell’eventualità di un Sinistro coperto da 
entrambe le assicurazioni, questa copertura risponderà per i soli limiti in eccesso ai massimali previsti dall’altra assicurazione, 
sempre e comunque entro i limiti massimali previsti dalla presente polizza e sempre che l’Assicurato mantenga in vigore tale 
altra assicurazione fino alla scadenza del presente contratto.  Ferme restando tutte le altre condizioni di assicurazione. 

 

2) Perdite patrimoniali derivanti dal danno all’immagine dell’Ente – sono comprese in garanzia le perdite patrimoniali dovute 
al danno d’immagine, involontariamente cagionate dall’Assicurato alla Pubblica Amministrazione. 

 

3) Condizioni addizionali e/o modifiche relative all’estensione di copertura alla responsabilità civile professionale dei 
Dipendenti Tecnici - Nel caso l’Assicurato,  fosse un Dipendente Tecnico come definito nella presente polizza, l’esclusione 
di cui all’Articolo 17 (a) viene interamente abrogata, e si applicheranno le sotto riportate condizioni addizionali e/o modifiche: 

a) - Clausola addizionale all’Art.13 “Oggetto dell’Assicurazione” 
La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa per coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato 
per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a Terzi, allo Stato, compreso l’Ente di 
Appartenenza e la Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba 
rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di Dipendente 
Tecnico come definito. 
La garanzia si intende altresì estesa a coprire la Responsabilità Amministrativa – Contabile derivante 
all’Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate all’Ente di Appartenenza, allo Stato, e alla 
Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di 
legge commessi nell’esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di Dipendente Tecnico come definito. 

 

b) Esclusioni Addizionali 
La garanzia di cui alla presente polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante da: 
l) a prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l’erezione, e/o 

l’installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese 
del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata,o amministratore; 

m) esecuzione e/o omessa esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e/o adeguamento 
riqualificativo ovvero connessi alla custodia di beni demaniali o di proprietà o in gestione all’Ente Contraente, 
ovvero connessi direttamente o indirettamente alla circolazione di veicoli di qualsiasi genere, su strade 
pubbliche; 

 

c) Condizioni Aggiuntive 
L’Assicurazione si intende operante anche per i Sinistri derivanti da: 

I. Progettazione di opere pubbliche così come prevista dal D.lgs. n.163/2006 e dal regolamento di attuazione 
DPR 207/2010; 

II. Verifica e Validazione dei progetti così come prevista dal D.lgs. n.163/2006 e dal regolamento di attuazione 
DPR 207/2010; 

III. Responsabile Unico del Procedimento così come prevista dal D.lgs. n.163/2006 e dal regolamento di 
attuazione DPR 207/2010; 

 
Per le estensioni di garanzia alle responsabilità di cui a i punti I II, gli Assicuratori si impegnano, dietro pagamento 
del relativo premio addizionale a rilasciare ove necessario o previsto dalla Legge, certificati distinti dalla presente 
polizza, con Massimali e durata separati per ogni opera. Per tali certificati il premio relativo dovrà essere pagato in 
soluzione unica anticipata e la durata massima sarà pari a 48 mesi. 

IV. lo svolgimento delle attività di consulenza e controllo in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento 
(emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, 
aree verdi, giardini, verde anti-rumore). 

V. le responsabilità professionali di cui alla Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n 14 del 31/05/2002 e/o alle 
responsabilità professionali di cui alla Legge Regionale Sicilia n. 7 del 2 Agosto 2002; 

VI. le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, 
polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese 
in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di: 

CONDIZIONI SPECIALI 
(operanti solo se espressamente richiamate nella scheda di copertura) 
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1 )"Datore  di  lavoro"  e/o  "Responsabile del servizio  di  prevenzione  e protezione" ai sensi  del  Decreto 
Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni; 
2)"Committente",  "Responsabile  dei  lavori",  Coordinatore  per  la  Progettazione  e/o  Coordinatore  per 

l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
 

 
 

Agli effetti degli articoli 1322 - 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara, anche per conto dell’Assicurato, di aver preso atto 
che questo è un contratto di assicurazione nella forma «claims made» quale temporalmente delimitata nelle condizioni di 
questa polizza e di approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli delle condizioni stesse: 

 
Art. 13 – Oggetto dell'assicurazione; 
Art. 18 – Assicurazione “Claims made” – Retroattività; 
Art. 19 - Garanzia Postuma 

 
Data L’Assicurato o il Contraente 

 
  

 

 
- Art. 7 - Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro  

- Art. 8 - Tacito rinnovo - Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro; 
- Art. 21 - Persone non considerate terzi; 
- Art. 22 - Cessazione dell’Assicurazione; 
- Art. 29 - Continuos cover; 
- Art. 30 – Periodo di assicurazione; 
- Art. 31 -Clausola Broker; 

 
 
 

Data L’Assicurato o il Contraente 
 

  

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO 
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GLOSSARIO 
 

(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i 

medesimi termini espressi al plurale) 
 

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione; 
 

Assicuratore: il membro o membri di Lloyd’s, che hanno accettato di assumere il rischio coperto dal 

Contratto d’Assicurazione e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nel 

Contratto  di Assicurazione; 
 

Bilanci dei membri:  l’utile/(la perdita) da distribuire/(da recuperare) da parte dei Sindacati a favore 

di/(dai) membri di Lloyd’s; 
 

Consumatore:  è  la  persona  fisica  che  agisce  per  scopi  estranei  all’attività  imprenditoriale, 

commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; 
 

Contratto d’ Assicurazione: il contratto in forza del quale l’Assicuratore assume, nei limiti, termini e 

condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati: 
 

Contraente: Il soggetto che stipula il Contratto d’Assicurazione ed il cui interesse può essere protetto 

dall’Assicurazione; 
 

Fondi dei membri presso Lloyd’s: i fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd’s a 

garanzia dei contraenti e per sostenere l’attività assuntiva  di rischi complessiva di un membro; 
 

Franchigia: Importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell’Assicurato.  Tale importo va a 

ridurre l’ammontare dell’indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita. 
 

Massimale: l’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di pagamento 

dell’Assicuratore in forza del Contratto d’Assicurazione; 
 

Premio: Il corrispettivo dovuto dal Contraente all’Assicuratore; 
 

Scheda di Polizza: il documento allegato al Contratto d’Assicurazione che contiene i dati del Contraente e 

dell’Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il premio, i Sindacati il cui membro o membri 

hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d’Assicurazione, gli eventuali altri dettagli del 

Contratto d’Assicurazione; 
 

Scoperto: Importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in misura percentuale sull’ammontare 

dell’indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso; 
 

Sindacato: è definito Sindacato il membro di Lloyd’s o il gruppo di membri di Lloyd’s, che 

assumono rischi attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di sindacato dal 

“Council” di Lloyd’s; 
 

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa 
 

Sottolimite: l’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di pagamento 

dell’Assicuratore in forza del Contratto d’Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale 

ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.  
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1. Dati Generali riguardanti il Proponente: 

Denominazione:______________________________________________________________ 

Indirizzo:       ___________________________________________________________________ 

N. Abitanti: __________________________________ (rispondere solo nel caso di Comune) 

Fatturato ____________________________ (in milioni) Esercizio: __________ 

____________________________ ( in milioni) Esercizio: ____________ 

(Per il fatturato rispondere solo nel caso di Aziende Speciali e Consorzi) 

 
 

Data di chiusura del bilancio: ___________________ 

 

Proposta di Assicurazione per Amministratori e Dipendenti di Enti Pubblici 

(Polizza in Forma Individuale) 

Proposal Form for Individual Local Authorities 
 
 

AVVISO  IMPORTANTE/IMPORTANT  WARNING 
 

(1) La presente proposta deve essere compilata a penna dal Proponente. E’ necessario rispondere a tutte le domande 

per ottenere una quotazione. Si richiede di rispondere con piena conoscenza e convinzione. Il modulo deve essere 

sottoscritto e datato. 

This proposal form should be completed in ink by Proposer. All questions must be answered in order for a quotation 

to be given and proposers are asked to reply fully and frankly. The proposal form must be signed and dated. 

(2) Tutti i fatti importanti devono essere dichiarati, ed il mancato adempimento di detto obbligo potrà rendere invalidabile 

qualsiasi polizza, o potrà gravemente pregiudicare i Vostri diritti in caso di sinistro. 

All material facts must be declared. Failure to do so may give cause for avoidance of the Policy or result in prejudice 

to your rights in the event of a claim. 

(3) POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE NELLA FORMA CLAIMS MADE THIRD 

PARTY LIABILITY INSURANCE – CLAIMS MADE BASIS 

La presente proposta è relativa ad una polizza di responsabilità nella forma “claims made”. Ciò significa che la polizza 

copre: 

- I reclami avanzati per la prima volta nei confronti delle Persone Assicurate durante il periodo di validità della 

polizza e gli eventi dei quali le Persone Assicurate vengano a conoscenza durante il periodo di validità della 

polizza e che potrebbero originare un Reclamo futuro, a condizione che gli Assicuratori siano informati, durante il 

periodo di validità della polizza, delle Circostanze relative a tali eventi. 

- Dopo la scadenza della polizza, nessun Reclamo potrà essere avanzato a termini della polizza stessa, anche se 

l’evento che ha originato la richiesta danni si sia verificato durante il periodo di validità della polizza, eccetto 

quando sia operativa la “Garanzia Postuma”. 

- This proposal form is in respect of a Third Party Liability Policy - Claims Made basis. This means that the Policy 

covers claims first made to the Insured during the period of insurance and circumstancess of which the 

Insured first becomes aware during the period of insurance, and which could give rise to a claim hereunder, 

provided that the Underwriters are notified of such circumstances during the period of insurance. 

- The Policy does not cover claims made after the expiry of the period of insurance, even if the events giving rise 

to the claim occurred during the period of insurance, except where specified under “Extended Declaration 

Period” 

 

 

 

 

Nota  per la compilazione: ove le domande  propongano una risposta con opzioni predefinite barrare quella 

scelta 

Informazioni Generali Riguardanti il Proponente/General Information on the Proposer 
 

Denominazione/Name of Proposer  

Codice Fiscale  

Indirizzo/Address  

Città e Provincia/Town and Province  

CAP  

Pec Email o Fax  

Ente di Appartenenza/Public Entity  

Numero Abitanti/Number of inhabitants 

(rispondere solo nel caso di Comune) 
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Funzione ricoperta 

Position held 

Indicare la funzione che si intende assicurare 

Indicate if to be insured or not 

(Si) (No) 

Presidente – Sindaco 

President – Mayor 
  

Vice Presidente – Vice Sindaco 

Vice President – Deputy Mayor 
  

Funzionario 

Officer 
  

Assessori 

Councillor 
  

Consiglieri 

Board Member 
  

Direttore Generale /Direttore Amministrativo 

Managing Director 
  

Segretario Comunale 

General Secretary 
  

Dirigenti / Responsabili di Posizione 

Director 
  

Agenti contabili 

Accountant 
  

Revisori 

Auditor 
  

Tecnici/Progettisti 

Technical Employee 
  

Responsabile Unico del Procedimento 

RUP 
  

Responsabile della Polizia Municipale 

Municipal Police 
  

Dipendente Legale/ Avvocato 

Legal Employee 
  

Ufficiale Rogante   

 
 

1) Il Contraente ha avuto altre polizze di questo tipo?Has the Proposer ever had insurance cover of this kind? 

 
Si No 

 
Con quale Compagnia/Name of Insurance Company:  
Per quale massimale/Limits of liability:  
Con quale scadenza /Expiry date:  

 
 

2) Sono mai state rifiutate all’Assicurato o annullate dagli Assicuratori coperture assicurative per questi rischi? 

Has the Proposer ever had cover refused or cancelled by Insurers of these risks? 

 
Si No 

 

 

Se si, specificare/If Yes, give details: 
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3) Il Proponente è a conoscenza di: 

 
a) aver risarcito danni o aver ricevuto richieste di risarcimento (accettate o respinte) in relazione ai rischi coperti 

dalla stipulanda polizza negli ultimi 5 anni?/Is the Proposer aware, after enquiry, of any claim which involves 

any of the Insured persons and which would have been covered under the policy to be issued? 

Si No 
 

b) dell’esistenza di circostanze o eventi che possano dare origine a richieste di risarcimento per errori, omissioni 

o negligenze commesse dal soggettio per cui la copertura assicurativa viene resa operativa?/ The 

existence of circumstances or events that may give rise to claims for errors, omissions or negligence 

committed by the subject for which insurance cover is made operational? 

 
 

Si No 
 

Se si compilare scheda sinistro allegata/If “yes” please provide attached claim form 

 

 
4) Massimale richiesto (per periodo assicurativo)/Limit of liability requested (for annual aggregate); 

 

EURO 100.000,00  EURO 250.000,00  EURO 500.000,00  

EURO 750.000,00  EURO 1.000.000,00  EURO 1.500.000,00  

EURO 2.000.000,00  EURO 2.500.000,00  EURO 3.000.000,00  

EURO 4.000.000,00  EURO 5.000.000,00    
 

5) Retroattività/ Retroactivity date; 

 
Data effetto polizza/Date Inception SI NO 

1 anni/1 years   
2 anni/2 years   
3 anni/3 years   
4 anni/4 years   
5 anni/5 years   
Illimitata/Unlimited   
Retroattività dal/Retroactivity from  

 

6) Postuma/Discovery  period; 

 

 SI NO 

Nessuna/No   
2 anni/2 years   
5 anni/5 years   

 

7) Dati sull’Assicurando/Information on the Persons to be insured 

 
Nominativo/Name Data di conferimento/Date appointed Funzione ricoperta/Position 

   



 

 

 
 
 
 
 

 
Le dichiarazioni non veritiere, inesatt

conclusione del

 

 
Il sottoscritto, in qualità di Proponente di cui 

The undersigned, as a member of the governing

declares that: 

 
1. che tutte le risposte alle domande

corrette sulla base delle proprie cono

After having made careful enquiries,

accurate and truthful 

 
2. di aver letto e compreso le note info

He/she has read and understood the i

 
3. che, qualora le Parti addivengano

verrà presa come base per la s

divenendo parte integrante di essa.

Should the parties agree to the drawing

form the basis of the contract and will

 
4. che,in ogni caso, se tra la data de

alle informazioni contenute ne

medesime nonché il diritto degli ass

If, between the date of the Proposal

information contained in the Proposal

the right to withdraw or modifiy their

 
5. di aver ricevuto, esaminato con

la “Nota Informativa”, le Condi

Assicurazione, formano parte integ

Received, examined carefully, obtained

"Securities Note", the Insurance Conditions

part of Informational Booklet 

 

 
 

Data 

 
 

 
 
* E’ importante che il Proponente

assicurazione, di modo che si rispond

Qualifica/Position: 
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AVVERTENZA 

tte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni

del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione

DICHIARAZIONE/DECLARATION 

 al punto 1 (a) della presente Proposta dichiara quanto segu

governing board/board of directors as indicated in point 1(a) of

e contenute nella presente proposta, DOPO ACCURATA 

onoscenze e convinzioni 

enquiries, the answers contained in this Proposal Form are, to the

ormative riportate all’inizio della proposta 

nformative note printed at the beginning of the Proposal Form

vengano alla sottoscrizione della polizza in oggetto, accetta che

stipula del contratto. In tale cosa la proposta-questionari

essa. 

drawing up of the insurance contract the Proposer agrees that

will form a part of the Policy itself 

della proposta e la data di emissione della polizza intervengono

nel questionario, accetta l’obbligo di notificare immed

assicuratori di ritirare e/o modificare il preventivo e/o conferma

Proposal and the date of issuance of the Policy, any

Proposal Form, the Proposer agrees notify the same immediately

their quotation or confirmation of cover 

o con attenzione, ottenuto i chiarimenti richiesti, perfettamente

izioni di Assicurazione”, il Glossario che, con il presen

egrante del Fascicolo Informativo. 

obtained the necessary clarifications, fully understood

Conditions ", the Glossary that, with this proposal form of insurance,

Firma 

 

e che sottoscrive sia pienamente consapevole della

ponda correttamente alle domande. 

informazioni richieste per la 

prestazione 

ue/ 

of the Proposal Form, 

INDAGINE, sono veritiere e 

the best of his/her knowledge, 

Form 

che la Proposta medesima 

rio sarà allegata alla polizza 

that this Proposal Form will 

vengono variazioni rispetto 

mmediatamente le variazioni 

ma di copertura. 

any circumstances alter the 

immediately to Insurers who shall have 

perfettamente compreso ed accettato 

esente modulo di proposta di 

understood and accepted the 

insurance, form an integral 

 

Firma  dell’Assicurando 

 

 

della finalità della presente 
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SCHEDA SINISTRO 

N.B.: i fatti descritti nella presente scheda verranno presi in considerazione unicamente per la valutazione del rischio; 

qualora si intenda denunciare un sinistro, si prega di compilare l’apposito Modulo di Denuncia Sinistro. 
 

 
 

1 

 

Data del Sinistro/Date Of Loss 

Data ricezione comunicazione sinistro/Date Of Notification Data del sinistro 

 
2 

Nominativo del reclamante o presunto danneggiato/ Claimant 

 
3 

Descrizione dettagliata del sinistro / Claim Summary 

 

 
4 

Attività svolta dal Proponente/Assicurato in riferimento al sinistro/ Professional Service Carried Out By The Insured 

In Respect Of The Claim 

 
 

5 

GROSS CLAIM 

Ammontare del danno richiesto Euro 

LOSS RESERVE 

Eventuale Riserva della Compagnia Euro 

 
6 

Il sinistro è coperto dalla precedente polizza assicurativa?/Is the claim payable under a previous policy? 

 
7 

Conclusione del sinistro o stato attuale/Claim Status 

 

 
8 

Nome/Name Qualifica/Position 

Data/Date 

Firma/Signed on 

 

 


