
 

 

POLIZZA ASSICURATIVA 
Responsabilità civile verso terzi 

e responsabilità amministrativa/contabile 
RISERVATA a dirigenti e direttivi iscritti APVVF 

PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI SINISTRO 
Vedi art. 12 del contratto di assicurazione 

 
In caso di utilizzo della polizza, cioè di necessità di attivare la garanzia assicurativa per 

far subentrare la compagnia nelle procedure di indennizzo a terzi (responsabilità civile) o 
alla pubblica amministrazione (responsabilità amministrativa o contabile o erariale), è 
indispensabile avvisare la compagnia o l’Agenzia Galesso & Partners entro 30 giorni da 
quando si viene a conoscenza di una richiesta di rimborso ma anche di una semplice 
comunicazione dalla quale possa derivare o, comunque, che possa preludere a richieste di 
rimborso. Stesso discorso in caso di semplice “circostanzza” (come definita nel contratto) 
che è una situazione anche non decisiva o definita ma comunque circostanziata, alla quale 
possa essere anche successivamente associata una richiesta di rimborso. 

Il principio è che la Compagnia deve essere messa in grado di intervenire anche 
prima della richiesta di rimborso per svolgere, ove possibile, tutte le iniziative 
stragiudiziali utili per impedire o limitare la richiesta di rimborso. 

Tanto è vero che la Compagnia si riserva – come sempre in questo tipo di polizza – di 
assumere la difesa dell’assicurato in quanto ha interesse alla miglior difesa per evitare che 
egli venga riconosciuto responsabile degli atti o delle azioni contestati. La tutela legale 
relativa ai fatti oggetto di copertura assicurativa, infatti, è già compresa nella polizza RC. 

La polizza di tutela legale già stipulata dal 2013 dall’Associazione per tutti gli iscritti 
APVVF non è però superflua, in quanto utile per integrare (in termini di massimale) la 
polizza compresa nella RC, per coprire i casi di denuncia penale, e per altre situazioni 
illustrate nei documenti specifici di tale polizza. Paradossalmente, quella assicurazione 
potrebbe essere utile in caso di controversia con la compagnia che assicura la 
responsabilità civile in caso di contestazioni. 

In conclusione, raccomandando di mantenere sempre tutta la documentazione 
inerente gli eventi contestati o situazioni collegate, in tempi brevi (massimo inderogabile 
30 giorni) si deve dare comunicazione, anche per e-mail, all’Assicurazione o All’agenzia 
assicurativa agli indirizzi: 

convenzioniapvvf@galessopartners.com - s inistri@galessopartners.com 
Telefono Sede: 0421330911 - Fax: 0421330098 

 
La Segreteria di APVVF non entra nel rapporto diretto, ma tenerla informata consente di 
controllare la qualità dei servizi resi dall’Agente e dalla Compagnia. 
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