Spett.le
Università degli Studi di Napoli Federico II
Corso Umberto I, 40
80138 Napoli ( NA )

Oggetto : Rc Patrimoniale e Tutela Legale dipendenti
Egregi Signori
la scrivente Assiteca s.p.a, in qualità di Broker assicurativo dell’Ateneo, si pregia proporvi le
seguenti coperture assicurative predisposte per i dipendenti dell’Università degli studi di Napoli
Federico II :
Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile Patrimoniale verso Terzi e della
Responsabilità Amministrativa, Contabile ed Erariale
Caratteristiche essenziali della Polizza:
 Oggetto dell’assicurazione :
o RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI
DIPENDENTI PUBBLICI VERSO TERZI (con esclusione dell’ENTE/I)
o RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA/CONTABILE (COLPA GRAVE)
 Assicuratori: Arch Insurance Company Europe Ltd per il tramite di Dual Italia S.p.A.
DUAL Italia è parte di DUAL International, la più grande agenzia di sottoscrizione indipendente al
mondo e il più grande Lloyd’s Coverholder indipendente.
 Soggetti assicurabili: Dipendenti ed Amministratori pubblici (o di Aziende a capitale pubblico,
purché il capitale sia pubblico al 100%);
 Il Contratto è in forma "claims made": esso pertanto copre esclusivamente le Richieste di
Risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di
Assicurazione e notificate agli Assicuratori nel medesimo periodo;
 Durata dell’assicurazione: 12 mesi, soggetta a tacito rinnovo salvo disdetta formulata entro 60
giorni dalla data di scadenza;
 Limiti di indennizzo: è possibile scegliere fra 5 limiti di indennizzo proposti: € 1.000.000,00 / €
1.500.000,00 / € 2.500.000,00 / € 3.500.000,00 / € 5.000.000,00 per sinistro e per
anno
assicurativo;
 Franchigie/Scoperti: l’assicurazione NON prevede l’applicazione di alcuna franchigia/scoperto che
possa rimanere a carico dell’Assicurato;
 Premio annuo richiesto in funzione della carica o funzione ricoperta e del limite di indennizzo
prescelto.
Caratteristiche distintive dell’offerta:
1. Retroattività ILLIMITATA senza aggravi di premio
2. Garanzia postuma: 5 anni in caso di cessazione attività, con attivazione in automatico ( previa
comunicazione con apposito modulo) ed estensione del maggior termine per la notifica delle
richieste di risarcimento ad errori/omissioni commessi prima della decorrenza del contratto. NON
CI SONO limiti temporali e NON C’E’ alcun premio addizionale del 75%;
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3. Massimale aggregato annuo di Convenzione: assente. Questo vuol dire che il massimale scelto
non viene diviso con nessuno e che non c’è un massimale valido per TUTTI gli assicurati coinvolti
sullo stesso sinistro ;
4. Nuovi incarichi assunti in corso di polizza: automatica messa in copertura senza emissione di
alcuna appendice (a fronte di invio di apposito modulo), con eventuale aumento
premio al
successivo rinnovo solo nel caso di aggravamento di rischio;
5. Incarichi precedentemente svolti: compresi;
6. Multicariche/multifunzioni: fino a 3 cariche/funzioni ricoperte viene richiesto il premio della
carica/funzione a tariffa più alta; oltre 3 cariche e fino a 7 cariche/funzioni ricoperte si applica il
premio della Carica/Funzione a tariffa più alta maggiorato del 20% .
Garanzia particolare, assente dalle altre convenzioni proposte dal mercato assicurativo:
• La Polizza DUAL consente di equiparare i fatti e le circostanze che potenzialmente possono
determinare un procedimento per danno erariale, ai sinistri veri e propri. In sostanza
l’assicurato può dichiarare alla Compagnia in corso di contratto, ogni lettera,
contestazione, notizia che lo riguardi che in ipotesi hanno la potenzialità di determinare
una SUCCESSIVA richiesta di risarcimento. Se in conseguenza delle suddette circostanze, si
dovesse manifestare un sinistro, la Compagnia non può più eccepire il “fatto noto”. La
polizza pertanto fornisce una garanzia AGGGIUNTIVA, riducendo al minimo il rischio della
mancata scopertura per FATTO NOTO.

Polizza di assicurazione per le Spese Legali
Caratteristiche essenziali della polizza :
 Assicuratori: DAS S.P.A. (Società appartenente al Gruppo Generali)
 Spese garantite
Sono assicurate le spese:
a. per l'intervento di un legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
b. per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di
parte;
c. di giustizia;
d. liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza; con esclusione di quanto
derivante da vincoli di solidarietà;
e. conseguenti a una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della
controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società;
f. degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in
garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
g. per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla
controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
h. per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto
derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non
rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle
delle indennità spettanti agli Organismi pubblici.

 Ambito della copertura
Sono garantite le spese legali sostenute in relazione allo svolgimento dei propri incarichi
riguardanti:
o responsabilità amministrativa-contabile avanti la Corte dei conti;
o recupero di danni a persone e/o a cose subiti dall’Assicurato per fatti illeciti di terzi
(c.d. difesa attiva);
o resistenza per azioni di responsabilità civile promosse nei confronti dell’Assicurato;
o opposizione alle sanzioni amministrative, (compreso D.Lgs. 231/01);
o procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
o procedimenti penali per delitti dolosi.

Caratteristiche distintive dell’offerta:
 La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo di validità contrattuale anche se manifestatisi e
denunciati entro cinque anni dalla cessazione del contratto;
 Massimali a scelta dell'Assicurato: 30.000 oppure 50.000 oppure 70.000 per evento senza limite
annuo;
 Premio annuo richiesto in funzione della carica o funzione ricoperta e del limite di indennizzo
prescelto.
 La garanzia puo’ essere estesa , dietro maggiorazione del premio, ai sinistri che hanno avuto
origine nei 5 anni precedenti alla decorrenza della polizza e non ancora noti ;
 E’ possibile stipulare la polizza per la difesa legale riguardante solo la responsabilità
amministrativa-contabile avanti la Corte dei conti; questa formula tariffaria prevede:
o 5 anni di retroattività e 5 anni di garanzia postuma
o Massimali: 50.000 per evento senza limite annuo

Per eventuali richieste e chiarimenti si forniscono i seguenti recapiti:
ASSITECA S.p.A.- Filiale di Napoli
Piazza Municipio, 84 – 80133 Napoli ( NA )
Tel. 081 5512203
Fax 081 5527481
assitecanapoli@assiteca.it
napoli@pec.assiteca.net
www.assiteca.it
Referente :
Dott. Raffaele Solvino
raffaele.solvino@assiteca.it
Cell.340.1369932

In attesa di un cortese riscontro a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti, con l’occasione
porgiamo distinti saluti.
Napoli 21/10/2016
Assiteca S.p.A.
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