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Nota Informativa 
Contratto di assicurazione per la Tutela Legale di 

Amministratori e Dipendenti Pubblici 
 

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto 

non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Si richiama l’attenzione del Contraente sulla 

necessità di leggere attentamente le condizioni di assicurazione prima di sottoscrivere la polizza. 

 

A. Informazioni sull’Impresa di Assicurazione  
 
1. Informazioni generali 
AmTrust Europe Limited, con sede in Market Square House, St James’s Street, Nottingham NG16FG United Kingdom, è 

autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dalla Prudential Regulation Authority (PRA – Autorità di Vigilanza Prudenziale) e 

regolamentata dalla Financial Conduct Authority (FCA – Autorità Regolatrice della Condotta Finanziaria) e dalla Prudential 

Regulation Authority. 

Numero di iscrizione al Registro dei Servizi Finanziari 202189. Questi dettagli possono essere controllati sul Registro dei Servizi 

Finanziari, visitando il sito: www.fca.org.uk o contattando la Financial Conduct Authority (FCA – Autorità Regolatrice della 

Condotta Finanziaria) al numero gratuito 0800 111 6768. 

 

La Rappresentanza Italiana 

AmTrust Europe Limited 

 

Rappresentanza Generale per l’Italia 

Via Clerici,14 - 20121 Milano 

Tel. 0283438150 • Fax 0283438174 

Email: milan@amtrustgroup.com - www.amtrusteurope.it  

 

è iscritta dal 21.03.2012 al n° I.00103 dell’“Albo delle Imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ed 

ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento”, con codice IVASS Impresa n° D904R. 

 

2. Informazioni sullo stato patrimoniale dell’Impresa 
L’ammontare del patrimonio netto dell’Impresa è pari a 260 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a 92 

milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 168 milioni di euro. L’indice di solvibilità, riferito 

alla gestione danni è pari a 161%, tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e 

l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio 

approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2014. 

Si rinvia al sito internet dell’Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da 

innovazioni normative. 

 

B. Informazioni sul contratto 
 
Il presente contratto è stipulato per una durata triennale con facoltà di eventuale rinnovo. 
 
AVVERTENZA: in assenza di disdetta da inviarsi con lettera raccomandata almeno 90 giorni prima della scadenza annuale il 
contratto si rinnova per un altro anno. 
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Articolo 14 delle Condizioni di Assicurazione.  

1. Coperture Assicurative -  Limitazioni ed esclusioni 
L’Impresa assicura i rischi della Tutela Legale nell’esercizio dell’attività professionale, assumendo a proprio carico gli oneri 
derivanti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede stragiudiziale e giudiziale.  

AVVERTENZA: sono previsti casi di limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento 
dell’indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli Articoli 1,2,3,4, 5,7,8,9,10,11, 12, 23 delle Condizioni di Assicurazione. 
 
AVVERTENZA: l’impresa sostiene le spese necessarie per la tutela dell’assicurato entro il massimale convenuto. 
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Articolo 2 delle Condizioni di Assicurazione.  
 
Esempio 
Qualora sia convenuto in polizza un massimale pari a € 30.000,00 per Sinistro e per Anno, l’Impresa risponde nel limite di € 
30.000,00. 
 

mailto:milan@amtrustgroup.com
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Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento con 
esemplificazioni numeriche.   
 
Meccanismo di funzionamento del massimale per sinistro: 
Massimale di polizza         € 30.000,00 
 

Spese legali        € 28.000,00 + 
Spese peritali       €   6.000,00 = 
 
Totale oneri                 € 34.000,00  
Importo rimborsabile                         € 30.000,00 = 
Importo non rimborsabile      €   4.000,00 

2. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio  -  Nullità 
AVVERTENZA: Ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o 
reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla 
prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Articolo 
23 delle Condizioni di Assicurazione.  

AVVERTENZA: Il presente contratto non prevede specifici casi e/o cause di nullità oltre a quelli previsti a termini di legge 

3. Aggravamento e diminuzione del rischio 
AVVERTENZA: ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1898 del Codice Civile, nel caso di mancata comunicazione di ogni 
variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio che comporti aggravamento di rischio, il pagamento 
del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe 
stato altrimenti determinato. L’assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione 
del rischio ai sensi di quanto previsto dagli artt. 66 e 67 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale, nonché degli 
artt. 1897 e 1898 c.c.. 
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’Articolo 18 delle Condizioni di Assicurazione. 
 
Esempio 1 
Al momento della sottoscrizione del contratto, l’assicurato dichiara di svolgere il ruolo di assessore comunale. Successivamente 
si evidenzia, invece, che l’assicurato svolge il ruolo di dirigente tecnico del comune.  La mancata comunicazione di questa 
variazione, che rappresenta un aggravamento di rischio, può comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso 
nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi delle disposizioni dell’art. 1898 del Codice Civile. 

4. Premi 
Il premio convenuto è riferito ad un intero periodo annuo di assicurazione. 

Il pagamento del premio o della rata di premio può essere eseguito con uno dei seguenti mezzi: 

 assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all’Impresa o all’Intermediario 
Assicurativo, espressamente in tale qualità; 

 sistemi di pagamento elettronico, bonifico bancario su c/c intestato all’Intermediario Assicurativo, espressamente in tale 
qualità; 

AVVERTENZA: L’impresa o l’intermediario hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, in tal caso informazioni dettagliate 
sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita dell’impresa 
medesima. 

5. Diritto di Rivalsa 
AVVERTENZA: la Rivalsa è un diritto della Compagnia assicuratrice in base al quale la medesima è autorizzata ad agire nei 
confronti del responsabile del sinistro al fine di recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di risarcimento. 
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’Articolo 17 delle Condizioni di Assicurazione. 

6. Diritto di Recesso 
AVVERTENZA: in caso di sinistro sia l’Impresa sia il Contraente possono recedere dal Contratto in un periodo compreso tra 
la data di denuncia del sinistro e il sessantesimo giorno della sua liquidazione o reiezione, con preavviso di 90 giorni. 
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’Articolo 16 delle Condizioni di Assicurazione. 
 

AVVERTENZA: è facoltà delle parti di rescindere annualmente la Polizza stessa previa comunicazione di recesso da inviarsi 
entro 90 giorni dalla scadenza di ogni Periodo di Assicurazione. 
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’Articolo 14 delle Condizioni di Assicurazione. 
 

7. Prescrizione e decadenza dai diritti derivanti dal contratto 
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono entro due 
anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso, contro lo stesso, l’azione. 

8. Legge applicabile al contratto 
Il contratto è soggetto e regolato dalla Legge Italiana. 
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9. Regime fiscale 
Per i rischi della Responsabilità Civile, il premio imponibile è soggetto all’Imposta sulle assicurazioni nella misura stabilita dalla 
legge. 
 

 
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami 
 

10. Sinistri  -  Liquidazione dell’indennizzo e tutela legale  
AVVERTENZA: L'Assicurato deve far denuncia scritta all’Impresa di ciascun Sinistro entro 15 (quindici) giorni da quando ne è 
venuto a conoscenza.    
L’impresa si fa carico delle spese necessarie per la difesa degli interessi dell’assicurato e svolge direttamente l’attività di 
gestione dei sinistri e quella di consulenza ai sensi dell’art. 164 comma 2 del Codice delle assicurazioni private (Dlgs 209/2005). 
La denuncia di Sinistro va inoltrata a AmTrust Europe Limited, Rappresentanza Generale per l’Italia, Sinistri Tutela Legale - 
Via Clerici,14 - 20121 Milano, tramite raccomandata AR oppure tramite email alla casella 
sinistri.tutelalegale@amtrustgroup.com 

11. Reclami 
AVVERTENZA: eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto 
a AmTrust Europe Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia - Via Clerici,14 - 20121 Milano – tel. 0283438150  fax: 
0283438174  Email reclami@amtrustgroup.com . 
Il reclamo dovrà contenere il numero del contratto assicurativo cui si riferisce, corredato della documentazione relativa al 
reclamo stesso.  
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo, o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 
(quarantacinque) giorni, ovvero a suo giudizio, il reclamante potrà presentare il proprio reclamo all’IVASS, Servizio Tutela degli 
Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono: 06 42 1331 , corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato alla 
Impresa di Assicurazione ed il relativo riscontro.  In seconda istanza, rivolgendosi direttamente al sistema competente nel 
Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; Tel. +44 (0) 207 964 1000; 
complaint.info@financial-ombudsman.org.uk . 
Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed 
un’impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando 
l’esposto direttamente al sistema estero competente ossia quello in cui ha sede l’impresa di assicurazioni che ha stipulato i l 
contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all’IVASS, 
che provvede all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. 
Resta salva comunque per il reclamante la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.  
 

Resta salva comunque per il cliente che ha presentato reclamo alla Compagnia la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. 

12. Arbitrato 
La Polizza non prevede il ricorso all’arbitrato, pertanto le Parti sono legittimate a procedere giudizialmente fatti salvi gl i ordinari 
mezzi di conciliazione previsti dall’ordinamento. 

 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
 

AmTrust Europe Limited è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella 
presente Nota Informativa. 

 

   AmTrust Europe Limited 
Rappresentanza Generale per l’Italia 
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Glossario 
 
Le Parti convengono di attribuire il significato indicato per ciascuno dei seguenti termini: 

Ammenda Pena pecuniaria stabilita per le contravvenzioni. 

 

Amnistia / Indulto Provvedimenti di clemenza concessi dallo Stato nei confronti di soggetti che sono 

stati condannati per reati. L’indulto è causa di estinzione della pena, mentre 

l’amnistia oltre la pena estingue anche il reato. 

Arbitrato E’ una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti 

possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza. 

 

Archiviazione Il decreto emesso dal giudice delle indagini preliminari che stabilisce che gli elementi 

indiziari acquisiti nel corso delle indagini preliminari non sono idonei a sostenere 

l'accusa in giudizio. 
 

Assicurato La persona fisica indicata nel Modulo di Adesione, Amministratore o Dipendente di 
ente Pubblico, per le cariche indicate nel Modulo di Adesione, il cui interesse è 

protetto dall’assicurazione. 
 
Assoluzione E’ un provvedimento che il giudice penale pronuncia o in fase di istruttoria o in seguito 

a dibattimento e che determina il proscioglimento dell'imputato dal reato di cui è 

accusato. 
 

Carica L’attività svolta dall’assicurato presso la Pubblica Amministrazione con la quale 

l’Assicurato ha un rapporto di impiego, di mandato o di servizio. 

 
Carica nuova L’attività svolta dall’assicurato presso la Pubblica Amministrazione a seguito del 

conferimento di specifica Delega Formale in data successiva alla stipulazione 

dell’assicurazione. 

 

Carica pregressa l'attività precedentemente svolta dall'Assicurato presso la Pubblica Amministrazione 

al momento dell'adesione, volutamente non assicurata e di conseguenza non 

dichiarata dallo stesso nel Modulo di Adesione 

 
Certificato di Assicurazione Il documento emesso dalla Società che va a formare parte integrante della Polizza, 

a prova della copertura assicurativa per il singolo Assicurato, nel quale sono indicati 
i dati relativi all’Assicurato, le date di effetto e di scadenza dell’assicurazione e il 
Premio con le relative imposte governative. 

 

Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) L’ausiliario del giudice che risponde in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il 

giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e ne relaziona i risultati 

nell'elaborato peritale, ossia la consulenza tecnica d'ufficio. 

 

Consulente Tecnico di Parte (CTP) Il libero professionista al quale una parte in causa conferisce un incarico peritale, in 

quanto ritiene l’incaricato esperto in uno specifico settore 

 

Contraente il soggetto che stipula la presente Convenzione in nome e per conto degli Assicurati. 

 
Contravvenzione E’ un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l’elemento 

psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se 

il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni 

sono punite con l’arresto e/o l’ammenda. 

 

Danno  Qualsiasi pregiudizio subito da terzi, suscettibile di valutazione economica. 
 
Danno Erariale Il Danno pubblico subito dall'erario, comprensivo della lesione di interessi pubblici 

anche non patrimoniali, quali a titolo esemplificativo e non limitativo il danno 

all'immagine. 

 

Data di Continuità Assicurativa La data meno recente tra: 
• la data di adesione dell’Assicurato alla presente Polizza; 
• la data di adesione dell’Assicurato ad analoga copertura assicurativa purché la 

stessa sia stata stipulata con la Società o con altre imprese di assicurazione 
appartenenti al medesimo Gruppo Assicurativo della Società e ci sia continuità 
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di copertura tra la data di scadenza di tale precedente copertura assicurativa e 
la data di adesione alla presente Polizza. 

 

 

Delega Formale L'atto con il quale la Pubblica Amministrazione conferisce mandato all'Assicurato per 

l'assunzione di una specifica carica diversa da quella o da quelle già in essere; 

costituisce presupposto necessario per l'attribuzione di una pluralità di Cariche. 

 

Delitto E’ un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere 

commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce: 

 -colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o 

imperizia; 

 -preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; 

 -doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere 

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

 

Derubricazione di reato La qualificazione giuridica del reato diversa e meno grave da quella inizialmente 

enunciata nell’imputazione (per esempio da reato doloso a colposo) 

 

Diritto di Ripensamento E’ la facoltà dell’Assicurato di recedere dal contratto annullandone gli effetti.  

 
Ente Pubblico di Appartenenza La Pubblica Amministrazione con la quale l’Assicurato ha o abbia avuto un rapporto 

di impiego, di mandato o di servizio. 

 

Fascicolo Informativo E’ il documento che il Contraente, o suo incaricato, è tenuto a consegnare 

all’Assicurato prima che il contratto sia stipulato, contenente la nota informativa, il 

glossario, le condizioni di assicurazione ed il relativo certificato. 

 

Fatto Illecito Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, fuori delle 

ipotesi di inadempimento contrattuale. L’illecito è quindi civile, se consiste nella 

violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo 

se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione 

 

Fatti Noti Fatti, notizie, querele, indagini o procedimenti penali, circostanze o situazioni che 

potrebbero determinare Richieste di Risarcimento da parte di terzi in dipendenza 

dell'attività professionale esercitata dall’Assicurato stesso e dai suoi sostituti 

temporanei, posti in essere anteriormente alla data di effetto di questa Polizza.  

 

Foro Competente Sede dell’Ufficio Giudiziario competente per la controversia 

 

Insorgenza  Il momento nel quale si verifica la violazione di una norma di legge o di contratto 

l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma 

quello in cui si verifica il fatto che determina il procedimento stesso. Più 

specificamente è:  

- nel penale: il momento in cui viene commesso il reato 

- nell'extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso  

- negli altri casi: il momento in cui una delle parti ha posto in essere il primo 

comportamento in violazione di norme o di clausole contrattuali. 

 
Intermediario L’Intermediario di assicurazioni indicato nella Scheda di Polizza  

 
IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni 
 

Massimale La somma massima indicata nella Scheda di Polizza che la Società sarà tenuta a 

pagare per le spese legali e peritali per Sinistro denunciato e per Anno. 

 

Mediazione Istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la 

composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili 

Modulo di Adesione Il modulo, valido 30 giorni dalla data di sottoscrizione, costituente prova dell’adesione 

alla presente Polizza da parte dell’Assicurato e sottoscritto dall’Assicurato stesso. 

Multa Pena pecuniaria prevista per i delitti. 
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Negoziazione assistita Accordo disciplinato dal Decreto Legge 132 del 12 settembre 2014, mediante il quale 

le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via 

amichevole la controversia tramite Avvocati iscritti all’albo. 

Notizia di reato L’informazione che un reato sarebbe stato commesso; è iscritta dal pubblico 

ministero nel registro delle notizie di reato e da inizio alla decorrenza dei termini 

ordinari per lo svolgimento delle indagini. 

Organismo di mediazione Organismi pubblici e privati iscritti a un apposito Registro presso il Ministero della 

Giustizia presso i quali possono essere gestite le procedure di mediazione. 

Patteggiamento Istituto del diritto processuale italiano in base al quale l’imputato ed il pubblico 

ministero possono chiedere al giudice l’applicazione di una determinata pena. 

 
Periodo di Assicurazione Il periodo compreso tra la data di effetto e la data della prima scadenza annuale della 

Polizza. Successivamente il Periodo di Assicurazione corrisponde a ciascuna 
annualità di rinnovo della Polizza medesima.  

 

Periodo di Retroattività Il periodo temporale, indicato nella Scheda di Polizza, antecedente la data di 
Continuità Assicurativa, durante il quale devono essere accaduti i fatti denunciati 

nella richiesta di attivazione delle garanzie. 

Polizza Il documento che prova l’Assicurazione. 

 

Premio La somma dovuta dal Contraente/Assicurato alla Società. 
 

Prescrizione E’ un istituto giuridico che concerne gli effetti giuridici del trascorrere del tempo. Essa 

ha valenza civile e penale. Nel diritto civile indica quel fenomeno che porta 

all'estinzione di un diritto soggettivo non esercitato dal titolare per un periodo di 

tempo indicato dalla legge. In diritto penale determina l'estinzione di un reato a 

seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo.  
 

 

Procedimento Penale È un procedimento che inizia con la contestazione di presunta violazione di norme 

penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa 

contiene l’indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o 

doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio 

vero e proprio).  

 

Pubblica amministrazione Ogni personalità giuridica la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei 

Conti.    

 

Reato Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi 

alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.  
 

Recesso Dichiarazione unilaterale avente l’effetto di sciogliere il contratto. 
 

Responsabilità amministrativa- La responsabilità che incombe sull’Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri 
Contabile e Giudizio di Conto derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica 

Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale o un Danno Erariale al 
proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo 
Stato o alla Pubblica Amministrazione. Tale responsabilità implica l’esistenza di una 
gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte dell’Assicurato, detto “agente 
contabile. 

 

Rischio E’ la probabilità del verificarsi di una evento. 
 

Scheda di Polizza Il documento, annesso a questa Polizza per farne parte integrante, nel quale sono 

indicati i dati relativi all’Assicurato / Contraente, le date di effetto e di scadenza della 

Polizza e il Premio imponibile con le relative Imposte Governative. 
 

Sentenza passata in giudicato È il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai 

mezzi ordinari di impugnazione, o perché scaduto il termine per poterlo fare, o perché 

sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento 

passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, 

ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza 

 
Sinistro/Caso Assicurativo Il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia e/o il giudizio penale - per il  
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 quale è prevista l'assicurazione. 
 
Società L’Impresa di Assicurazione AmTrust Europe Limited. 

 

Spese di domiciliazione Spese dell’avvocato che ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale competente 

per il giudizio qualora l’avvocato incaricato dall’assicurato risieda fuori da tale 

distretto. 

Spese di Giustizia Spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo 

Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti 

contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del 

giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere.  

Spese di soccombenza Spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza messe a carico della parte 

le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice. 

Spese Legali Onorari e diritti del patrocinatore ai sensi di legge. 

 

Spese Liquidate Spese spettanti all’avvocato definite dal giudice in sede di sentenza. 

 

Spese Peritali Somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d’Ufficio) o 

dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte).  

Terzi Ogni persona fisica e giuridica diversa dall'assicurato, compresa la Pubblica 

Amministrazione in genere. Sono esclusi da questa nozione: il Legale rappresentante 

di imprese dell'assicurato o di cui l'assicurato sia socio o Amministratore; il coniuge, 

convivente more uxorio, genitori, figli e comunque qualsiasi altro parente od affine 

conviventi con l'Assicurato. 

 

Transazione Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una 

lite tra di loro insorta o la prevengono. 
 

Tutela Legale L’assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/2005 - artt. 163/4 e 173/4 e 

correlate 

 

Valore in lite Determinazione del valore della controversia.  

 

 
SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DELL’ASSICURATO SULLA NECESSITA’ DI LEGGERE 

ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO 
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Condizioni di Contratto 

I. Oggetto del Contratto 
Con il presente contratto il Contraente stipula una Polizza collettiva con l’assicuratore AmTrust Europe Limited, di seguito 
Società, avente per oggetto la garanzia di Tutela Legale, disciplinata dalle condizioni tutte che seguono. La presente Polizza 

collettiva è stipulata per conto del dipendente o amministratore pubblico che aderirà alla relativa copertura mediante 
sottoscrizione di idoneo Modulo di Adesione, e di seguito definito Assicurato. 
Nel caso di adesione il rapporto tra gli Assicurati e la Società sarà regolato dal presente Contratto di seguito Polizza. 

Resta inteso che in ordine ad ogni eventuale pretesa e/o richiesta che l’Assicurato dovesse avanzare in relazione alla garanz ia 
prestata con la presente Polizza, risponderà unicamente alla Società la quale potrà opporre agli Assicurati tutte le eccezioni 
che potrebbe opporre al Contraente in forza della Polizza. 

 

II. Documentazione per gli Assicurati 
In sede di illustrazione della Proposta di assicurazione, il Contraente si obbliga a consegnare a ciascun potenziale aderente 
il Fascicolo Informativo ed in particolare le Condizioni di Assicurazione, prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione. 
Nella stessa sede, il Contraente si obbliga a consegnare Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Testo Unico 

sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003). 
Il mancato adempimento di tali obblighi comporterà responsabilità diretta del Contraente, che sosterrà oneri ed eventuali 

spese accessorie in caso di reclami, contenziosi ed indennizzi che dovessero essere corrisposti. 
 

III. Modulo di Adesione 
Ciascun Assicurato dovrà compilare, datare e sottoscrivere il Modulo di Adesione, che formerà parte integrante della 
Polizza, trasmetterlo al Contraente e provvedere al versamento dell’importo dovuto. 

 
Limitatamente a coloro che erano già assicurati con polizza AmTrust Europe ed unicamente alle condizioni riportate al 
successivo Articolo 20 della Polizza, non è richiesta compilazione del Modulo di Adesione a condizione che il rinnovo avvenga 

entro 30 (trenta) giorni così come previsto dal sopra citato Articolo 20. 
In sede di sottoscrizione del Modulo di Adesione, il Contraente si obbliga a raccogliere apposita sottoscrizione dell’Aderente 
di avvenuta consegna dell’Informativa Privacy e relativo consenso al trattamento dei dati personali, in ottemperanza al Testo 

Unico sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003). Il mancato adempimento di tali obblighi comporterà responsabilità diretta del 
Contraente, che sosterrà oneri ed eventuali spese accessorie in caso di reclami, contenziosi ed indennizzi che dovessero 

essere corrisposti. 
 

IV. Premio e modalità di pagamento  
All’atto del perfezionamento della Polizza il Contraente non versa alcun premio. 
Il Contraente si impegna a trasmettere alla Società entro il 15° (quindicesimo) giorno di ciascun mese: 

1) L’elenco delle nuove adesioni corredato da copia dei Moduli di Adesione sottoscritti dagli Assicurati nel mese 

precedente; 
2) L’elenco degli Assicurati che, in regola con il pagamento del premio, nel mese precedente hanno prorogato la 

copertura relativa ai Periodi di Assicurazione successivi al primo. 

Tali elenchi dovranno contenere i dati identificativi, le cariche che si vogliono assicurare, la decorrenza della garanzia e la data 
del versamento del premio da parte dell’Assicurato. L’invio di tali elenchi sarà da intendersi come conferma dell’avvenuto 
pagamento del premio da parte dell’Assicurato. Il premio così incassato dovrà essere versato alla Società entro il 10° (decimo) 

giorno del mese successivo. 
 

V. Certificato di Assicurazione e documenti di rinnovo  
La Società all’atto del ricevimento degli elenchi di cui sopra, attestanti l’avvenuto pagamento del Premio da parte degli 

Assicurati, provvederà ad emettere: 
1) Per ciascun nuovo anno Assicurato un Certificato di Assicurazione, a prova della copertura assicurativa, attestante 

l’avvenuta applicazione alla Polizza riportante i dati dello stesso forniti all’atto dell’adesione ovvero: 

 I dati identificativi dell’Assicurato (Cognome e Nome, Codice Fiscale e domicilio); 

 La decorrenza della garanzia; 

 Le cariche che l’Assicurato ha voluto assicurare; 

 Il Massimale assicurato; 

 Il premio alla decorrenza della garanzia e delle eventuali successive annualità. 
2) Per ciascun Assicurato che ha prorogato la copertura assicurativa un documento attestante l’avvenuta proroga della 

stessa. 
 

VI. Durata del Contratto  
La Polizza ha durata 2 anni. Sia la Società, sia il Contraente hanno facoltà di rescindere il contratto annualmente previa 

comunicazione di recesso da inviarsi entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza annuale, secondo le modalità previste all’Art. 
14. 
Le singole adesioni non sono soggette a tacito rinnovo e cessano alla scadenza di ogni Periodo di Assicurazione senza 

obbligo di disdetta. 
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Condizioni di Assicurazione 
 

Articolo 1 -  Oggetto dell’Assicurazione 
Le prestazioni assicurative garantite dalla presente polizza sono erogate esclusivamente se ad esse non siano 
obbligati altri soggetti in virtù di norme di legge o di contratto. La polizza pertanto non opera se si realizzano le 
condizioni che consentono all’Assicurato di essere tenuto indenne anche parzialmente dal pagamento di oneri, in 
forza di previsioni di legge o per effetto di norme sulla contrattazione collettiva di lavoro. 
In particolare la polizza opera in via sussidiaria qualora sia concesso il patrocinio legale previsto dal CCNL del 
personale degli Enti Pubblici ovvero sia operante altra polizza per la coperture delle Spese Legali stipulata 
direttamente dall’Ente di Appartenenza. In caso di mancata risposta o di divergenza si quanto deliberato dall’Ente di 
Appartenenza, la presente assicurazione è da intendersi operante a primo rischio per le garanzie indicate e sino al 
massimale indicato nel frontespizio di polizza. 
L'assicurazione vale per i Sinistri connessi allo svolgimento dei propri incarichi e mansioni. 
 

Articolo 1.1 – Prestazioni Garantite: Modulo Base 
Le garanzie previste all'Art. 3, laddove applicabili, vengono prestate all’Assicurato per le spese dallo stesso sostenute 
relativamente ai sinistri connessi allo svolgimento dei propri incarichi e mansioni. 
1. L’Assicurazione è operante per la Responsabilità Amministrativa, Amministrativa-Contabile e Giudizio di Conto. 

Sono garantite le spese per sostenere la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di Responsabilità amministrativa, 
Amministrativa Contabile e Giudizio di Conto per colpa nei confronti dell’Assicurato o in caso di archiviazione per mancanza 
del danno. 
2. La Società rimborserà anche le spese eventualmente sostenute nella fase preliminare del processo, prima dell’emissione 
dell’atto di citazione in giudizio, relative all’assistenza nell’invito a dedurre e nell’audizione personale nonché nel procedimento 
cautelare di sequestro. 
3. Nel caso siano accertati, mediante sentenza definitiva nei confronti dell’Assicurato, elementi di responsabilità per dolo, 
la Società richiede allo stesso, il rimborso di tutti gli oneri, spese legali o peritali, eventualmente anticipati per la difesa 

in ogni grado di giudizio, che l’Assicurato, si impegna a restituire. 
 

Articolo 1.2 – Prestazioni Garantite: Modulo Completo 
L’Assicurazione è operante per: 
 

a) Responsabilità Amministrativa, Amministrativa Contabile e Giudizio di Conto 

a.1) Sono garantite le spese per sostenere la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di Responsabilità amministrativa, 
Amministrativa Contabile e Giudizio di Conto per colpa nei confronti dell’Assicurato o in caso di archiviazione per mancanza 
del danno. 
a.2) La Società rimborserà anche le spese eventualmente sostenute nella fase preliminare del processo, prima dell’emissione 
dell’atto di citazione in giudizio, relative all’assistenza nell’invito a dedurre e nell’audizione personale nonché nel procedimento 
cautelare di sequestro. 
a.3) Nel caso siano accertati, mediante sentenza definitiva nei confronti dell’Assicurato, elementi di responsabilità per dolo, 
la Società richiede allo stesso, il rimborso di tutti gli oneri, spese legali o peritali, eventualmente anticipati per la difesa 

in ogni grado di giudizio, che l’Assicurato, si impegna a restituire. 
b) Difesa Penale 

Sono garantite le spese per la difesa nei procedimenti penali per:  
b.1) delitti colposi e contravvenzioni, ivi comprese le ipotesi di remissione di querela, patteggiamento, amnistia, 
indulto e prescrizione per decorrenza dei termini. 
Relativamente alla circolazione stradale, l’Assicurazione è operante solo qualora l’Assicurato si trovi alla guida di veicoli 
a motore per ragioni di servizio e previa autorizzazione dell’Ente di appartenenza. 
b.2) delitti dolosi, solo qualora ricorra una delle seguenti ipotesi: 
- assoluzione con sentenza passata in giudicato; 
- derubricazione a reato colposo; 
- archiviazione per infondatezza della notizia di reato. 
Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. E’ esclusa, inoltre, la definizione del procedimento 
con applicazione della pena su richiesta delle parti (così detto patteggiamento). 
Nel caso siano accertati nei confronti dell’Assicurato, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo la Società 
richiederà allo stesso, il rimborso di tutti gli oneri, spese legali e/o peritali, eventualmente anticipati per la difesa in 
ogni grado di giudizio, che l’Assicurato si impegna a restituire. 
La presente prestazione opera a parziale deroga all’Art. 8 - Esclusioni comma n). 
c) Recupero danni subiti dall’Assicurato 
Sono garantite le spese per il recupero, sia in fase stragiudiziale che giudiziale, di danni subiti dall’Assicurato nello 
svolgimento dei propri incarichi e mansioni o in costanza dell’utilizzo di beni per fini istituzionali, a seguito di fatti 
illeciti di terzi, ivi compresi i danni subiti in conseguenza di eventi originati dalla circolazione stradale.  Resta inteso che 

l’evento che ha generato il presunto diritto al risarcimento del danno deve essere avvenuto durante il Periodo di Assicurazione 
in corso.  
d) Opposizione alle sanzioni amministrative 
Sono garantite le spese per presentare ricorso gerarchico e/o opposizione al giudice ordinario di primo grado 
competente avverso una sanzione amministrativa comminata dall'Autorità preposta. Nei casi di sanzione relativa al solo 
pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia pari o 
superiore a € 1.000,00 (mille/00).  
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Articolo 2 -  Forma dell’assicurazione – Retroattività (Insorgenza del caso assicurativo) 
L’assicurazione è intesa a tutelare l’Assicurato in seguito a notifiche penali e amministrative da questi ricevute per la prima 
volta durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate alla Società durante lo stesso periodo e purché sia 
conseguenza di eventi, errori o omissioni accaduti o commessi anche prima del Periodo di Assicurazione e purché accaduti 
entro il Periodo di Retroattività stabilito in Polizza.  
In caso di rinnovo sono altresì coperte le notifiche penali ed amministrative ricevute durante il Periodo di Assicurazione in 
corso, purché siano conseguenza di fatti, errori od omissioni accaduti o commessi: 
a) Nei Periodi di Assicurazione precedenti; 
b) Nel Periodo di Retroattività calcolato in base alla data di effetto della presente Polizza. 
L’assicurazione è prestata sulla base delle informazioni fornite dall’Assicurato e contenute nel Modulo di Adesione che forma 
parte integrante della presente Polizza.  
 
Per le azioni dell’Assicurato dirette al recupero di Danni subiti per fatti illeciti di terzi, l’evento che ha generato il presunto 

diritto al risarcimento del danno deve essere avvenuto durante il Periodo di Assicurazione in corso.  
 
L’Assicurazione non opera per fatti/atti ed omissioni, antecedenti la data di effetto del Periodo di Assicurazione, che fossero 
già noti all’Assicurato al momento della stipula del contratto. 
 

Articolo 3 -  Spese coperte 
La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale occorrente 

all’ Assicurato per la difesa dei suoi interessi, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale che amministrativa, 
nei casi indicati in polizza. Gli oneri di cui la Società si farà carico sono: 

1. le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del Sinistro anche quando la vertenza deve essere trattata 
tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione e per un unico legale per ogni grado di giudizio; 

2. le indennità a carico dell’Assicurato spettanti all’Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure 
da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabelle dei compensi. Tale indennità è oggetto di copertura 
assicurativa solo per le controversie riguardanti le materie elencate nelle prestazioni garantite; 

3. le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione 
autorizzata dalla Società ai sensi dell’Art.11;  

4. le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in 
accordo con la Società ai sensi dell’Art. 11; 

5. le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale); 
6. le spese di giustizia;  
7. il contributo unificato, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima; 
8. le spese per la registrazione degli atti giudiziari; 
9. le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa; 
10. le spese dell’arbitro sostenute dall'Assicurato per la decisione di controversie previste dalla polizza; 
11. le spese sostenute dall’ Assicurato per la costituzione di parte civile; 
12. le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta. 

 
Sono oggetto della presente assicurazione solo i compensi forensi basati sui parametri ministeriali disciplinati dal 
DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai 
sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247" e successive modificazioni. 
Sono espressamente esclusi i compensi derivanti da accordi scritti avvocato-cliente. 
 

La Società non si assume il pagamento di:  

 Multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;  

 Spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di 
Procedura Penale). 

 

Articolo 4 -  Clausola di Sussidiarietà 
L’assicurazione opera in via sussidiaria e solo dopo esaurimento degli obblighi inerenti al patrocinio legale previsto dal CCNL 
di riferimento ovvero quando sia operante altra polizza per la copertura delle Spese Legali eventualmente stipulata di cui 
l’assicurato possa beneficiare. In caso di divergenza su quanto deliberato dall’Ente di appartenenza la presente Assicurazione 
è da intendersi operante a primo rischio per le garanzie indicate e sino al massimale indicato nel frontespizio di polizza. 
Resta inteso che se l’assicurato percepisce un rimborso per le spese legali e/o peritali dall’ente di appartenenza e/o 
dall’eventuale compagnia che copre il rischio delle spese legali peritali dovrà restituite ad AmTrust l’importo ricevuto. 
 

Articolo 5 -  Massimale 
L’Assicurazione viene prestata per ogni sinistro ed anno assicurativo fino alla concorrenza del massimale prescelto tra i 
seguenti: 

- Modulo base: opzione 1 € 50.000, opzione 2 € 60.000 

- Modulo completo: opzione 1 € 60.000, opzione 2 € 70.000*, opzione 3 € 80.000* 
 
*Con massimale uguale a € 60.000 per procedimenti di Responsabilità Amministrativa, Amministrativa-Contabile e Giudizio di 
Conto 
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Articolo 6 -  Limiti territoriali 
La garanzia riguarda i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati in Italia, Città del Vaticano e Repubblica 
di San Marino. 

 

Articolo 7 -  Insorgenza del sinistro / Operatività della garanzia 
Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’assicurato avrebbe iniziato a violare norme di legge. 

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgano dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto. 

A parziale deroga di quanto previsto al precedente capoverso la garanzia si estende ai sinistri relativi a fatti posti in essere non 
prima dei 10 anni antecedenti la Data di decorrenza del singolo certificato di polizza sul presupposto che la conoscenza 

dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza. Qualora nel periodo precedente 
la data di decorrenza della polizza sia stata operante a favore delle Persone Assicurate un’altra assicurazione di Tutela Legale, 
l’Assicurato si impegna a denunciare all’Assicuratore della stessa i sinistri la cui insorgenza del sinistro sia anteriore 
al periodo di durata della presente Assicurazione. 

Ai fini della presente estensione retroattiva dell’assicurazione, agli effetti di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del Codice 
Civile, il Contraente dichiara che non esistono Fatti Noti, di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti e di non 
essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possano far supporre il sorgere di una vertenza per fatto a lui imputabile. 

 
Articolo 8 -  Esclusioni 
L’Assicurazione non è operante per: 

a) vertenze di diritto civile di qualunque genere salvo quanto previsto all’art. 2.2, lettera c.; 

b) controversie in materia fiscale / tributaria salvo quando diano luogo ad un procedimento per l’accertamento 
dell’eventuale responsabilità amministrativa; 

c) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da 
detenzione od impiego di sostanze radioattive; 

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

e) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; 

f) controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; 

g) fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente; 

h) qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale; 

i) mancata abilitazione del conducente alla guida del veicolo oppure utilizzazione del veicolo in difformità 
dall’immatricolazione, destinazione o uso, come indicati sulla carta di circolazione, mancata copertura assicurativa 
obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui 
al D. Lgs n. 209/2005 e successive modifiche; 

l)  nei casi di contestazione per guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e 
assistenza; 

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

n) fatti dolosi dell’Assicurato; 

o) vertenze e/o procedimenti originati dalla sottoscrizione di strumenti finanziari derivati; 

p) per l’esercizio della professione medica o di operatore sanitario; 

q) i patti quota lite o gli accordi conclusi tra il Contraente e/o l’Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi 
professionali.  

 

Articolo 09 -  Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro 
L'Assicurato deve far denuncia scritta alla Società di ciascun Sinistro entro 15 (quindici) giorni da quando ne è venuto a 
conoscenza. La denuncia di Sinistro va inoltrata a AmTrust Europe Limited, Rappresentanza Generale per l’Italia, Sinistri 
Tutela Legale - Via Clerici,14 - 20121 Milano, tramite raccomandata AR oppure tramite email alla casella  
sinistri.tutelalegale@amtrustgroup.com. 
Tale denuncia deve contenere la data e la narrazione del fatto, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, il nome e il 
domicilio dei danneggiati, e ogni altra notizia utile per la Società.  
Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro, oltre ad una relazione 
confidenziale sui fatti.  
 
L’Assicurato è tenuto a: 
- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, i documenti necessari per la gestione del Sinistro;  
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. Multe, 
ammende, sanzioni pecuniarie, imposte, tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al Premio, al contratto ed agli atti 
da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società. 
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Articolo 10 -  Unico Caso Assicurativo 
Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:  
- vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati 

e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all’evento coperto in garanzia; 

- procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. 
 
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti e il relativo massimale, pari al doppio del 
massimale più elevato, viene proporzionalmente ripartito tra gli assicurati sulla base del massimale prescelto e del numero e 
degli oneri da ciascuno di essi sopportati. 
Se alla conclusione del Caso Assicurativo, una o più quote o parti di esso risultassero non impiegate, le stesse verrebbero 
redistribuite tra gli assicurati che non hanno ricevuto integrale ristoro, pur sempre nel limite del doppio del massimale più 
elevato. 
 

Articolo 11 -  Gestione del Caso Assicurativo 
Ricevuta la denuncia, previa valutazione delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Assicurato, la Società 
gestisce, anche attraverso legali di propria scelta, la trattazione stragiudiziale della vertenza, comprensiva dell’assistenza del 
legale avanti al mediatore qualora la mediazione riguardi una delle materie elencate all’art. 2 - Oggetto dell’assicurazione. 
Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non si concludano con esito positivo, la gestione 
della vertenza viene quindi affidata al Legale scelto nei termini dell'Art. 12 per la trattazione giudiziale, anche per ogni grado 
successivo di procedimento qualora l’impugnazione presenti possibilità di successo. 
 
E’ necessario, pena la decadenza della garanzia, che la Società confermi preventivamente la copertura delle spese:  
- per la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale;  

- per la nomina di Consulenti Tecnici di Parte. 
 
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione del Sinistro tra l'Assicurato e la Società qualora l’Assicurato 
intenda adire le vie giudiziarie, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria, previsto dal 
D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche.  
 

Articolo 12 -  Libera scelta del legale 

Limitatamente alla fase giudiziale l'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri 
interessi, il quale deve risultare iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia.  
Limitatamente all’ambito Penale e Civile, la scelta del legale non deve essere in contrasto con le indicazioni dell’Ente 
di Appartenenza.  

Se l’Assicurato non fornisce l’indicazione del legale scelto, la Società, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato 
deve conferire mandato. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di confli tto di 
interessi con la Società. 

 

Articolo 13 -  Oneri fiscali 
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato. 

 

Articolo 14 -  Rescindibilità della Polizza 
Ferma la durata indicata in Polizza, è data facoltà alle Parti di rescindere annualmente la Polizza stessa previa comunicazione 
di recesso da inviarsi entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza di ogni Periodo di Assicurazione, secondo una delle seguenti 

modalità: 

 Lettera raccomandata A/R all'indirizzo di Direzione; 

 FAX al numero + 39 02 8343 8174; 

 Email gestionedisdette@amtrustgroup.com 
Quanto disposto dal presente Articolo non si applica alle singole adesioni che cessano alla scadenza di ogni Periodo di 
Assicurazione senza obbligo di disdetta. 

 

Articolo 15 -  Coesistenza di altre assicurazioni 
Ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile l’obbligo di comunicare alla Società la coesistenza di altre assicurazioni sussiste 
soltanto in caso di Sinistro. 

Qualora l’assicurato abbia sottoscritto diversa polizza di Tutela Legale che preveda la denuncia dei sinistri /casi 
assicurativi anche negli anni successivi alla cessazione della predetta polizza, l’Assicurato si impegna a denunciare 
all’Assicuratore della stessa i sinistri la cui insorgenza del sinistro sia anteriore al periodo di durata della presente 
Assicurazione. 

 

Articolo 16 -  Facoltà di recesso in caso di Sinistro 
Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo alla sua liquidazione o reiezione, tanto il 
Contraente che la Società possono recedere da questa Polizza con preavviso scritto di 90 (novanta) giorni. 

In caso di recesso il Contraente si impegna a non fare sottoscrivere ulteriori Moduli di Adesione che abbiano decorrenza 

successiva alla data di effetto del recesso. 



_______________________________________________________________________________________________________________ 

AmTrust EP - Tutela legale Amministratori e Dipendenti Pubblici - Linea Collettiva - Ed.09/2016 - Condizioni di Assicurazione │Pag. 6 a 26 
 

È peraltro convenuto che la durata della copertura nei confronti di ciascun Assicurato, relativamente alle coperture decorse 
prima della data di recesso, è garantita sino alla scadenza relativa al Periodo di Assicurazione per il quale è stato pagato il 

relativo premio, senza possibilità di proroga. 

È altresì convenuto che in caso di denuncia di Sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo alla sua liquidazione o 
reiezione tanto il Contraente/Assicurato che la Società possono far cessare la copertura assicurativa relativa alla singola 

adesione colpita dal Sinistro con preavviso scritto di 90 (novanta) giorni. 

Nel caso in cui sia la Società a far cessare la garanzia quest’ultima rimborserà la parte di premio, al netto delle imposte 

governative, relativa al periodo di rischio non corso.  
 

Articolo 17 -  Surrogazione 
La Società è surrogata, sia per le somme pagate o da pagare a titolo di risarcimento di Danni sia per le spese sostenute o da 
sostenere, in tutti i diritti di recupero che l’Assicurato può far valere nei confronti dei soggetti responsabili o corresponsabili. A 
tal fine l’Assicurato è tenuto a fornire i documenti richiesti e compiere le azioni necessarie per l’esercizio di tali diritti.  

 

Articolo 18 -  Forma delle comunicazioni – Variazione della Polizza 
Ogni comunicazione inerente la Polizza deve essere fatta per iscritto. Qualunque variazione di Polizza deve risultare da atto 
sottoscritto dal Contraente e dalla Società. 

L'Assicurato deve informare la Società della variazione di rischio, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data in cui è 
intervenuta la variazione medesima, a mezzo compilazione, sottoscrizione ed invio all’Intermediario dell'apposito modulo. 
Qualora il modulo sia ricevuto dall’Intermediario nei termini di cui sopra, l'Assicurazione è operante dalla data in cui è 
intervenuta la variazione del rischio; diversamente, in caso di comunicazione tardiva, l'Assicurazione è operante dalle ore 24,00 
della data di ricezione del modulo da parte del Intermediario. 
L'eventuale adeguamento del Premio, in aumento o diminuzione, è effettuato alla prima scadenza annuale successiva alla 
variazione di rischio. 
 

Articolo 19 -  Gestione della Polizza 
Con la sottoscrizione della presente Polizza il Contraente, anche per conto degli Assicurati, conferisce all’Intermediario il 
mandato a rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione.  

E’ convenuto pertanto che: 

a) ogni comunicazione fatta all’Intermediario dalla Società sarà considerata come fatta al Contraente e/o all’Assicurato; 

b) ogni comunicazione fatta dall’Intermediario alla Società sarà considerata come fatta dal Contraente e/o 
dall’Assicurato. 

La Società accetta che il pagamento dei premi sia fatto tramite l’Intermediario, pertanto il pagamento del premio eseguito 
all’Intermediario stesso si considera effettuato direttamente alla Società, ai sensi dell’Art. 118 del D.lgs 209/2005. 

 

Articolo 20 -  Modalità e disciplina delle adesioni alla Polizza e pagamento del Premio 
 

1) Per l’adesione alla presente Polizza il Contraente, o suo incaricato, mette  a disposizione degli Assicurati una idonea 
procedura attraverso la quale il Contraente si impegna a consegnare agli Assicurati le Condizioni di Assicurazioni, 
l’Informativa per la protezione dei dati personali (privacy), il Modulo di Adesione e il Fascicolo Informativo. 
L’Assicurazione si intende valida sempre che l’Assicurato abbia sottoscritto il Modulo di Adesione e che risulti in 
regola con il versamento del premio nei termini dovuti. 

 

2) Per la data di decorrenza della copertura assicurativa, si fa riferimento alla data del pagamento del premio (data 
ordine bonifico o data di pagamento con la carta di credito). Questi documenti dovranno essere allegati al Modulo di adesione.  

 

Alla scadenza del Periodo di Assicurazione l’Assicurato potrà prorogare la copertura assicurativa per ulteriori 12 (dodici) 
mesi versando il premio annuo entro le ore 24:00 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla scadenza di tale Periodo di 
Assicurazione. Per la proroga della copertura assicurativa avvenuta entro i termini sopra indicati non è richiesta compilazione 
del Modulo di Adesione. 

Se l’Assicurato non proroga la copertura assicurativa nei termini temporali previsti dal comma che precede potrà in seguito 
aderire nuovamente alla Polizza previa compilazione di un nuovo Modulo di Adesione; in tal caso il nuovo Certificato di 
Assicurazione e così anche la copertura assicurativa avranno decorrenza come previsto dal presente articolo relativamente 

alle nuove adesioni. 

 

Articolo 21 -  Determinazione del premio  
Il premio annuo, per carica e massimale, riferito ad una sola carica, è quello indicato nelle tabelle di cui all’allegato 1–Tabella 
Premi  del presente Fascicolo Informativo. 

In caso di cumulo di cariche da parte degli assicurati, afferenti la stessa fascia di rischio, il premio viene aumentato di: 

- +25% nel caso di 2 o 3 cariche 
- +50% nel caso di 4, 5 o 6 cariche 
- +100% nel caso di più di 6 cariche 

Nel caso di cumulo di cariche afferenti classi di rischio diverse, il premio annuo sul quale applicare gli incrementi di cui sopra 
è quello relativo alla fascia di rischio più elevata. 
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Nel caso in cui il Contraente di polizza svolga un incarico presso un Piccolo Comune (definito come tale dal D.D.L. 1942 art 1 

comma 2 ovvero quei Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti), verrà applicata una riduzione di premio del 

25% sul premio annuo lordo riportato nelle tabelle di Tariffa.  

Nel caso in cui il Contraente di polizza svolga un incarico presso un Comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, verrà 

applicata una riduzione di premio del 15% sul premio annuo lordo riportato nelle tabelle di Tariffa. 

Nel caso in cui il Contraente di polizza svolga un incarico presso l'ente "comune" o l'ente "provincia" di una delle 14 aree 
metropolitane sotto elencate, verrà applicato un sovra premio pari al 25% sul premio annuo lordo riportato nelle tabelle di 
Tariffa.  
Elenco delle Aree Metropolitane: 
Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Venezia  

 
Articolo 22 – Estensione nel caso di cessazione dell’attività 
Nel caso di pensionamento o morte dei soggetti assicurati così come identificati nelle definizioni, o di cessazione da parte degli 

stessi dell'attività presso la Pubblica Amministrazione, per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa, 

l'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati alla Società nei 5 (cinque) anni successivi alla cessazione della Carica 

e/o incarico e/o funzione svolta presso il predetto Ente, purché afferenti alle Cariche assicurate ed a comportamenti colposi 

posti in essere successivamente alla data di decorrenza dell'Assicurazione stessa escluso il periodo retroattivo. Quanto sopra 

è operante nel rispetto di quanto precisato (all'articolo 18) secondo cui, l'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società per il 

tramite del Intermediario entro e non oltre 30 (trenta) giorni, dalla data da cui è intervenuta, la cessazione medesima e salvo 

quanto previsto alla garanzia accessoria D - Estensione piena del periodo di efficacia retroattiva in caso di cessazione totale 

dell'attività presso qualsiasi Pubblica Amministrazione delle Condizioni Contrattuali. In caso di morte dell'Assicurato le facoltà, 

gli obblighi e i diritti dello stesso si trasferiscono ai suoi eredi. 

Se, durante il periodo di efficacia ultra attiva, l'Assicurato stipulasse, con il medesimo o con altro Assicuratore, altra analoga 
copertura assicurativa a garanzia degli stessi rischi, la presente copertura ultra attiva si intenderà non operante. 
 

Articolo 23 - Dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti 
Le dichiarazioni dell’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. In caso di dichiarazioni non veritiere, inesatte o 
reticenti rese dal Contraente, dall’Assicurato o da qualsivoglia soggetto legittimato a ricevere la prestazione, in sede sia di 

conclusione del contratto che in ogni circostanza successiva, possono compromettere l’operatività della copertura ed il diritto 
alla prestazione assicurativa (artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.). 
 
 

Articolo  24  -  Foro competente 
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello di residenza o sede del convenuto. 
 

Articolo  25 -  Rinvio alle norme di legge 
Per l’interpretazione della presente Polizza e per tutto quanto non espressamente previsto o regolato dalle condizioni in essa 

contenute o ad essa aggiunte mediante regolare atto sottoscritto dalle Parti, valgono le norme di legge.  
 

Articolo  26 -  Clausola di Continuità 
Limitatamente agli Assicurati che alla data di effetto dell’adesione alla presente Polizza nelle modalità previste dall’Articolo 

20 che precede, siano titolari di analoga copertura assicurativa che risulti: 

- stipulata con la Società o con altre imprese di assicurazione appartenenti al medesimo Gruppo Assicurativo della 
Società; 

- in scadenza alla data di adesione alla presente Polizza. 

la copertura assicurativa viene prestata senza soluzione di continuità. 
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GARANZIE ACCESSORIE 
 

Le seguenti garanzie accessorie sono operanti solo a seguito di espressa richiesta da parte dell'aderente e/o Assicurato e del 

pagamento del relativo Premio. 

A - Estensione alla Retroattività Illimitata 
Si prende atto che l’Articolo 7 - Insorgenza del sinistro / Operatività della garanzia, si intende modificato come segue: 
 

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’assicurato avrebbe iniziato a violare norme di legge. 

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgano dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto. 

A parziale deroga di quanto previsto al precedente capoverso la garanzia è operante per i sinistri denunciati successivamente 
al termine di decorrenza dell'Assicurazione, indipendentemente dal momento in cui si è verificato l'Evento comportante 
responsabilità, sul presupposto che la conoscenza dell'evento sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza. Qualora 
nel periodo precedente la data di decorrenza della polizza sia stata operante a favore delle Persone Assicurate un’altra 
assicurazione di Tutela Legale, l’Assicurato si impegna a denunciare all’Assicuratore della stessa i sinistri la cui 
insorgenza del sinistro sia anteriore al periodo di durata della presente Assicurazione. 

Ai fini della presente estensione retroattiva dell’assicurazione, agli effetti di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del Codice 
Civile, il Contraente dichiara che non esistono Fatti Noti, di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti e di non 
essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possano far supporre il sorgere di una vertenza per fatto a lui imputabile. 

 

La presente garanzia accessoria può essere acquisita esclusivamente: 

 in fase di adesione alla presente Convenzione, in tal caso la stessa si intende operante dalla data della finestra di 

riferimento, secondo quanto regolamentato dall’Art. 20; 

oppure 
 in fase di rinnovo, in tal caso l'Assicurato deve far pervenire all’Intermediario, almeno 30 (trenta) giorni prima della 

scadenza, l'apposito modulo unitamente alla copia del documento che dimostra l’avvenuto pagamento; 

 

B - Estensione delle Garanzie della Convenzione a Cariche Pregresse 
L'Assicurato ha la possibilità, esclusivamente in fase di rinnovo della propria adesione alla presente Convenzione, di estendere 

le garanzie previste dalla presente Convenzione ad una o più Cariche già in essere al momento dell'adesione, ma volutamente 

non dichiarate nel Modulo di Adesione e pertanto non assicurate. L'Assicurato deve trasmettere, almeno 30 (trenta) giorni 

prima della scadenza l'apposito modulo unitamente unitamente alla copia del documento che dimostra l’avvenuto pagamento. 

Il Premio da corrispondere deve essere calcolato in base a quanto previsto dall’Articolo 21 in considerazione della/e 

Carica/Cariche dichiarata/e al momento dell'adesione e la/e Carica/Cariche Pregressa/e. 

 

C - Attività di membri di Commissione 
L'Assicurato ha la possibilità, nel corso dell'annualità assicurativa, di estendere le garanzie previste dalla presente Convenzione 

alla propria attività di membro di commissione svolta, al di fuori dell'orario di lavoro, presso Enti diversi da quello con il quale 

lo stesso Assicurato ha un rapporto di impiego o di servizio. 

L'estensione di garanzia di cui al presente paragrafo è operativa a prescindere: 

 dal numero di volte per cui questo tipo di attività viene svolta durante l'anno; 

 dalla tipologia di enti presso i quali viene svolta tale attività. 

Qualora l'Assicurato dichiari tale attività al momento dell'adesione dovrà sempre corrispondere un Premio pari al 100% del 

Premio indicato nella tabella allegata alla presente, individuato alla riga I ed in ragione del Massimale scelto; ciò a prescindere 

dal numero di Cariche dichiarate nel Modulo di Adesione. 

Qualora l'Assicurato dichiari tale attività nel corso dell'annualità assicurativa dovrà compilare e trasmettere all’Intermediario il 

modulo, unitamente alla copia della disposizione di bonifico recante il timbro della banca o il numero di CRO e la data ordine 

bonifico attestante il versamento di un Premio pari al 100% del Premio riferito alla riga “I” della tabella tariffaria allegata alla 

presente in considerazione del Massimale scelto per le altre Cariche già assicurate. 

In caso di acquisto della garanzia in fase di adesione o di rinnovo la stessa si intenderà operante dalla data della finestra di 

riferimento secondo quanto regolamentato dall'Articolo 20. In tutti gli altri casi la garanzia si intenderà operante dalle ore 24.00 

della data di ordine bonifico riportata nella disposizione di pagamento dalla quale risulti l'integrazione di Premio richiesta. 

Nel caso di acquisizione in corso d'anno della presente garanzia, tale adeguamento del Premio è effettuato alla prima scadenza 

annuale successiva all'acquisizione stessa. 

In nessun caso è possibile assicurare l'attività di Membro di Commissione, qualora l'Assicurato non abbia già attivato l'adesione 

per una o più Cariche assicurabili dalla Convenzione. 

L'operatività dell'Assicurazione, ivi compresa la presente garanzia accessoria, cessa automaticamente in caso di cessazione 

totale dell'attività presso qualsiasi Pubblica Amministrazione da parte dell'Assicurato. 
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D - Estensione piena del periodo di efficacia retroattiva in caso di cessazione 
totale dell'attività presso qualsiasi pubblica amministrazione 

Agli Assicurati che abbiano cessato totalmente la propria attività presso qualsiasi Pubblica Amministrazione e che siano stati 

continuamente assicurati da questa Convenzione, è riservata la facoltà di acquistare l'Assicurazione per eventuali procedimenti 

penali ed amministrativi presentati nei propri confronti nei 5 (cinque) anni successivi alla cessazione della Carica purché 

afferenti alle Cariche assicurate ed a Eventi verificatisi nel periodo di retroattività di cui all’Art.7 o salvo quanto previsto dalla 

garanzia accessoria A se acquistata in corso di contratto. 

Per tali Assicurati, unicamente al fine della valutazione dell'assunzione del rischio da parte della Società, valgono le condizioni 

di adesione di cui all’Art. 21, fermo restando che il Premio ammonta al 75% dell'ultimo Premio annuo corrisposto, più qualsiasi 

altro sovra premio pagato nell'ultima annualità. 

Per acquistare la garanzia, l'Assicurato dovrà inoltrare all’Intermediario l'apposito Modulo unitamente alla copia del bonifico 

bancario non oltre 90 giorni successivi alla scadenza dell'Assicurazione e la garanzia decorrerà dalla data di cessazione totale 

dell'attività presso l'Ente di Appartenenza è sarà operante dalle ore 24.00 della data ordine bonifico. 

In caso non venga rispettata tale tempistica l'Assicurato non avrà più diritto ad acquisire la presente garanzia accessoria, fatta 

salva la facoltà della Compagnia di accoglierne successivamente la richiesta. 

 

 

 
 
la Società    il Contraente ____________________  
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ALLEGATO 1 – TABELLA PREMI 
 

1 – Comuni, Unioni e Associazioni di Comuni, Comunità Montane 
 

Categoria carica 

Corte dei Conti 

Massimale 
€ 50.000,00 

Massimale 
€ 60.000,00 

A - Dirigenti Tecnici / Legali / Alte professionalità 

€ 123,00 € 145,00 
B - Sindaco / Presidenti / Commissario Straordinario / Liquidatore 

C - P.O. Tecnica / Quadri Tecnici / Collaboratori con attività tecniche / Commissario di 
Commissione / Giudicatrice di gare di Lavori Pubblici 

€ 95,00 € 112,00 
D - Vice Sindaco / Segretario Generale / Direttore Generale / Capo di Gabinetto / Vice 

Segretario Generale / Vice Direttore Generale / Vice Capo di Gabinetto 
 

E - Dirigenti Amministrativi / Collegio dei Revisori / Farmacista 

F - Assessori / Presidenti di Circoscrizione /Presidenti di Municipio 

€ 78,00 € 95,00 
G - P.O. Amministrativa / Dipendenti Amministrativi / Ufficiali di Polizia Locale / Agente 

Contabile / P.O Legale senza Procura / Assistente Sociale 

H - Consiglieri / Presidente del Consiglio 

I – Membri di commissione € 67,00 € 78,00 

 

Categoria carica 
Corte dei Conti e Penale 

Massimale 
€ 60.000,00 

Massimale 
€ 70.000,00 

Massimale 
€ 80.000,00 

A - Dirigenti Tecnici / Legali / Alte professionalità 

€ 391,00 € 446,00 € 502,00 
B - Sindaco / Presidenti / Commissario Straordinario / Liquidatore 

C - P.O. Tecnica / Quadri Tecnici / Collaboratori con attività tecniche / 

Commissario di Commissione / Giudicatrice di gare di Lavori Pubblici 

€ 307,00 € 357,00 € 401,00 D - Vice Sindaco / Segretario Generale / Direttore Generale / Capo di Gabinetto / 

Vice Segretario Generale / Vice Direttore Generale / Vice Capo di Gabinetto 

 

E - Dirigenti Amministrativi / Collegio dei Revisori / Farmacista 

€ 223,00 € 257,00 € 290,00 

F - Assessori / Presidenti di Circoscrizione /Presidenti di Municipio 

G - P.O. Amministrativa / Dipendenti Amministrativi / Ufficiali di Polizia Locale / 

Agente Contabile / P.O Legale senza Procura / Assistente Sociale 

I – Membri di commissione € 200,00 € 235,00 € 268,00 
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2 – Province / Città Metropolitane 
 

Categoria carica 

Corte dei Conti 

Massimale 
€ 50.000,00 

Massimale 
€ 60.000,00 

A - Dirigenti Tecnici / Legali / Alte professionalità 
€ 123,00 € 145,00 

B - Presidente / Commissario Straordinario 

C - P.O. Tecnica / Quadri Tecnici / Collaboratori con attività tecniche / Commissario di 
Commissione / Giudicatrice di gare di Lavori Pubblici 

€ 95,00 € 112,00 D - Vice Presidente / Segretario Generale / Direttore Generale / Capo di Gabinetto / Vice 
Commissario 

E - Dirigenti Amministrativi / Collegio dei Revisori 

F - Assessori / Presidenti di Circoscrizione / Consigliere Delegato 

€ 78,00 € 95,00 
G - P.O. Amministrativa / Dipendenti Amministrativi / Ufficiali di Polizia Locale / Agente 

Contabile / Istruttore Tecnico in ambito amministrativo 

H - Consiglieri / Componente della Conferenza Metropolitana 

I – Membri di commissione € 67,00 € 78,00 

 

Categoria carica 
Corte dei Conti e Penale 

Massimale 
€ 60.000,00 

Massimale 
€ 70.000,00 

Massimale 
€ 80.000,00 

A - Dirigenti Tecnici / Legali / Alte professionalità 

€ 391,00 € 446,00 € 502,00 

B - Presidente / Commissario Straordinario 

C - P.O. Tecnica / Quadri Tecnici / Collaboratori con attività tecniche / 
Commissario di Commissione / Giudicatrice di gare di Lavori Pubblici 

€ 307,00 € 357,00 € 401,00 D - Vice Presidente / Segretario Generale / Direttore Generale / Capo di 
Gabinetto / Vice Commissario 

E - Dirigenti Amministrativi / Collegio dei Revisori 

F - Assessori / Presidenti di Circoscrizione / Consigliere Delegato 

€ 223,00 € 257,00 € 290,00 
G - P.O. Amministrativa / Dipendenti Amministrativi / Ufficiali di Polizia Locale / 

Agente Contabile / Istruttore Tecnico in ambito amministrativo 

H - Consiglieri / Componente della Conferenza Metropolitana 

I – Membri di commissione € 200,00 € 235,00 € 268,00 
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3 – Regioni  
 

Categoria carica 

Corte dei Conti 

Massimale 
€ 50.000,00 

Massimale 
€ 60.000,00 

A - Dirigenti Tecnici / Legali / Alte professionalità 
€ 123,00 € 145,00 

B - Presidente / Commissario Straordinario 

C - P.O. / Quadri Tecnici / Collaboratori con attività tecniche / Commissario di Commissione / 
Giudicatrice di gare di Lavori Pubblici 

€ 95,00 € 112,00 D - Vice Presidente / Segretario Generale / Direttori Generali / Capo di Gabinetto 

E - Dirigenti Amministrativi / Collegio dei Revisori 

F - Assessori / Presidenti di Circoscrizione 

€ 78,00 € 95,00 
G - P.O. Amministrativa / Dipendenti Amministrativi / Ufficiali di Polizia Locale / Agente 

Contabile 

H - Consiglieri 

I – Membri di commissione € 67,00 € 78,00 

 

Categoria carica 
Corte dei Conti e Penale 

Massimale 
€ 60.000,00 

Massimale 
€ 70.000,00 

Massimale 
€ 80.000,00 

A - Dirigenti Tecnici / Legali / Alte professionalità 

€ 391,00 € 446,00 € 502,00 

B - Presidente / Commissario Straordinario 

C - P.O. / Quadri Tecnici / Collaboratori con attività tecniche / Commissario di 
Commissione / Giudicatrice di gare di Lavori Pubblici 

€ 307,00 € 357,00 € 401,00 D - Vice Presidente / Segretario Generale / Direttori Generali / Capo di Gabinetto 

E - Dirigenti Amministrativi / Collegio dei Revisori 

F - Assessori / Presidenti di Circoscrizione 

€ 223,00 € 257,00 € 290,00 
G - P.O. Amministrativa / Dipendenti Amministrativi / Ufficiali di Polizia Locale / 

Agente Contabile 

H - Consiglieri 

I – Membri di commissione € 200,00 € 235,00 € 268,00 
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4 –  Ospedali/Case di Riposo 
 

Categoria carica 

Corte dei Conti 

Massimale 
€ 50.000,00 

Massimale 
€ 60.000,00 

A - Dirigenti Tecnici / Legali / Alte professionalità 

€ 123,00 € 145,00 B - Direttori (Generale, Amministrativi, Sanitario, Sociale) / Commissario Straordinario / 
Presidente / Direttore Medico di Presidio / Presidente Cda 

C - P.O. / Quadri Tecnici / Collaboratori con attività tecniche 

€ 95,00 € 112,00 
D - Collegio di Direzione / Comitato Etico / Membri del CVS / Medico Legale / Collegio dei 

Revisori-Sindacale / Direttori di Dipartimento 

E - Dirigenti Amministrativi / Vice Direttori / Dirigenti Sanitari Medici e non medici/ Medico di 
Base / Primario / Direttore UOC 

F - Altri Amministratori e funzioni correlate / Membri Cda 

€ 78,00 € 95,00 G - P.O. Amministrativa / Dipendenti Amministrativi / Agente Contabile 

H - Soggetti che effettuano prevenzione / Operatori Sociali Sanitari / Infermieri / Coordinatore 
Infermieristico / Caposala 

I – Membri di commissione € 67,00 € 78,00 

 

Categoria carica 
Corte dei Conti e Penale 

Massimale 
€ 60.000,00 

Massimale 
€ 70.000,00 

Massimale 
€ 80.000,00 

A - Dirigenti Tecnici / Legali / Alte professionalità 

€ 391,00 € 446,00 € 502,00 
B - Direttori (Generale, Amministrativi, Sanitario, Sociale) / Commissario 
Straordinario / Presidente / Direttore Medico di Presidio / Presidente Cda 

C - P.O. / Quadri Tecnici / Collaboratori con attività tecniche 

€ 307,00 € 357,00 € 401,00 
D - Collegio di Direzione / Comitato Etico / Membri del CVS / Medico Legale / 

Collegio dei Revisori-Sindacale / Direttori di Dipartimento 

E - Dirigenti Amministrativi / Vice Direttori / Dirigenti Sanitari Medici e non medici/ 
Medico di Base / Primario / Direttore UOC 

F - Altri Amministratori e funzioni correlate / Membri Cda 

€ 223,00 € 257,00 € 290,00 G - P.O. Amministrativa / Dipendenti Amministrativi / Agente Contabile 

H - Soggetti che effettuano prevenzione / Operatori Sociali Sanitari / Infermieri / 
Coordinatore Infermieristico / Caposala 

I – Membri di commissione € 200,00 € 235,00 € 268,00 
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5 –  ASL - Azienda Sanitaria Locale / ARPA - Agenzia Regionale Protezione Ambientale / IPAB 
- Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza 
 

Categoria carica 

Corte dei Conti 

Massimale 
€ 50.000,00 

Massimale 
€ 60.000,00 

A - Direttore Tecnico / Dirigenti Tecnici / Legali / Alte professionalità 

€ 123,00 € 145,00 B - Direttori (Generale, Amministrativi, Sanitario, Sociale) / Commissario Straordinario / 

Amministratore Unico / Organo di Vertice 

C - P.O. / Quadri Tecnici / Collaboratori con attività tecniche 

€ 95,00 € 112,00 

D - Collegio di Direzione / Comitato Etico / Membri del CVS / Medico Legale / Collegio dei 

Revisori / Sindacale / Direttori di Dipartimento 

E - Dirigenti Amministrativi / Dirigenti Sanitari Medici e non medici / Dirigente Veterinario / Vice 

Direttori / Medico di Base / Direttore UOC 

F - Altri Amministratori e funzioni correlate 

€ 78,00 € 95,00 

G - P.O. Amministrativa / Dipendenti Amministrativi / Agente Contabile / RSPP 

H - Soggetti che effettuano prevenzione / Operatori Sociali Sanitari / Infermieri / Coordinatore 

Infermieristico / Caposala 

I – Membri di commissione € 67,00 € 78,00 

 

Categoria carica 
Corte dei Conti e Penale 

Massimale 
€ 60.000,00 

Massimale 
€ 70.000,00 

Massimale 
€ 80.000,00 

A - Direttore Tecnico / Dirigenti Tecnici / Legali / Alte professionalità 

€ 391,00 € 446,00 € 502,00 B - Direttori (Generale, Amministrativi, Sanitario, Sociale) / Commissario 

Straordinario / Amministratore Unico / Organo di Vertice 

C - P.O. / Quadri Tecnici / Collaboratori con attività tecniche 

€ 307,00 € 357,00 € 401,00 

D - Collegio di Direzione / Comitato Etico / Membri del CVS / Medico Legale / 

Collegio dei Revisori / Sindacale / Direttori di Dipartimento 

E - Dirigenti Amministrativi / Dirigenti Sanitari Medici e non medici / Dirigente 

Veterinario / Vice Direttori / Medico di Base / Direttore UOC 

F - Altri Amministratori e funzioni correlate 

€ 223,00 € 257,00 € 290,00 

G - P.O. Amministrativa / Dipendenti Amministrativi / Agente Contabile / RSPP 

H - Soggetti che effettuano prevenzione / Operatori Sociali Sanitari / Infermieri / 

Coordinatore Infermieristico / Caposala 

I – Membri di commissione € 200,00 € 235,00 € 268,00 
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6 - Camera di Commercio 
 

Categoria carica 

Corte dei Conti 

Massimale 
€ 50.000,00 

Massimale 
€ 60.000,00 

A- Alta Professionalità / Legali 

€ 123,00 € 145,00 
B - Presidente / Commissario Straordinario / Amministratore Unico 

C - P.O. / Quadri Tecnici / Collaboratori con attività tecniche 

€ 95,00 € 112,00 
D - Vice Presidente / Segretario Generale / Collegio dei Revisori / Sindacale 

E - Dirigenti Amministrativi / Attività Specifiche 

F - Altri Amministratori e funzioni correlate / Giunta 

€ 78,00 € 95,00 
G - P.O. Amministrativa / Dipendenti Amministrativi / Agente Contabile 

H - Consiglieri 

I – Membri di commissione € 67,00 € 78,00 

 

Categoria carica 
Corte dei Conti e Penale 

Massimale 
€ 60.000,00 

Massimale 
€ 70.000,00 

Massimale 
€ 80.000,00 

A- Alta Professionalità / Legali 

€ 391,00 € 446,00 € 502,00 
B - Presidente / Commissario Straordinario / Amministratore Unico 

C - P.O. / Quadri Tecnici / Collaboratori con attività tecniche 

€ 307,00 € 357,00 € 401,00 
D - Vice Presidente / Segretario Generale / Collegio dei Revisori / Sindacale 

E - Dirigenti Amministrativi / Attività Specifiche 

F - Altri Amministratori e funzioni correlate / Giunta 

€ 223,00 € 257,00 € 290,00 
G - P.O. Amministrativa / Dipendenti Amministrativi / Agente Contabile 

H - Consiglieri 

I – Membri di commissione € 200,00 € 235,00 € 268,00 
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7 - Autorità Garante 
 

Categoria carica 

Corte dei Conti 

Massimale 
€ 50.000,00 

Massimale 
€ 60.000,00 

A- Dirigenti Tecnici / Legali / Alte professionalità 

€ 123,00 € 145,00 
B - Presidente / Commissario Straordinario / Amministratore Unico 

C - P.O. / Quadri Tecnici / Collaboratori con attività tecniche 

€ 95,00 € 112,00 
D - Segretario Generale / Commissario Ordinario / Collegio dei Revisori / Sindacale 

E - Dirigenti Amministrativi / Direttore 

F - Altri amministratori e funzioni correlate 

€ 78,00 € 95,00 
G - P.O. Amministrativa / Dipendenti Amministrativi / Agente Contabile 

H - Componenti di altri organi collegiali e altre specifiche professionalità 

I – Membri di commissione € 67,00 € 78,00 

 

Categoria carica 
Corte dei Conti e Penale 

Massimale 
€ 60.000,00 

Massimale 
€ 70.000,00 

Massimale 
€ 80.000,00 

A- Dirigenti Tecnici / Legali / Alte professionalità 

€ 391,00 € 446,00 € 502,00 
B - Presidente / Commissario Straordinario / Amministratore Unico 

C - P.O. / Quadri Tecnici / Collaboratori con attività tecniche 

€ 307,00 € 357,00 € 401,00 

D - Segretario Generale / Commissario Ordinario / Collegio dei Revisori / 

Sindacale 

E - Dirigenti Amministrativi / Direttore 

F - Altri amministratori e funzioni correlate 

€ 223,00 € 257,00 € 290,00 
G - P.O. Amministrativa / Dipendenti Amministrativi / Agente Contabile 

H - Componenti di altri organi collegiali e altre specifiche professionalità 

I – Membri di commissione € 200,00 € 235,00 € 268,00 
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8 - Ministeri / Agenzia Entrate / Altre Amministrazioni Statali 
 

Categoria carica 

Corte dei Conti 

Massimale 
€ 50.000,00 

Massimale 
€ 60.000,00 

A - Dirigenti Tecnici / Legali / Alte professionalità 

€ 123,00 € 145,00 B - Capi di Gabinetto / Direttori Generali / Commissario Straordinario / Amministratore Unico / 

Membri del Consiglio di Presidenza CdC / Prefetto 

C - P.O. / Quadri Tecnici / Collaboratori con attività tecniche 

€ 95,00 € 112,00 
D - Capi di Dipartimento / Collegio dei Revisori / Sindacale 

E - Dirigenti Amministrativi / Dirigenti Prefettizi / Vice Capo Dipartimento 

F - Altri Amministratori e funzioni correlate 

€ 78,00 € 95,00 

G - P.O. Amministrativa / Dipendenti Amministrativi / Direttore Generale / Funzionario / Agente 

Contabile 

H - Componenti e altri organi collegiali e altre specifiche professionalità 

I – Membri di commissione € 67,00 € 78,00 

 

Categoria carica 
Corte dei Conti e Penale 

Massimale 
€ 60.000,00 

Massimale 
€ 70.000,00 

Massimale 
€ 80.000,00 

A - Dirigenti Tecnici / Legali / Alte professionalità 

€ 391,00 € 446,00 € 502,00 B - Capi di Gabinetto / Direttori Generali / Commissario Straordinario / 

Amministratore Unico / Membri del Consiglio di Presidenza CdC / Prefetto 

C - P.O. / Quadri Tecnici / Collaboratori con attività tecniche 

€ 307,00 € 357,00 € 401,00 
D - Capi di Dipartimento / Collegio dei Revisori / Sindacale 

E - Dirigenti Amministrativi / Dirigenti Prefettizi / Vice Capo Dipartimento 

F - Altri Amministratori e funzioni correlate 

€ 223,00 € 257,00 € 290,00 

G - P.O. Amministrativa / Dipendenti Amministrativi / Direttore Generale / 

Funzionario / Agente Contabile 

H - Componenti e altri organi collegiali e altre specifiche professionalità 

I – Membri di commissione € 200,00 € 235,00 € 268,00 
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9 - Università / Istituti Scolastici Pubblici e Scuole Pubbliche in genere 
 

Categoria carica 

Corte dei Conti 

Massimale 
€ 50.000,00 

Massimale 
€ 60.000,00 

A - Dirigenti Tecnici / Legali / Alte professionalità 

€ 123,00 € 145,00 B - Rettore / Pro-Rettore / Presidi / Vice Presidi / Commissario Straordinario / Amministratore 
Unico / Direttore di Dipartimento 

C - P.O. / Quadri Tecnici / Collaboratori con attività tecniche 

€ 95,00 € 112,00 
D - Direttore Amministrativo / Delegati del Rettore / Pro-Rettori Vicari / Direttore Generale / 

Direttore Scuola Specializz. 

E - Dirigente Amministrativo / Revisori / Dirigenti / Responsabile Amministrativo Delegato / 
Responsabile Gestionale 

F - Componenti CdA / Vice Direttore Dipartimento / Componenti del Senato Accademico / 
Componenti della Giunta 

€ 78,00 € 95,00 

G - Responsabili di Struttura / Segretari Amministrativi di Plesso / Ufficiale Rogante / 
Responsabili d´Ufficio / Responsabili Sicurezza / Responsabili Operativi / Capi Servizio 

Amministrativo / Presidenti dei Centri / Agente Contabile / Altre figure professionali e funzionali 
equipollenti / Responsabile Unità di Coordinamento Dipartimentale / Radrl 

H - Componenti altri organi collegiali e altre specifiche professionalità / Docenti 

I – Membri di commissione € 67,00 € 78,00 

 

Categoria carica 
Corte dei Conti e Penale 

Massimale 
€ 60.000,00 

Massimale 
€ 70.000,00 

Massimale 
€ 80.000,00 

A - Dirigenti Tecnici / Legali / Alte professionalità 

€ 391,00 € 446,00 € 502,00 B - Rettore / Pro-Rettore / Presidi / Vice Presidi / Commissario Straordinario / 
Amministratore Unico / Direttore di Dipartimento 

C - P.O. / Quadri Tecnici / Collaboratori con attività tecniche 

€ 307,00 € 357,00 € 401,00 
D - Direttore Amministrativo / Delegati del Rettore / Pro-Rettori Vicari / Direttore 

Generale / Direttore Scuola Specializz. 

E - Dirigente Amministrativo / Revisori / Dirigenti / Responsabile Amministrativo 
Delegato / Responsabile Gestionale 

F - Componenti CdA / Vice Direttore Dipartimento / Componenti del Senato 
Accademico / Componenti della Giunta 

€ 223,00 € 257,00 € 290,00 

G - Responsabili di Struttura / Segretari Amministrativi di Plesso / Ufficiale 
Rogante / Responsabili d´Ufficio / Responsabili Sicurezza / Responsabili 

Operativi / Capi Servizio Amministrativo / Presidenti dei Centri / Agente Contabile 
/ Altre figure professionali e funzionali equipollenti / Responsabile Unità di 

Coordinamento Dipartimentale / Radrl 

H - Componenti altri organi collegiali e altre specifiche professionalità / Docenti 

I – Membri di commissione € 200,00 € 235,00 € 268,00 
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10 - Porti / Autorità Portuali 
 

Categoria carica 

Corte dei Conti 

Massimale 
€ 50.000,00 

Massimale 
€ 60.000,00 

A - Dirigenti Tecnici / Legali / Alte professionalità 

€ 123,00 € 145,00 
B - Presidente / Commissario Straordinario / Amministratore Unico 

C - P.O. / Quadri Tecnici / Collaboratori con attività tecniche 

€ 95,00 € 112,00 
D - Segretario Generale / Direttore Generale 

E - Dirigenti Amministrativi / Revisori dei Conti / Magistrati Contabili 

F - Altri Amminstratori e funzioni correlate / Componenti del Comitato Portuale 

€ 78,00 € 95,00 
G - P.O. / Quadro Amministrativo / Agente Contabile 

H - Componenti di altri organi e altre specifiche professionalità 

I – Membri di commissione € 67,00 € 78,00 

 

Categoria carica 
Corte dei Conti e Penale 

Massimale 
€ 60.000,00 

Massimale 
€ 70.000,00 

Massimale 
€ 80.000,00 

A - Dirigenti Tecnici / Legali / Alte professionalità 

€ 391,00 € 446,00 € 502,00 
B - Presidente / Commissario Straordinario / Amministratore Unico 

C - P.O. / Quadri Tecnici / Collaboratori con attività tecniche 

€ 307,00 € 357,00 € 401,00 
D - Segretario Generale / Direttore Generale 

E - Dirigenti Amministrativi / Revisori dei Conti / Magistrati Contabili 

F - Altri Amminstratori e funzioni correlate / Componenti del Comitato Portuale 

€ 223,00 € 257,00 € 290,00 
G - P.O. / Quadro Amministrativo / Agente Contabile 

H - Componenti di altri organi e altre specifiche professionalità 

I – Membri di commissione € 200,00 € 235,00 € 268,00 
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11 - ASP - Aziende Servizi alla Persona / ATER - Azienda Territoriale Edilizia Residenziale 
 

Categoria carica 

Corte dei Conti 

Massimale 
€ 50.000,00 

Massimale 
€ 60.000,00 

A - Dirigenti Tecnici / Legali / Alte professionalità 

€ 123,00 € 145,00 
B - Presidente / Direttore di Dipartimento con funzioni di Direttore Sanitario / Direttore Sociale 

C - P.O. / Quadri Tecnici / Collaboratori con attività tecniche 

€ 95,00 € 112,00 
D - Vice Presidente / Direttore Generale 

E - Dirigenti Amministrativi / Revisori Contabili 

F - Altri amministratori e funzioni correlate 

€ 78,00 € 95,00 

G - P.O. Quadri Amministrativi / Capi Dipartimento Amministrativo non Dirigenti / Agente 

Contabile 

H - Consiglieri 

I – Membri di commissione € 67,00 € 78,00 

 

Categoria carica 
Corte dei Conti e Penale 

Massimale 
€ 60.000,00 

Massimale 
€ 70.000,00 

Massimale 
€ 80.000,00 

A - Dirigenti Tecnici / Legali / Alte professionalità 

€ 391,00 € 446,00 € 502,00 B - Presidente / Direttore di Dipartimento con funzioni di Direttore Sanitario / 

Direttore Sociale 

C - P.O. / Quadri Tecnici / Collaboratori con attività tecniche 

€ 307,00 € 357,00 € 401,00 
D - Vice Presidente / Direttore Generale 

E - Dirigenti Amministrativi / Revisori Contabili 

F - Altri amministratori e funzioni correlate 

€ 223,00 € 257,00 € 290,00 

G - P.O. Quadri Amministrativi / Capi Dipartimento Amministrativo non Dirigenti / 

Agente Contabile 

H - Consiglieri 

I – Membri di commissione € 200,00 € 235,00 € 268,00 
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12 - Consorzi vari / Magistrato Acque 
 

Categoria carica 

Corte dei Conti 

Massimale 
€ 50.000,00 

Massimale 
€ 60.000,00 

A - Dirigenti Tecnici / Legali / Alte professionalità 

€ 123,00 € 145,00 
B - Presidente / Direttore Generale / Commissario Straordinario / Amministratore Unico 

C - P.O. / Quadri Tecnici / Collaboratori con attività tecniche 

€ 95,00 € 112,00 
D - Altri organi / Liquidatore (Straordinario) 

E - Dirigenti Amministrativi / Revisori Contabili 

F - Altri amministratori e funzioni correlate / Membri Cda 

€ 78,00 € 95,00 
G - P.O. / Quadro Amministrativo / Agente Contabile 

H - Consiglieri 

I – Membri di commissione € 67,00 € 78,00 

 

Categoria carica 
Corte dei Conti e Penale 

Massimale 
€ 60.000,00 

Massimale 
€ 70.000,00 

Massimale 
€ 80.000,00 

A - Dirigenti Tecnici / Legali / Alte professionalità 

€ 391,00 € 446,00 € 502,00 B - Presidente / Direttore Generale / Commissario Straordinario / Amministratore 

Unico 

C - P.O. / Quadri Tecnici / Collaboratori con attività tecniche 

€ 307,00 € 357,00 € 401,00 
D - Altri organi / Liquidatore (Straordinario) 

E - Dirigenti Amministrativi / Revisori Contabili 

F - Altri amministratori e funzioni correlate / Membri Cda 

€ 223,00 € 257,00 € 290,00 
G - P.O. / Quadro Amministrativo / Agente Contabile 

H - Consiglieri 

I – Membri di commissione € 200,00 € 235,00 € 268,00 
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13 - AATO - Autorità d´Ambito Territoriale Ottimale 
 

Categoria carica 

Corte dei Conti 

Massimale 
€ 50.000,00 

Massimale 
€ 60.000,00 

A - Dirigenti Tecnici / Legali / Alte professionalità 

€ 123,00 € 145,00 
B - Presidente / Direttore Generale / Commissario Straordinario / Amministratore Unico 

C - P.O. Quadri Tecnici / Collaboratori con attività tecniche 

€ 95,00 € 112,00 
D - Altri organi 

E - Dirigenti Amministrativi / Revisori Contabili 

F - Altri amministratori e funzioni correlate 

€ 78,00 € 95,00 
G - P.O. Quadro Amministrativo / Rup Amministrativi / Agente Contabile 

H - Consiglieri 

I – Membri di commissione € 67,00 € 78,00 

 

Categoria carica 
Corte dei Conti e Penale 

Massimale 
€ 60.000,00 

Massimale 
€ 70.000,00 

Massimale 
€ 80.000,00 

A - Dirigenti Tecnici / Legali / Alte professionalità 

€ 391,00 € 446,00 € 502,00 B - Presidente / Direttore Generale / Commissario Straordinario / Amministratore 

Unico 

C - P.O. Quadri Tecnici / Collaboratori con attività tecniche 

€ 307,00 € 357,00 € 401,00 
D - Altri organi 

E - Dirigenti Amministrativi / Revisori Contabili 

F - Altri amministratori e funzioni correlate 

€ 223,00 € 257,00 € 290,00 
G - P.O. Quadro Amministrativo / Rup Amministrativi / Agente Contabile 

H - Consiglieri 

I – Membri di commissione € 200,00 € 235,00 € 268,00 

  



_______________________________________________________________________________________________________________ 

AmTrust EP - Tutela legale Amministratori e Dipendenti Pubblici - Linea Collettiva - Ed.09/2016 - Condizioni di Assicurazione │Pag. 23 a 26 
 

14 - Enti Strumentali (enti dotati e non dotati di personalità giuridica) 
 

Categoria carica 

Corte dei Conti 

Massimale 
€ 50.000,00 

Massimale 
€ 60.000,00 

A - Dirigenti Tecnici / Dirigenti Legali inscritti all' Albo Speciale / Alte Professionalità 

€ 123,00 € 145,00 B - Organo di vertice / Commissario Straordinario / Amministratore Unico / Presidente / Vice 

Presidente 

C - P.O. / Quadri Tecnici / Collaboratori con altre attività tecniche 

€ 95,00 € 112,00 
D - Altri Organi / Direttore 

E - Dirigenti Amministrativi / Attività specifiche / Collegio dei Revisori / Collegio Sindacale 

F - Altri Amminstratori / Membri CdA 

€ 78,00 € 95,00 
G - P.O. Amministrative e altri dipendenti Amministrativi 

H - Componenti di altri organi collegiali e altre specifiche professionalità 

I – Membri di commissione € 67,00 € 78,00 

 

Categoria carica 
Corte dei Conti e Penale 

Massimale 
€ 60.000,00 

Massimale 
€ 70.000,00 

Massimale 
€ 80.000,00 

A - Dirigenti Tecnici / Dirigenti Legali inscritti all' Albo Speciale / Alte 

Professionalità 

€ 391,00 € 446,00 € 502,00 
B - Organo di vertice / Commissario Straordinario / Amministratore Unico / 

Presidente / Vice Presidente 

C - P.O. / Quadri Tecnici / Collaboratori con altre attività tecniche 

€ 307,00 € 357,00 € 401,00 

D - Altri Organi / Direttore 

E - Dirigenti Amministrativi / Attività specifiche / Collegio dei Revisori / Collegio 

Sindacale 

F - Altri Amministratori / Membri CdA 

€ 223,00 € 257,00 € 290,00 
G - P.O. Amministrative e altri dipendenti Amministrativi 

H - Componenti di altri organi collegiali e altre specifiche professionalità 

I – Membri di commissione € 200,00 € 235,00 € 268,00 
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15 - Organismi di diritto pubblico 
 

Categoria carica 

Corte dei Conti 

Massimale 
€ 50.000,00 

Massimale 
€ 60.000,00 

A - Dirigenti Tecnici / Legali / Alte professionalità 

€ 123,00 € 145,00 B - Amministratore Unico / Componenti CdA / Commissario Straordinario / Amministratore 

Unico / Presidente Assemblea dei Soci 

C - P.O. / Quadri Tecnici / Collaboratori con altre attività tecniche / Membri di Commissione 

€ 95,00 € 112,00 
D - Procuratori non dipendenti 

E - Dirigenti Amministrativi / Attività specifiche / Collegio dei Revisori / Collegio Sindacale 

F - Altri Amministratori e funzioni correlate 

€ 78,00 € 95,00 
G - Posizioni Organizzativa Amministrative e altri dipendenti amministrativi 

H - Componenti di altri organi collegiali e altre specifiche professionalità 

I – Membri di commissione € 67,00 € 78,00 

 

Categoria carica 
Corte dei Conti e Penale 

Massimale 
€ 60.000,00 

Massimale 
€ 70.000,00 

Massimale 
€ 80.000,00 

A - Dirigenti Tecnici / Legali / Alte professionalità 

€ 391,00 € 446,00 € 502,00 B - Amministratore Unico / Componenti CdA / Commissario Straordinario / 

Amministratore Unico / Presidente Assemblea dei Soci 

C - P.O. / Quadri Tecnici / Collaboratori con altre attività tecniche / Membri di 

Commissione 

€ 307,00 € 357,00 € 401,00 
D - Procuratori non dipendenti 

E - Dirigenti Amministrativi / Attività specifiche / Collegio dei Revisori / Collegio 

Sindacale 

F - Altri Amministratori e funzioni correlate 

€ 223,00 € 257,00 € 290,00 
G - Posizioni Organizzativa Amministrative e altri dipendenti amministrativi 

H - Componenti di altri organi collegiali e altre specifiche professionalità 

I – Membri di commissione € 200,00 € 235,00 € 268,00 
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INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
COMUNI E SENSIBILI 

(Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/03 - Codice della Privacy) 
  

AmTrust Europe Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuta 
a fornire agli interessati ossia ai soggetti ai quali si riferiscono informazioni sull’attività di raccolta e utilizzo dei dati personali. 
   
1.  Finalità del trattamento dei dati: 
Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato: 
a)   all’esecuzione delle prestazioni contrattuali. L’acquisizione dei dati personali comuni è strettamente necessaria al 

conseguimento delle predette finalità;  
b)   all’adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, da normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite 

dalle Autorità a ciò legittimate e dagli Organi di Vigilanza e Controllo.  
  

Pertanto l’eventuale rifiuto nel conferirli, nel rilasciare il consenso al relativo trattamento e nel comunicare i dati ai soggetti di 
seguito citati, impedisce la gestione del rapporto assicurativo. 
  
2.  Modalità del trattamento: 
I dati saranno trattati principalmente con strumenti cartacei, elettronici, informatici e telematici con logiche strettamente 
correlate alle finalità sopra indicate e memorizzati su supporti informatici, cartacei e su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel 
rispetto delle misure minime di sicurezza stabilite dal Codice della Privacy e, con riguardo al trattamento dei dati sensibili, con 
presidi e modalità separate e specifiche al fine di evitare ogni possibile rischio di trattamento non autorizzato. 
  
3.   Soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati personali: 
I dati raccolti, inclusi quelli sensibili,  
a) per le finalità di cui al punto 1., verranno comunicati alle Società del Gruppo AmTrust, in particolare a: 

AmTrust International Underwriters DAC, 40 Westland Row, Dublin 2, Ireland. D02 HW74; 
AmTrust Europe Ltd, Market Square House, St. James’s Street Nottingham NG1 6FG (UK) - P.I. GB764402928; 
AmTrust Financial Services, Inc. - 59 Maiden Lane, 43rd Floor New York, NY 10038 e sedi secondary; 
AmTrust Insurance Agency Italy S.r.l, via Via Clerici,14 - 20121 Milano – P.I./C.F. 09578340961; 
AmTrust Italia S.r.l., Via Clerici,14 - 20121 Milano – P.I./C.F. 08980070968; 

b) per le finalità di cui al punto 1. a) e b) i dati verranno comunicati a soggetti quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:  
Soggetti facenti parte della catena assicurativa quali: Coassicuratori, Riassicuratori, agenti e Intermediarios, Organismi 
associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, consulenti, traduttori; società di servizi informatici,  di 
archiviazione, di stampa ed invio della corrispondenza, di gestione della posta in arrivo e in partenza, di certificazione di 
qualità, di revisione contabile e certificazione di bilancio, istituti di credito per l’esecuzione di eventuali pagamenti e società 
terze incaricate per la gestione dei sinistri. 

 

4.   Diffusione dei dati: 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione. 
  
5.  Trasferimenti dei dati all’estero: 
Per le finalità di cui al punto 1. con riferimento ai soggetti indicati al punto 3., i dati personali possono essere trasferiti fuori dal 

territorio nazionale, anche in Paesi non aderenti all’Unione Europea. E’ richiesto il suo consenso per tale trasferimento al fine 

di permettere la gestione del rapporto assicurativo 
  
6.   Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti: 
In qualsiasi momento, in forza dei diritti previsti dagli artt. 7 - 10 del Codice Privacy, l’interessato può richiedere la conferma 
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile, a meno che non ne 
derivi pregiudizio allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio del diritto in sede giudiziaria così come previsto 
dall’art.8 lett.e); di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la 
rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.  
  
7.  Titolare del trattamento dei dati: 
Titolare del trattamento dei dati è AmTrust Europe Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede secondaria in Via 
Clerici,14 - 20121 Milano, Tel. 02-83438150, Fax 02-83438174, in persona del suo legale rappresentante, cui l’interessato 
potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui al precedente punto 6). 
  
8.   Diritti dell’interessato: 
L’elenco degli Incaricati del trattamento designati da AmTrust Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia è 
disponibile presso la sede del Titolare. 
L’interessato, per l’esercizio dei propri diritti, nonché per ricevere informazioni più dettagliate sui trattamenti e/o sui soggetti o 
le categorie di soggetti che vengono a conoscenza dei dati o ai quali i dati sono comunicati, potrà rivolgere richiesta scritta 
indirizzata a: amtrustmilano@pec.it  o  info-privacy@amtrustgroup.com. 
  

mailto:info-privacy@amtrustgroup.com
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Dichiarazioni del Contraente 
 
Il sottoscritto Contraente dichiara di aver preso visione e di approvare le condizioni tutte del presente Contratto e, agli effetti 
degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara: 
 
1. di accettare specificatamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni del Contratto: 

§ III. Modulo di Adesione; § VI. Durata del Contratto. 
2. Di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma “Claims made”, a copertura delle richieste di 

risarcimento avanzate per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e da lui denunciate alla 
Società durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di fatti colposi, errori od omissioni accaduti o commessi 
nel Periodo di Retroattività indicato nel Modulo di Adesione, antecedente la Data di Continuità Assicurativa intendendosi 
per tale la meno recente tra: 
• La data di adesione dell’Assicurato alla presente Polizza; 
• La data di adesione dell’Assicurato ad analoga copertura assicurativa a condizione che la stessa sia stata stipulata 

con la Società o con altre imprese di assicurazione appartenenti al medesimo Gruppo Assicurativo della Società e 
ci sia continuità di copertura tra la data di scadenza di tale precedente copertura assicurativa e la data di adesione 
alla presente Polizza. 

3. Di accettare specificatamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: 
Articolo 1 – Validità temporale della copertura; Articolo 2 - Oggetto dell’Assicurazione; Articolo 5 - Clausola di 
Sussidiarietà; articolo 6 -  Insorgenza del sinistro / Operatività della garanzia; Articolo 7 – Obblighi dell’Assicurato in 
caso di Sinistro; Articolo 10 – Esclusioni; Articolo 13 -  Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; Articolo 14 -  
Diminuzione e Aggravamento del rischio; Articolo 20 – Facoltà di Recesso in caso di Sinistro. 

4. Di provvedere per ciascuna adesione alla consegna all’aderente-Assicurato del Fascicolo Informativo e, in particolare di: 
a. Nota Informativa, comprensiva di glossario; 
b. Condizioni di Assicurazione; 
c. Modulo di Adesione; 
d. Informativa Privacy ai sensi del Testo Unico della Privacy (D.Lgs. 196/2003). 

 

 

 

 
il Contraente __________________________ 

 
 
 
Consenso al trattamento dei dati personali. Il sottoscritto Contraente dichiara di aver preso visione della Informativa per il 
trattamento dei dati personali ex artt. 23 e segg., D.Lgs. 196/2003, e presta il consenso per il trattamento ed eventuale 
trasferimento a Terzi dei dati per le finalità, secondo le modalità e nei confronti dei soggetti indicati nella predetta informativa. 
In particolare, autorizza: 
1. la comunicazione dei medesimi dati ai soggetti indicati al punto 3. della predetta Informativa; 
2. al trasferimento dei dati all’estero secondo quanto indicato al punto 5. dell’Informativa. 
 
 
 
 
 

il Contraente __________________________ 
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