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SEZIONE I - NORME 
 

DEFINIZIONI 
Nel testo che segue si intendono per: 
 

Amministrazione Scolastica: Ministero Istruzione Università Ricerca (MIUR); 

Assicurato:  il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall’assicurazione. E più 
precisamente: Dirigenti Scolastici, Direttori Dei Servizi Generali e Amministrativi, Docenti, Assistenti 
Tecnici, Assistenti Amministrativi, Collaboratori Scolastici, sia di ruolo che incaricati, di scuola statale 
e non statale, che si registrano al servizio “Pronto Scuola sul sito www.prontoscuola.com”. 

Assicurazione:  il contratto di assicurazione. 
Agenzia:  Benacquista Assicurazioni S.n.c. Intermediario Iscritto alla Sezione A del RUI con il n° A000163952 

cui è affidata dalla Società la gestione del presente contratto. 

Contraente:  il soggetto che stipula l’assicurazione, nello specifico la “I.G.S. – Information Tecnology & General 
Services S.r.l.”, che stipula la presente assicurazione anche in favore di terzi; 

Cose:   sia gli oggetti materiali sia gli animali. 

Danneggiamento a Cose:  alterazione fisica e/o chimica di cose. 

Danni Materiali:  il pregiudizio economico conseguente a danneggiamenti a cose arrecato a terzi, allo Stato, alla 
Pubblica Amministrazione in genere, compreso l’Ente di appartenenza. 

Estero:  tutti i paesi non ricompresi nella definizione di Italia. 

Europa:  i paesi dell’Europa geografica fino al confine dei Monti Urali e del bacino del Mediterraneo, Algeria, 
Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia. 

Evento:   l’accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri. 

Franchigia/scoperto:  la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale. 

Furto:    il reato previsto dall’art. 624 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi della cosa 
mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. 

Indennizzo:   la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 

Italia:    il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino. 

Istituzione Scolastica:  la scuola statale o non statale di ogni ordine e grado. 

Massimale:  la somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia e/o la prestazione prevista. 

Mondo: Mondo intero. 

Perdite Patrimoniali:  il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose.             

Polizza:  il documento che prova l’Assicurazione. 

Premio:  la somma di denaro dovuta dal contraente alla Società. 

Rischio:  la probabilità che si verifichi il Sinistro. 

Sinistro:  il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. 

Sinistro Tutela Legale: il fatto, l’inadempienza o la violazione di norme che ha dato origine alla vertenza. 

Società:  l’impresa Assicuratrice, AIG EUROPE Limited 

Unico Sinistro:  il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati. 
 

http://www.prontoscuola.com/
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 
 
 

AArrtt..11  DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono 
sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché 
la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia 
l’omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte 
dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non 
pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano 
frutto di dolo e/o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di 
circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore di richiedere la relativa modifica delle condizioni 
in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui  le circostanze aggravanti siano venute a 
conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).  
 

Arrt.2  ALTRE ASSICURAZIONI  
Il Contraente e/o l’Assicurato è esonerato dall’obbligo di denunciare l’eventuale esistenza o la successiva 
stipulazione di altre assicurazioni sulle medesime cose e per il medesimo Rischio. In caso di Sinistro, il 
Contraente e/o l’Assicurato deve tuttavia darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome 
degli altri, a norma dell’art. 1910 del Codice Civile e può richiedere a ciascuno di essi l’importo dovuto 
secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse 
non superino l’ammontare del danno. 
Se il Contraente e/o Assicurato omette dolosamente di dare tale comunicazione, la Società non è tenuta a 
pagare l’indennizzo. 

 

Arrt.3  MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE 
 Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. 
 

AArrtt..44  AGGRAVAMENTO DI RISCHIO 
 Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli 

aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o 
parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’articolo 1898 
del Codice Civile. 

 

Arrt.5  DIMINUZIONE DI RISCHIO 
 Nel caso di diminuzione di rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla 

comunicazione del Contraente, ai sensi dell’articolo 1897 del Codice Civile. 
 

Arrt.6  PAGAMENTO DEL PREMIO E REGOLAZIONE 
La copertura assicurativa a favore degli iscritti a “PRONTO SCUOLA – www.prontoscuola.com” dura un 
anno, decorrerà dalle ore 24.00 del giorno in cui viene effettuata la registrazione sul sito 
www.prontoscuola.com e si intenderà cessata automaticamente dopo dodici mesi da tale data. 
 

AArrtt..77  DURATA DELL’ASSICURAZIONE -PROROGA DELL'ASSICURAZIONE  
La presente polizza ha la durata di un anno, ma in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata 
spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.  
La Società si impegna a non recedere dall’assicurazione in caso di sinistro. 
 

Arrt.8  ONERI FISCALI 
 Gli oneri fiscali e tutti gli oneri stabiliti per legge relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente. 
 

Arrt.9  RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 
 Per quanto non espressamente regolato dalla presente Polizza valgono le disposizioni di legge. Il presente 

contratto è regolamentato dalla Legge Italiana. 
 

AArrtt..1100  FORO COMPETENTE 
Foro competente in via esclusiva, relativamente alle controversie tra Contraente e Società, in merito alla 
interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo è quello del Capoluogo della provincia ove 
risiede l’Assicurato. 

 

Arrt.111  DENUNCIA GENERALITÀ ASSICURATI  
Fermo restando quanto previsto all’articolo 6 che precede, il Contraente ha l’obbligo di trasmettere alla 
Società l’elenco degli Associati contenente i seguenti dati: nome e cognome, luogo e data di nascita, 
sesso, codice fiscale, regione di appartenenza.   
 

AArrtt..1122  ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI 
Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono 
essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possano essere adempiuti che 
dall’Assicurato, così come disposto dall’Art. 1891 del C.C. 

 

http://www.prontoscuola.com/
http://www.prontoscuola.com/
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Arrt.133  GESTIONE DEL CONTRATTO  
La Società dichiara di aver affidato la gestione agenziale del presente contratto alla BENACQUISTA 
ASSICURAZIONI S.n.c. con sede in via del lido n° 106 – 04100 Latina. 

 

SEZIONE II – RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE 
AArrtt..1144  RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER PERDITE PATRIMONIALI  

AArrtt..1144..11  ASSICURATI 
L'assicurazione di cui alle presenti estensioni di polizza sono prestate a favore di: 
1. Dirigenti Scolastici, sia di ruolo che incaricati, di scuola statale e non statale, nell'esercizio delle loro 

funzioni professionali e comunque concernenti la loro attività, per tutte le sedi di cui sono titolari o 
reggenti.  

2. Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi, sia di ruolo che incaricati, di scuola statale e non statale, 
nell'esercizio delle loro funzioni professionali e comunque concernenti la loro attività, per tutte le sedi di 
cui sono titolari o reggenti.  

 

Art.1144.2  OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle 
somme che questi sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge per perdite 
patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, 
compreso l’Ente di appartenenza, in conseguenza di atti od omissioni nell'esercizio delle sue funzioni 
istituzionali, incluse quelle svolte dall’Assicurato nell’ambito di iniziative, accordi, convenzioni, protocolli 
d’intesa e contratti stipulati dall’Istituzione Scolastica, per le quali l’Assicurato presta o ha prestato servizio 
con privati e/o con Enti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, altre Istituzioni Scolastiche, Enti di 
Formazione Professionale, Società, Associazioni Temporanee di Scopo e/o di Impresa, Consorzi, 
Associazioni, Università, Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane.  
Sono altresì comprese le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei 
Conti e/o di qualunque altro organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato. 

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, anche per l’eventuale azione di rivalsa della Pubblica 
Amministrazione per danni patrimoniali derivanti da violazione di obblighi di servizio regolarmente 
accertate dagli organi di controllo. 
La garanzia comprende inoltre, l'azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione verso l’Assicurato per 
danni da questi provocati a terzi, anche in concorso con altri dipendenti dello Stato, nell'espletamento delle 
sue funzioni istituzionali di cui la Pubblica Amministrazione sia stata direttamente chiamata a rispondere.  
La garanzia vale anche per le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire alla Pubblica 
Amministrazione per fatti colposi connessi a responsabilità di tipo amministrativo, erariale, contabile o formale. 
Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni derivanti da fatti dolosi commessi dall'Assicurato.  
Relativamente alle attività del Dirigenti Scolastici ed esclusivamente a titolo esemplificativo 
si precisa che la garanzia prestata con la presente polizza, nei termini precisati al precedente 
punto, si intende estesa ai danni verificatisi a seguito di: 
 nomina e licenziamento di supplenti, docenti o di personale ausiliario e amministrativo; 
 distribuzione interna delle cattedre;  

 applicazione dei criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto per la formazione delle classi;  
 individuazione dei docenti e del personale A.T.A. soprannumerari in caso di contrazione dell'organico; 
 applicazione delle norme di legge nella compilazione dell'orario di servizio dei docenti e del personale 

ausiliario e di segreteria;  
 concessione degli esoneri di studenti dalle lezioni di educazione fisica;  
 concessione di congedi o aspettative al personale docente e al personale A.T.A.; 
 applicazione delle norme che regolano gli scrutini trimestrali e/o quadrimestrali e gli scrutini per 

l'ammissione degli studenti agli esami di maturità, nonché gli esami previsti per gli allievi delle scuole 
medie e gli esami di idoneità nelle scuole e negli Istituti di ogni ordine e grado;  

 applicazione delle norme che regolano l'adozione dei libri di testo;  
 applicazione delle norme che disciplinano l'attuazione del calendario delle lezioni previste dal Ministero 

Istruzione Università e Ricerca (MIUR); 
 applicazione delle norme che disciplinano l'attuazione dei viaggi di istruzione in Italia e all'estero;  
 esercizio di temporanea funzione di ispettore, commissario, direttore dei corsi di aggiornamento, 

presidente, per esami di qualsiasi genere, conferite dal Centro Servizi Amministrativi, dall'Ufficio 
Scolastico Regionale o dal Ministero Istruzione Università e Ricerca (MIUR); 

 applicazione delle norme che disciplinano i rapporti con docenti e personale A.T.A.. 
Relativamente alle attività dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi ed 
esclusivamente a titolo esemplificativo si precisa che la garanzia prestata con la presente 
polizza, nei termini precisati al precedente punto, si intende estesa ai danni verificatisi a 
seguito di: 
 pagamenti disposti erroneamente per inesattezze nei decreti di carriera;  
 mancato rispetto di scadenze fiscali;  



  
 

P
a
g
in

a
 4

 

 erronea compilazione della scheda fiscale con conseguente emissione del modello di Certificazione 
Unica per il Lavoro Dipendente (CUD); 

 retribuzione non dovuta a personale supplente annuale, o a supplente temporaneo; 
 liquidazione di spese dovute ad errate interpretazioni legislative; 
 errato versamento delle ritenute e contributi assistenziali;  
 errata  liquidazione dell'indennità di missione;  
 errata compilazione dei dati contabili o fiscali su modulistica varia;  
 errata compilazione del registro dello stato di servizio del personale direttivo, docente e A.T.A. con 

conseguente emissione di certificazione errata;  
 errata registrazione di documenti contabili di ogni specie, connessi con le scritture finanziarie;  
 mancato completamento dei dati contabili sul registro degli assegni corrisposti a tutto il personale 

amministrativo (o registro stipendi);  
 smarrimento di documentazione agli atti nei fascicoli personali;  
 smarrimento di diplomi;  
 mancata conservazione di atti;  
 omissione di denuncia di infortunio sul registro degli infortuni;  
 erroneo versamento delle tasse scolastiche.  

Sono inoltre compresi, fermo restando quanto previsto al precedente punto, i danni di cui 
l’Assicurato debba rispondere per:  
 errata indicazione per la stesura di documenti inventariali dei beni mobili ed immobili della scuola e di 

documenti di ogni genere;  
 ammanchi nel patrimonio dei beni mobili;  
 mancata vigilanza sull'attività del personale amministrativo, docente, tecnico, ausiliario, alla custodia 

dei beni della scuola; 
 errata interpretazione delle norme di legge che regolano la stesura e l'esercizio del bilancio contabile 

della scuola;  
 errato conteggio degli stipendi delle indennità di ogni tipo, degli scatti e delle progressioni di carriera 

del personale docente e A.T.A.; 
 errato conteggio arretrati spettanti al personale docente e A.T.A. per ricostruzione di carriera. 

 

Art.1144.3  MASSIMALI ASSICURATI – LIMITE DI RISARCIMENTO 
Le garanzie di cui alle presenti estensioni di polizza, sono prestate, nei limiti contrattualmente previsti, fino 
alla concorrenza del massimale di Euro 1.000.000,00 per ciascun assicurato e per uno o più sinistri 
verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo. 
 

AArrtt..1144..44  INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA RCT 
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso 
del periodo di efficacia dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti 
colposi posti in essere durante il periodo di validità della presente polizza. 
Tuttavia, per gli Assicurati, che saranno in garanzia per almeno dodici mesi, le coperture saranno anche 
operanti per: 

 le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di 
efficacia dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi 
posti in essere non prima dei cinque anni antecedenti la data di effetto della polizza e non siano 
state presentate neppure alla pubblica amministrazione. 

 per i sinistri denunciati alla Società nei cinque anni successivi alla cessazione dell'assicurazione, 
purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia 
dell'assicurazione stessa e a condizione che il Contraente/Assicurato non abbia stipulato altra 
polizza di Responsabilità Civile verso terzi per perdite patrimoniali con altra Impresa di Assicurazioni 
e che l’Assicurato sia registrato al servizio “Pronto Scuola sul sito www.prontoscuola.com ”. 

Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892 - 1893 C.C., l’assicurazione decadrà automaticamente nel 
caso in cui l’Assicurato già al momento della stipulazione del contratto, risulti essere a conoscenza di un 
fatto, a lui imputabile che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento. 

 

Art.1144.5  ESCLUSIONI E PRECISAZIONI 
L’assicurazione non è operante per: 
a. atti di guerra (dichiarata o non) anche civile, atti di ostilità, colpi di stato, esplosioni di armi militari, 

insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasioni, reati dolosi compresi 
quelli di terrorismo o sabotaggio; 

b. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni nonché calamità naturali  
dichiarate tali dalle competenti Autorità; 

c. sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; 
d. trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati artificialmente e da 

accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine 
acceleratrici, raggi X, e simili). 

e. i danni derivanti direttamente e/o indirettamente da asbesto. 

http://www.prontoscuola.com/
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L'assicurazione non comprende le perdite patrimoniali conseguenti a:  
f. smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore nonché per le 

perdite derivanti da sottrazioni di cose, furto, rapina od incendio;  
g. attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di Amministrazione o Collegi Sindacali di altri 

Enti o Società salvo quanto previsto nell’Art. 14.2;  
h. interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, 

artigiane, agricole o di servizi.  
La garanzia si intende invece operante per i danni verificatisi nello svolgimento delle funzioni relative alla 
qualifica ricoperta dagli Assicurati. 

 

Art.1144.6  PERSONE NON CONSIDERATE TERZI 
Non sono considerati Terzi, il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od 
affine con lui convivente. 
 

AArrtt..1144..77  ALTRE ASSICURAZIONI  
Qualora al momento del sinistro esistano per lo stesso rischio altre assicurazioni validamente stipulate 
dall'Assicurato o da altri Contraenti anche nell'interesse di questo ultimo, la presente garanzia è operante 
solo in secondo rischio oltre il massimale assicurato dalle altre assicurazioni. 
  

Art.1144.8  ESTENSIONE TERRITORIALE  
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel 
territorio dell’Unione Europea.  
 

AArrtt..1144..99  VINCOLO DI SOLIDARIETÀ  
Indipendentemente dall'eventuale sussistenza, a termini di Legge, del vincolo di solidarietà con altre 
persone fisiche o giuridiche in relazione alla determinazione del fatto dannoso, la presente copertura 
riguarda la sola quota di responsabilità dell'Assicurato.  
 

Art.1144.100   DECESSO  

In caso di decesso dell’Assicurato, rimane l’obbligo della Società di tenere indenni gli Eredi dalle azioni 
dell’Amministrazione Pubblica in sede di rivalsa o dalla richiesta di danni dei terzi per sinistri verificatisi 
durante il periodo di efficacia del contratto di assicurazione ferme le prescrizioni previste dalla Legge. 

 

AArrtt..1144..1111   OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all’Intermediario oppure alla Società e 
contestualmente a “I.G.S. – Information Tecnology & General Services S.r.l.”, nel più breve tempo possibile e, 
comunque, non oltre 30 giorni da quando ne ha avuta conoscenza (art. 1913 C.C.). 
Per sinistri di particolare gravità la denuncia di sinistro deve essere preceduta da telegramma o da mezzo 
di comunicazione equipollente, trasmesso alla Direzione sinistri presso la sede della Società, indicando 
altresì il numero di polizza. Detta comunicazione potrà essere fatta anche all’Intermediario che dovrà 
tempestivamente informare la Società. 
Dovranno seguire: dettagliata denuncia dei fatti, comunicazione di ogni utile elemento di individuazione 
delle persone coinvolte. 

L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutte le notizie utili per una corretta gestione della pratica del 
sinistro, a trasmettere tutti i relativi documenti e atti e a consentire e ad agevolare gli accertamenti 
disposti dalla Società stessa. In caso di inadempimento di tale obbligo la Società può rifiutare il pagamento 
delle indennità o ridurle in ragione del pregiudizio derivante. 
L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 
1915 C.C.). 

 

AArrtt..1144..1122   GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI 
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle pratiche di sinistri tanto in sede 
stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a  nome del Contraente e o  dell'Assicurato,  designando, 
ove lo ritenga opportuno, legali o tecnici da affiancare a quelli designati dall'Assicurato, ed avvalendosi di 
tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato e o al Contraente. 
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il 
limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. 
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e 

Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società ha discrezionale facoltà, senza previa 
comunicazione all'Assicurato che, comunque, ne da dispensa, di pagare direttamente al terzo danneggiato 
l'indennità dovuta. 
L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutte le notizie utili per una corretta gestione della pratica del 
sinistro, a trasmettere tutti i relativi documenti e atti e a consentire e ad agevolare gli accertamenti 
disposti dalla Società stessa. 
In caso di inadempimento di tale obbligo la Società può rifiutare il pagamento delle indennità o ridurre in 
ragione del pregiudizio derivante. 
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SEZIONE III – TUTELA LEGALE 
 

Art.1155  TUTELA LEGALE 
 

AArrtt..1155..11  ASSICURATI 
L'assicurazione di cui alle presenti estensioni di polizza sono prestate a favore di: 
1. Dirigenti Scolastici, sia di ruolo che incaricati, di scuola statale e non statale, nell'esercizio delle loro 

funzioni professionali e comunque concernenti la loro attività, per tutte le sedi di cui sono titolari o 
reggenti.  

2. Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi, sia di ruolo che incaricati, di scuola statale e non 
statale, nell'esercizio delle loro funzioni professionali e comunque concernenti la loro attività, per tutte 
le sedi di cui sono titolari o reggenti.  

 

Arrt.155.2  OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
La Società assicura il rimborso delle spese occorrenti per tutelare gli interessi dell'Assicurato nei casi 
descritti all'art. 15.4 RISCHI ASSICURATI, in relazione a vertenze o procedimenti che abbiano avuto 
origine in sinistri verificatisi durante la validità della polizza. 
Quando un fatto, una violazione o un'inadempienza hanno carattere continuato o ripetitivo, il sinistro si 
intende verificato nel momento della loro prima manifestazione 
 

Art.1155.3  MASSIMALE DI GARANZIA 
Euro 30.000,00 per singola vertenza, Euro 60.000,00 per anno assicurativo per ciascun Assicurato. 
 

AArrtt..1155..44  RISCHI ASSICURATI 
La Società assicura il rimborso delle spese legali che l'Assicurato o persone delle quali o con le quali debba 
rispondere, sostengano, in sede extragiudiziaria e/o giudiziaria per l'esercizio di pretese al risarcimento 
danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nonché per la difesa in sede penale e/o civile per 
reati colposi, o per resistere all'azione di risarcimento danni cagionati a terzi in relazione all’attività 
dell’Assicurato. In tale ultimo caso, la garanzia è operante a condizione che per lo stesso fatto sia operante 
polizza di responsabilità civile e vale per le sole spese rimaste a carico dell’assicurato a norma dell’Art. 
1917 III Codice Civile. 
1. Spese Assicurate 
L'assicurazione comprende: 
a. i compensi e le spese relative a prestazioni svolte, nell’interesse dell'Assicurato e nell'ambito di 

procedure giudiziarie o arbitrali, o nella fase che ha preceduto il giudizio, da legali, arbitri o periti 
liberamente scelti dall’Assicurato ed incaricati con il benestare della Società.    

b. le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa. 
c. i compensi e le spese liquidati a favore dei consulenti tecnici nominati dal giudice e posti a carico 

dell'Assicurato. 
d. Le spese di pubblicazione e registrazione della sentenza nonché le spese di registrazione necessarie 

per l'esecuzione di un provvedimento giudiziario con il limite di 1.500,00. 

e. Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 
11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima. 

f. le spese legali di avvocato e procuratore domiciliatario per giudizi civili di competenza del tribunale, 
esclusa la trattazione stragiudiziale. 

2. Le garanzie valgono anche per: 
1. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi quelli derivanti dalla 

circolazione stradale purché conseguenti ad incidente. La garanzia è operante anche prima della 
formulazione ufficiale della notizia di reato in qualità di persona informata sui fatti. 

2. la difesa in procedimenti penali conseguenti ad inadempimenti in materia fiscale, amministrativa, 
tributaria ed a condizione che il procedimento si concludo con proscioglimento ed assoluzione con 
sentenza passata in giudicato. 

3. La difesa in procedimenti penali per reati dolosi conclusisi con proscioglimento o assoluzione con 
decisione di I° grado passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa 
e nei casi in cui si ricorra al “patteggiamento”. La Società rimborsa le spese di difesa sostenute quando 

la sentenza sia passata in giudicato. 
4. la difesa delle persone assicurate in ogni procedimento civile, amministrativo o disciplinare anche per 

fatti determinati da colpa grave connessi con l'esercizio della carica ricoperta dall’Assicurato. 
5. la difesa delle liti attive che l'Assicurato dovesse intraprendere a tutela della figura professionale 

nell'esercizio delle sue funzioni o a tutela del suo status, nei confronti della Pubblica Amministrazione 
con il limite di Euro 15.000,00 per vertenza. 

6. La difesa in procedimenti di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione con il limite di Euro 
15.000,00 per vertenza. 

7. La difesa in procedimenti avanti la Corte dei conti, con il limite di Euro 10.000,00 per vertenza. 
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Sono comprese, con il limite di Euro 10.000,00 per vertenza, le cause dibattute davanti al Giudice del 
Lavoro, fatta esclusione per quelle nelle quali l’Assicurato sia chiamato a rispondere come Pubblica 
Amministrazione e/o per le quali è previsto il ricorso alla difesa dell’Avvocatura dello Stato. 
 

Arrt.155.5  GARANZIE AGGIUNTIVE RISCHI ASSICURATI 
A) Sicurezza sul Lavoro: difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni conseguenti 

all’inosservanza delle disposizioni previste dai D.L. 626-758/94 e 494/96 (quale committente) e 
successive modifiche in materia di sicurezza sul lavoro. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed 
onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente 
comminate di importo superiore a Euro 1.000,00.  

B) Igiene dei Prodotti Alimentari – Direttiva CEE 93/43 E 96/93: difesa penale per reati colposi e 
per contravvenzioni conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste dal D.L. 26 Maggio 1997 
n°154 e n°155 e successive modifiche in materia di igiene dei prodotti alimentari, dalla produzione alla 

lavorazione e vendita. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi 
avverso sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente comminate di importo superiore a Euro 
1.000,00.  

C) Smaltimento Rifiuti Solidi – Legge Ronchi: difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni 
conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste dal D.L. 5 Febbraio 1977 n° 22 e successive 
modifiche in materia di rifiuti solidi. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale 
per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente comminate di importo 
superiore a Euro 1.000,00.   

D) Tutela Della Privacy D.Lgs. 196/2003 – difesa penale per reati colposi e per la presentazione di 
ricorsi in sede amministrativa per sanzioni pecuniarie originariamente di importo superiore a Euro 
1.000,00.  

E) Spese non riconosciute congrue dall’Avvocatura dello Stato –  Per i dipendenti dello Stato, nei 
casi di giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa, promossi nei loro confronti in 
conseguenza di atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi 
istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, la Società 
garantisce, nei limiti del massimale, il rimborso delle spese legali rimaste a loro carico, perché non 
ritenute congrue dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell’Art 18 del D.L. 25/3/1997 n. 67. 

F) Sanzioni Amministrative  di Vario genere - la garanzia prevede il rimborso di spese, competenze 
ed onorari per proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le 
sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato 
in misura non inferiore a € 250,00. 

 

AArrtt..1155..66  INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA 
La garanzia viene prestata per procedimenti determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della 
polizza e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione. 
I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione 
della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più 
atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le 
vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si 
considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate 
e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti. 
L’assicurazione è estesa ai procedimenti determinati da fatti verificatisi nei tre anni precedenti la 
data di effetto dell'assicurazione purché non noti all’Assicurato stesso ed alla Pubblica Amministrazione 
e la prima richiesta giudiziaria sia stata avanzata nei confronti dell’assicurato nel corso del periodo di 
efficacia della garanzia di polizza. 
L'assicurazione è altresì operante per i sinistri afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante 
il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, denunciati alla Società nei tre anni successivi alla 
cessazione dell'assicurazione, a condizione che il Contraente/Assicurato non abbia stipulato altra 
polizza di Tutela Giudiziaria con altra Impresa, che l’Assicurato sia registrato al servizio “Pronto Scuola” 
sul sito www.prontoscuola.com.  
Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892 - 1893 C.C., l’assicurazione decadrà automaticamente nel 
caso in cui l’Assicurato, già al momento della stipulazione del contratto, risulti essere a conoscenza di 
un fatto, a lui imputabile, che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento.  

 

Art.115.7  ESCLUSIONI 
Le garanzie non sono valide: 

a) per vertenze fra Contraente e Assicurato o comunque fra persone/soggetti assicurate con la 
stessa polizza;  

b) per vertenze derivanti dalla proprietà o dalla circolazione di imbarcazioni o aeromobili; 
c) per vertenze derivanti da fatti dolosi del Contraente e/o dell'Assicurato;  
d) per sinistri denunciati alla Società, anche tramite il Broker, quando siano trascorsi 10 anni dalla 

cessazione della validità della  polizza e non ricorrano le circostanze indicate all’Art. 15.6).  
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Sono inoltre escluse dalla garanzia.  
 il pagamento di multe, ammende, e sanzioni in genere;  
 gli oneri fiscali relativi alla bollatura di documenti e di altri atti in genere. 
 le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti della Società. 

 

Art.115.8  OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all’Intermediario oppure alla Società e 
contestualmente a “I.G.S. – Information Tecnology & General Services S.r.l.”, nel più breve tempo 
possibile e, comunque, non oltre 30 giorni da quando ne ha avuta conoscenza (art. 1913 C.C.). 
Per sinistri di particolare gravità la denuncia di sinistro deve essere preceduta da telegramma o da mezzo 
di comunicazione equipollente, trasmesso alla Direzione sinistri presso la sede della Società, indicando 
altresì il numero di polizza.  
Dovranno seguire: dettagliata denuncia dei fatti, comunicazione di ogni utile elemento di individuazione 
delle persone coinvolte. L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutte le notizie utili per una corretta 
gestione della pratica del sinistro, a trasmettere tutti i relativi documenti e atti e a consentire e ad 
agevolare gli accertamenti disposti dalla Società stessa. In caso di inadempimento di tale obbligo la 
Società può rifiutare il pagamento delle indennità o ridurle in ragione del pregiudizio derivante. Per i sinistri 
conseguenti a danni fisici, la denuncia dovrà essere effettuata alla ricezione della notifica di un 
procedimento giudiziario. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per sinistro e per anno. 
L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi 
con la Società. 
 

Art.115.9  GESTIONE DEL SINISTRO LIBERA SCELTA DEL LEGALE 
Ricevuta la denuncia del sinistro, la Società si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di 
professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove 
ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia 
necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'art. 15.8, 

“Obblighi in caso di sinistro”. Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri per i quali gli incarichi a 
legali e/o periti siano stati preventivamente concordati con la Società per ogni stato della vertenza e grado di 
giudizio; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure. L'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a 
due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di 
ammissione del credito. Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza 
devono essere preventivamente concordati con la Società; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli 
oneri sostenuti dalla Società per la trattazione della pratica. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - 
con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati 
dalla Società che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. In ogni caso, la 
Società non è responsabile dell'operato di legali e periti. 
 

AArrtt..1155..1100  OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE 
Le garanzie previste dalla presente estensione di polizza sono valide a secondo rischio e in eccesso al 
massimale assicurato da altre coperture da chiunque stipulate. In modo specifico opera a secondo rischio 

delle polizze stipulate dagli Istituti Scolastici di appartenenza, nonché di quelle coperture previste dal CCNL 
e concluse  per conto degli Assicurati medesimi. 
 

AArrtt..1155..1111  DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO 
In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque 
più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di 
una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui 
designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal 
Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. 
L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. 
Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per 
proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non 
liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in 
precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto. 
 

AArrtt..1155..1122  RECUPERO DI SOMME 
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza 
dell’Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato 
giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari. 

 

 


