
FAQ al 15.01.2019 
 
 

D1. Con la presente, siamo a richiedere le seguenti informazioni riguardo tutti i lotti oggetto di 
procedura: - premio annuo lordo in corso; - assicuratore uscente; - statistica sinistri relativa agli 
ultimi 3/5 anni oppure dichiarazione di assenza sinistri. 
 
R. 

RAMO COMPAGNIA 
PREMIO ANNUO LORDO 

(salvo regolazioni) 

INCENDIO ALLIANZ € 68.000,00 

RCT FABBRICATI ALLIANZ € 17.000,00 

RC PATRIMONIALE LLOYD’S € 18.105,00 

RCA CVT A LIBRO MATRICOLA ALLIANZ € 56.453,80 

KASKO (comprensiva di Infortuni Conducente) ALLIANZ € 4.744,95 

 
 
STATISTICA SINISTRI INCENDIO 

POLIZZA INCENDIO REGIONE ABRUZZO 

COMPAGNIA: ALLIANZ 

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 31/12/2014 - 31/12/2018 
 

DATA 
SINISTRO 

IMPORTO A 
RISERVA ALLIANZ 

NOTE 

08/01/2015   SINISTRO CHIUSO SENZA SEGUITO 

13/10/2015   SINISTRO CHIUSO SENZA SEGUITO 

20/03/2017 € 106.000,00 

Entità del danno accertato pari a € 230.000,00 - sinistro in 
coassicurazione indiretta (CATTOLICA - ALLIANZ) di cui 
quota a carico ALLIANZ pari a € 106.000,00 - incendio 
immobile sito in Pescara alla Via S. Luigi Orione - 
deposito TUA. 

 
 
STATISTICA SINISTRI RCT FABBRICATI 

POLIZZA RCT REGIONE ABRUZZO 

COMPAGNIA: ALLIANZ 
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 31/12/2014 - 31/12/2018 

DATA 
AVVENIMENT

O 
STATO 

DATA 
CHIUSURA 

TIPO 
DANNO 

RISERVA LIQUIDATO SPESE 

08/01/2015 CHIUSO 28/02/2018 COSE 
                     
-    € 3.180,40                 -    

11/01/2016 CHIUSO 28/09/2016 COSE 
                     
-    € 1.450,00 € 164,40 

11/01/2016 CHIUSO 28/09/2016 COSE 
                     
-    € 740,00                 -    

06/02/2016 
APERT
O   LESIONI € 5.000,00 

                     
-                    -    

 
 
 
 



STATISTICA SINISTRI RC DANNI DA CIRCOLAZIONE DERIVANTI DA FAUNA SELVATICA 
 
PERIODO DI OSSERVAZIONE: SINISTRI ACCADUTI DAL 2014 
AL 2018 E ISCRITTI A RUOLO NEL PERIODO 2014-2018 

dati forniti da Avvocatura Regionale IL 09/01/2019 

il rischio non risulta assicurato in precedenza 
 

Anno 
data 

iscrizione 
causa a 

ruolo 

anno 
accadimento 

sinistro 
Oggetto pratica 

Importo di 
cui alla 

richiesta 
risarcitoria 

Numero 
sentenza 

Esito 

2014 2014 

GENERALE DEGLI AFFARI 
CIVILI CONTENZIOSI 
Responsabilità extracontrattuale 
Altre ipotesi di responsabilità 
Extracontr. non ricomprese nelle 
altre materie (art. 2043) 

€ 650,00 26/2015 Sfavorevole 

2014 2014 

GENERALE DEGLI AFFARI 
CIVILI CONTENZIOSI 
Responsabilità extracontrattuale 
Altre ipotesi di responsabilità 
Extracontr. non ricomprese nelle 
altre materie (art. 2043) 

€ 990,00 36/2015 Sfavorevole 

2014 2014 

giudice di pace l'aquila per 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 26/03/2014 
in loc. sp 36 

€ 4.709,44 510/2015 Sfavorevole 

2014 2014 
gdp gissi per risarcimento danni 
causati da fauna selvatica in data 
01/02/2014 in loc. sp 212 

€ 4.524,26 61/2015 Sfavorevole 

2014 2014 

ct 1721/2016 giudice di pace 
casalbordino c/ regione per 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 21/05/14 in 
loc. fondo valle sinello appello 
sentenza 17/16  

€ 1.680,00   Sfavorevole 

2014 2014 
risarcimento danni da fauna 
selvatica in data 17/05/14 

€ 2.270,00     

2014 2014 
per risarcimento danni da fauna 
selvatica in data 27/05/14 in loc. 
SR 487 

€ 1.095,00 1226/2015 Sfavorevole 

2014 2014 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 13/05/14 in 
loc. SR 487 

€ 722,90 
666/2015 
620/2016 

Sfavorevole 

2014 2014 
per risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 20/05/2014 
in loc. SR 479 

€ 3.343,58     

2014 2014 

GENERALE DEGLI AFFARI 
CIVILI CONTENZIOSI 
Responsabilità extracontrattuale 
Azioni di competenza del Giudice 
di Pace in materia di risarcimento 
danno 

€ 5.154,99 393/2015 Sfavorevole 



2014 2014 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 25/02/14 in 
loc. SR 17 ter 

€ 1.399,69 468/2015 Sfavorevole 

2014 2014 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 19/05/2014 
in loc. SS 16 

€ 4.434,24     

2014 2014 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 16/08/14 in 
loc. SS 5 

€ 1.076,26 
1001/2015 
669/2016 

Sfavorevole 

2014 2014 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 07/10/14 in 
loc. SP 66 

€ 4.462,48 1674/2015 Sfavorevole 

2014 2014 
per risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 27/05/14 in 
loc. SP 125 

€ 961,80     

2014 2014 

GENERALE DEGLI AFFARI 
CIVILI CONTENZIOSI 
Contratti e obbligazioni varie 
Altri contratti tipici ed obbligazioni 
non rientranti nelle altre materie 

€ 2.200,00 296/2015 Sfavorevole 

2014 2014 

GENERALE DEGLI AFFARI 
CIVILI CONTENZIOSI 
Responsabilità extracontrattuale 
Azioni di competenza del Giudice 
di Pace in materia di risarcimento 
danno 

€ 2.399,00 287/2015 Sfavorevole 

2014 2014 risarcimento danni € 1.935,10     

2015 2014 

GENERALE DEGLI AFFARI 
CIVILI CONTENZIOSI 
Responsabilità extracontrattuale 
Azioni di competenza del Giudice 
di Pace in materia di risarcimento 
danno 

€ 4.611,64 308/2015 Sfavorevole 

2015 2014 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 21/01/2014 
in loc. cermignano 

€ 7.000,00     

2015 2014 
per risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 14/04/14 in 
loc. SP 577 

€ 1.972,36 160/2016 Sfavorevole 

2015 2014 

nogoziazione assistita per 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 23/04/14 in 
loc ss 652 

€ 3.641,30     

2015 2014 
per risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 15/09/14 in 
loc. SP 212 

€ 3.611,81 27/2016 Sfavorevole 

2015 2014 

GENERALE DEGLI AFFARI 
CIVILI CONTENZIOSI 
Responsabilità extracontrattuale 
Azioni di competenza del Giudice 
di Pace in materia di risarcimento 
danno 

€ 451,40 65/2015 Sfavorevole 

2015 2014 
per risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 14/02/14 in 
loc. SS 650 

€ 931,19     



2015 2014 
per risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 06/08/14 in 
loc. SR 487 

€ 1.415,20 1502/2015 Sfavorevole 

2015 2014 
per risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 19/02/14 in 
loc. SR 479 

€ 4.795,89     

2015 2014 
per risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 25/10/14 in 
loc. ss17 

€ 2.781,00 5/2016 Sfavorevole 

2015 2014 
per risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 19/04/14 in 
loc. SR 487 

€ 1.020,00 46/2016 Sfavorevole 

2015 2014 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 13/06/14 in 
loc sr 578 

€ 4.898,49     

2015 2014 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 11/11/14 in 
loc. SR 487 

€ 4.142,83 1462/2016 Sfavorevole 

2015 2014 
risarcimento danni da fauna 
selvatica - cinghiale 

€ 975,00 1036/2016 Sfavorevole 

2015 2014 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 15/06/14 in 
loc. sp 82 

€ 2.098,39     

2015 2014 

c/regione Abruzzo risarcimento 
danni da fauna selvatica subito in 
data 17/05/2014 strada regionale 
n. 151 km 10,7 località remartello 

€ 6.609,87     

2015 2014 

risarcimento danni da fauna 
selvatica in data 29/9/2014 sulla 
S.P. ex S.S. 364 Casalbordino 
località Leoni direzione Miracoli 

€ 1.953,57     

2015 2014 

GENERALE DEGLI AFFARI 
CIVILI CONTENZIOSI 
Responsabilità extracontrattuale 
Azioni di competenza del Giudice 
di Pace in materia di risarcimento 
danno 

€ 4.496,27 410/16 Sfavorevole 

2015 2014 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 05/10/14 in 
loc ss 81 

€ 2.138,51 46/2015 Sfavorevole 

2015 2014 
per risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 04/07/14 in 
loc. sp san salvo-cupello 

€ 3.300,00     

2015 2014 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 13/03/14 in 
loc. ss 16 nord 

€ 4.557,54     

2015 2014 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 16/10/14 in 
loc. sp 37 

€ 3.131,23 278/2016 Sfavorevole 

2015 2014 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 22/04/14 in 
loc. sp 491 

€ 1.563,26 721/2016 Sfavorevole 

2016 2014 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 14/07/14 in 
loc. cermignano 

€ 1.500,00     



2016 2014 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 01/05/14 in 
loc. SS 652 

€ 22.077,18     

2016 2014 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 25/11/14 in 
loc. SR 479 

€ 1.372,35     

2016 2014 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 30/10/14 in 
loc. SR 479 

€ 1.341,90     

2016 2014 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 31/08/14 in 
loc. sr 479 

€ 1.135,77     

2016 2014 

risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 04/11/14 in 
loc. Strada comunale 
Casalbordino-lido-vasto appello 
avverso sentenza gdp 
casalbordino 38/16 

€ 2.700,00     

2016 2014 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 11/05/14 in 
loc. A24 

€ 4.466,00     

2016 2014 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 18/08/14 in 
loc. SR 261 

€ 3.188,90     

2016 2014 

GENERALE DEGLI AFFARI 
CIVILI CONTENZIOSI 
Responsabilità extracontrattuale 
Azioni di competenza del Giudice 
di Pace in materia di risarcimento 
danno 

€ 4.535,54 13/2017 Sfavorevole 

2016 2014 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 17/11/14 in 
loc. sp 39 

€ 2.150,89     

2016 2014 

GENERALE DEGLI AFFARI 
CIVILI CONTENZIOSI 
Responsabilità extracontrattuale 
Azioni di competenza del Giudice 
di Pace in materia di risarcimento 
danno 

€ 1.050,00     

2016 2014 FAUNA SELVATICA € 2.050,00     

2016 2014 
per risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 05/09/14 in 
loc pescara 

€ 52.000,00     

2016 2014 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 05/12/14 in 
loc strada provinciale morronese 

€ 2.770,03     

2016 2014 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 29/07/14 in 
loc ss 17 

€ 1.550,00     

2016 2014 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 03/08/14 in 
loc sr 487 

€ 2.819,33     

2016 2014 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 21/09/14 in 
loc. SP 115 - appello sentenza  

€ 3.074,24   Sfavorevole 



2016 2014 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 21/01/14 in 
loc. sp 64 

€ 1.579,69     

2016 2014 FAUNA SELVATICA € 3.137,45   Sfavorevole 

2016 2014 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 14/11/14 in 
loc sp 63 

€ 1.896,69     

2016 2014 

per risarcimento danni causati da 
fauna selvatica il 30/01/14 in loc. 
SP 43 appello sentenza del 
giudice di pace 

€ 3.839,16     

2016 2014 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 01/11/14 in 
loc sp 39 

€ 4.649,00     

2017 2014 

risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 03/09/14 in 
loc sr 479 -appello sentenza n. 
166/17 

€ 4.047,29     

2017 2014 

risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 12/09/14 in 
loc sr 479 -appello sentenza n. 
168/17 

€ 3.068,30     

2017 2014 
 risarcimento danno  appello 
avverso sentenza gdp vasto 
117/2017 

€ 2.942,58     

2017 2014 

risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 07/08/2014 
in loc. SP 63 - APPELLO 
SENTENZA N. 220/17  

€ 4.818,25   Sfavorevole 

2017 2014 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 08/10/14 in 
loc. SP 105 

€ 740,00     

2017 2014 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 16/10/14 in 
loc isola del gran sasso 

€ 1.842,00     

2017 2014 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 09/12/14 in 
loc s.s. 487 

€ 4.883,31     

2017 2014 

risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 09/05/14 in 
loc. ss 5 tiburtina valeria appello 
avverso sentenza 112/17  

€ 5.000,00     

2017 2014 
ricorso avverso sentenza del 
Giudice di Pace di Sulmona n. 
7/17 

€ 3.450,00     

2017 2014 

risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 05/11/14 in 
loc san tommaso di caramanico 
terme  

€ 973,71     

2017 2014 
ricorso avverso sentenza del 
Giudice di Pace di Vasto n. 2/16  

€ 2.309,48 2/2016 Sfavorevole 

2017 2014 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 03/07/14 in 
loc. SS 17 

€ 2.151,17     



2018 2014 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 04/10/14 in 
loc sp san donato € 2.424,51 361/18   

2018 2014 

risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 16/10/14 in 
loc isola del gran sasso - appello 
avverso sentenza n. 17/2018 € 1.842,00     

2018 2014 
corte di cassazione - avverso 
sentenza n. 58/2018 del Tribunale 
di L'Aquila € 2.700,00     

2018 2014 
Ricorso per Cassazione avvrso 
sentenza n. 551/2017 GdP di 
L'Aquila € 775,00     

2018 2014 

per risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 20/05/2014 
in loc. SR 479 appello avverso 
sentenza gdp castel di sangro n. 
47/18 € 3.343,58     

2018 2014 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 05/12/14 in 
loc strada provinciale morronese € 2.770,03     

2018 2014 
corte di cassazione - avverso 
sentenza n. 664/2017 del 
Tribunale di Teramo € 3.839,16     

2018 2014 

risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 31/08/14 in 
loc. sr 479 - appello avverso 
sentenza n. 67/2018 del GdP di 
Sulmona  € 1.135,77     

2018 2014 

per risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 22/11/14 in 
loc. sp 17 - appello avverso 
sentenza n. 38/2016 del GdP di 
Pescina € 4.010,00 159/2018   

2018 2014 

risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 14/07/14 in 
loc. cermignano - appello avverso 
sentenza n. 127/18 del GdP di 
Teramo € 1.500,00     

2018 2014 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 20/04/14 in 
loc sr 5 € 1.500,00     

2018 2014 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica alle colture a isola 
del gran sasso anno 2014 € 4.500,00     

2018 2014 

Giudice di Pace di Castel di 
Sangro (AQ) - richiesta 
risarcimento danni da fauna 
selvatica in data 28/10/2014 loc. 
S.S. 83, Km. 78+500 Comune di 
Alfedena € 4.821,76     

2018 2014 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 25/02/14 in 
loc sr 487 € 1.786,08     



2018 2014 

cs 99/16 risarcimento danni 
causati da fauna selvatica a 
dipendente guardia di finanza in 
data 03/11/14 in ss 153 € 2.515,42     

2018 2014 
ct 1779/18 risarcimento danni 
causati da fauna selvatica in data 
27/12/14 in loc ss 5 quater € 10.164,58     

2018 2014 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 04/10/14 in 
loc sp san donato € 0,00     

2018 2014 
appello avverso sentenza n. 
9/2018 del GdP castel di sangro € 2.270,00     

2018 2014 
ricorso avverso sentenza n. 797/18 
del Giudice di pace di Pescara € 1.896,69     

2018 2014 
ricorso avverso sentenza n. 922/18 
del Giudice di Pace di Pescara € 1.579,69 922/18   

2018 2014 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 02/03/14 in 
loc ss 17 € 4.142,00     

2018 2014 
Appello avverso sentenza n. 
738/18 del Giudice di Pace di 
Teramo € 1.926,53     

2018 2014 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 19/05/14 in 
loc ss 16 € 17.453,43     

2015 2015 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 09/03/15 
ion loc. bolognano 

€ 839,85     

2015 2015 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 23/01/15 in 
loc. SP 63 

€ 4.373,68 1028/2016 Sfavorevole 

2015 2015 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 18/03/15 in 
loc. ss 150 

€ 994,73 725/2016 Sfavorevole 

2015 2015 

c/regione abruzzo per risarcimento 
danni da fauna selvatica in data 
10/04/2015 in località 
Gessopalena, contrade Cerro - 
Monte San Giuliano 

€ 800,00     

2015 2015 

risarcimento danni da fauna 
selvatica su S.P. 83 marsicana 
direzione barrea - villetta barrea in 
data 17.03.2015 

€ 5.111,98 103/2016 Sfavorevole 

2015 2015 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 19/06/15 in 
loc sp 216  

€ 900,00     

2015 2015 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 06/04/15 in 
loc. sp 216 

€ 3.208,93     

2015 2015 

GENERALE DEGLI AFFARI 
CIVILI CONTENZIOSI 
Responsabilità extracontrattuale 
Azioni di competenza del Giudice 
di Pace in materia di risarcimento 
danno 

€ 2.027,34 107/2016 Sfavorevole 



2015 2015 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 19/02/15 in 
loc. casalbordino 

€ 1.730,00 34/2016 Sfavorevole 

2015 2015 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 09/04/15 in 
loc ss 696 

€ 2.128,00     

2015 2015 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 13/09/15 in 
loc. sr 487 

€ 840,00     

2015 2015 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 26/05/15 in 
loc. sr 615 

€ 3.165,00 405/2016 Sfavorevole 

2015 2015 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 10/01/5 in 
loc. Vasto 

€ 4.672,08 324/2016 Sfavorevole 

2015 2015 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 01/06/15 in 
loc. preturo  

€ 1.098,00     

2015 2015 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 22/09/15 in 
loc. sp 10 

€ 795,00     

2015 2015 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 24/04/15 in 
loc. sp 150 

€ 1.960,00 26/2016 Sfavorevole 

2016 2015 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 03/10/15 in 
loc. c.da ascigno 

€ 6.063,30     

2016 2015 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 28/02/15 in 
loc. SP 82 

€ 2.900,00     

2016 2015 
per risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 03/04/2015 
in loc. SS 81 

€ 3.270,07     

2016 2015 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 14/06/15 in 
loc. san giacomo di atri 

€ 4.000,00     

2016 2015 
ct 633/16 risarcimento danni 
causati da fauna selvatica in data 
29/12/15 in loc. SR 487 

€ 3.918,43     

2016 2015 

GENERALE DEGLI AFFARI 
CIVILI CONTENZIOSI 
Contratti e obbligazioni varie 
Altri contratti tipici ed obbligazioni 
non rientranti nelle altre materie 

€ 4.650,35 1152/2016 Sfavorevole 

2016 2015 
CT 786/16 risarcimento danni 
causati da fauna selvatica in data 
22/03/15 in loc sp 80 

€ 2.231,36     

2016 2015 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 08/09/15 in 
loc collalto 

€ 2.987,39     

2016 2015 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 10/10/15 in 
loc. SR 479 

€ 1.507,21     

2016 2015 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 26/02/15 in 

€ 3.054,60     



loc. sr 487 

2016 2015 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 08/03/15 in 
loc. sp 29 

€ 1.229,92     

2016 2015 
CT 1289/16 risarcimento danni 
causati da fauna selvatica in data 
03/10/2015 in loc ss 17 

€ 4.880,00     

2016 2015 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 17/10/15 in 
loc. sp 119 

€ 4.536,26     

2016 2015 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 26/10/2015 
in loc. ss 80 cermone 

€ 3.653,70     

2016 2015 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in loc ss 5 in data 
18/07/15 

€ 1.054,66     

2016 2015 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica alle colture in data 
agosto/sett 2015 

€ 26.000,00     

2016 2015 

risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 12/05/15 in 
loc. SS 80 - appello sentenza n. 
723/16 del giudice di teramo 

€ 1.947,28     

2016 2015 

GENERALE DEGLI AFFARI 
CIVILI CONTENZIOSI 
Responsabilità extracontrattuale 
Azioni di competenza del Giudice 
di Pace in materia di risarcimento 
danno 

€ 1.014,61     

2017 2015 

risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 23/09/15 in 
loc. sp 62 - appello sentenza n. 
592/16 

€ 3.210,40     

2017 2015 
appello avverso sentenza 
117/2016 del giudice di pace di 
Sulmona 

€ 5.000,00     

2017 2015 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in località San 
Salvatore di Castelli 

€ 1.325,91     

2017 2015 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 05/02/2015 
in loc ss 16 nord 

€ 1.992,15     

2017 2015 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 02/08/15 in 
loc SP 64 

€ 2.604,15     

2017 2015 
per risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 17/05/2015 
in loc sp 50 

€ 1.595,77     

2017 2015 

risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 26/03/15 in 
loc sr 479 -appello sentenza n. 
167/17 

€ 1.252,48     

2017 2015 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 27/02/15 in 
loc sr 487 

€ 1.314,71 185/2017 Sfavorevole 



2017 2015 
per risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 05/10/15 in 
loc ss 652 

€ 1.550,00     

2017 2015 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 29/10/15 in 
loc ss 84 

€ 1.569,95     

2017 2015 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 15/11/16 in 
loc collepizzuto sp 181 

€ 909,86     

2017 2015 
ct 1606/15 risarcimento danni 
causati da fauna selvatica in data 
20/04/15 in loc gessopalena 

€ 854,00 261/2016 Sfavorevole 

2017 2015 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 02/11/15 in 
loc capitignano 

€ 1.000,00     

2017 2015 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 25/11/15 in 
loc sp 21 

€ 2.859,74     

2017 2015 
ricorso avverso sentenza n. 
1606/2016 del Giudice di Pace di 
Pescara 

€ 2.315,00     

2017 2015 Giudizio ordinario civile - 2° grado € 2.100,00     

2017 2015 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 08/11/15 in 
loc ss 153 

€ 18.845,50     

2017 2015 

risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 22/02/15 in 
loc. sp 39 -appello sentenza n. 
325/17 

€ 4.000,00     

2017 2015 

risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 22/02/15 in 
loc. sp 39 -appello sentenza n. 
190/17 

€ 4.300,00     

2017 2015 
ricorso avverso sentenza del 
Giudice di Pace di Pescina n. 
57/16 

€ 4.998,98     

2017 2015 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 24/10/15 in 
loc sp 48 

€ 1.405,60     

2017 2015 

tribunale l'aquila - appello avverso 
sentenza giudice di pace per 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 25/02/15 in 
loc. SP 86 

€ 1.877,97     

2017 2015 

c/regione abruzzo. risarcimento 
danni da fauna selavatica in data 
02/05/2015 in località 
Gessopalena - contrade Cerro - 
Monte San Giuliano  

€ 1.254,05     

2017 2015 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica alle colture in luglio 
2015 in loc torino di sangro 

€ 16.146,47     

2017 2015 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 10/08/15 in 
loc sp 50/b -appello sentenza n. 

€ 3.179,44     



197/17 

2017 2015 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 30/08/15 in 
loc ss 153 capestrano 

€ 12.700,00     

2017 2015 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 11/08/15 in 
loc sp 48A 

€ 11.284,76     

2017 2015 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 22/12/15 in 
loc SR 83 

€ 2.979,18     

2017 2015 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 07/11/15 in 
loc cellino attanasio 

€ 2.453,03     

2018 2015 
ct 4437/18 cassazione sentenza 
gdp teramo 692/2017 € 1.325,91     

2018 2015 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data5/04/2015 
loc. SS 5 Tiburtina Valeria € 3.570,73     

2018 2015 

richiesta risarcimento danni da 
fauna selvatica - appello avverso 
sentenza n. 66/2018 del GdP di 
Sulmona € 2.900,00     

2018 2015 
corte di cassazione - avverso 
sentenza n. 159/2018 del 
Tribunale di L'Aquila € 4.010,00     

2018 2015 

risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 07/11/15 in 
loc cellino attanasio - appello 
avverso sentenza n. 109/2018 del 
GdP di teramo € 2.453,03     

2018 2015 
per risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 05/10/15 in 
loc ss 652 € 0,00     

2018 2015 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 22/03/15 in 
loc sp 100 € 1.270,66     

2018 2015 

risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 10/09/15 in 
loc c.da santa maria comune di 
villa celiera € 990,00     

2018 2015 

risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 10/10/15 in 
loc. SR 479 - appello avverso 
sentenza n. 121/18 del GdP di 
Sumona € 1.507,21     

2018 2015 
ricorso per assunzione di prova 
delegata ex art 203 cpc € 4.880,00     

2018 2015 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 19/11/15 in 
loc penne € 2.102,72 32/2018   

2018 2015 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 18/12/15 in 
loc sp 84 € 3.940,00     



2018 2015 
risarcimento danni causati alla 
proprietà da fauna selvatica orso in 
data 22 e 25 ottobre 2015  € 4.900,00     

2018 2015 

risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 22/09/15 in 
loc. sp 10 - appello avverso 
sentenza n. 144/2018 del Giudice 
di Pace di Sulmona € 795,00     

2018 2015 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 18/07/15 in 
loc sr 83 mariscana € 5.000,00     

2018 2015 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 02/08/15 in 
loc SP 64 € 0,00     

2018 2015 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 02/12/15 in 
loc c.da piano di marco € 650,00     

2018 2015 
ricorso avverso sentenza n. 2/18 
del giudice di pace di Castel di 
Sangro € 2.979,18     

2018 2015 
CT 1289/16 risarcimento danni 
causati da fauna selvatica in data 
03/10/2015 in loc ss 17 € 0,00     

2018 2015 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica alle colture a isola 
del gran sasso anno 2015 € 4.500,00     

2018 2015 

risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 08/09/15 in 
loc collalto - appello avverso 
sentenza gdp penne 16/2017 € 2.987,39     

2018 2015 
appello avverso sentenza 30 del 
17/03/2018 gdp atri  € 4.000,00     

2018 2015 
ricorso avverso sentenza del 
Giudice di Pace di Pescara n. 
185/17 € 1.314,71     

2018 2015 
ricorso avverso sentenza del GdP 
di Chieti n. 13/2018 € 1.569,95     

2018 2015 
Ricorso avverso sentenza del 
Giudice di Pace di L'Aquila n. 
192/18 € 1.000,00     

2018 2015 
ricorso avverso sentenza del 
Giudice di Pace di Lanciano n. 
261/16 € 854,00     

2018 2015 

Civile Giudice di Pace - richiesta 
risarcimento danni da fauna 
selvatica per incidente avvenuto in 
data 16/06/2015 sulla SR 578 
Cicolana, direzione Magliano dei 
Marsi (AQ) € 11.152,72     

2018 2015 
ricorso avverso sentenza n. 11/17 
del Giudice di Pace di Pescara € 1.595,77     

2018 2015 
ricorso avverso sentenza n. 
39/2017 del Giudice di Pace di 
Casalbordino € 1.992,15     



2018 2015 

Appello avverso sentenza n. 
436/18 del GdP di L'Aquila per 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 26/10/2015 
in loc. ss 80 cermone € 3.653,70     

2018 2015 
ct 2308/17 per risarcimento danni 
causati da fauna selvatica in data 
06/11/15 in loc sp 82 € 0,00     

2018 2015 
appello avverso sentenza n. 
825/18 del GdP di Teramo € 1.836,98     

2016 2016 

GENERALE DEGLI AFFARI 
CIVILI CONTENZIOSI 
Responsabilità extracontrattuale 
Azioni di competenza del Giudice 
di Pace in materia di risarcimento 
danno 

€ 4.313,54 151/2017 Sfavorevole 

2016 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 04/04/16 in 
loc. sr 487  

€ 2.350,00     

2016 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 30/01/16 in 
loc. ss 16 

€ 4.900,00     

2016 2016 

ct 1467/16 richiesta risarcimento 
danni causati da fauna selvatica 
(capriolo) in data 02/04/2016 in 
loc. SR 487 direzione San 
Valentino in A.C. 

€ 1.200,00     

2016 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 25/02/16 in 
loc san donato ortona 

€ 5.097,00     

2016 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 02/04/16 in 
loc sr 479 

€ 400,00     

2016 2016 

GENERALE DEGLI AFFARI 
CIVILI CONTENZIOSI 
Responsabilità extracontrattuale 
Azioni di competenza del Giudice 
di Pace in materia di risarcimento 
danno 

€ 3.646,62     

2016 2016 
per risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 25/01/16 in 
loc sr marsicana 

€ 4.192,16     

2016 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 19/03/16 in 
loc. ss 5 quater  

€ 5.413,10     

2016 2016 
ct 2497/16 risarcimento danni 
causati da fauna selvatica in data 
15/07/16 in loc caramanico terme 

€ 1.080,00     

2016 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 26/04/2016 
in loc. castelli 

€ 1.529,43     

2016 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 13/02/16 in 
loc. SR5 

€ 3.150,00     



2016 2016 
ct 2534/16 risarcimento danni 
causati da fauna selvatica in data 
04/07/16 in loc sr 487 

€ 1.055,30     

2016 2016 
ct 2658/16 risarcimento danni 
causati da fauna selvatica in data 
19/08/16 in loc ss 80 

€ 
1.009.375,00 

    

2016 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 25/085/16 
in loc c.da verruno villalfonsina 

€ 4.003,00     

2016 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 26/01/2016 
in loc. ss adriatica 

€ 3.443,93     

2016 2016 

ct 2684/16 risarcimento danni 
causati da fauna selvatica in data 
15/08/2016 in loc. strada comunale 
pian di mare 

€ 2.481,64 163/2017 Sfavorevole 

2016 2016 
ct 2806/2016 risarcimento danni 
causati da fauna selvatica in data 
08/09/16 in loc sr 487 

€ 1.061,40     

2016 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 08/07/16 in 
loc sp 97 

€ 3.342,42     

2016 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 24/04/2016 
in loc. SR 479 

€ 3.573,39     

2016 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 24/01/2016 
in loc. SR 479 

€ 2.940,00     

2016 2016 

ct 3036/2016 risarcimento danni 
causati da fauna selvatica in data 
04/01/16 in loc strada marsicana 
83 

€ 4.974,34     

2016 2016 

GENERALE DEGLI AFFARI 
CIVILI CONTENZIOSI 
Responsabilità extracontrattuale 
Azioni di competenza del Giudice 
di Pace in materia di risarcimento 
danno 

€ 4.000,60     

2017 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 03/01/2016 
in loc loreto aprutino 

€ 4.417,87     

2017 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 22/12/16 in 
loc s.p. lungofino 

€ 2.392,34     

2017 2016 
ct 91/2017 risarcimento danni 
causati da fauna selvatica nel 
comune di roccamorice -cervo 

€ 3.242,92     

2017 2016 
ct 68/2017 risarcimento danni 
causati da fauna selvatica in data 
19/04/16 in loc sp farindola 

€ 721,18     

2017 2016 
ct 178/17risarcimento danni 
causati da fauna selvatica in data 
27/06/16 in loc sp 126 

€ 3.125,00     

2017 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 01/07/2016 

€ 3.869,98     



in loc sp 61 

2017 2016 

ct 1060/17 dichiarazione di 
illegittimità del silenzio 
dell'amministrazione alla diffida del 
20/09/2016 

€ 42.012,17     

2017 2016 
ct 183/17 per risarcimento danni 
causati da fauna selvatica in data 
19/05/16 in loc sant'omero 

€ 2.554,90     

2017 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 04/11/16 in 
loc SP 22 

€ 2.243,13     

2017 2016 
ct 131/2017 per risarcimento danni 
causati da fauna selvatica in data 
19/08/16 in loc ss 16 

€ 7.000,00     

2017 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 27/04/16 in 
loc sp 36 

€ 1.746,37     

2017 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 20/07/16 in 
loc ss 17 

€ 5.000,00     

2017 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 30/09/16 in 
loc sp 22 

€ 4.824,49     

2017 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 30/10/16 in 
loc sp 150 

€ 1.000,00     

2017 2016 
ct 386/17 risarcimento danni 
causati da fauna selvatica in 
data17/08/16 in loc sp s. tommaso  

€ 4.148,96     

2017 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 04/11/16 in 
loc manoppello 

€ 1.866,38     

2017 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 17/10/16 in 
loc sp pedemontana 

€ 5.000,00     

2017 2016 
ct 412/17 risarcimento danni 
causati da fauna selvatica in data 
12/10/16 in loc gessopalena 

€ 980,00     

2017 2016 
ct 414/17 risarcimento danni 
causati da fauna selvatica in data 
16/10/16 in loc torricella peligna 

€ 1.031,20     

2017 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 07/12/16 in 
loc sp 65 

€ 3.252,47     

2017 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 05/04/16 in 
loc ss 652 

€ 39.128,33     

2017 2016 
ct 588/2017 risarcimento danni 
causati da fauna selvatica in data 
18/03/16 in loc sp 8 

€ 4.200,00     

2017 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 29/09/16 in 
loc sr 261 

€ 3.027,96     

2017 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 14/08/16 in 

€ 1.700,00     



loc. ss 5  

2017 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 21/02/16 in 
loc sp 139 

€ 734,37     

2017 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 27/11/16 in 
loc ss 364 

€ 4.967,07     

2017 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 21/08/16 in 
loc ss 16 

€ 4.992,74     

2017 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 17/10/16 in 
loc ss 17 

€ 1.899,86     

2017 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 14/09/2016 
in loc cermignano 

€ 3.249,62     

2017 2016 

risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 13/09/2016 
sulla strada provinciale 157 san 
lorenzo - comune vasto 

€ 5.000,00     

2017 2016 
appello sentenza di risarcimento 
danni causati da fauna selvatica in 
data 20/03/16 in loc. val di foro 

€ 5.000,00     

2017 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 15/07/16 in 
loc casalincontrada 

€ 2.444,39     

2017 2016 
ct 1119/17 risarcimento danni 
causati da fauna selvatica in data 
09/10/16 in loc ss 16  

€ 3.450,20     

2017 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 21/05/16 in 
loc ss 5 t.v. 

€ 8.632,00     

2017 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 28/03/16 in 
loc sp 61/c 

€ 1.829,42     

2017 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 21/09/16 in 
loc ss 16 

€ 4.136,02     

2017 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 096/12/16 
in loc sp 66 

€ 4.191,21     

2017 2016 
risarcimento dannni causati da 
fauna selvatica in data 08/06/2016 
in loc sr marsicana 83 

€ 2.562,00     

2017 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 10/10/16 in 
loc sp 97 

€ 1.905,42     

2017 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 20/04/16 in 
loc sr 487 

€ 4.817,23     

2017 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 24/10/16 in 
loc sp 524 

€ 6.250,00     

2017 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 06/01/16 in 

€ 1.761,44     



loc SP 53 

2017 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 08/05/16 in 
loc ss 650 

€ 2.650,00     

2017 2016 

risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 18/06/16 in 
loc bivio piane di collevecchio ss 
80 

€ 4.000,00     

2017 2016 
ct 1560/17 risarcimento danni 
causati da fauna selvatica in data 
02/10/16 in loc pianella 

€ 1.823,86     

2017 2016 
fauna selvatica - incidente 
verificatosi in data 30/04/2016 nel 
comune di rocca pia -cervo 

€ 4.911,02     

2017 2016 
ricorso avverso sentenza n. 8817 
emessa dal Giudice di Pace di 
Chieti 

€ 5.000,00 88/17 Sfavorevole 

2017 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 07/11/16 in 
loc ss 17  

€ 11.677,36     

2018 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 20/11/16 in 
loc s.s. ateleta € 5.000,00     

2018 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 03/11/16 in 
loc sr 479 € 3.990,07     

2018 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 19/09/16 in 
loc sr 479 € 940,00     

2018 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 26/09/16 in 
loc sp 82 € 3.187,51 390/18   

2018 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 18/08/16 in 
sp 23 € 1.622,50     

2018 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 08/02/16 in 
loc ss 16 € 1.950,00 324/2018   

2018 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 24/11/16 in 
loc ss 16 € 3.615,71 313/2018   

2018 2016 
ct 395/18 risarcimento danni 
causati da fauna selvatica in data 
01/08/16 in loc ss 5 € 4.845,50     

2018 2016 
ct 394/18 risarcimento danni 
causati da fauna selvatica in data 
16/10/16 in loc sp 22 € 1.200,00     

2018 2016 

richiesta risarcimento danni da 
fauna selvatica in data 07/09/2016 
loc. S.S. 263 "Val di Foro - Bocca 
di Valle" Comune di 
Casacanditella € 5.000,00     

2018 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 16/05/16 in 
loc ss 16  € 2.082,45 249/2018   



2018 2016 

risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 18/06/16 in 
loc bivio piane di collevecchio ss 
80 appello avverso sentenza n. 
81/18 gdp teramo € 3.400,02     

2018 2016 
richiesta risarcimento danni da 
fauna selvatica del 21/10/2016 in 
loc. S P 157 San Lorenzo di Vasto € 650,00     

2018 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 19/12/16 in 
loc SP 184 € 3.331,03     

2018 2016 
risarcimento danni causti da fauna 
selvatica in data 24/12/16 in loc 
civitella messer raimondo € 2.725,00     

2018 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 27/08/16 in 
loc ss 17 € 10.366,91     

2018 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 25/12/16 in 
loc sp fondovalle sinello € 1.000,00 24/2018   

2018 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 17/10/16 in 
loc sp pedemontana € 5.000,00     

2018 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 21/08/16 in 
loc ss 16 € 0,00     

2018 2016 

risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 28/03/16 in 
loc sp 61/c - appello avverso 
sentenza n. 145/15 del GdP di 
teramo € 1.829,42     

2018 2016 

richiesta risarcimento danni da 
fauna selvatica per incidente 
avvenuto il 1/12/2016 in loc. S.P. 
23D, nei pressi del lago di pesca 
"Il Pescatore" sito in Cermignano 
(TE) € 3.538,35     

2018 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 096/12/16 
in loc sp 66 € 0,00     

2018 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 09/10/16 in 
loc ss 83 € 3.700,00     

2018 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 15/09/16 in 
loc ss 17 € 7.028,99     

2018 2016 

risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 01/07/2016 
in loc sp 61 - appello avverso 
sentenza n. 152/2018 del GdP di 
Avezzano € 3.869,98     

2018 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 20/11/16 in 
loc sp pedemontana € 4.093,64     



2018 2016 

risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 29/09/16 in 
loc sr 261 - appello avverso 
sentenza 121/18 del GdP di 
L'Aquila € 3.027,96     

2018 2016 
appello avversdo sentenza n. 
122/18 del Giudice di Pace di 
L'Aquila € 2.562,00     

2018 2016 

fauna selvatica - incidente 
verificatosi in data 30/04/2016 nel 
comune di rocca pia -cervo - 
appello avverso sentenza n. 96/18 
del GdP di Sulmona € 4.911,02     

2018 2016 

risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 10/04/16 in 
loc ss 17 bis - appello avverso 
sentenza n. 84/2018 del giudice di 
pace dil'aquila € 2.109,08     

2018 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 02/06/16 in 
loc a/24 € 3.400,00     

2018 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 13/06/16 in 
loc  sp 44 € 4.900,00     

2018 2016 
ct 1037/18 risarcimento danni 
causati da fauna selvatica in data 
20/02/16 in loc ss 16 € 4.644,28     

2018 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 03/07/16 in 
loc A/25 € 969,00     

2018 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 09/05/16 in 
loc sp 37 € 2.000,00     

2018 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 18/05/16 in 
loc san salvo € 1.385,16 358/2018   

2018 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 09/09/16 in 
loc ss 16 € 5.000,00 316/2018   

2018 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 06/07/16 in 
loc ss 538 € 5.000,00     

2018 2016 
appello avverso sentenza n. 
548/16 del giudice di pace di 
Sulmona € 4.192,16     

2018 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 28/05/16 in 
loc san vito marina  € 0,00     

2018 2016 
ct 1195/18 risarcimento danni 
causati da fauna selvatica in data 
01/085/16 in loc ss 5 € 4.800,00     

2018 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 19/12/16 in 
loc vasto € 1.000,00     



2018 2016 
ct 1560/17 risarcimento danni 
causati da fauna selvatica in data 
02/10/16 in loc pianella € 0,00     

2018 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 10/12/16 in 
loc sp 9 € 2.722,08     

2018 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 15/05/16 in 
loc A/24 € 15.386,62     

2018 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 05/09/16 in 
loc sp 48 € 2.019,65     

2018 2016 
appello avverso sentenza n. 
421/18 del GdP di Teramo € 3.249,62     

2018 2016 
appello avverso sentenza n. 
173/2018 del giudice di pace di 
Sulmona € 1.899,86     

2018 2016 
appello avverso sentenza n. 
37/2017 del GdP di Sulmona € 1.761,44     

2018 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 07/12/16 in 
loc sp 65 € 3.252,47     

2018 2016 
ricorso avverso sentenza n. 191/18 
giudice di apce di lanciano € 2.600,00     

2018 2016 
ricorso avverso sentenza n. 2/18 
del giudice di pace di Casalbordino € 4.136,02     

2018 2016 
ricorso avverso sentenza n. 141/17 
del giudice di pace di Vasto € 3.450,20     

2018 2016 

chiamata in causa della regione 
per risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in A/24 a caliciotti 
alessandro € 8.613,44     

2018 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 18/10/16 in 
loc sp 151 € 0,00     

2018 2016 

Appello avverso sentenza n. 
561/18 del GdP di Teramo - ct 
2417/17 risarcimento danni causati 
da fauna selvatica in data 13/08/16 
in loc sp 81 € 2.636,21     

2018 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 25/12/16 in 
loc sp fondovalle sinello € 1.000,00     

2018 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 29/12/16 in 
loc sp 162 € 2.989,00     

2018 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 07/06/16 in 
loc sp della rocca € 2.190,00     

2018 2016 Giudizio ordinario civile - 2° grado € 7.320,00     

2018 2016 
ricorso avverso sentenza del 
Giudice di Pace di Vasto n. 249/18 € 2.082,45     

2018 2016 
ricorso avverso sentenza del 
Giudice di Pace di Penne n. 30/17 € 4.417,87     

2018 2016 ricorso avverso sentenza n. € 4.817,23     



1231/18 del Gdp di Pescara 

2018 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 10/11/16 in 
loc sr 261 € 2.542,40     

2018 2016 

Appello avverso sentenza n. 
406/18 del GdP di AQ per 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 20/07/16 in 
loc ss 17 € 5.000,00     

2018 2016 
ct 414/17 risarcimento danni 
causati da fauna selvatica in data 
16/10/16 in loc torricella peligna € 0,00     

2018 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 08/05/16 in 
loc ss 650 € 0,00     

2018 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 23/10/16 in 
loc sp 82 € 854,00     

2018 2016 
ricorso avverso sentenza n. 745/17 
del Giudice di Pace di Pescara € 2.392,34     

2018 2016 
ricorso avverso sentenza 58/2018 
del Giudice di pace di Sulmona € 4.974,34     

2018 2016 
ricorso avverso sentenza n. 421/17 
del Giudice di pace di Lanciano € 3.342,42     

2018 2016 
ricorso avverso sentenza n. 121/18 
del  Giudice di Pescara € 1.061,40     

2018 2016 
ricorso avverso sentenza n. 163/17 
del Giudice di pace di Chieti € 2.481,64     

2018 2016 
ricorso avverso sentenza n. 
495/2017 del Giudice di Pace di 
Chieti € 3.443,93     

2018 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 26/09/16 in 
loc sp 82 € 3.187,51     

2018 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 31/10/16 in 
loc sr 479 € 8.442,08     

2018 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 18/05/16 in 
loc san salvo € 1.385,16     

2018 2016 
conferimento incarcio per appello 
sentenza n. 773/18 del Giudide di 
Pace di Termo € 1.529,43     

2018 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 08/02/16 in 
loc ss 16 € 0,00     

2018 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 24/11/16 in 
loc ss 16 € 3.615,71     

2018 2016 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 17/11/16 in 
loc ss 690 € 700,00     

2017 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 03/01/17 in 
loc ss 364 

€ 1.000,00     



2017 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 14/02/17 in 
loc sr 487 

€ 3.300,00     

2017 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 04/03/17 in 
loc sp camerata nuova 

€ 2.991,42     

2017 2017 

risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 21/02/2017 
in località san demetrio ne'vestini 
sp 92 

€ 4.682,12     

2017 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 21/01/17 in 
loc ss 16 

€ 3.244,00     

2017 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 15/01/17 in 
loc sp 119 sangritana 

€ 4.214,66     

2017 2017 
ct 1444/17 risarcimento danni 
causati da fauna selvatica in data 
21/03/17 in loc sr 487 

€ 1.500,00     

2017 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 11/02/17 in 
loc sr 479 sannite 

€ 2.050,00     

2017 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 01/02/17 in 
loc sp sirentina 

€ 8.130,00     

2017 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 22/04/17 in 
loc ss 16 

€ 4.100,00     

2017 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 07/04/17 in 
loc sp 139 

€ 1.100,00     

2017 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 06/04/2017 
in loc sp 491  

€ 750,00     

2017 2017 
ct 1560/17 danni da fauna 
selvatica in data 10/03/2017 S.P. 
97 - cinghiale 

€ 1.038,55     

2017 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 10/03/17 in 
loc SS 652 

€ 2.406,00     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 09/04/17 in 
loc sp 22 € 1.028,88 331/2018   

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 01/04/17 in 
loc sp cupello € 1.097,22     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 03/05/17 in 
loc ss 84 € 3.187,51     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 22/04/17 in 
loc ss 16 € 4.100,00     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 07/04/17 in 
loc sp 139 € 1.100,00     



2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 22/02/17 in 
loc sulmona campo di fano  € 961,36     

2018 2017 risarcimento danni fauna € 2.338,88 251/18   

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 21/05/17 in 
loc pollutri € 850,00     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 18/10/17 in 
loc gissi € 900,00     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 21/10/17 in 
loc pollutri € 1.000,00     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 22/07/17 in 
loc fossacesia € 4.438,97     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 11/08/17 in 
loc sr 479 € 2.700,00 258/2018   

2018 2017 
ct 220/18 risarcimento danni 
causati da fauna selvatica in data 
17/04/2017 in loc sr 83 € 4.000,00     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 18/10/17 in 
loc ss 652 € 3.682,25 344/2018   

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 05/08/17 in 
loc via tiburtina € 700,00     

2018 2017 Giudizio ordinario civile - 1° grado Indeterminato     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 28/08/17 in 
loc pratola peligna € 4.066,07     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 02/08/17 in 
loc piano valle € 3.259,91     

2018 2017 

richiesta risarcimento danni da 
fauna selvatica in data 06/10/2017 
loc. S.P. 184 C.da Treste del 
Comune di Furci € 3.604,44     

2018 2017 
Risarcimento danni da fauna 
selvatica € 2.600,00     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 10/03/17 in 
loc SS 652 € 2.406,00     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 15/01/17 in 
loc sp 119 sangritana € 4.214,66     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 14/02/17 in 
loc sr 487 € 3.300,00     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 09/08/17 in 
loc sr 83 € 2.400,00     

2018 2017 
RICHIESTA RISARCIMENTO 
DANNI DA FAUNA SELVATICA € 2.440,00 297/2018   



DEL 31/03/207 IN LOC. SS 650, 
DIREZIONE VSTO-ISERNIA AL 
KM 53,800 

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 23/11/17 in 
loc SP 154 € 4.800,00 298/2018   

2018 2017 

chiamata della regione per 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 06/07/17 in 
loc A/25 € 5.101,41     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 01/05/17 in 
loc sp 15 € 4.288,48 876/2018   

2018 2017 
ct 557/18 risarcimento danni 
causati da fauna selvatica in data 
04/12/17 in loc SP 14 € 2.154,00 881/2018   

2018 2017 
risarcimento danni causata da 
fauna selvatica in data 01/01/17 in 
loc bomba € 7.200,00     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 03/06/17 in 
loc sp 216 € 2.873,09     

2018 2017 

risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 11/02/17 in 
loc sr 479 sannite - appello 
avverso sentenza n. 55/2018 del 
GdP di Sulmona € 2.050,00     

2018 2017 

riassunzione per risarcimento 
danni causati da fauna selvatica in 
data 11/07/17 in loc sr 83 
marsicana € 6.066,12     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 23/05/17 in 
loc collelongo € 0,00     

2018 2017 

richiesta risarcimento danni da 
fauna selvatica per incidente 
avvenuto il 9/10/2017 sulla S.S. 
16, loc. Santo Stefano in 
Casalbordino (CH) € 3.317,78 315/2018   

2018 2017 

richiesta risarcimento danni da 
fauna selvatica per incidente 
avvenuto il 4/02/2017 lungo la S.S. 
17 al KM 114+800 nel Comune di 
Pettorano sul Gizio € 850,00 216/18   

2018 2017 

risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 06/04/2017 
in loc sp 491 - appello avverso 
sentenza n. 108/2018 del GdP di 
Teramo € 750,00     

2018 2017 

richiesta risarcimento danni da 
fauna selvatica per incidente 
avvenuto il 12/03/2017 in loc. S.R. 
479 in direzione Sulmona-
Introdacqua al Km 2+000 € 2.813,55     



2018 2017 
ct 722/18 risarcimento danni 
causati da fauna selvatica in data 
31/12/17 in loc sr 487 € 891,82 1295/2018   

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 14/04/17 in 
loc sp guardiagrele € 1.494,20 452/2018   

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 03/05/17 in 
loc c.da la roscia casoli € 1.953,00     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 06/04/17 in 
loc ss 652 € 4.364,70 332/2018   

2018 2017 

risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 04/03/17 in 
loc sp camerata nuova - appello 
avverso sentenza n. 144/18/2018 
del GdP di Avezzano € 2.991,42     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 15/11/17 in 
loc sp mausonia € 4.600,00     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 02/07/17 in 
loc A/25 € 2.065,12 495/2018   

2018 2017 

risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 07/08/17 in 
loc c.da scannella comune di 
loreto aprutino € 3.035,07 26/2018   

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 01/12/17 in 
loc scafa € 2.859,06     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 14/07/17 in 
loc sr 487 € 1.370,00     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 20/10/17 in 
loc sp 491 € 1.730,94 819/2018   

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 14/05/17 in 
loc A/25 € 2.213,48     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 30/12/17 in 
loc sp 184 c.da cerreto € 5.000,00 589/18   

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 18/06/17 in 
loc ss 16 € 4.383,89     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 25/11/17 in 
loc ss 16 € 3.256,79     

2018 2017 

Civile Giudice di Pace di Pratola 
Peligna (AQ) - richiesta 
risarcimento danni da fauna 
selvatica per incidente avvenuto il 
21/12/2017 al Km 2+700della S.R. 
5 direzione Raiano - Pratola 
Peligna € 2.720,60     



2018 2017 

Civile Giudice di Pace di Penne - 
richiesta risarcimento danni da 
fauna selvatica per incidente 
avvenuto in data 26/10/2017 in loc. 
Contrada Santa Maria direzione 
Montebello di Bertona - Civitella 
Casanova € 1.323,23 27/2018   

2018 2017 

Civile Giudice di Pace di Sulmona 
(AQ) - richiesta risarcimento danni 
da fauna selvatica - in data 
4/10/2017 in loc. Strada 
Provinciale n. 9 Marsicana  € 844,79 271/2018   

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 01/01/17 in 
loc vasto € 3.439,57     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 03/11/17 in 
loc ss 80 € 1.068,86     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 18/09/17 in 
loc sp 8 € 1.612,51 880/18   

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 29/08/17 in 
loc sp 19 € 7.500,00     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 14/12/17 in 
loc san salvo € 915,06     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 13/05/17 in 
loc ss 17 € 2.577,24     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 23/12/17 in 
loc ss 81 € 1.049,00     

2018 2017 Civile Giudice di Pace € 1.815,32     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 20/11/17 in 
loc via fontana vecchia € 1.433,12 770   

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 02/03/17 in 
loc sp 157 € 3.431,87     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 10/05/17 in 
loc ss 5 bis € 2.784,00     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 18/03/17 in 
loc ss marrucina € 2.806,07     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 28/05/17 in 
loc superstrada liri € 3.235,78     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 06/07/17 in 
loc sp 218 € 0,00     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 07/04/17 in 
loc ss 5 € 0,00     



2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 19/07/17 in 
loc sp 63  € 4.043,75     

2018 2017 

Ricorso per annullamento del 
verbale di accertamento del 
dipartimento sviluppo rurale e 
pesca prot. n. 219515/17 del 
23/08/2017 € 140.232,00     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 12/05/17 in 
loc ss 17 € 3.725,30     

2018 2017 

richiesta risarcimento danni da 
fauna selvatica per incidente 
avvenuto il 28/09/2017 sulla S.P. 
48 direzione Torricella Sicura € 2.296,23     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 28/05/17 in 
loc ss 650 € 0,00     

2018 2017 
chiamata in causa per risarcimento 
danni causati da fauna selvatica in 
data 10/08/17 in loc a/24 € 3.177,22     

2018 2017 

risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 19/08/17 in 
loc SR 479 - appello avverso 
sentenza n. 162/2018 del GdP di 
Sulmona € 3.978,72     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 07/01/17 in 
loc ss 17 € 0,00     

2018 2017 

risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 09/04/17 in 
loc sp 22 appello avverso 
sentenza gdp teramo 331/18 € 1.028,88     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 12/06/17 in 
loc sp 8 € 4.000,00     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 11/09/17 in 
loc ortona € 3.806,89     

2018 2017 

risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 18/07/17 in 
loc sr marsicana 83 - appello 
avverso sentenza n. 12/18 del Gdp 
di Pescina € 4.300,00     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 29/06/17 in 
loc sp 182 € 2.882,15     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 26/01/17 in 
loc SP 154 € 8.700,00     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 30/04/17 in 
locc ss 5 € 2.578,71     

2018 2017 
risarcimento danni causati d 
afauna selvatica in data 25/04/17 € 2.223,08     



in loc ss 652 

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 18/08/17 in 
loc sp 20 € 3.238,66     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 27/07/17 in 
loc roseto degli abruzzi  € 1.100,00     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 11/04/17 in 
loc ss 524 € 3.400,00     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 04/05/17 in 
loc ss 16 € 2.650,00 318/2018   

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 03/07/17 in 
loc fondo valle alento € 1.790,31     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 30/07/17 in 
loc sp 119 € 5.000,00     

2018 2017 
richiesta risarcimento danni 
causati da fauna selvatica in data 
17/05/17 in loc sp palentina € 1.610,69     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 30/08/17 in 
loc civitaquana € 6.371,04     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 27/12/17 in 
loc villa stanazzo € 2.300,00     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 04/11/17 in 
loc sp 62 € 3.337,57     

2018 2017 
risarcimento danni casati da fauna 
selvatica in data 17/08/17 in loc sp 
154  € 1.948,29     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 23/10/17 in 
loc sr 578 € 12.922,98     

2018 2017 
ricorso avverso sentenza giudice 
di pace di Lanciano € 2.338,88     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 04/12/174 
in loc sp 157 € 1.000,23     

2018 2017 
ct 1563/18 risarcimento danni 
causati da fauna selvatica in data 
15/09/17 in loc sp 213 € 1.076,64     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 01/01/17 in 
loc sp pescasseroli-opi € 5.000,00     

2018 2017 
ricorso avverso sentenza n. 194/18 
del Giudice di pace di vasto € 5.000,00     

2018 2017 

Appello avverso sentenza n. 
216/18  del GdP di SUlmona (AQ) 
per richiesta risarcimento danni da 
fauna selvatic per incidente 
avvenuto il 4/02/2017 lungo la S.S. € 850,00     



17 al KM 114+800 nel Comune di 
Pettorano sul Gizio 

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 28/01/17 in 
loc ss 17 € 4.967,74     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 09/10/17 in 
loc sr 578 € 4.300,00     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 18/08/17 in 
loc torrevecchia teatina € 3.239,48     

2018 2017 

appello avverso sentenza n. 
461/18 del GdP di Teramo per 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 07/05/17  € 3.284,88     

2018 2017 
risarcimento dani causati da fauna 
selvatica in data 01/05/17 in loc sp 
154 € 3.997,48     

2018 2017 

risarcimento danni da fauna 
selvatica incidente avvenuto in  
S.R. 83 Marsicana-Opi-Villetta 
Barrea il 28/11/2017 € 9.022,27     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 25/04/17 in 
loc sp lanciano-s vito chietino € 0,00     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 06/04/17 in 
loc ss 652 € 0,00     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 30/03/17 in 
loc sr 487 € 1.451,80     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 18/10/17 in 
loc ss 652 € 0,00     

2018 2017 

Appello avverso sentenza n. 
254/18 del GdP di Sulmona per 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 11/08/17 in 
loc sr 479 € 2.700,00     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 14/08/17 in 
loc via osca vasto € 14.967,25     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 28/06/17 in 
loc sr 261 € 4.070,00     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 18/01/178 
in loc ss trignina € 13.340,00     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 07/12/17 in 
loc ss 16  € 2.000,57     

2018 2017 
ct 1911/18 risarcimento danni 
causati da fauna selvatica in data 
19/10/17 in loc ss 5 tiburtina € 1.234,57     



2018 2017 
ct 1942/18 risarcimento danni 
causati da fauna selvatica in loc 
torino di sangro in data 09/03/17 € 3.147,75     

2018 2017 
risarcimento dani causati da fauna 
selvatica in data 01/12/17 in loc ss 
17 € 5.700,57     

2018 2017 

Civile Giudice di Pace di Penne - 
richiesta risarcimento danni da 
fauna selvatica per incidente 
avvenuto in data 26/10/2017 in loc. 
Contrada Santa Maria direzione 
Montebello di Bertona - Civitella 
Casanova € 1.323,23     

2018 2017 

risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 07/08/17 in 
loc c.da scannella comune di 
loreto aprutino € 3.035,07     

2018 2017 

Appello avverso sent. 1229/18 del 
Gdp di PE per ct 2701/17 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data13/10/17 in 
loc alanno  € 3.388,55     

2018 2017 

Civile Giudice di Pace - richiesta 
risarcimento danni da fauna 
selvatica per incidente avvenuto il 
23/05/2017 lungo la S.S. 5 
direzione Raiano-Corfinio (AQ) € 2.556,33     

2018 2017 

Civile Giudice di Pace - richiesta 
risarcimento danni da fauna 
selvatica per incidente avvenuto il 
9/10/2017 sulla SR 487 direzione 
Campo di Giove-Sulmona (AQ) € 2.500,00     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 13/08/17 in 
loc sr 487 € 2.972,54     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 13/09/17 in 
loc torino di sangro € 2.800,02     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 19/05/17 in 
loc sp 110 € 6.815,25     

2018 2017 
ricorso avverso sentenza 42/17 del 
Giudice di pace di Casalbordino € 1.000,00     

2018 2017 
Appello avverso sent. n. 415/18 
del GdP di Avezzano € 3.425,13     

2018 2017 

Civile Giudice di Pace di L'Aquila - 
atto di citazione per richiesta 
risarcimento danni da fauna 
selvatica per incidente avventuo il 
28/02/2017 lungo la strada 
comunale di Valle Castellana € 2.001,01     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 02/07/17 in 
loc sp 23 € 4.414,67     



2018 2017 

ct 2132/18 Civile Giudice di Pace 
di Pescara - richiesta risarcimento 
danni da fauna selvatica per 
incidente avvenuto il 29/05/2017 al 
Km 208+700in località Manoppello 
(Pe) € 3.700,00     

2018 2017 
ct 2128/18 risarcimento danni 
causati da fauna selvatica in data 
12/12/17 in loc ss 16 nord € 1.217,85     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 30/12/17 in 
loc sp 184 c.da cerreto € 0,00     

2018 2017 
ricorso avverso sentenza n. 
1295/18 del Giudice di Pace di 
Pescara € 891,82     

2018 2017 
ct 1444/17 risarcimento danni 
causati da fauna selvatica in data 
21/03/17 in loc sr 487 € 1.500,00     

2018 2017 

RICHIESTA RISARCIMENTO 
DANNI DA FAUNA SELVATICA 
DEL 31/03/207 IN LOC. SS 650, 
DIREZIONE VSTO-ISERNIA AL 
KM 53,800 € 0,00     

2018 2017 
chiamata in causa per risarcimento 
danni causati da fauna selvatica in 
data 24/10/17 in loc a/25 Indeterminato     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 23/11/17 in 
loc SP 154 € 0,00     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 07/10/17 in 
loc ss 652 € 5.000,00     

2018 2017 
ct 1818/17 risarcimento danni 
causati da fauna selvatica in data 
05/05/17 in loc ss652 atessa € 0,00     

2018 2017 

CT 2259/18 - Richiesta 
risarcimento danni da fauna 
selvatica avvenuto il 2/09/2017 su 
terreno agricolo sito in Penne  € 3.905,28     

2018 2017 

richiesta risarcimento danni da 
fauna selvatica per incdente 
avvenuto il 2/12/2017  lungo S.P. 
64 Befaro-Castelli (TE) € 1.839,63     

2018 2017 

chiamata in giudizio per 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 30/05/17 in 
loc a/24 € 9.478,35     

2018 2017 
ct 2276/18 risarcimento danni 
causati da fauna selvatica in data 
26/10/17 in loc ss 17 € 7.629,36     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 04/05/17 in 
loc ss 16 € 2.650,00     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 04/07/17 in € 2.935,23     



loc sp 119 

2018 2017 
ricorso avverso sentenza Giudice 
di pace di Lanciano n. 417/18 € 4.438,97     

2018 2017 
appello avverso sentenza n. 
819/2018 del GdP di Teramo € 1.730,94     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 25/10/17 in 
loc sr 479  € 1.942,00     

2018 2017 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in loc san vito 
chietino in data 04/11/17 € 4.138,42     

2018 2018 

richiesta risarcimento danni 
causati da fauna selvatica in data 
18/04/2018 in loc. S.P. 95 Casoli-
Fara San Martino € 2.428,68 377/18   

2018 2018 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 03/02/18 in 
loc roccamontepiano € 1.500,00 665/2018   

2018 2018 
ct 880/18 risarcimento danni 
causati da fauna selvatica in data 
06/02/18 in loc sr 487 € 983,60     

2018 2018 

Civile Giudice di Pace di Pescara- 
richiesta risarcimento danni da 
fauna selvatica per incidente 
avvenuto il 01/03/2018 alla S.R. 
487 direzione San Valentino in 
A.C. € 1.070,00 1621/2018   

2018 2018 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 21/01/18 in 
loc gissi € 1.000,00     

2018 2018 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 01/04/18 in 
loc casalbordino € 4.950,00 352/2018   

2018 2018 

Giudice di Pace di L'Aquila - Atto 
di citazione proposto da Di Sante 
Paolo per richiesta risarcimento 
danni da fauna selvatica per 
incidente avvenuto il 19/03/2018  a 
SP 37direzione Colledoro € 610,00     

2018 2018 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 26/04/18 in 
loc ss 81 € 1.492,22     

2018 2018 
risarcimento danni causati  da 
fauna selvatica in data 21/01/18 in 
loc ss 153 € 2.495,16     

2018 2018 

Civile Giudice di Pace di Vasto - 
atto di citazione per richiesta 
risarcimento danni fauna selvatica 
- sinistro occorso il 19/01/2018 in 
Vasto, loc. San Lorenzo SP 157 € 2.103,43     

2018 2018 

Civile Giudice di Pace di Vasto - 
richiesta risarcimento danni da 
fauna selvatica - sinistro occorso 
l'8/01/2018 lungo la S.S. 16 
Comune di Vasto € 4.715,29     



2018 2018 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 04/01/18 in 
loc sp piave favaro € 923,78     

2018 2018 
ct 1535/18 risarcimento danni 
causati da fauna selvatica in data 
06/01/18 in loc ss 16 € 3.044,82     

2018 2018 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 01/04/18 in 
loc sp 31 € 2.510,20     

2018 2018 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 10/06/18 in 
loc gessopalena € 700,00     

2018 2018 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 04/06/18 in 
loc gesssopalena € 800,00     

2018 2018 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 28/01/18 in 
loc ss 5 € 8.287,03     

2018 2018 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 17/06/18 in 
loc rapino € 5.000,00     

2018 2018 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 03/05/18 in 
loc ss 16 nord € 4.095,00     

2018 2018 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 11/04/18 in 
loc ss 652 € 3.661,52     

2018 2018 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 13/06/18 in 
loc sp 74  € 1.779,83     

2018 2018 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 23/05/18 in 
loc ss 16 € 1.759,29     

2018 2018 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 27/04/18 in 
loc ss 16 € 1.058,00     

2018 2018 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 31/03/18 in 
loc ss 81 € 1.879,12     

2018 2018 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 23/05/18 in 
loc sp 4 € 2.122,48     

2018 2018 
ct 1881/18 risarcimento danni 
causati da fauna selvatica in data 
31/03/18 in loc sr 487 € 2.196,00     

2018 2018 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 07/04/18 in 
loc sp 39 € 2.930,44     

2018 2018 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 13/06/18 in 
loc sr 471  € 3.800,00     

2018 2018 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 29/05/18 in 
loc le morge € 1.030,00     

2018 2018 risarcimento danni causati da € 3.818,40     



fauna selvatica in data 08/04/18 in 
loc ss 5  

2018 2018 
ct 1976/18 risarcimento danni 
causati da fauna selvatica in data 
07/05/18 in loc colle san donato € 1.733,39     

2018 2018 

richiesta risarcimento danni 
causati da fauna selvatica in data 
18/04/2018 in loc. S.P. 95 Casoli-
Fara San Martino € 0,00     

2018 2018 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 08/09/18 in 
loc sp 84 € 4.482,34     

2018 2018 

Civile Giudice di Pace di L'Aquila - 
richiesta risarcimento danni da 
fauna selvatica per incidente 
avventuo il 19/07/2018 sulla SR 
615 Via Mausonia € 2.500,00     

2018 2018 

ricorso ex art. 696 bis cpc per la 
nomina del consulente per verifica 
del mezzo danneggiato da fauna 
selvatica in data 29/03/18 in loc ss 
150  € 7.400,00     

2018 2018 

azione di surrogazione da parte 
dell'inail a seguito di incidente 
occorso a causa di fauna selvatica 
in data 31/08/18 Indeterminato     

2018 2018 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 03/08/18 in 
loc sp amiternina € 3.189,82     

2018 2018 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 28/04/18 in 
loc ss 652 € 2.157,50     

2018 2018 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 05/08/18 in 
loc ss 16 bis € 968,34     

2018 2018 

richiesta risarcimento danni da 
fauna selvatica per incidente 
avvenuto il 16/04/2018 lungo la 
S.S. 81 Km 163 IV Chieti-
Guardiagrele € 4.872,45     

2018 2018 

richiesta risarcimento danni da 
fauna selvatica per incidente 
avvenuto il 25/08/2018lungo la S. 
R. n. 758 Alto-Cicolana direz. 
Magliano-Avezzano € 4.873,34     

2018 2018 

CT 2266/18 - Richiesta 
risarcimento danni da fauna 
selvatica per incidente avvenuto il 
10/08/2018 lungo la S.P. da 
località Ponte S. Antonio nel 
territorio di Penne € 2.823,37     

2018 2018 

Richiesta risarcimento danni da 
fauna selvatica per incidente 
avvenuto il 15/04/2018 in agro di 
Pollutri (CH) € 1.537,85     



2018 2018 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 09/04/18 in 
loc guarenna casoli  € 1.494,61     

2018 2018 

richiesta risarcimento danni da 
fauna selvatica per incidente 
avvenuto il 19/03/2018 al KM 
38,600 località Catignano (PE) € 4.398,53     

2018 2018 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 21/08/18 in 
loc ss 81 € 4.200,00     

2018 2018 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 01/04/18 in 
loc sp 216 € 11.500,00     

2018 2018 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 15/08/18 in 
loc gissi € 800,00     

2018 2018 
ricorso avverso sentenza del 
Giudice di pace di Chieti n. 665/18 € 1.500,00     

2018 2018 
risarcimento danni da fauna 
selvatica in data 7/05/2018 in 
località Rocciano (TE) € 1.562,76     

2018 2018 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 04/09/18 in 
loc sp 150 € 971,79     

2018 2018 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 02/10/18 in 
loc sp 119  € 2.888,76     

2018 2018 
risarcimento danni causati da 
fauna selvatica in data 03/04/18 in 
loc ss 652 € 9.318,43     

 
 
STATISTICA SINISTRI LIBRO MATRICOLA 

POLIZZA RCA-CVT  REGIONE ABRUZZO 

COMPAGNIA: ALLIANZ 

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 31/12/2015 - 31/12/2018 
 

numero sinistro data sinistro riservato  liquidato targa 

739703032 01/02/2016 
 €                          
-    

 €                
3.984,84  

DG823EG 

739754517 14/04/2016 
 €                          
-    

 €                
1.554,00  

DM001NM 

739783954 26/05/2016 
 €                          
-    

 €                   
640,00  

ER700KZ 

952290663 01/06/2016 
 €                          
-    

 €                
1.805,00  

CX148SP 

739779092 01/06/2016 
 €                          
-    

 €                
2.250,00  

CX148SP 

739813667 26/07/2016 
 €                          
-    

 €                
1.805,00  

ZA958GA 

739845666 04/08/2016  €                           €                   EB509PP 



-    400,00  

739910623 27/11/2016 
 €                          
-    

 €                
1.342,90  

EA529KS 

739910625 09/12/2016 
 €                          
-    

 €                   
315,40  

EA529KS 

739910627 21/12/2016 
 €                          
-    

 €                   
291,40  

EA529KS 

739909058 10/01/2017 
 €                          
-    

 €                
6.100,00  

CJ438TE 

952314677 10/01/2017 
 €                          
-    

 €                
3.750,00  

CJ438TE 

739917185 18/01/2017 
 €                          
-    

 €                
2.161,66  

ER701KZ 

739933616 19/01/2017 
 €                          
-    

 €                   
400,00  

CJ445TE 

739911563 20/01/2017 
 €                          
-    

 €                
3.584,98  

ER692KZ 

740060437 22/01/2017 
 €                          
-    

 €                             
-    

ER696KZ 

739933594 23/01/2017 
 €                          
-    

 €                
1.687,36  

CP826PH 

739985161 10/05/2017 
 €                          
-    

 €                   
508,00  

DW091GY 

740042779 18/05/2017 
 €                          
-    

 €                             
-    

CP822PH 

952328157 19/05/2017 
 €                          
-    

 €                
1.810,00  

CD750WB 

740056340 12/06/2017 
 €                          
-    

 €                   
325,00  

ER687KZ 

952331057 12/06/2017 
 €                          
-    

 €                
1.129,50  

ER687KZ 

740022069 20/07/2017 
 €                          
-    

 €                
2.397,00  

CJ436TE 

740056316 07/08/2017 
 €                          
-    

 €                
1.538,60  

ZA967SX 

740042753 11/08/2017 
 €                          
-    

 €                             
-    

ER688KZ 

952337471 11/08/2017 
 €                          
-    

 €                
1.559,00  

ER688KZ 

740093157 20/08/2017 
 €                          
-    

 €                
2.806,81  

CP826PH 

740042676 31/08/2017 
 €                          
-    

 €                
1.841,61  

CJ441TE 

952339031 31/08/2017 
 €                          
-    

 €                
1.559,00  

CJ441TE 

740056348 28/09/2017 
 €                          
-    

 €                
1.323,00  

DJ318EA 

740109749 01/12/2017 
 €                          
-    

 €                
2.280,86  

ED767XJ 

740131752 26/02/2018 
 €                          
-    

 €                
2.347,67  

CP821PH 

740234463 26/02/2018 
 €                          
-    

 €                   
890,00  

DL285TP 

740177180 20/04/2018 
 €                          
-    

 €                   
240,00  

CW497GJ 



740216533 20/04/2018 
 €                          
-    

 €                
2.400,00  

BK409BA 

952365019 20/04/2018 
 €                          
-    

 €                
1.570,00  

CW497GJ 

952362565 24/04/2018 
 €                          
-    

 €                
1.570,00  

CD750WB 

952365758 28/05/2018 
 €                          
-    

 €                
1.570,00  

CL362HN 

952365783 30/05/2018 
 €             
3.620,00  

 €                             
-    

CW501GJ 

740234482 30/05/2018 
 €                          
-    

 €                
3.400,00  

CW501GJ 

n° sinistri 
complessivi 40 € 3.620,00 € 65.138,59 

  
 
STATISTICA SINISTRI POLIZZA RC PATRIMONIALE 

PERIODO DI OSSERVAZIONE:  dal 31/12/2014 AL 08/01/2019 
COMPAGNIA: LLOYD'S 
ASS.NI  

 polizza valida dal 31/12/2014 al 30/04/2019 

Dati aggiornati al 08/01/2019 
  

numero 
sinistro 

data 
sinistro 

descrizione riservato*  liquidato note 

CHP-8428 15/01/2014 

richiesta danni per rimborso 
lavori manutenzione 
straordinaria - danno 
emergente e lucro cessante - 
contenzioso giudiziale civile       

APERTO 

CHP-10428 29/09/2014 
sanzione pecuniaria per 
violazione della privacy     

senza seguito 

CHP-16141 27/05/2016 
procedimento penale con 
avviso di garanzia, reato 
contestato art. 323 c.p.     

APERTO 

CHP-20825 02/01/2017 
invito a dedurre della Corte 
dei Conti per danno erariale     

APERTO 

CHP-21218 15/03/2017 indagini penali      APERTO 

CHP-25971 20/02/2018 
procedimento penale, reati 
contestati artt. 434, 449, 589, 
590 c.p. per collasso edificio     

APERTO 

CHP-33261 15/02/2018 

contenzioso giudiziale civile 
incardinato da una Società 
concessionaria per lo 
sfruttamento di acque, che 
contesta la messa in essere 
da parte della Regione di atti 
finalizzati ad ostacolare 
l'attività di sfruttamento della 
sorgente     

APERTO - 
valore della 
causa 
superiore ad €  
520,000,00 



CHP-34665 20/12/2018 

avviso conclusione indagini 
preliminari nei riguardi di tre 
soggetti, artt. Contestati 81, 
110, 323, 479 c.p. e 40, 
113,589, 590 c.p. in relazione 
al collasso di edificio         

APERTO 

209 10/02/2014 ricorso al TAR     APERTO 

230 14/02/2014 ricorso al TAR     APERTO 

1455 09/10/2014 
opposizione a sanzione 
amministrativa     

APERTO 

      * riserva non presente in quanto la Compagnia per indicare l'esposizione attende tutti gli 
elementi utili a verificare l'operatività della garanzia. 
 
POLIZZA INFORTUNI REGIONE 
ABRUZZO 

  COMPAGNIA: ALLIANZ 
  DECORRENZA: 31/12/2014 
  SCADENZA: 31/12/2018 
  

    DATA 
SINISTRO 

IMPORTO A 
RISERVA 

IMPORTO LIQUIDATO NOTE 

        

    LA GARANZIA "INFORTUNI CONDUCENTI" E' ATTUALMENTE ASSICURATA NELL'AMBITO DI 
APPOSITA SEZIONE DELLA POLIZZA LIBRO MATRICOLA 
LA GARANZIA "INFORTUNI DIPENDENTI IN MISSIONE" E' ATTUALMENTE ASSICURATA 
NELL'AMBITO DI APPOSITA SEZIONE DELLA POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE 

ENTRAMBE LE GARANZIE RISULTANO PRIVE DI SINISTRI NELL'ULTIMO QUINQUENNIO. 
 
 
 
POLIZZA KASKO REGIONE 
ABRUZZO 

  COMPAGNIA: ALLIANZ 
  DECORRENZA: 31/12/2014 
  SCADENZA: 31/12/2018 
  

    DATA 
SINISTRO 

IMPORTO A 
RISERVA 

IMPORTO LIQUIDATO NOTE 

        

LA POLIZZA RISULTA PRIVA DI SINISTRI NELL'ULTIMO QUINQUENNIO 
 
 
POLIZZA TUTELA LEGALE 

Spese di Patrocinio Legale sostenute dall'Ente nel quadriennio 2014 - 2017    

(dati forniti da Avvocatura Regionale) 
  

il rischio non risulta assicurato in precedenza 
  



anno 
liquidazione 

Importo Descrizione 
Anno di 

generazione 
sinistro 

2014 € 648,00 VERSAMENTO RITENUTE 2014 

2015 € 5.252,83 
LIQUIDAZIONE PROCEDIMENTO 
PENALE TRIBUNALE DI PESCARA N. 
65/14 

2010 

2015 € 4.735,97 

PROCEDIMENTO PENALE TRIBUNALE 
PESCARA N. 130/15 R.G.N.R. E N. 48/15 
R. GIP DEFINITO DECRETO MOTIVATO 
ARCHIVIAZIONE GIP TRIB. PE 19.03.15 

2012 

2016 € 14.562,02 
PAGAMENTO ONERI DI DIFESA 
PROCEDIM.CIVILE TAR ABRUZZO 
SENTENZA 84/2015 

2014 

2017 € 2.972,23 
RIMBORSO ONERI PROCED. PENALE 
TRIB. PESCARA - SENTENZA 901/2016 

2011 

2017 € 2.972,23 
PROCEDIMENTO PENALE TRIB. PE 
4990/2014 - RIMBORSO ONERI DI DIFESA 

2011 

2017 € 5.709,54 
ARCHIVIAZIONE PROCED. CORTE DEI 
CONTI REGIONE LAZIO 

2011 

2017 € 4.399,25 
L.R.N.97/1987 PROCEDIMENTO 
RIMBORSO ONERI DI DIFESA. 

2012 

2017 € 14.387,83 
PROCEDIMENTO PENALE EX ASS. - 
SENTENZA 184/2016 TRIB. LIVORNO 

2013 

2017 € 2.626,42 
ARCHIVIAZIONE PROC. PENALE 4773/16 
TRIB. PESCARA  

2016 

 
 
 
 
D2. Con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti: Lotto RCTO Sinistri degli ultimi 5 anni, 
specificando per ciascuno: la data evento, lo stato, l’importo e la descrizione analitica del sinistro 
qualora risultasse riservato ad un importo maggiore/uguale ad Euro 10.000,00;Compagnia 
assicurativa in corso? A quanto ammonta l’attuale premio annuo lordo? Il capitolato di gara è in 
linea con il testo di polizza in corso? Se la risposta è no, quali sono le differenze sostanziali? Lotto 
Infortuni Sinistri degli ultimi 5 anni, specificando per ciascuno: la data evento, lo stato, l’importo e la 
descrizione analitica del sinistro qualora risultasse riservato ad un importo maggiore/uguale ad 
Euro 10.000,00;Compagnia assicurativa in corso? A quanto ammonta l’attuale premio annuo 
lordo? Il capitolato di gara è in linea con il testo di polizza in corso? Se la risposta è no, quali sono 
le differenze sostanziali? Lotto All risks Statistica sinistri ultimi 5 anni Premio lordo in corso Elenco 
fabbricati e relativa ubicazione, valore assicurato e/o mq/mc. 
 
R. LE INFORMAZIONI RICHIESTE SONO STATE FORNITE AL PUNTO 1 CHE PRECEDE. 
PER QUANTO CONCERNE L’ELENCO ANALITICO DEI FABBRICATI POTETE SCARICARE IL 
FILE ATTRAVERSO IL SEGUENTE LINK: 
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/amministrazione-trasparente/beni-immobili/elenco-beni-
patrimonio-immobiliare-regione-abruzzo.pdf 
LE INFORMAZIONI CIRCA LE DIFFERENZE SOSTANZIALI TRA TESTI IN VIGORE (LADDOVE 
PRESENTI) E TESTI DI GARA SONO STATE INDICATE NELLA PREMESSA TECNICA; SONO 
INOLTRE COMPARABILI GLI STRALCI DELLE ATTUALI POLIZZE CON I CAPITOLATI DI GARA 
 
 
 

http://www.regione.abruzzo.it/system/files/amministrazione-trasparente/beni-immobili/elenco-beni-patrimonio-immobiliare-regione-abruzzo.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/amministrazione-trasparente/beni-immobili/elenco-beni-patrimonio-immobiliare-regione-abruzzo.pdf


D3. Con la presente si richiede, ai fini di poter partecipare alla procedura in oggetto, la statistica 
sinistri delle ultime tre annualità per ognuno dei lotti posti in gara. 
 
R. LE INFORMAZIONI RICHIESTE SONO STATE FORNITE AL PUNTO 1 CHE PRECEDE 
 
 
D4. Lotto All Risks e Infortuni - si richiede situazione relativa ai precedenti sinistri.  

R. LE INFORMAZIONI RICHIESTE SONO STATE FORNITE AL PUNTO 1 CHE PRECEDE 
 
 
D5. Con la presente richiediamo chiarimenti sulla gara assicurativa in corso e segnatamente per il 

lotto 2 All risks chiediamo:- Assicuratore e premio in corso - Sinistri pregressi (3-5 anni)- Lista 

immobili da assicurare con relativo valore di ricostruzione a nuovo e M.u.r.- Riguardo al requisito di 

capacità tecnica e professionale esposto a pag.10/35 par. 7.3 del Disciplinare di gara chiediamo se 

il succitato requisito possa ritenersi soddisfatto con polizze di analoga tipologia contratte nel 2017 

e terminate nel 2018 senza contestazione. 

R. PARTE DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE SONO STATE FORNITE AI PUNTI 1 E 2 CHE 
PRECEDONO. 
LA M.U.R. E’ STATA INDIVIDUATA NELL’ATTUALE SEDE REGIONALE DI PALAZZO SILONE 
SITO IN L’AQUILA VIA LEONARDO DA VINCI, N.6 CON UN VALORE STIMATO DI 
RICOSTRUZIONE PARI A CIRCA € 40.000.000,00  
CON RIGUARDO AL REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE ESPOSTO A 
PAG.10/35 PAR. 7.3 DEL DISCIPLINARE DI GARA CONFERMIAMO CHE IL SUCCITATO 
REQUISITO POSSA RITENERSI SODDISFATTO CON POLIZZE DI ANALOGA TIPOLOGIA 
CONTRATTE NEL 2017 E TERMINATE NEL 2018 SENZA CONTESTAZIONE. 
 
D6. In merito alla gara in oggetto LOTTI 1 RCT/O (CIG 773169193F), 2 ALL RISKS (CIG 

77317065A1), 7 INFORTUNI (CIG 7731747776) Vi richiediamo i seguenti chiarimenti: Elenco 

immobili; Situazione sinistri; Compagnie uscenti; Premi in corso; Se le condizioni relative alle 

coperture in corso sono identiche a quelle proposte o meno e nel caso indicare le differenze 

sostanziali.  

R. LE INFORMAZIONI RICHIESTE SONO STATE FORNITE AI PUNTI 1, 2, 5 CHE PRECEDONO 
 
 
D7.Con riferimento al lotto n. 4 (Tutela Legale), si richiedono cortesemente informazioni in merito 
a:- Precedente copertura assicurativa (Compagnia, premio, massimali, presenza postuma e durata 
di quest`ultima);- Elenco sinistri (senza seguito, riservati, pagati) degli ultimi 5 anni. 
 
R. NON VI SONO PRECEDENTI ASSICURATIVI IN AMBITO DI TUTELA LEGALE; LE 
ULTERIORI INFORMAZIONI TECNICHE (ELENCO SPESE DI PATROCINIO LEGALE 
CORRISPOSTE NELL’ULTIMO QUINQUENNIO) SONO STATE FORNITE AI PUNTI 1,2 CHE 
PRECEDONO. 
 

D8. Con la presente siamo a chiedere: 
1. A quanto ammonta la riserva del sinistro Incendio del 20/03/2017? 
2. A quanto ammonta il premio in corso? 
 
R. LA RISERVA DEL SINISTRO DI CUI SOPRA E’ STATA QUANTIFICATA IN € 106.000,00 
QUALE QUOTA IN COASSICURAZIONE INDIRETTA A CARICO DI ALLIANZ (VEDASI 
COMUNQUE LE STATISTICHE DI CUI AL PUNTO 1 CHE PRECEDE). 
 



 
D9. Con la presente siamo a chiedere a quanto ammonta il premio in corso della polizza RC 
Fabbricati di Allianz 
 
R. LE INFORMAZIONI RICHIESTE SONO STATE FORNITE AL PUNTO 1 CHE PRECEDE 
 
Si allegano alla presente con relativa pubblicazione i files in formato EXCEL.   
      
 

IL RUP 
       Dott. Roberto Gaudieri 


