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Via Po, 22 

00198 ‐  Roma 

CODICE FISCALE 80247570585 

NORME ASSUNTIVE E TARIFFARIE 
POLIZZA RC PROFESSIONALE N. 

 

premesse 

 

 La Società, a seguito della procedura aperta indetta dal CONAF, è risultata aggiudicataria dei servizi 
di cui al LOTTO 1 – ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE 

 Il CONAF ha esaminato favorevolmente il contenuto dell’offerta proposta dalla Società in regime di 
polizza collettiva ad adesione a favore di tutti i Dottori Agronomi, Dottori Forestali e le Società tra 
Professionisti (STP).  

 Le condizioni di assicurazione che regolamentano i rapporti tra la Società e gli assicurati, e che 
avranno valore tra le parti, sono riportate nel Capitolato speciale Lotto 1 – ASSICURAZIONE 
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RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE e dovranno essere integralmente recepite nel 
Fascicolo Informativo redatto nella forma prevista dal regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio  
2010 - Regolamento concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei 
prodotti assicurativi, di cui al titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle 
Assicurazioni Private. modificato dal provvedimento ISVAP del 25 febbraio 2011 n. 2880, dal 
regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 e dal provvedimento IVASS del 16 luglio 2013 n. 7. L e 
ss.mm.ii. 

 

Modalità di adesione 

La Polizza Collettiva ad adesione ha per oggetto la prestazione, da parte della Società, della copertura 
assicurativa “RC Professionale” di cui al Capitolato Speciale Lotto 1, destinate ai Dottori Agronomi, Dottori 
Forestali e le Società tra Professionisti (STP) che, a seguito dell’adesione, assumeranno la veste di Assicurati. 
Il testo del Capitolato non potrà essere modificato, fatte salve le varianti previste, se non con espresso 
consenso delle parti per esigenze legate all’adeguamento normativo e/o per nuove esigenze legate 
all’interpretazione delle norme. Le eventuali modifiche apportate avranno effetto unicamente per le adesioni 
successive alla modifica intervenuta e per i rinnovi contrattuali ad essa successivi, fatte salve le interpretazioni 
estensive di norme contrattuali, che avranno effetto immediato e retroattivo anche senza specifica pattuizione 
tra Società e Contraente. 
 
La Polizza Collettiva ad Adesione è stipulata dal Contraente CONAF per conto e nell'interesse dei Dottori 
Agronomi, Dottori Forestali e delle Società tra Professionisti (STP) che avranno esercitato la facoltà di 
adesione, nei tempi e nei modi previsti dal Capitolato integrato dalle previsioni di seguito riportate:  

IL CONAF metterà a disposizione per il tramite del proprio portale di adesione denominato SIDAF il Fascicolo 
informativo, comprensivo di: 
- Nota informativa e Glossario 
- Condizioni di Assicurazione 
- Informativa sull’uso dei dati personali 
La verifica del diritto ad usufruire delle prestazioni assicurative previste dalla presente polizza Collettiva è 
effettuata dal CONAF. 
 
Ogni Dottore Agronomo, Dottore Forestale e Società tra Professionisti (STP) che intenda aderire alla Polizza 
Collettiva dovrà accedere al portale del CONAF denominato “SIDAF” e inserire i dati relativi all’attività svolta 
con le modalità ivi indicate. 
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Valore di Rischio, prestazioni professionali, massimale e tariffa applicata 
 
 
Ad ogni Dottore Agronomo, Dottore Forestale e STP sarà attribuito dal sistema di proprietà del Conaf un 
“Valore di Rischio”, che è il risultato della riparametrazione del valore degli incarichi sottoscritti comprendenti le 
relative prestazioni. La somma dei risultati di queste operazioni di riparametrazione darà un valore che sarà 
adeguato in funzione del coefficiente di rischio relativo alle diverse tipologie di prestazione. 
 
Di seguito vengono riportate le prestazioni professionali che esplicitano le attività professionali previste 
dall’ordinamento professionale ai sensi dell’art. 2 della legge 3 /76 modificata ed integrata dalla l. 152/92 e 
dall’art. 11 del DPR 328/2001, nei limiti delle competenze previste per la sezione A e per la sezione B. Le 
prestazioni professionali possono evolversi nel corso del tempo a seguito dei processi innovativi della tecnica 
o della normativa. Pertanto, l’elenco sotto riportato potrà essere modificato dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali con delibera del Consiglio di Amministrazione anche nel corso della validità 
della polizza ed è da considerarsi non limitativo. 
 
codice  PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

  
A AREA DEI RILIEVI TOPOGRAFICI E CATASTALI 
1 Rilievi topografici 
2 Rilievi catastali 
3 Pratica catastale  
    

B 
AREA DEI RILIEVI E STUDI BOTANICI, AGRONOMICI, FORESTALI, AMBIENTALI E 
PAESAGGISTICI CON RESTITUZIONE CARTOGRAFIA  

1 Rilievi, studi e classificazione agronomica  
2 Rilievi, studi e classificazione pedologici 
3 Rilievi, studi e classificazione delle qualità di coltura 
4 Rilievi, studi e classificazione delle attività produttive  
5 Rilievi, studi e classificazione delle qualità di coltura, della relativa biomassa a fini energetici 
6 Rilievi, studi e classificazione di interventi di protezione e sistemi di allarme per calamità naturali; 
7 Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei  

8 
Progettazione e relativa elaborazioni di sistemi informativi territoriali dei dati territoriali, ambientali e 
socio-economici, ecc. (GIS) 

9 

Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, 
diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e 
di detriti, esondazioni, aree di pericolo, stabilità dei pendii, filtrazioni, reti ecologiche e dinamiche 
ecologiche); 

10  Studio, analisi e valutazioni del rischio e pericolo di aree urbane e rurali e piani di protezione civile 
  

C AREA DELLE VALUTAZIONI ECONOMICHE, ESTIMATIVE DI TIPO MONETARIO E NON 
1 Stima di beni immobili 
2 Stima di beni mobili e immateriali 
3 Stima di miglioramenti fondiari 
4 Stime per espropriazione di immobili 
5 Stime per divisioni patrimoniali 
6 Stima di fabbricati industriali e macchinari 
7 Stime forestali e di colture arboree da legno 
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8 Stime forestali e determinazione del valore di macchiatico 
9 Stima dei patrimoni 
10 Stime di scorte e di frutti pendenti 
11 Stima della servitù prediale 
12 Stima dell'usufrutto e dei diritti reali di godimento 
13 Stima delle acque 
14 Stima dei prodotti e accertamento di qualità 
15 Stima dei soprassuoli 
16 Stima dei danni derivanti da avversità atmosferiche, fitopatie, epizozie, ecc. 
17 Stima dei danni da eventi accidentali ed incidentali 
18 Stima dei danni ambientali 
19 Stima delle riserve 
20 Stima delle cave e miniere 
21 Determinazione di valori locativi 
22 Redazione dei Bilanci aziendali 
23 Redazione dei Piani di impresa o dei Business plan 
24 Studi di fattibilità tecnico-economica 
25 Redazione degli Inventari per azienda agrarie, zootecniche o ad ordinamento diversificato 
26 Redazione Inventari di imprese di trasformazione agroalimentare ed ambientali 
27 Piani di investimento per l'accesso a finanziamenti bancari 
28 Piani di investimento per l'accesso a contributi comunitari 

  

D 
AREA DELLA CONSULENZA ED ASSISTENZA TECNICA ED AMMINISTRATIVA - RICERCHE E 
STATISTICHE  

1 Assistenza tecnica, economica e fiscale 
2 Curatela aziendale 
3 Consulenza per l'impianto di contabilità agraria agroindustriale; 
4 Consulenze in genere in materia di politica agraria, ambientale o energetica; 
5 Consulenza curatela e amministrazione di aziende agricole, forestali e agro-industriali 
6 Consulenza per aziende agricole e/o forestali 
7 Consulenza per azienda agro-industriali 
8 Consulenza per aziende ad ordinamento composito  
9 Consulenza per aziende condotte con forma associativa 
10 Consulenza per aziende in via di trasformazione 
11 Consulenza sui progetti divisionali già eseguiti 
12 Consulenza su perizie o stime già eseguite 

13 
Consulenze e pareri e studi nel settore dell’ecologia, della difesa ambientale e della natura, della 
difesa delle piante e dei loro prodotti, idrogeologia, nivologia e assestamento faunistica; 

14 Consulenza dei contesti normativi  
15 Consulenza sugli assetti societari e sulle forme di cooperazione 

16 
Consulenze per lo sviluppo di tecnologie informatiche (sviluppo di programmi, pagine web, 
creazione di banche dati, ecc.) inerenti le attività professionali; 

17 Predisposizione e curatela delle successioni 
18 Predisposizione e curatela del Fascicolo aziendale e delle relative procedure gestionali 
19 Predisposizione e curatela del Fascicolo di domanda per l'accesso ai contributi comunitari e  
20 Predisposizione e curatela del fascicolo per il rilascio di autorizzazioni, permessi, scia, dia, ecc. 
21 Predisposizione e curatela del fascicolo per il rilascio di VAS - VIA –AIA 
22 Predisposizione e curatela di domande finalizzate all'accesso di contributi relativi a programmi 
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comunitari, nazionali e regionali 

23 
Relazioni tecnico-economiche relative a lavori di miglioramento agrario, trasformazioni fondiarie e 
bonifiche di aziende agrarie, non comprese nei piani di studio completi di trasformazione; 

24 
Relazioni, verbali, certificazioni, annotazioni probatorie autenticate, ricorsi, istanze, reclami, pareri 
scritti ed orali, particolari ricerche di documenti e particolari esami di incarti e di progetto; 

25 
Stipulazione di contratti speciali trattative per forniture continuative, senza carattere di mediazione, 
stipulazioni di convenzioni per servitù, diritti d’acqua, transazione, costituzioni di società; 

26 
Compilazione delle tabelle dei valori millesimali negli edifici in condominio e riparto per stabilire le 
quote a carico degli immobili per i contributi di bonifica, di irrigazione, di utenze stradali, ecc.; 

27 Arbitrato e Conciliazione 
28 Liquidazione di aziende 
29 Consulenza e patrocinio tributario ed al contenzioso 

30 

Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di 
competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla 
cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, 
energetico e forestale;  

30 Statistiche, ricerche di mercato, ricerche storiche e sociologiche; 
31 Analisi SWOT 

  

E 
AREA DELLE ANALISI, VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI 
E FITOIATRICA 

1 Analisi chimico-fisica de prodotti agro-alimentari  
2 Analisi chimico-fisica dei mezzi di produzione 
3 Analisi e valutazione dei residui dei processi di trasformazione e degli effluenti zootecnici 
4 Analisi e valutazione biologica dei prodotti agricoli ed agroalimentari 
5 Analisi e valutazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari - OGM - 
6 Analisi sensoriale dei prodotti agroalimentari 
7 Valutazione e classificazione della commerciabilità dei prodotti 

8 
Consulenza aziendale (audit) per l’implementazione dei Sistemi di Qualità e Sistemi di Gestione 
Ambientale per aziende e industrie agroalimentari e per industrie fornitrici di aziende agroalimentari 

9 
Redazione di disciplinari di produzione per la certificazione dei prodotti di qualità regolamentata e 
non 

10 Valutatore dei Sistemi di qualità per Enti di Certificazione 
11 Valutatore dei sistemi di gestione ambientale per Enti di Certificazione 
12 Redazione dell'atto fitoiatrico 

  

F 
AREA DELLA PROGETTAZIONE EDILIZIA, AGRITURISTICA, TECNOLOGICA ED 
INFRASTRUTTURALE 

1 Progetti edilizia rurale  
2 Progetti edilizia urbana  
3 Progetti di impianti di trasformazione agroalimentare 
4 Progetti degli impianti tecnologici 
5 Progetti di impianti per produzione di energia da fonti rinnovabili 
6 Progetti di infrastrutture per la distribuzione di energia nelle diverse forme 
7 Progetti stradali e di piste forestali 
8 Progetti di opere antivalanga e paramassi 
9 Progetti di piste da sci ed opere connesse 
10 Progetti di opere ed impianti idraulici 
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11 Progetti di acquedotti 
12 Progetti di laghetti collinari o di provviste d'acqua 
13 Progetti di acquacoltura 
14 Progetti di lavori in terra 
15 Progettazione agrituristica e turismo rurale 
16 Contabilità dei lavori  
17 Computo metrico estimativo e quadri economici 
18 Direzione dei lavori 

  
  

G 
AREA DELLA PROGETTAZIONE AMBIENTALE, FORESTALE, NATURALISTICA E 
PAESAGGISTICA 

1 Progetti per lavori ambientali e di ingegneria naturalistica 
2 Progetti di rimboschimento  
3 Progetti di taglio o di utilizzazione forestale 
4 Progetti di ricostituzione, di conversione, di trasformazione, di miglioramento di complessi forestali; 
5 Progetti per attrezzature e mezzi per l’utilizzazione e l’esbosco dei materiali legnosi;  
6 Progetti per la difesa contro gli incendi boschivi; 
7 Progetto di impianto e miglioramento dei pascoli; 
8 Progetto per piani di sfruttamento di cave e miniere a cielo aperto. 
9 Progetti recupero e/o riqualificazione ambientale e paesaggistica  
10 Progetti di verde specializzato su piccola o grande scala  
11 Progetti di verde generali su piccola e grande scala 
12 Progetti integrato paesaggistico  
13 Progetti di sistemazione idraulico-forestale  
14 Progetti d'area per la valorizzazione del paesaggio 
15 Progetti di impianti, strutture ed attrezzature per l’attività sportiva e ricreativa.  
16 Progetti di miglioramenti agrari in generale 

17 
Progettazione delle opere di bonifica, di irrigazione, regimazione delle acque, difesa idrogeologica e 
conservazione del suolo, sistemazione idraulico-forestale; 

18 Progettazione integrata territoriale 
19 Progetti di filiera 

  

H 
AREA DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, RURALE, FORESTALE, AMBIENTALE, 
URBANISTICA E PAESAGGISTICA 

1 Piani urbanistici dei villaggi rurali come definiti dall'ocse 
2 Piani territoriali  
3 Piani paesaggistici 
4 Piani di trasformazione fondiaria 
5 Piani generali di bonifica 
6 Piani delle infrastrutture rurali 
7 Piani di gestione forestale 
8 Piani di gestione dei siti di interesse comunitario o dei Parchi naturali 
9 Piani energetici relativi all'utilizzo di biomasse su scala territoriale 
10 Piani agrituristici 
11 Programmi di sviluppo locale 
12 Programmi di sviluppo rurale 
13 Piani di gestione verde su scala comunale o intercomunale 
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I AREA DELLA PIANIFICAZIONE AZIENDALE ED INTERAZIENDALE 

I1 
Piani di concimazione e di utilizzazione agronomica, ammendanti e correttivi, piani di smaltimento 
dei reflui riutilizzo dei residui vegetali di provenienza industriale. 

I2 Piani di prevenzione e di intervento a difesa delle colture 
I3 Piani di miglioramento fondiario e piani organici aziendali 
I4 Piani energetici interaziendali 
I5 Piani attuativi  
I6 Piani particolareggiati  

  
L AREA DEI MONITORAGGI AMBIENTALI, FITOIATRICI, NATURALISTICI E FAUNISTICI 
1 Monitoraggio ambientali preliminari finalizzati all'individuazione degli indicatori ambientali 
2 Monitoraggio ambientale in fase di gestione dell'opera soggette a VAS o VIA 
3 Monitoraggio ambientale in fase di gestione dell'attività produttiva 
4 Monitoraggio naturalistico degli ecosistemi 
5 Monitoraggio fitoiatrico delle colture e degli ambienti urbani e rurali 
6 Monitoraggio faunistico  

  
M AREA DELLE VALUTAZIONI AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE E NATURALISTICHE 
1 Studi di V.I.A 
2 Studi di V.A.S per piani regolatori comunali o intercomunali 
3 Studi di V.A.S  per piani attuativi 
4 Studi di V.A.S per piani di assestamento forestale 
5 Studi di V.A.S per piani e programmi 
6 Studi di A.I.A  
7 Studi di V.INC.A. per piani regolatori comunali o intercomunali 
8 Studi di V.INC.A.  per la realizzazione di opere 
9 Studi di V.INC.A. per piani di assestamento forestale 
10 Valutazioni di beni paesaggistici, ambientali e territoriali 
11 Valutazione costi - benefici e multicriteria 
12 Valutazione delle condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilità e sicurezza degli alberi 

  
N AREA DEI COLLAUDI  
1 Collaudatore arbitro 
2 Collaudi particolari 

  

O 
AREA DELLA PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA DEI 
LUOGHI LAVORO 

1 Redazione del documento sulla sicurezza dei luoghi di lavoro 
2 Piani di sicurezza  
3 Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva 
4 Responsabile della sicurezza 
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Il Regolamento allegato al presente documento prevede massimali minimi in base al Valore di Rischio. 

Di seguito la tabella che riporta per ogni fascia di Valore di Rischio, il massimale minimo e i massimali 
acquistabili in aumento. 

 

  

valore di 
rischio/massi- 250.000,00 500.000,00 600.000,00 750.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 7.500.000,00

male 

Fascia 
A  

da  0 a  
10.000,00 

€ 105,00 
 

                

Fascia 
B/1 

da  10.000,01  
   € 201,25 € 211,31  € 221,38  € 333,38  € 366,71   NON DISP  NON DISP  NON DISP  NON DISP 

 a  20.000,00 

Fascia 
B/2 

da  20.000,01  
      € 211,31 € 221,38  € 333,38  € 366,71  € 598,50  NON DISP  NON DISP  NON DISP 

a  30.000,00 

Fascia 
B/3 

da  30.000,01  
         € 221,38 € 333,38  € 366,71  € 598,50  € 1.077,30  NON DISP  NON DISP 

a  60.000,00 

Fascia 
C 

Da  60.000,01 
            € 333,38 € 366,71  € 598,50  € 1.077,30  € 1.615,95  NON DISP 

 a  100.000,00 

Fascia 
D/1 

Da  100.000,01  
               € 366,71 € 598,50  € 1.077,30  € 1.615,95  € 2.423,93 

a  250.000,00 

Fascia 
D/2 

Da  250.000,01  
                  € 598,50   € 1.077,30  € 1.615,95  € 2.423,93 

a  500.000,00 

Fascia 
E 1 

 da 500.000,01  
                     € 1.077,30 € 1.615,95  € 2.423,93 

a 1.000.000,00 

Fascia 
E/2 

da  1.000.000,01 
                        € 1.615,95 € 2.423,93 

a 1.500.000,00 

Fascia 
E/3 

da 1. 500.000,01 
a 2.000.000,00 

                          € 2.423,93 
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Costituzione del Premio e Regolazione Consuntiva 

 
Il premio annuale anticipato dovuto dal CONAF pari a Euro 88.000,00 (euro ottantottomila/00) comprensivo 
delle imposte deve essere versato entro 30 giorni dalla decorrenza della polizza o dei relativi rinnovi. 
 
In deroga alla disposizione del secondo comma dell'art. 1901 del Codice Civile, se il contraente non 
versa la prima rata di premio o le rate successive, la garanzia è sospesa dalle h. 24.00 del trentesimo 
giorno successivo a quello della scadenza della rata. 
 
È prevista la regolazione consuntiva del premio basata sulle adesioni da parte degli iscritti al CONAF sulla 
piattaforma informatica SIDAF sul sito del CONAF. 
L’iscritto che abbia esercitato la facoltà di adesione con le modalità indicate sarà ritenuto coperto da 
assicurazione alle condizioni del presente contratto a condizione che il contributo assicurativo sia stato versato 
al CONAF: 

 entro le 24,00 del giorno precedente per le nuove adesioni 
 entro il periodo di mora di 30 giorni per i rinnovi senza soluzione di continuità. 

 
Per le nuove adesioni avvenute nel primo semestre della presente polizza è dovuto il 100% del premio annuo. 
Per le nuove adesioni avvenute nel secondo semestre della presente polizza è dovuto il 60% del premio 
annuo comunque non inferiore a Euro 100. 
Dovrà essere possibile per l’Assicuratore effettuare in ogni momento verifiche relativamente al numero e 
all’identità dei soggetti aderenti. A tale scopo il CONAF e/o il Broker si impegna a tenere a disposizione degli 
Assicuratori le comunicazioni di adesione ricevute e ad inviarne il dettaglio agli Assicuratori con cadenza 
quadrimestrale a partire dal 14.10.2020 secondo le seguenti scadenze: 
 
- al 14.02 (dati da comunicare entro 15 GIORNI)  
- al 14.06 (dati da comunicare entro 15 GIORNI)  
- al 14.10 REGOLAZIONE CONSUNTIVA ANNUALE (dati da comunicare entro 15 GIORNI)  
 
Gli Assicuratori provvederanno ad emettere le relative appendici di regolazione consuntiva del premio. 
Quanto precede a valere anche per le annualità successive. 
 
Se il CONAF non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o non effettua il pagamento 
del premio di regolazione entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa appendice, il premio 
eventualmente anticipato in via provvisoria per le rate successive potrà essere considerato in conto o a 
garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione, e la 
garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Conaf abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il 
diritto per l’Assicuratore di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del 
contratto. 
Se il Conaf non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, l’Assicuratore, fermo il suo diritto di 
agire giudizialmente, non è obbligato per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata 
regolazione. 

 

 



                                                                                 Norme Assuntive e Tariffarie RC Professionale 
 

10 
 

 

Gestione della Polizza Collettiva ad adesione 

 

Il CONAF dichiara di aver affidato, ai sensi del d.lgs. n. 209/2005, la gestione dei contratti assicurativi alla 
Società di Brokeraggio assicurativo Aon SpA, con sede legale in Milano, Via Calindri 6, iscritta al RUI – 
Sezione B – con il n. B000117871, Broker incaricato ai sensi del decreto di cui sopra. 
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alle assicurazioni affidate con la presente procedura saranno svolti 
esclusivamente per conto della Contraente dalla Aon S.p.A. 
Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti 
gli effetti come effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell’art. 1901 c.c.; ogni comunicazione fatta dal 
Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si intenderà come fatta dal 
Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si 
intenderà come fatta alla/e Compagnia/e. 
In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e 
delegataria/e e della/e eventuale/i compagnia/e coassicuratrice/i, le provvigioni nella misura pari al 15% 
(quindici%) del premio imponibile 
Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’Impresa alla propria rete di vendita diretta 
(ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo per 
l’Amministrazione aggiudicatrice 

 

 

Gestione Sinistri 

 
L’aggiudicatario dovrà garantire assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità 
confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una 
soddisfacente liquidazione. 
In particolare, dovrà essere consentito al CONAF e al Broker incaricato l’accesso ai dati e alle informazioni 
inerenti i sinistri, in stretta relazione con la Società e con i soggetti da questi incaricati (liquidatori, periti, 
loss adjuster etc.) 
La Società è tenuta a fornire al CONAF tramite il broker, ogni 3 mesi o, su richiesta del CONAF entro 7 
giorni lavorativi dalla richiesta, la statistica certificata inerente l’andamento della polizza dalla quale 
risultino le seguenti informazioni minime: 
 
 Numero sinistro attribuito dalla Società 
 Danneggiato 
 Data accadimento 
 Data richiesta di risarcimento 
 Data denuncia 
 Descrizione evento (campo libero) 
 Codice sinistro (codice attività da elaborare, ad esempio “Consulenza”, “Progettazione” etc.) 
 Importo reclamato (se conosciuto)  
 Importo riservato dalla Compagnia 
 Importo spese dei fiduciari (legale, perito etc) riservate 
 Importo spese dei fiduciari (legale, perito etc.) pagate 
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 Importo liquidato sinistro 
 Totale pagato  
 Totale riservato 
 Data di chiusura (senza seguito o data liquidazione)  
 Data di ultima riservazione 

Aspetti Di Comunicazione 

 
La Società, nei limiti di quanto previsto dalla presente Convenzione, autorizza il CONAF a promuoverne 
la diffusione presso i Dottori Agronomi e Dottori Forestali, anche per il tramite degli Ordini territoriali. 

Tutela Dei Marchi 

 
Ciascuna Parte permetterà all’altra l’utilizzo del proprio marchio per finalità esclusivamente collegate 
all’iniziativa di cui alla presente Convenzione. In ogni caso tale utilizzo dovrà essere preventivamente 
autorizzato per iscritto da ciascuna parte. 
Resta comunque sin d’ora inteso che su tutta la documentazione di carattere assicurativo comparirà 
unicamente il marchio della Società quale unico soggetto titolare dei rapporti assicurativi. 
È fatto divieto a ciascuna parte di utilizzare il marchio dell’altra parte per attività e finalità che esulino dalla 
presente Convenzione. 

Rinvio 

 
Per quanto non stabilito dalla presente Convenzione, valgono le norme previste nelle Condizioni di 
assicurazione contenute nel Fascicolo informativo e le norme del Codice Civile e della normativa primaria 
e secondaria di settore applicabile alla Convenzione. 

Riservatezza 

 
Le Parti si impegnano ad utilizzare le informazioni riservate esclusivamente per le finalità in premessa e 
ad adottare tutte le misure necessarie a mantenere la più assoluta riservatezza in merito alle informazioni 
e ai dati ricevuti, dichiarandosi responsabili, a tale proposito, anche del comportamento del personale 
dipendente del quale si avvalgano per l’esecuzione delle attività richieste dall’accordo.   

Privacy 

 
Le Parti garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali. 
In particolare, le Parti assicurano il rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e nel Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di 
protezione dei dati personali, applicabile dal 25 maggio 2018. 
I dati e le informazioni raccolti durante lo svolgimento del contratto in oggetto sono trattati per le finalità 
sottese allo stesso, in modo da garantirne la disponibilità, l’integrità e la riservatezza. I trattamenti 
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avvengono soltanto per mezzo di personale autorizzato, attraverso strumenti manuali, informatici e 
telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 

Sarà onere delle Parti del contratto garantire ordinaria diligenza al fine di evitare l’uso o la diffusione non 
autorizzati dei dati.  

A tal proposito ciascuna parte ha definito le proprie misure di sicurezza ed effettua regolarmente l’analisi 
dei rischi privacy, i cui report sono messi a disposizione reciproca. In caso di violazione dei dati, ciascuna 
parte del presente contratto è tenuta a dare necessaria informazione alle Autorità di controllo o alle 
persone a cui si riferiscono i dati violati, nei casi e con le modalità previste, nell’ambito di propria 
responsabilità.  

Inoltre, le Parti si impegnano a collaborare per fornire adeguata assistenza reciproca nel caso in cui gli 
interessati i cui dati possono essere trattati, presentino richieste per l’esercizio dei relativi diritti in materia 
di privacy. 

Nei casi in cui, per lo svolgimento dell’attività fosse necessario trattare informazioni e dati personali di 
terzi, spetta ad Aon garantire la comunicazione delle informazioni previste dalla normativa a tutela 
dell’interessato, in qualità di autonomo Titolare del trattamento. Qualora tale comunicazione di 
informazioni e dati personali di terzi richieda il consenso degli interessati, sarà cura di Aon procurare tale 
consenso in modo da consentire il corretto esercizio dell’attività oggetto del contratto da parte della 
Società, quale di autonomo Titolare del trattamento 

Foro Competente 

 
Le Parti convengono che per qualsiasi controversia inerente l’interpretazione e l’esecuzione della 
presente convenzione è competente il Foro di Roma. 
 
 
ALLEGATO: Regolamento di attuazione dell’obbligo assicurativo 

 

Luogo e data 

Firma per accettazione 

 
                         IL CONTRAENTE   LA SOCIETA’ 
                                         XL INSURANCE COMPANY SE 


