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Prot. n. 77914

Modena, 15/6/2017

Al Direttore Generale
All’Ufficio Legale

Oggetto: Polizza “Rischi della responsabilità civile patrimoniale” stipulata dall’Ateneo con
l’Assicuratore AIG Europe Limited con decorrenza 1/7/2017 – 1/7/2019 – Nota
informativa (Nostro Codice Identificativo Pratica: A12817).

Con la presente si informa che l’Ateneo, previa procedura di gara, ha affidato il servizio
assicurativo in oggetto all’Assicuratore AIG Europe Limited con decorrenza dal 1/7/2017 al 1/7/2019.
La Polizza “Rischi della responsabilità civile patrimoniale” tiene indenne l’Assicurato
(Università degli studi di Modena e Reggio Emilia) di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di
risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali cagionate a
terzi in conseguenza di un evento dannoso di cui l’Ente debba rispondere in relazione allo svolgimento
dell’attività dei suoi compiti istituzionali e all’erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti,
complementari e sussidiari.
La copertura assicurativa, ai sensi della legge 244/2007, art. 3, comma 59 (cd, Finanziaria
2008) non deve intendersi comunque operante per la Responsabilità Amministrativa e la
Responsabilità Amministrativo-Contabile dei Dipendenti, Direttore generale, membri del Consiglio di
Amministrazione e degli Amministratori (c.d. “colpa grave”).
Si sottolinea che, a parità di condizioni economiche, si è ottenuto un miglioramento delle
condizioni normative rispetto alla precedente copertura consistente in:
-

aumento dei termini di preavviso per il recesso annuale da parte dell’Assicuratore a 6 mesi (in
precedenza il termine di preavviso è fissato in 3 mesi)
aumento del massimale per sinistro ad € 3.000.000,00 (in precedenza pari ad € 1.500.000,00);
aumento del massimale aggregato annuo ad € 3.500.000,00 (in precedenza pari ad €
1.500.000,00);
riduzione della franchigia per sinistro ad € 5.000,00 (in precedenza pari ad € 7.000,00).

Sarà cura della scrivente Direzione provvedere alla pubblicazione (al link
http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html alla voce “Polizza
Rischi della Responsabilità Civile Patrimoniale”) del contratto di assicurazione e relativo numero
identificativo, in fase di emissione da parte della Compagnia aggiudicataria.
Per quanto sopra, per eventuali posizioni di sinistro da aprirsi sulla nuova Polizza prima
della emissione del relativo numero identificativo, sarà sufficiente indicare nell’oggetto della denuncia
di sinistro la decorrenza della nuova copertura assicurativa (1/7/2017 – 1/7/2019).
Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento (Debora Fava - Tel. 059/2058340;
Telefax: 059/2058360; email: debora.fava@unimore.it), si porgono cordiali saluti.
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