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 SCHEDA DI COPERTURA 

 

1. Contraente : INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

2. Durata del Contratto: dalle ore  24:00 del 30/09/2020 alle ore 24:00 del 30/09/2023 

3. 

Descrizione dell’attività: 
L’ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE svolge la sua attività con prevalenza nel campo della 
ricerca di base e delle Alte Energie. 
Le attività svolte possono essere riassunte, a puro titolo indicativo e non limitativo, come segue: 
attività meccaniche, elettroniche ed informatiche connesse allo svolgimento dell’attività di ricerca. 
Dette attività vengono esercitate con l’ausilio di qualsiasi idoneo processo di lavorazione e/o 
operazione anche preliminare, complementare, accessoria e prevedono la presenza di sostanze 
infiammabili e di merci speciali che possono essere stoccate ed utilizzate nei quantitativi e con le 
modalità che l’Assicurato ritiene di adottare. 
Sono comprese tutte le attività accessorie, preliminari, complementari, connesse, collegate e 
conseguenti alle principali, comunque e ovunque svolte e/o gestite, sia in sedi proprie che di terzi, 
anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite Associazioni, Consorzi e/o Cooperative create 
per l’espletamento delle attività e competenze istituzionali, ivi compresa l’attività svolta all’interno dei 
Laboratori Nazionali del Gran Sasso.  
L’assicurazione si intende pertanto operante per tutte le attività istituzionali svolte, nessuna esclusa 
né eccettuata, ovvero per tutte le attività e competenze, presenti e/o future, previste dalla legge, dai 
regolamenti, dalle norme, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, comunque e ovunque 
svolte, con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. 

4. Rateazione: Annuale 

5. 

Massimali:  
 Aggregato per anno e/o in caso di corresponsabilità di più uffici, servizi, distaccamenti e/o 

dipendenti: € 15.000.000,00 
 Per sinistro e per persona : € 5.000.000,00 

6. Franchigia per sinistro: € 1.000,00 

7. Data di retroattività: CINQUE ANNI 

8. Calcolo del premio annuo minimo: sulla base di un preventivo retribuzioni annue lorde pari ad € 
99.585.054,00; soggetto a regolazione 
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DEFINIZIONI 

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato: 
 
Assicurazione: il contratto di assicurazione; 
 
Polizza: il documento che prova l'assicurazione; 
 
Contraente: INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare; 
 
Assicurato: il contraente, compresi tutti gli uffici, i servizi e i distaccamenti di cui si compone; 
 
Gli Assicuratori: l'impresa assicuratrice; 
 
Broker: Ital Brokers S.p.A., broker incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, 
riconosciuto dalla Società; 
 
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società; 
 
Dipendente: ognuna delle persone, compresi gli amministratori, la quale partecipi alle attività istituzionali 
del contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un 
mandato con la Pubblica Amministrazione; 
 
Dipendente Tecnico: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di 
legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trovi alle dipendenze del Contraente e che svolga 
attività tecniche come previsto dalla normativa in vigore per conto e nell’interesse della Pubblica 
Amministrazione, comprese la predisposizione e sottoscrizione dei progetti, la direzione e/o la sorveglianza 
e/o l’esecuzione dei lavori e/o l’esecuzione del collaudo statico dell’opera, e comprese le attività inerenti il 
ruolo di Responsabile del Procedimento o le attività di supporto al Responsabile del Procedimento. 
 
Rischio: la probabilità che si verifichi un sinistro; 
 
Sinistro: si configura un Sinistro quando l’Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, 
riceve una comunicazione 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 quando taluno dei 
Dipendenti sopra definiti riceve un’informazione di garanzia o la notifica dell’avvio di un procedimento per 
Responsabilità Amministrativa; 
 
Massimale: la massima esposizione degli assicuratori per ogni sinistro; 
 
Indennizzo: la somma dovuta dagli assicuratori in caso di sinistro; 
 
Pubblica Amministrazione: Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi 
Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici 
in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti. 
 
Retribuzioni: l’ammontare delle remunerazioni lorde, al lordo delle ritenute per oneri previdenziali a carico 
dell’Assicurato e risultanti dai libri paga, corrisposte ai Dipendenti così come definiti. 
 
Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali; 
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Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica. 
 
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.  
 
Responsabilità Civile: la responsabilità che possa gravare sull’Assicurato in funzione dell’esercizio da parte di 
taluno dei Dipendenti sopra definiti delle funzioni e attività ai sensi degli Artt. 2043 e ss. C.C. e dell’Art. 28 
Cost. per Perdite Patrimoniali arrecate a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi. 
 
Responsabilità Amministrativa: La responsabilità gravante su taluno dei Dipendenti sopra definiti che, 
avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la 
Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all’Assicurato, ad un altro Ente Pubblico 
o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato. 
 
Responsabilità Amministrativa-Contabile: la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante su 
taluno dei Dipendenti sopra definiti quando agisca quale “agente contabile” nella gestione di beni, valori o 
denaro pubblico. 
 
Franchigia: l'importo che viene detratto dall'indennizzo e che rimane a carico dell'Assicurato; 
 
Durata del Contratto: il periodo che ha inizio e termine alle date stabilite in polizza. 
 
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. 
 
Periodo di Efficacia: il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza della 
Durata del Contratto. 
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art. 1 PAGAMENTO ED EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE 

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima 
rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. 

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. l’Ente Contraente è tenuto al pagamento della prima rata 
di premio entro 60 (sessanta) giorni dalla decorrenza della polizza fermo restando l'effetto 
della copertura assicurativa.  

Se il contraente non paga i premi successivi l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° 
giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, 
fermo il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art.1901 del 
Codice Civile.    

I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla 
Compagnia o al Broker. 

art. 2 CALCOLO E REGOLAZIONE DEL PREMIO 

Il premio viene anticipato in via provvisoria sulla base del 75% dei dati preventivati ed è 
regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le 
variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il 
conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. 

A tale scopo, entro 180 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del 
contratto, deve essere fornita alla Società l'indicazione dell'ammontare effettivo degli 
elementi variabili presi come base per il calcolo del premio. 

Le differenze, risultanti dalla regolazione di ciascuna annualità assicurativa, devono essere 
pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento dell’appendice di polizza che recepisca la 
comunicazione dei suddetti elementi variabili. 

Se nel termine di scadenza di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni 
circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei 
termini indicati, la garanzia resta sospesa ai sensi dell'art. 1901 cod. civ. fino alle ore 00 del 
giorno successivo a quello in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, rimanendo 
comunque salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera 
raccomandata, la risoluzione del contratto nei termini previsti dalle Condizioni Generali di 
Assicurazione; il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato 
in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo 
la regolazione o il pagamento della differenza attiva. Per i contratti scaduti, se il Contraente 
non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di 
agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la 
mancata regolazione. 

art. 1 RECESSO IN CASO DI SINISTRO 

Dopo ogni denuncia di sinistro, e non oltre i 60 (sessanta) giorni successivi, le Parti possono 
comunicare la propria intenzione di recedere dal contratto. Il recesso comunicato entro i 
termini   avrà   effetto   decorsi 120 (centoventi) giorni   dalla   data   di   ricezione   della   relativa 
comunicazione che dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevute di ritorno. 
In caso di recesso per sinistro la Società sarà tenuta a rimborsare la parte di premio netto 
relativa al periodo di rischio non corso. 

Qualora esistano in vigore certificati e/o applicazioni che fanno riferimento alla presente 
polizza, la cancellazione della medesima avrà contestuale effetto anche per i predetti certificati 
e/o applicazioni. 
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art. 2 DENUNCIA DEI SINISTRI 

In caso di Sinistro quale definito in questa polizza, l’Assicurato deve farne denuncia per iscritto 
agli Assicuratori oppure al broker indicato in polizza al più presto e comunque non oltre i 30 
(trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza. 
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all'Indennizzo (Art. 1915 C.C.). 
Resa la denuncia, l’Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori tutte le informazioni e 
l’assistenza del caso. 
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. 3 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - 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 al 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. 
La garanzia di cui alla presente condizione di polizza è prestata nei limiti previsti dall’Art. 1917 
C.C.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i 
procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle 
pretese di risarcimento del danno.  
Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da 
essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. 

art. 4 ALTRE ASSICURAZIONI 

L'Assicurato è esonerato dall’obbligo di comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza di 
altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti 
gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.). 

art. 5 ONERI FISCALI 

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

art. 6 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE  

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

art. 7 FORO COMPETENTE 

Per le eventuali controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza le 
Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare 
apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della 
Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che  inviterà l’altra parte ad aderire 
e a partecipare all’incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 
28/2010 e s.m.i.,  nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto 
Organismo, a scelta del Contraente o dell’Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli 
Stessi risiedono. 

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità 
cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l’organismo presso il quale è stata 
presentata la prima istanza di mediazione. 
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Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, o non venga esperito la parte 
interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede la 
Contraente oppure, in alternativa, l’Assicurato. 

art. 8 COASSICURAZIONE E DELEGA 

Valida esclusivamente in caso di coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 C.C. e non in caso di 
A.T.I. 

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di 
sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini 
delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni 
responsabilità solidale. 

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato 
e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di 
conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del 
Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria. 

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 fatta soltanto eccezione per 
l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società. 

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. 

Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui Documenti di 
Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici. 

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna 
Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza. 

art. 9 CLAUSOLA BROKER 

L’Ente Contraente dichiara di avere affidato la gestione del contratto all’Ital Brokers S.p.A  in 
qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.. 

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni 
comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e 
viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come 
fatta dal Contraente stesso. 

Gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi fatto per il tramite del Broker 
sopra designato è liberatorio per la Contraente. 

La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. Il Broker tratterrà all’atto 
della rimessa dei premi alla Società le commissioni di spettanza nella misura del 3,00% (Tre 
virgola zero percento) sul premio imponibile. 

Qualora il contratto stipulato dal Contraente con il predetto Broker per il suddetto servizio di 
brokeraggio dovesse concludersi nel corso di validità della presente polizza, il Contraente 
comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di 
brokeraggio assicurativo, nonché le condizioni praticate da quest’ultimo per l’eventuale 
periodo poliennale residuo. 

Parimenti il corrispettivo per il servizio di brokeraggio corrisposto dalla Società spetterà al 
Broker subentrante a far tempo dalla prima scadenza successiva della polizza medesima 
rispetto alla data di subentro formale del nuovo Broker nella titolarità dell'appalto, senza che 
la compagnia di assicurazione od il Broker cessante possano opporre eccezione alcuna.   
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art. 10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE  

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. 

art. 11 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 

La Compagnia è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 
136/2010 e s.m.i.; 

Nel caso in cui la Compagnia, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subcontraenti della 
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di 
servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione 
Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il 
Contraente. 

Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Compagnia e con interventi 
di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso agli obblighi relativi alla tracciabilità 
dei flussi finanziari. La Compagnia s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare 
il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. 

Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle 
transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dalla Compagnia sia rilevato il mancato 
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 C.C.. 
La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della 
clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle 
obbligazioni della Compagnia derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla 
risoluzione del contratto. 

art. 12 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO  

Le dichiarazioni inesatte e reticenti 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 C.C.. 

art. 13 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO  

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

art. 14 DIMINUZIONE DEL RISCHIO  

In 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 C.C.) e rinunciano al relativo 
diritto di recesso.  
 

art. 15 VARIAZIONI NORMATIVE 

Nel caso in cui vi fossero variazioni normative oppure nuova e/o diversa giurisprudenza in 
materia, come pure interpretazioni e/o pareri delle medesime, tali da rendere, ad insindacabile 
giudizio del Contraente, incompatibile, totalmente od anche parzialmente, il presente 
contratto con le stesse, le Parti concordano sin d'ora di provvedere, tempestivamente, alla 
relativa riformulazione e/o aggiornamento della normativa contrattuale, fatte salve diverse 
disposizioni di legge e fermi restando i reciproci diritti derivanti dal presente contratto. 

art. 16 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 
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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. 

art. 17 OBBLIGO DELLA SOCIETÀ DI FORNIRE I DATI AFFERENTI L’ANDAMENTO DEL RISCHIO 

Gli assicuratori con cadenza semestrale, si impegnano a fornire al Contraente il dettaglio dei 
sinistri così suddiviso: 

- numero del sinistro della Società; 

- data di accadimento; 

- tipologia del danno; 

- stato del sinistro (“in trattativa”, “liquidato” e “chiuso senza seguito”); 

- importo liquidato e data della liquidazione; 

- importo riservato; 

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere 
un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. 

art. 18 DURATA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE 

La durata della polizza è stabilita a decorrere dalle ore 24.00 del giorno 30/09/2020 alle ore 
24.00 del 30/09/2023 e cesserà automaticamente la propria operatività alla scadenza senza 
necessità di alcuna comunicazione formale da ognuna delle parti. E’ pertanto espressamente 
escluso il tacito rinnovo. 

E’ fatta salva, in ogni caso, la facoltà per le parti di recedere dal contratto al termine di ogni 
periodo di assicurazione, mediante l’invio di lettera raccomandata spedita almeno 180 
(centottanta) giorni prima della scadenza annuale. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, 
per una durata massima pari a TRE anni, ai sensi della normativa vigente; la Stazione 
Appaltante esercita tale facoltà comunicandola alla Società mediante PEC almeno 60 
(sessanta) giorni prima della scadenza del contratto originario. 

Alla scadenza è facoltà del Contraente richiedere la proroga del presente contratto, alle 
medesime condizioni contrattuali e tariffarie, per il tempo necessario al completo 
espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova polizza e, comunque, per un 
massimo 180 (centottanta) giorni, previo invio di richiesta scritta all’Assicuratore. 
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CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE 

art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 

L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato per tutte le somme che lo 
stesso sia civilmente obbligato a pagare a titolo di Perdite Patrimoniali, in forza della propria 
Responsabilità civile vicaria, a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi 
per un Atto illecito compiuto da uno o più Dipendenti o Amministratori del Contraente 
nell’esercizio delle loro mansioni o funzioni istituzionali in nome o per conto del Contraente, 
siccome determinate dalla vigente normativa. 
La copertura si intende estesa anche nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia dovuto 
risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi 
commessi nell’esercizio dell’attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti o 
Amministratori e si sia prodotta una differenza tra l’ammontare pagato dal 
Contraente/Assicurato e l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del 
o dei Dipendenti o Amministratori del responsabile per colpa grave. 
La copertura è altresì operante nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia  sofferto un 
pregiudizio economico in conseguenza dell’azione diretta della Corte dei Conti per danni 
erariali nei confronti di uno o più Dipendenti o Amministratori e, per effetto dell’esercizio del 
potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico del 
Contraente/Assicurato la differenza tra l’ammontare del danno erariale pagabile e 
l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico di uno o più Dipendenti  o 
Amministratori responsabili, restando inteso e convenuto tra le parti che l’Assicuratore è 
obbligato solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del tribunale 
competente la sussistenza della Responsabilità amministrativa o amministrativa-contabile di 
uno o più dipendenti o amministratori con sentenza definitiva della Corte dei Conti. 

art. 2 PERDITE PATRIMONIALI PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI 

L’Assicurazione di cui all’Art. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE comprende le Perdite 
Patrimoniali sofferte da terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività 
industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. 

art. 3 PERDITE PATRIMONIALI PER L’ATTIVITÀ CONNESSA ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE 

L’Assicurazione di cui all’Art. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE comprende le Perdite 
Patrimoniali derivanti dall’attività connessa all’assunzione e gestione del personale. 

art. 4 PERDITE PATRIMONIALI PER LE ATTIVITÀ DI CUI AL D.LGS. 81/2008 

Sempre che il relativo addetto, Dipendente dell’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 delimitata in polizza è 
operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di 
igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore) e sicurezza e salute dei lavoratori 
sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai Dipendenti 
dell’Assicurato in funzione di: 
- "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Si precisa che la copertura è pienamente operante anche per i 
Dipendenti che non abbiano seguito un idoneo corso, se tale corso non viene loro richiesto 
nell'ambito del medesimo D.Lgs. 81/2008; 
- "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o 
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

art. 5 DANNI PER LE ATTIVITÀ DI CUI AL D.LGS. 196/2003  
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La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente 
cagionate da taluno dei Dipendenti dell’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, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei 
dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali 
di tale Dipendente. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell’Art. 11 del D.Lgs. 
196/2003 e comportanti una Perdita Patrimoniale, anche ai sensi dell’Art. 2050 C.C. e un 
Danno non patrimoniale ai sensi dell’Art. 2059 C.C.. 

art. 6 MASSIMALI - FRANCHIGIA 

L’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei Massimali per ciascun Sinistro e per 
persona di € 5.000.000,00 e di € 15.000.000,00 cumulativamente per l’insieme di tutti i Sinistri 
verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero dei Sinistri 
notificati dall’Assicurato durante lo stesso periodo. 
In caso di corresponsabilità tra più Dipendenti nello stesso Sinistro, gli Assicuratori 
risponderanno fino e non oltre il Massimale cumulativo di € 15.000.000,00 indipendentemente 
dal numero dei Dipendenti coinvolti. 
L’Assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia fissa per singolo Sinistro di € 
1.000,00. 

art. 7 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE 

L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a: 
a) Danni Materiali di qualsiasi tipo; 
b) l’attività svolta da taluno dei Dipendenti quali componenti di consigli di amministrazione 

o collegi sindacali di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo 
quanto precisato dall’Art. Attività di rappresentanza; 

c) la stipula e/o la mancata stipula e/o la modifica di assicurazioni, nonché il pagamento 
e/o mancato o tardivo pagamento di premi; 

d) le azioni od omissioni imputabili all’Assicurato a titolo di dolo di uno o più Dipendenti 
accertato con provvedimento definitivo dell’autorità competente;  

e) l’inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo, danni ambientali 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 al 
Titolo X del D.Lgs. 209/2005; 

g) le responsabilità incombenti sull’Assicurato e previste dagli Artt. 2392, 2393, 2394, 
2395, 2396, 2403, 2407, 2464, 2487, 2488 C.C.; 

h) fatti o circostanze pregresse già note all’Assicurato e/o denunciate prima della data 
d’inizio della Durata del Contratto; 

i) le responsabilità, accertate con provvedimento definito dell’autorità competente, che 
gravino personalmente su qualsiasi Dipendente per colpa grave; 
nonché per i Danni: 

j) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di 
radioattività. 

art. 8 CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RISCHI GUERRA E TERRORISMO  

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Polizza o clausole 
aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque 
perdita, Danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure 
risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra 
causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro: 
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1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), 
guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di 
sommossa, colpo di stato militare o meno;  

 

oppure: 

 

2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo 
qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o 
alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto 
o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, 
ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in 
soggezione o timore il popolo o parte di esso. 

La presente clausola esclude inoltre la copertura di Danni, costi o spese di qualsiasi natura causati 
direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di 
controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2. 

Nel caso in cui gli Assicuratori eccepiscano l’accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il 
risarcimento dei Danni, costi o spese, l’onere di provare l’insussistenza di quanto deciso dagli 
Assicuratori graverà sull’Assicurato. 

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte 
degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la 
validità del resto della clausola 

 

art. 9 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 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 da uno o più Dipendenti durante il Periodo di Efficacia quale definito in 
questa polizza, ossia a partire dalle ore 24.00 del 30/09/2015, e a condizione che non siano già 
noti all’Assicurato o già sottoposti all’esame della Corte dei Conti.  
 

art. 10 GARANZIA POSTUMA 

L’Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia 
postuma di 5 (cinque) anni successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché 
derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito 
in questa polizza.  
Altresì, nei confronti di uno o più Dipendenti che nel corso della Durata del Contratto cessino 
dal servizio o dalle proprie funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso 
dal licenziamento per giusta causa, l’assicurazione sarà operante durante un periodo di 
garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura 
dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti 
colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza. 
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. Si applica il disposto dell’Art. “obblighi dell’assicurato in caso di 
sinistro” e resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di 
Assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza. 
L’assicurazione cessa automaticamente relativamente al Dipendente licenziato per giusta 
causa. 
Qualora risulti che i Danni relativi ad un Sinistro rientrante nella garanzia postuma sono 
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risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente da uno o più Dipendenti o da altri per 
loro conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale Sinistro.  

art. 11 ESTENSIONE TERRITORIALE 

L’assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel 
territorio dell’Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o 
della Repubblica di San Marino. 

art. 12 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI 

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli di qualsiasi amministratore del 
Contraente nonché qualsiasi altro parente o affine convivente con tale amministratore nonché 
le società di cui tale amministratore e taluna delle predette figure sia amministratore o 
componente del collegio sindacale, ad eccezione di quanto precisato all’Art. Attività di 
rappresentanza. 

art. 13 VINCOLO DI SOLIDARIETÀ 

L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di 
responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto 
per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso. 

art. 14 ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA 

Fermo restando quanto stabilito dall’Art. rischi esclusi dall’assicurazione, lettera b) si precisa 
che l’assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti 
dai singoli Dipendenti in rappresentanza e su mandato dell’Assicurato in uno o più organi 
collegiali.  

art. 15 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 regolarmente denunciato agli Assicuratori 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.  obblighi dell’assicurato in caso di sinistro, in quanto applicabili. 

art. 16 COPERTURA SOSTITUTI 

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di uno o più Dipendenti dell’Assicurato, 
l’assicurazione s’intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal 
momento del loro incarico e l’ammontare del Premio relativo alla figura del sostituto sarà 
compensato con quello già corrisposto.  
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ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI 

 

Nel caso in cui uno o più dei Dipendenti fosse un Dipendente Tecnico come definito nella presente 
assicurazione, si applicheranno le sotto riportate condizioni addizionali e/o modifiche: 
 
a.1 Clausola addizionale all’Art. “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 in 
conseguenza di atti od omissioni di cui l’Assicurato debba rispondere a norma di legge commessi 
nell'esercizio delle prestazioni professionali dei Dipendenti Tecnici. 

 
a.2 Esclusioni Addizionali 

La garanzia di cui alla presente polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante da: 
a) la 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; 
b) 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; 

 
a.3 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, dal regolamento di 
attuazione DPR 207/2010 e dal D.Lgs. 50/2016; 
II. Verifica e Validazione dei progetti così come prevista dal D.lgs. n.163/2006, dal regolamento di 
attuazione DPR 207/2010 e dal D.Lgs. 50/2016; 
III. Responsabile Unico del Procedimento così come prevista dal D.lgs. n.163/2006, dal regolamento 
di attuazione DPR 207/2010 e dal D.Lgs. 50/2016; 

 
Per le estensioni di garanzia alle responsabilità di cui a i punti I e 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. consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e 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. 

 

 


