CONVENZIONE ASSICURATIVA PER LA COPERTURA DEI RISCHI DA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEGLI ISCRITTI
ALL’ALBO DEI CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE.
DISCIPLINARE
1. Generalità.
1. Con questo disciplinare (il “Disciplinare”) l’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale,
con sede in Milano, via Napo Torriani, n. 29 (lo “Ordine”), visti gli artt. 3 comma 5 l.
148/2011 e 5 comma 1 d.p.r. 137/2012, regola la procedura (la “Procedura”) volta alla
formazione di un elenco di compagnie assicurative (lo “Elenco”; gli “Operatori”) che, in forza
della sottoscrizione con l’Ordine stesso di apposita convenzione (la “Convenzione”: all. 1), si
impegnino a garantire verso gli iscritti all’Albo professionale dei Consulenti in Proprietà
Industriale (gli “Iscritti”) che intendano sottoscrivere un contratto assicurativo per la
copertura di rischi da responsabilità professionale condizioni minime non inferiori a quelle
previste dalla Convenzione stessa e dagli allegati alla medesima, recanti le condizioni
assicurative di base (all. A, B, C, D, E, F).
2. Il Disciplinare dettaglia e completa le previsioni dell’avviso della Procedura (lo “Avviso della
Procedura”), dello schema di Convenzione (all. 1) e degli allegati alla medesima (all. A, B, C,
D, E, F), a comporre nel complesso le regole della Procedura (le “Regole della Procedura”).
3. L’Ordine intende, nella più ampia trasparenza e concorrenzialità, assicurare agli Iscritti che
intendano rivolgersi agli Operatori iscritti all’Elenco stilato all’esito della Procedura le
condizioni previste dalla Convenzione e dai suoi allegati (all. 1, A, B, C, D, E, F).
4. È in ogni caso ferma la facoltà degli Iscritti di negoziare in autonomia con gli Operatori
iscritti all’Elenco medesimi, o con altri Operatori del settore cui gli stessi preferiscano
rivolgersi, contenuti della polizza a copertura dei rischi da responsabilità professionale
ulteriori rispetto a quelli costituenti le previste dalla Convenzione stessa e dagli allegati alla
medesima, recanti le condizioni assicurative di base (all. A, B, C, D, E, F).
5. Con la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco (la “Richiesta di Iscrizione”),
l’Operatore latore della stessa (il “Richiedente”) accetta, senza condizioni né riserve mentali
e in buona fede, le Regole della Procedura nonché la documentazione (all. 1, A, B, C, D, E, F)
– che esso attesta così essere chiara ed esaustiva - comunque messa a disposizione degli
Operatori per la partecipazione alla Procedura stessa.
6. Tutte le dichiarazioni sostitutive di stati o situazioni rilasciate ai fini della partecipazione alla
Procedura e della presentazione della Richiesta di Iscrizione devono essere rese secondo le
modalità e le formulazioni previste dal d.p.r. 445/2000.
2. Responsabile della Procedura e punti di contatto.
1. Responsabile della Procedura (il “Responsabile della Procedura”) è l’Avvocato Giuliana
Caruso, all’attenzione del quale andranno indirizzate tutte le comunicazioni afferenti alla
Procedura, presso i seguenti punti di contatto:
- Telefono: 02 55185144;
- posta elettronica: giuliana.caruso@ordine-brevetti.it;
- posta elettronica certificata: ordine-brevetti@pec.it.
3. Recapiti del Richiedente.
1. A ogni effetto, il Richiedente che presenti la Richiesta di Iscrizione è tenuto a indicare il
domicilio eletto e tutti i recapiti (che potranno indifferentemente essere utilizzati
dall’Ordine e dal Responsabile della Procedura) per la ricezione delle comunicazioni relative
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alla Procedura e, dunque, necessariamente:
- città, c.a.p., via, numero civico della sede di ricezione di dette comunicazioni;
- numero di telefono;
- numero di fax;
- casella di posta elettronica;
- casella di posta elettronica certificata (p.e.c.).
4. Operatori ammessi alla Procedura.
1. Sono ammessi alla Procedura gli Operatori che siano compagnie di assicurazione con legale
rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio
delle assicurazioni private con riferimento al ramo per cui presentano la Richiesta di
Iscrizione, in base al d.lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii. e in possesso dei requisiti infra chiesti
dall’Avviso della Procedura, da questo Disciplinare e dai suoi allegati (all. 2, 3).
2. Possono partecipare anche compagnie di assicurazione di altri stati membri dell’Unione
europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio
dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 d.lgs. n. 209/2005 e
ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 d.lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii.)
nel territorio dello Stato italiano, che siano in possesso dei requisiti infra chiesti dall’Avviso
della Procedura, da questo Disciplinare e dai suoi allegati.
3. Dati oggetto e connotati della Procedura, si precisa che non è ammessa la presentazione di
Richiesta di Iscrizione da parte di aggregazioni di Operatori.
5. Oggetto della Procedura.
1. La Procedura è finalizzata all’individuazione Operatori in possesso dei requisiti infra indicati
che intendano obbligarsi verso l’Ordine mediante la sottoscrizione della Convenzione (all. 1)
a garantire nei confronti degli Iscritti all’Ordine stesso che intendano sottoscrivere un
contratto assicurativo per la copertura di rischi da responsabilità professionale condizioni
minime non inferiori a quelle previste dalla Convenzione stessa e dagli allegati alla
medesima, recanti le condizioni assicurative di base (all. A, B, C, D, E, F).
2. Si attrae l’attenzione sul fatto che all’esito della Procedura non sarà individuato alcun
aggiudicatario della medesima ma sarà formato l’Elenco dei Richiedenti che:
a. siano in possesso dei requisiti supra e infra precisati;
b. a fronte della sottoscrizione della Convenzione, si impegnino a garantire nei confronti
degli Iscritti che intendano sottoscrivere un contratto assicurativo per la copertura di
rischi da responsabilità professionale condizioni minime non inferiori a quelle previste
dalla Convenzione stessa e dagli allegati alla medesima (all. 1, A, B, C, D, E, F ).
3. Si attrae altresì l’attenzione sul fatto che, in ogni caso, è ferma la facoltà di ciascun Iscritto
all’Ordine di negoziare in autonomia con il Richiedente stesso, o con altre compagnie di
assicurazione cui l’Iscritto intenda rivolgersi, i contenuti del contratto assicurativo per la
copertura di rischi da responsabilità professionale.
4. Si attrae infine l’attenzione anche sul fatto che, dato che con la Richiesta di Iscrizione il
Richiedente si impegna alla sottoscrizione della Convenzione (all. 1) e a garantire agli Iscritti
le condizioni minime previste dalla Convenzione stessa e dagli allegati alla medesima (all. 1,
A, B, C, D, E, F). La Richiesta di Iscrizione che chieda o prospetti variazioni, deroghe,
eccezioni o limitazioni e interventi di sorta rispetto a quanto ora richiamato non sarà
accettata ai fini della Procedura.
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6. Obbligo di presa visione e accettazione della documentazione della Procedura.
1. Per la presentazione della Richiesta di Iscrizione sono obbligatorie presa visione e
accettazione incondizionata delle Regole della Procedura, di tutta la relativa
documentazione comunque messa a disposizione degli Operatori per la partecipazione alla
Procedura stessa e, in specie, dello schema della Convenzione (all. 1) che sarà sottoscritta
da Ordine e Richiedente all’esito della Procedura medesima e degli allegati alla
Convenzione stessa (all. A, B, C, D, E, F), recanti le condizioni minime che il Richiedente si
impegna, in forza della Convenzione, a garantire agli Iscritti che ne facciano richiesta.
2. La documentazione medesima dovrà essere inoltre:
a. in caso di presentazione della Richiesta di Iscrizione (all. 2) a mezzo p.e.c. (v. infra),
sottoscritta in forma digitale in formato .cades, per presa visione e accettazione
senza riserva alcuna dei suoi contenuti, e unita alla Richiesta di Iscrizione stessa;
b. in caso di presentazione della Richiesta di Iscrizione (all. 2) a mezzo raccomandata
a/r, stampata per intero a cura del Richiedente e unita alla Richiesta di Iscrizione,
sottoscritta in ogni facciata per presa visione e accettazione senza riserva alcuna dei
suoi contenuti.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7. Presentazione della Richiesta di Iscrizione.
La Richiesta di Iscrizione deve pervenire entro il termine indicato dall’Avviso della
Procedura (il “Termine di Presentazione della Richiesta”).
Posto che la Procedura mira alla predisposizione dell’Elenco, senza che alcun Richiedente
che ne risulti iscritto sia in assoluto preferito ad altro, data la libertà degli Iscritti di aderire
alla Convenzione di uno o dell’altro Richiedente presente in Elenco oppure alla polizza di
altro Operatore del settore assicurativo che non abbia presentato Richiesta di Iscrizione, il
Termine di Presentazione della Richiesta è ordinatorio e non perentorio.
La Richiesta di Iscrizione potrà essere presentata anche successivamente alla scadenza del
Termine di Presentazione della Richiesta, fermo il fatto che ciascun Richiedente potrà
presentare un’unica Richiesta di Iscrizione entro la Procedura e, una volta presentata
Richiesta di Iscrizione, la medesima, completa degli ulteriori documenti e dichiarazioni
previsti dalle Regole della Procedura, avrà validità e sarà vincolante per il Richiedente per
un periodo di almeno 60 (sessanta) giorni. Eventuali successive Richieste di Iscrizioni non
avranno effetto sino allo scadere della Convenzione che sia stata frattanto sottoscritta fra
l’Ordine e il Richiedente in forza di precedente Richiesta di Iscrizione.
Sottoscritta la Convenzione tra Ordine e Richiedente, quest’ultima sarà valida e vincolante
per il Richiedente sino al termine indicato dalla Convenzione stessa.
La Richiesta di Iscrizione, redatta esclusivamente in lingua italiana, potrà essere trasmessa
unitamente agli ulteriori documenti (all. 1, A, B, C, D, E, F, 3) sia a mezzo p.e.c. (all’indirizzo
p.e.c.: ordine-brevetti@pec.it) sia a mezzo raccomandata a/r. In quest’ultimo caso (invio a
mezzo raccomandata a/r), la Richiesta di Iscrizione deve essere inserita in una busta recante
all’esterno la ragione sociale dell’Operatore, l’indirizzo di esso, i suoi numeri di telefono e
fax, l’indirizzo e-mail e l’indirizzo di p.e.c., oltre alla dicitura “Richiesta di Iscrizione Elenco
copertura rischi da responsabilità professionale Ordine Consulenti in Proprietà industriale”.
La busta (o, in caso di invio a mezzo p.e.c., la p.e.c. di trasmissione) deve includere:
a. la Richiesta di Iscrizione secondo il modello sub all. 2;
b. una dichiarazione ex artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000, nel rispetto delle modalità previste
dal d.p.r. stesso ai fini della validità della dichiarazione medesima, secondo lo schema
sub all. 3 a questo Disciplinare, con indicazione del domicilio eletto e dei recapiti (che
potranno essere indifferentemente utilizzati dall’Ordine e dal Responsabile della
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Procedura) per la ricezione delle comunicazioni ai fini della Procedura, e dunque:
 città, c.a.p., via, numero civico della sede di ricezione di dette comunicazioni;
 numero di telefono;
 numero di fax;
 casella di posta elettronica;
 casella di posta elettronica certificata (p.e.c.);
c. copia della Convenzione sub all. 1, stampata a cura del Richiedente, siglata su ogni
facciata in segno di accettazione piena e incondizionata dei contenuti della medesima
e delle Regole della Procedura; in specie, con la sottoscrizione ora detta, il
Richiedente dichiara di avere esaminato e accettato incondizionatamente ogni
previsione delle Regole della Procedura; in caso di trasmissione a mezzo p.e.c., la
copia della Convenzione sub all. 1 dovrà essere sottoscritta in forma digitale in
formato .cades;
d. copia degli allegati alla Convenzione stessa sub all. A, B, C, D, E, F, stampati a cura del
Richiedente, siglati su ogni facciata in segno di accettazione piena e incondizionata
dei contenuti della medesima e delle Regole della Procedura; in specie, con la
sottoscrizione ora detta, il Richiedente dichiara di avere esaminato e accettato
incondizionatamente ogni previsione delle Regole della Procedura; in caso di
trasmissione a mezzo p.e.c., la copia della Convenzione sub all. 1 dovrà essere
sottoscritta in forma digitale in formato .cades;
e. copia del certificato di iscrizione camerale (ovvero di registro equivalente, per
Richiedenti di nazionalità di altri Stati membri dell’Unione europea);
f. limitatamente ai Richiedenti che presentino la Richiesta di Iscrizione tramite
procuratore o institore, qualora i rispettivi poteri sufficienti a impegnare il
Richiedente in relazione alla sottoscrizione della Convenzione non risultino dal
certificato camerale afferente al Richiedente stesso interessato che sia prodotto nella
Procedura, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l’atto pubblico di
conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, anche con
produzione in copia autentica ovvero prodotta con le modalità ex art. 19 d.p.r.
445/2000.
8. Dichiarazione dei requisiti di ordine generale.
1. Con specifico riguardo alla dichiarazione indicata al precedente § 5.8.b, la medesima andrà
rilasciata ex artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000, secondo il modello sub all. 3 al Disciplinare, nel
rispetto delle formalità che il d.p.r. stesso impone per la validità delle dichiarazioni
medesime.
2. Le dichiarazioni predette devono riguardare, esplicitamente individuandoli per nominativo
e data e luogo di nascita:
- tutti i rappresentanti legali e il direttore tecnico in caso di società di capitali o altri
tipi di società o consorzi;
- tutti i soggetti – anche se formalmente qualificati procuratori - muniti di procura a
contenuto institorio ex art. 2303 c.c.
- soggetti di cui agli alinea precedenti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla
data di pubblicazione dell’Avviso della Procedura sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana;
in relazione ai soggetti ora elencati, è ammessa dichiarazione ex art. 47 d.p.r. 445/2000 (sì
che il dichiarante possa rilasciare ai sensi della norma ora detta dichiarazioni anche riferite
alle situazioni personali di persone fisiche diverse da sé stesso), nel rispetto di tutte le
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condizioni di validità all’uopo prescritte dalla norma appena citata, e con necessaria
evidenziazione di nome, cognome, data e luogo di nascita dei soggetti ai quali la
dichiarazione si riferisca.
3. Le dichiarazioni predette devono attestare, in capo ai soggetti elencati al paragrafo
precedente:
i. l’assenza di condanne inflitte con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza non piú ricorribile di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti
reati:
a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis c.p. ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 d.p.r.
309/1990, dall’articolo 291-quater d.p.r. 43/1973 e dall'articolo 260 d.lgs.
152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio dell’Unione europea;
b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. nonché
all’articolo 2635 c.c.;
c. frode ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati
connessi alle attività terroristiche;
e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p., riciclaggio di proventi
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1
d.lgs. 109/2007 e successive modificazioni;
f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite
ex d.lgs. 24/2014;
g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione;
si attrae l’attenzione sul fatto che ai fini della verifica del possesso del requisito di cui
al presente punto della dichiarazione, dovranno essere specificate tutte le sentenze di
condanna o decreti penali irrevocabili (o sentenze di applicazione della pena su accordo
delle parti non più ricorribili) riportate dai predetti soggetti, ivi incluse quelle per le
quali i destinatari abbiano goduto del beneficio della non menzione, quale che fosse il
titolo di reato contestato, in modo da fornire all’Ordine gli elementi per la valutazione
discrezionale del ricorrere di eventuali situazioni da esso ritenute impeditive
all’iscrizione del Richiedente nell’Elenco;
ii. l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo
67 del d.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,
comma 4, del medesimo d.lgs.;
iii. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17
l. 68/1999;
iv. assenza di:
a. violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
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italiana o quella dello Stato in cui il Proponente sia stabilito;
b. gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c. stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, ovvero di procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
d. gravi illeciti professionali;
e. sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) d.lgs. 231/2001 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14
d.lgs. 81/2008;
f. precedenti e accertate false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell'attestazione di qualificazione o di referenze in procedure selettive
pubbliche;
g. violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 l. 55/1990;
h. mancata denuncia all’autorità giudiziaria dell’essere stato il dichiarante vittima
dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del d.l. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla l.
203/1991, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della
l. 689/1981;
i. situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, con altro Richiedente, onde l’Ordine possa valutare l’esistenza di
eventuali situazioni impeditive dell’accesso alla Procedura.
9. Requisiti minimi di partecipazione.
1. Si precisa che possono partecipare alla Procedura gli Operatori, unicamente tramite le
proprie direzioni generali, rappresentanze generali o gerenze, agenzie munite di
autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della
normativa di settore, nei rami relativi alle coperture oggetto della Procedura.
2. I Richiedenti dichiarano di possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale:
i. iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria,
artigianato, agricoltura o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti
aventi sede legale in uno Stato dell’Unione europea per attività coincidente con quella
oggetto della Procedura;
ii. legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia;
iii. possesso dell’autorizzazione degli Organi competenti all’esercizio delle assicurazioni
private, con riferimento al ramo oggetto della Richiesta di Iscrizione in base al d.lgs. n.
209/2005 e ss.mm.ii.; possono partecipare anche concorrenti appartenenti ad altri Stati
membri dell’Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente
normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o
in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato italiano, in possesso
dei prescritti requisiti minimi di partecipazione;
iv. i Richiedenti aventi sede legale in Italia dichiarano di possedere autorizzazione IVASS
(“Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni”) o altra autorizzazione analoga rilasciata
dal Ministero per lo sviluppo economico e/o dal CIPE (“Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica”), all’esercizio in Italia nei rami assicurativi oggetto della
Procedura;
v. i Richiedenti aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione europea diverso
dall’Italia che intendano partecipare:
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a. in regime di libertà di stabilimento, dichiarano di possedere autorizzazione IVASS
o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero per lo sviluppo
economico e/o dal CIPE, riferita ai rami assicurativi oggetto della Procedura per il
tramite della propria sede secondaria in Italia;
b. in regime di libera prestazione di servizio, dichiarano di possedere autorizzazione
IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero per lo Sviluppo
economico e/o dal CIPE, riferita ai rami assicurativi oggetto della Procedura e
presentare dimostrazione di aver comunicato all’Ufficio del registro di Roma e
all’IVASS la nomina del proprio rappresentante fiscale o l’autorizzazione
rilasciata dal Paese di provenienza.
10. Impostazione della Procedura.
1. La Procedura si svilupperà in accordo ai canoni di trasparenza e par condicio.
2. Dinanzi a eventuali difetti, imperfezioni, o mancanza delle dichiarazioni afferenti
all’attestazione del possesso dei requisiti, o delle dichiarazioni correlanti la Richiesta di
Iscrizione, sono riservati al Responsabile della Procedura poteri di richiesta di chiarimenti e
integrazioni, da esercitare assegnando al Richiedente un termine, comunque non inferiore a
5 (cinque) giorni naturali consecutivi ai fini dell’evasione delle richieste stesse.
11. Valutazioni di opportunità.
1. L’Iscrizione in Elenco del Richiedente potrà avvenire anche in presenza di una sola Richiesta
di Iscrizione valida.
2. È riservata la decisione di non procedere all’Iscrizione in Elenco anche in caso di presenza di
più Richieste di Iscrizione da parte di Richiedenti diversi.
12. Sottoscrizione della Convenzione.
1. Terminate le operazioni di propria competenza, il Responsabile della Procedura rimetterà
gli atti all’Ordine per le deliberazioni di sua spettanza in relazione alla decisione definitiva
sull’Iscrizione nell’Elenco.
2. Ai fini dell’Iscrizione nell’Elenco, entro il termine di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal
ricevimento della comunicazione di regolarità della Richiesta di Iscrizione, ciascun
Richiedente dovrà far pervenire all’Ordine la seguente documentazione:
i. estratti dei bilanci dell’ultimo triennio da cui si evinca il volume di affari nel settore
assicurativo relativamente alla responsabilità professionale, con importi indicati in
euro;
ii. documento unico di regolarità contributiva (“d.u.r.c.”) di cui all’art. 3 d.l. 210/2002,
come modificato dalla legge di conversione n. 266/2002.
3. Ricevuta la documentazione di cui al comma precedente, e verificatane dall’Ordine la
regolarità ai fini della Procedura, l’Ordine stesso e il Richiedente sottoscriveranno la
Convenzione (all. 1), in forza della quale il Richiedente stesso assumerà l’obbligo nei
confronti dell’Ordine di garantire verso gli Iscritti che intendano sottoscrivere un contratto
per la copertura di rischi da responsabilità professionale, condizioni minime non inferiori a
quelle della Convenzione stessa e dei relativi allegati (all. A, B, C, D, E, F).
4. Qualora la Convenzione (all. 1) fosse sottoscritta da soggetto diverso dal sottoscrittore delle
dichiarazioni rilasciate nel corso della Procedura, il sottoscrittore della Convenzione dovrà
dare prova dei propri poteri di impegnare il Richiedente mediante la presentazione di copia
della scrittura privata autenticata o dell’atto pubblico di conferimento della procura o della
preposizione institoria.
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1.

2.

3.

4.

13. Informazioni complementari.
Tutte le dichiarazioni richieste sono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000, in
carta semplice, con la sottoscrizione autografa del dichiarante, e con il corredo della copia
fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante stesso, in corso di validità.
L’impiego dei modelli allegati al Disciplinare (all. 2, 3) non esonera chi scelga di avvalersene
dall’obbligo di prestare la massima attenzione ai contenuti e alla corretta formulazione delle
informazioni da trasmettere. I modelli stessi vogliono essere, cioè, un ausilio al Richiedente,
senza che l’Ordine si assuma alcuna responsabilità rispetto ai profili ora detti, e senza che
possano in merito essere vantati affidamenti procedimentali di sorta da parte del
Richiedente, in nulla esonerato quanto all’autonoma verifica dei contenuti dei modelli
predetti e delle dichiarazioni mercé essi rilasciate.
I Richiedenti possono formulare, in forma scritta, richieste di chiarimenti sino a 7 (sette)
giorni naturali e consecutivi antecedenti al Termine di Presentazione della Richiesta. Le
risposte alle richieste stesse saranno indirizzate al richiedente e – senza indicazione
dell’identità del richiedente stesso – pubblicate in apposita sezione del sito dell’Ordine.
Le comunicazioni indirizzate ai Richiedenti saranno validamente ed efficacemente effettuate
qualora rese ad uno qualsiasi dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi del § 3. del
Disciplinare.
14. Trattamento dei dati personali.
1. In relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della Procedura, si
informa che il Responsabile della Procedura, Avvocato Giuliana Caruso, è titolare del
trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/2003, come modificato dal Regolamento Ue
679/2016.
2. Il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della Procedura e per i
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto
aziendale e industriale.
3. Il trattamento è realizzato, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate
dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del
trattamento.
4. I dati personali conferiti, anche giudiziari, sono trattati in misura non eccedente e
pertinente ai soli fini dell’attività sopra indicata.
5. I dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare, possono essere
comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o a soggetti cui la
comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso.
6. I dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per
legge.

15. Elenco degli allegati.
all. 1 – schema di convenzione assicurativa per la copertura dei rischi da responsabilità
professionale degli Iscritti;
all. A – schema di “Condizioni contrattuali dell’assicurazione della responsabilità civile
professionale dei Consulenti in proprietà industriale in forza della convenzione stipulata con
l’Ordine professionale dei consulenti in proprietà industriale”;
all. B – schema di “Condizioni contrattuali dell’assicurazione della responsabilità civile per la
proprietà e conduzione dello studio e verso i prestatori di lavoro dei Consulenti in proprietà
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industriale in forza della convenzione stipulata con l’Ordine professionale degli stessi”;
all. C – schema di “Testo del modulo di adesione”;
all. D – schema di “Singolo contratto assicurativo”;
all. E – schema recante le “Condizioni tariffarie”;
all. F – schema di “Elenco di legali e/o tecnici disegnati di comune accordo”;
all. 2 – schema di Richiesta di Iscrizione;
all. 3 – schema di dichiarazione dei requisiti di ordine generale ex art. 8 del Disciplinare.
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