
Condizioni Generali di Assicurazione 

DEFINIZIONI 

· Assicurato: Siulp Collegamento S.r.l., che stipula l’assicurazione 
· Beneficiario: l’Iscritto al Siulp Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia, il cui 

interesse è protetto dall’assicurazione 
· Società: l’Impresa Assicuratrice 
· Sinistro o caso assicurativo: il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia – 

per il quale è prevista l’assicurazione. 

Art. 1 - Oggetto dell’Assicurazione 
La Società, alle Condizioni della presente polizza e nei limiti convenuti, assicura, in 
sede extragiudiziaria e giudiziaria, l’assistenza legale e i relativi oneri che si rendano 
necessari a tutela degli interessi del Beneficiario nei casi indicati in polizza. 
Tali oneri sono: 
· spese, diritti ed onorari del legale incaricato per la gestione del sinistro; 
· spese di giustizia; 
· gli onorari per l’intervento, approvato dalla Società, di periti di parte e di quelli 

nominati dall’Autorità Giudiziaria; 
· onorari, diritti e spese liquidati a favore della controparte nei casi di soccombenza o 

ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata dalla Società ai 
sensi dell’art. 12 delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione. 

Art. 2 - Indicazioni e dichiarazioni 
Le indicazioni, le dichiarazioni o le reticenze dell'Assicurato e del Beneficiario relative 
a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all’atto della stipulazione del 
contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale 
del diritto alle garanzie assicurative nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai 
sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C.. 
La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio 
maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso. 
Tuttavia l'omissione o l'inesattezza delle indicazioni e dichiarazioni da parte del 
Beneficiario e dell'Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, 
durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della 
sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto alla completa copertura 
assicurativa, sempreché tali omesse, incomplete o inesatte dichiarazioni e indicazioni 
non siano frutto di dolo o colpa grave del Beneficiario o dell'Assicurato. 

Art. 3 - Altre Assicurazioni 
Il Beneficiario deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva 
stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Beneficiario 
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deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai 
sensi dell’art. 1910 C.C.. 

Art. 4 - Decorrenza e durata del contratto 
Salvo la limitazione prevista dall’art. 9 - 2° comma - delle presenti Condizioni Generali 
il rischio assicurativo è coperto dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto, se in quel 
momento il premio e gli accessori sono stati corrisposti; in caso diverso è coperto dalle 
ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel 
contratto. 
Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e si rinnova tacitamente, ogni volta, per la 
durata iniziale, con il massimo di due anni e così di seguito. 

Art. 5 - Disdetta - Recesso o anticipata risoluzione del contratto 
1. Le parti possono disdire il contratto con lettera raccomandata da inviare almeno 3 

mesi prima della sua scadenza; all'uopo farà fede l'annullo postale. 
2. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al trentesimo giorno dopo la sua definizione, 

la Società può altresì disdire il contratto con preavviso di almeno 60 giorni da darsi 
con lettera raccomandata; all'uopo farà fede l'annullo postale. 

3. Resta fermo che, prima della disdetta del contratto da parte della Società e, 
successivamente, durante i 60 giorni di cui al precedente punto 2, la polizza è 
pienamente efficace tra le parti e produce tutti gli effetti disciplinati dal presente 
contratto; 

4. Resta altresì fermo che, nel caso di cui al richiamato punto 2, la Società rimborserà 
all'Assicurato tanti 365mi di premio netto per quanti saranno i giorni di calendario 
intercorrenti tra il giorno in cui avrà efficacia la disdetta stessa, ivi compreso 
quest'ultimo e quello di scadenza contrattuale della polizza, anch'esso incluso. 

5. In caso di cessazione anticipata del contratto per disdetta da parte dell'Assicurato 
sarà comunque dovuto alla Società l'intero premio lordo (premio netto, accessori e 
tasse) pattuito in sede di stipula. 

Art. 6 - Forma delle comunicazioni dell’Beneficiario 
Tutte le comunicazioni alle quali il Beneficiario è tenuto debbono farsi, per essere 
valide, con lettera raccomandata A/R indirizzata alla sede della Società da questa 
espressamente indicata in sede di sottoscrizione del contratto. 
A tal fine la Società assume l'impegno di informare tempestivamente a mezzo lettera 
raccomandata A/R l'Assicurato ed il Beneficiario che abbia un sinistro ancora in corso 
di definizione dell'eventuale variazione di tale indirizzo. 
Resta inteso che l'omessa, insufficiente o erronea comunicazione della variazione di 
indirizzo di cui sopra determina la piena validità delle comunicazioni effettuate 
all'indirizzo precedentemente indicato. 

Art. 7 - Pagamento del premio 
Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno ed è interamente dovuto anche 
se sia stato concesso il frazionamento rateale. 
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Se l'Assicurato non paga il premio o le rate successive, l’assicurazione resta sospesa 
dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 
24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 C.C. 
Qualora l'Assicurato non corrisponda la rata di premio entro 30 giorni dalla scadenza, la 
Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto, fermo il diritto di 
esigere il pagamento dei premi scaduti. 
I premi devono essere pagati presso la sede della Società. 

Art. 8 - Diminuzione del rischio 
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di 
premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell’art 1897 C.C. e 
rinuncia al relativo diritto di recesso. 

Art. 9 - Insorgenza del caso assicurativo 
La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che iniziano durante il 
contratto. 
La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità 
del contratto e che siano stati denunciati alla Società entro 12 (dodici) mesi dalla 
cessazione del contratto stesso. 
Per inizio del caso assicurativo si intende: 
a) per il recupero di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi dell’evento che 

ha originato il diritto al risarcimento; 
b) per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui il Beneficiario, la controparte o un 

terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. 

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso 
assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione. 
La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della 
stipulazione dell’assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui 
rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. 
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche 
o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico caso assicurativo. 
Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti in presenza di indagini o rinvii a giudizio a 
carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. 

Art. 10 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale 
Il Beneficiario deve, con la debita urgenza, immediatamente denunciare alla Società 
qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto 
conoscenza. 
In ogni caso deve, a pena di decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa, fare 
pervenire alla sede della Società notizia di ogni atto a lui notificato entro quindici giorni 
dalla data della notifica stessa; a tal fine farà fede la da ta di spedizione della 
raccomandata A/R indicata dall' ufficio postale. 
Con l'invio della denuncia, il Beneficiario ha il diritto di indicare alla Società un unico 
proprio legale di fiducia, abilitato all'esercizio della professione forense, iscritto nei 
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relativi albi; tale legale deve essere residente nel luogo ove ha sede l’Ufficio Giudiziario 
competente per la controversia o essere compreso nell'elenco fornito dall'Assicurato. 
In caso di mancata indicazione la Società provvede direttamente alla nomina di un 
legale, scelto tra quelli compresi nell'elenco fornito dall'Assicurato, al quale il 
Beneficiario deve conferire mandato. 

Art. 11 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione 
della garanzia assicurativa 
Se il Beneficiario richiede la copertura assicurativa deve, pena la decadenza della 
garanzia assicurativa: 
· informare immediatamente l’Assicuratore in modo completo e veritiero di tutti i 

particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su 
richiesta, metterli a disposizione; 

· conferire delega al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo 
in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni 
possibile informazione e procurare i documenti necessari. Il Beneficiario è inoltre 
tenuto a regolarizzare i documenti necessari a proprie spese secondo le norme fiscali 
di bollo e di registro, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale 
che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza. 

Art. 12 - Gestione del caso assicurativo 
Ricevuta la denuncia del sinistro, la Società si adopera eventualmente per realizzare una 
bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca ovvero in caso di mancata 
attivazione del tentativo di conciliazione, se le ragioni vantate dal Beneficiario 
presentino, sulla base di motivazioni di fatto e di diritto, sono manifestamente infondate, 
la Società ne dà comunicazione scritta e motivata all'Assic urato ed al Beneficiario. 
In deroga a quanto sopra stabilito la Società si obbliga, in ogni caso, a garantire al 
Beneficiario la difesa in sede penale. 
La gestione delle opposizioni alle contravvenzioni al Codice della Strada è comunque 
sempre di esclusiva competenza della Società. 
Fermi restanti gli obblighi di copertura, massimali e franchigie di cui agli articoli 
successivi, la Società si obbliga ad aniticipare al legale designato un fondo spese, 
semprechè la misura rientri in quella minima prevista dalla relativa tabella del Consiglio 
dell'Ordine Forense d'appartenenza e non ecceda, comunque, il limite massimo di lit. 
1.000.000 (unmilione). 
Non costituisce oggetto di garanzia assicurativa l' ulteriore incarico ad altri legali di 
fiducia del Beneficiario nello stesso grado di giudizio, sebbene in qualità di meri 
domiciliatari. 
La garanzia assicurativa viene prestata, invece, anche per ogni grado superiore di 
procedimento sia civile che penale o amministrativo qualora, secondo la Società, la 
vertenza presenti possibilità di successo. A tal fine tro va applicazione tutto quanto 
stabilito nel primo comma del presente articolo. 
Pena la decadenza delle garanzie assicurative, il Beneficiario non può addivenire 
direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede 
extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione della Società. 
La nomina di un eventuale perito di parte è esclusiva competenza della Società. 
La Società non è responsabile dell’operato di Legali e Periti. 
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La Società non si assume il pagamento di multe e/o ammende nonché il pagamento 
delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite nei procedimenti penali. 
Le operazioni di esecuzione forzata vengono limitate a due tentativi. 
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra il 
Beneficiario e la Società, la decisione viene demandata, con esclusione delle vie 
giudiziarie, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di 
accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma. Ciascuna delle parti contribuisce alla 
metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. La Società avverte il 
Beneficiario del suo diritto di avvalersi di tale procedura. 

Art. 13 - Recupero di somme 
Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale ed 
interessi, spettano integralmente al Beneficiario. Gli onorari, le competenze e le spese 
liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente vanno invece a favore della 
Società che le ha sostenute o anticipate. 

Art. 14 - Estensione territoriale 
Nell’ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi 
nonché di procedimento penale l’assicurazione si estende ai casi assicurativi che 
insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mediterraneo 
sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori. 
In tutte le altre ipotesi la garanzia si estende ai casi assicurativi che insorgano e debbano 
essere trattati nella Repubblica Italiana, nello Stato del Vaticano e nella Repubblica di 
San Marino. 

Art. 15 - Oneri fiscali 
Le spese di bollo, tasse, imposte e contributi dipendenti dal presente contratto sono a 
carico del Beneficiario, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società. 

Art. 16 - Foro competente 
Per ogni controversia riguardante l’esecuzione del presente contratto competente è 
esclusivamente il Foro di Roma. 

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge 
I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza, dalle sue 
appendici e, per quanto non precisato in esse, dalle norme di legge. 

Condizioni Particolari di Assicurazione 

Art. 18 - Beneficiari 
Le garanzie previste all’Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, vengono 
prestate a tutela dei diritti delle persone iscritte al S.I.U.L.P. nella loro qualità di 
appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio o in quiescenza. 
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Art. 19 - Oggetto dell’assicurazione 
Le garanzie assicurative previste dal presente contratto sono operanti nei confronti dei 
Beneficiari per sinistri occorsi durante lo svolgimento della loro attività professionale . 
In particolare valgono per: 
1) l’esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti 

di terzi; 
2) sostenere controversie relative al rapporto di lavoro subordinato in sede di “ricorso 

amministrativo gerarchico o in opposizione”, di “ricorso giurisdizionale 
amministrativo innanzi al T.A.R., alla Corte dei Conti ed al Consiglio di Stato”, 
"ricorso straordinario al Capo dello Stato" e di “ricorso giurisdizionale ordinario 
innanzi al Giudice Ordinario Civile”. Sono comprese le controversie relative 
all’instaurarsi di procedimenti disciplinari di cui al D.P.R. 737/25.10.1981, con 
esclusione di quanto previsto dall’art. 2 dello stesso D. P. R.; 

3) sostenere controversie in materia di equo indennizzo a seguito di provvedimenti 
amministrativi di diniego del beneficio o di suo declassamento; 

4) la difesa per le richieste di risarcimenti danni conseguenti alla guida di mezzi in 
servizio di Polizia. 

5) la difesa in procedimenti penali per contravvenzioni delitti colposi, 
preterintenzionali e dolosi. Qualora, però, intervenga condanna definitiva per delitti 
preterintenzionali e dolosi, la garanzia è esclusa e le somme eventualmente 
anticipate dalla Società, a norma dell'art. 12 del presente contratto, andranno dal 
Beneficiario integralmente rimborsate alla Società medesima; in caso di 
inadempienza del Beneficiario subentrerà nell'obbligo di rimborso l'Assicurato. 

6) I tutti i casi la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della 
notizia di reato. 

Art. 20 - Variazione numero addetti 
La garanzia opera per tutte le persone risultanti iscritte al SIULP al momento della 
stipulazione del contratto. 
Nel corso dell’anno assicurativo la copertura sarà automaticamente operante per tut ti i 
nuovi aderenti con regolazione del premio a fine anno assicurativo. 
Entro 90 giorni dal termine di ciascun anno assicurativo il Assicurato ha l’obbligo di 
fornire il numero complessivo degli iscritti in copertura sulla scorta del quale la 
Compagnia redigerà atto di regolazione premio contemporaneamente all’indicazione del 
nuovo premio annuo. 

Il premio netto annuo per ogni iscritto, anche se l’iscrizione al SIULP avvenga in corso 
d’anno, è fissato in Lit. 10.500, comprensive di spese, imposte ed ogni altro onere. 
Per ciascun sinistro e per ciascun Beneficiario sono fissati una franchigia del 10%, con 
un minimo di lit. 500.000 (cinquecentomila) ed un massimale di lit. 2.000.000 
(duemilioni). E' altresì fissato, per ciascuna Provincia, un massimale pari ad una 
frazione di premio doppia rispetto alla quota parte di Beneficiari che, secondo il 
prospetto fornito dall'Assicurato e rispetto al totale nazionale, opera nell'ambito della 
Provincia medesima,. 
Il premio annuale iniziale è calcolato su una base di n. 30.000 (trentamila) iscritti. 
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Art. 21 - Esclusioni 
Le garanzie non sono valide: 
a) in materia fiscale; 
b) per fatti conseguenti a detenzione od impiego di sostanze radioattive; 
c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; 
d) per fatti dolosi del Beneficiario, nei limiti di cui all'articolo 19, punto 5; 
e) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile; 
f) se il conducente non era abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è stato 

usato, in difformità da immatricolazione o non sia stato coperto da regolare 
assicurazione obbligatoria RCA; 

g) in procedimenti penali per guida in stato di ebbrezza (art. 132 C.d.S.) o in 
inosservanza degli obblighi di cui all’art. 133 C.d.S. (fuga e/o omissione di 
soccorso). 
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