J:\Debora_Fava\Debora_Fava\ASSICURAZIONI\NUOVE.POLIZZE.2010\A58310_CoperturaRC_SocietàPartecipate.doc

Prot. n. 22174 del 2/11/2010
Direttore Amministrativo
Presidi di Facoltà
Direttori di Dipartimento e strutture assimilate

c.a.

Società di Ricerca Aceti di Fermentazione S.r.l.
Via Amendola, nr. 2
42100 Reggio Emilia
Prof. Paolo Giudici
Prof. Ugo Maria Pagnoni

c.a.

Holostem Terapie Avanzate S.r.l.
Via Gottardi, nr. 100
41125 Modena
Prof. Michele De Luca

c.a.

Raw Power S.r.l.
Via Pansa, nr. 47
42100 Reggio Emilia
Dott. Alberto Bellini

c.a.

Datariver S.r.l.
Via Vignolese, nr. 905
41125 Modena
Prof.ssa Sonia Bergamaschi

c.a.

c.a.

Rigenerand S.r.l.
Via Statale, nr. 1262
41036 Medolla (Mo)
Prof. Pier Franco Conte
Dott. Massimo Dominici
Skin Squared S.r.l.
Via Campi, nr. 187
41125 Modena
Prof. Alberto Giannetti
Dott. Massimo Pellegrini
Dott.ssa Cristina Magnoni
Dott.ssa Luisa Benassi
Empirica S.r.l.
Viale Allegri, nr. 13
42121 Reggio Emilia
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MORE Service S.r.l. a socio unico
Via Allegri, nr. 13
42100 Reggio Emilia

c.a.

Dott.ssa Gabriella Brancolini
Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali / ILO
(Industrial Liaison Office)

Oggetto: Soggetti societari partecipati dall’Ateneo - Copertura assicurativa della responsabilità civile del
dipendente universitario che svolge la funzione di Amministratore, di Dirigente o di Sindaco
nell’ambito di detti soggetti partecipati. Informazioni. (Nostro Codice Identificativo Pratica:
A58310).

A seguito dell’indagine di mercato finalizzata al reperimento della copertura assicurativa in
oggetto, con la presente si intende illustrare le caratteristiche ed i costi della migliore offerta, reperita presso
la Compagnia Assicuratrice Chartis Insurance S.A.:
1. PERIODO DI VALIDITÀ:
la Polizza ha la durata di un anno; può essere rinnovata di anno in anno.
2. MASSIMALE:
è pari ad € 1.000.000,00.
3. SOGGETTI ASSICURATI:
- i dipendenti che svolgono la funzione di gli Amministratori, i Dirigenti ed i Sindaci (se presenti);
- il soggetto di diritto privato partecipato dall’Ateneo (Società / Spinoff).
La copertura opera, inoltre, per:
- il coniuge, gli eredi ed i legali rappresentanti degli Amministratori, dei Dirigenti e dei Sindaci;
- qualsiasi dipendente che sostituisca, anche solo temporaneamente, un Amministratore, un
Dirigente o un Sindaco.
4. TIPOLOGIA DI COPERTURA:
si tratta di una copertura riguardante la gestione del patrimonio della Società, operata dai componenti
il Consiglio di Amministrazione e dai Dirigenti.
Gli Amministratori e i Dirigenti, infatti, sono personalmente e solidalmente responsabili, con il
proprio patrimonio, dei danni causati a terzi, ai singoli soci, ai creditori sociali o alla società stessa,
riguardo all’attività decisionale svolta per conto della stessa (se non dimostrano di avere adottato la
diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e delle loro specifiche competenze). L’amministratore che
abbia agito con colpa o dolo potrà sempre essere chiamato a rispondere con il proprio patrimonio
personale e non necessariamente deve essere il legale rappresentante, ma può essere anche un semplice
consigliere che ha concorso alle decisioni illecite o dannose (ad es. “culpa in vigilando”).
Si cita, a titolo di esempio, il caso di depauperamento del patrimonio in conseguenza di una operazione
autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, che crea un danno riflesso, di natura patrimoniale, ai
creditori sociali (es. banche). L’azione di responsabilità promossa dai creditori sociali nei confronti degli
Amministratori è volta ad ottenere il risarcimento dei danni sofferti dal creditore, il cui credito sia stato
leso dal comportamento “negligente” degli amministratori della società.
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La Polizza non copre:
- la responsabilità di natura contrattuale (ossia da inadempimento) derivante dallo svolgimento
dell’attività professionale della Società, ossia non copre i sinistri conseguenti ad errori nello
svolgimento dei servizi professionali offerti;
- i danni di natura materiale (per morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose);
- i sinistri conseguenti ad azioni od omissioni dolose di qualunque assicurato e i sinistri derivanti dal
conseguimento da parte di qualunque assicurato di benefici personali, remunerazione, indennizzo,
o qualsiasi altro beneficio al quale l’assicurato non avesse legalmente diritto;
- le multe e le sanzioni in genere;
- i sinistri derivanti da fatti già noti agli assicurati al momento della stipula della Polizza.
5. OGGETTO DELLA COPERTURA:
la Polizza copre i danni patrimoniali (ossia qualsiasi pregiudizio economico che non sia conseguenza di
morte, infortunio, malattia, danni a cose, multe, ammende, sanzioni) non dolosamente cagionate a terzi
nell’esercizio delle funzioni attribuite agli assicurati dalla legge o dai poteri loro spettanti in base
allo Statuto della Società o in base a delibere degli organi sociali, tenendo pertanto indenne il
patrimonio personale di ciascun Amministratore e Dirigente.
Altre violazioni in copertura possono riguardare i rapporti di lavoro (discriminazioni, licenziamenti
ingiustificati, violazione di accordi sindacali), i concorrenti (concorrenza sleale, violazione di
norme antitrust) e i terzi in genere, compresi soggetti istituzionali, quali enti pubblici e territoriali.
La Polizza copre, inoltre, ogni spesa legale sostenuta dall’assicurato per difendersi o resistere ad una
richiesta di risarcimento di danno.
La Polizza può coprire, infine, su richiesta ed adesione del singolo assicurato (si veda il relativo costo
al punto successivo), qualsiasi procedimento insorto innanzi alla Corte dei Conti per danno erariale
conseguente ad atto commesso con colpa grave nei confronti della P.A. per omesso controllo
sull’attività del soggetto societario.
La copertura opera per le richieste di risarcimento del danno pervenute agli assicurati durante il
periodo di validità della Polizza, purchè i fatti che le hanno determinate non siano antecedenti alla
data di costituzione della Società o alla nomina dell’assicurato.
6. COSTI:
- premio annuo lordo a carico della Società: € 1.000,00;
- premio annuo lordo a carico del singolo Assicurato: € 100,00 (tale premio è corrisposto in caso di
adesione alla copertura della responsabilità amministrativa innanzi alla Corte dei Conti. Tale garanzia,
facendo capo al singolo assicurato, è operante anche quando questi ricopra la carica di Amministratore
in più società, senza, quindi, bisogno di attivare singole coperture assicurative per ogni ulteriore
partecipazione).
Il suddetto premio dovrà essere corrisposto tramite bonifico bancario intestato all’Ateneo presso
Unicredit Banca – Sede di Modena – IBAN IT02Q0200812930/000000512773 – Causale: “Cognome
e Nome – A58310 / CoperturaResponsabilitàAmministrativa”.

A disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento (Sig.ra Debora Fava - Tel.
059/2056652 – 059/2056490; Telefax 059/2056515; email: legale@unimore.it - debora.fava@unimore.it), si
porgono distinti saluti.

DIREZIONE LEGALE, AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
f.to IL DIRIGENTE
(Avv. Lorenzo Canullo)
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