SOMMARIO ASSICURATIVO E GESTIONE DEI SINISTRI
ANNO ASSICURATIVO 31.12.2018 – 31.12.2020
Pol. RCTO scadenza 13.04.2021

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E LAZIO MERIDIONALE

IL PRESENTE SOMMARIO NON SOSTITUISCE NÉ ALTERA ALCUNA DELLE CONDIZIONI, DELLE
ESCLUSIONI O ALTRI TERMINI DELLE POLIZZA IN CORSO.
THIS SUMMARY DOES NOT TAKE THE PLACE OR ALTER ANY OF THE CONDITIONS, EXCLUSIONS OR
OTHER TERMS OF THE ACTUAL POLICY ITSELF.

RIEPILOGO COPERTURE

Tipo di Copertura

Compagnia Delegataria

Scadenza

Polizza ALL RISKS n. IT00021579PR

XL INSURANCE

31/12/2020

Polizza INCENDIO\ FURTO\ KASKO
DEGLI AUTOVEICOLI DI
AMMINISTRATORI E DIPENDENTI n.
131/59592

UNIPOLSAI

31/12/2020

Polizza INFORTUNI CUMULATIVA n.
164472799

UNIPOLSAI

31/12/2020

Polizza RCT/O n. LSM0000013865

LIBERTY

13/04/2021

Polizza TUTELA LEGALE n. 164472706

UNIPOLSAI

31/12/2020

Polizza RC PATRIMONIALE n.
K18IT021913

XL INSURANCE

31/12/2020

SOMMARIO ASSICURATIVO
TIPO DI COPERTURA

ALL RISKS

COMPAGNIA

XL INSURANCE COMPANY SE – AG. KRM UNDERWRITING SRL

POLIZZA N° IT00021579PR

DISDETTA DA AMBO LE PARTI ENTRO 15GG (CLAUSOLA SABOTAGGIO E
TERRORISMO)
Ore 24.00 del 31/12/2018 – ore 24.00 del 31/12/2020
COASS.: NO
Frazionamento annuale
Premio Lordo Annuo € 29.625,96
60 GG
COMUNICAZIONE DATI REGOLAZIONE: 120 GG
REG.PREMIO: SI

PERIODO ASSICURATIVO

PAGAMENTO DEL PREMIO
TERMINI DI PROROGA

30 GG

TERMINI DENUNCIA SINISTRO

30 GG

ASSICURATO

Beni Immobili ed Impianti Fissi, Beni Mobili, Oggetti D’Arte e Valori Beni Elettronici anche ad
impiego mobile in uso o di proprietà dell’ UNIVERSITÀ DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

La Società indennizza tutti i danni materiali causati ai Beni assicurati da qualsiasi evento qualunque ne sia la
causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente e/o dell’Assicurato, salvo quanto stabilito dagli
Articoli “Esclusioni” e “Condizioni Particolari”, nonché i danni verificatisi come conseguenza immediata
dell'azione degli eventi non esclusi dall’assicurazione che abbiano colpito le Cose assicurate oppure altre
cose poste nell'ambito di 200 metri da esse.

PAGAMENTO REGOLAZIONE: 60 GG

RECESSO PER SINISTRO: 120 GG

MASSIMALI / SCOPERTI E
FRANCHIGIE

Per ogni sinistro salvo quanto di
seguito diversamente indicato

Scoperti per sinistro

Franchigie
per sinistro

Nessuno

1.000,00

Limiti d’indennizzo

40.000.000,00 per sinistro
10% del danno liquidabile con un ulteriore importo di
500.000 ridotti a € 150.000 per i rifiuti tossici, nocivi
e/o radioattivi

Spese necessarie per demolire,
smantellare ecc.
Spese di bonifica,
decontaminazione, ecc.
Spese di ricerca e riparazione di
rotture e guasti
Costi per il collaudo
Oneri di urbanizzazione
Onorari e spese di competenza di
Periti ecc.
Costi ricostruzione archivi

150.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
5.000 per sinistro e 50.000 per periodo di
assicurazione
50.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
100.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
5% del danno cin il limite di € 50.000,00
200.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
5.000.000 per sinistro e 10.000.000 per periodo di
assicurazione

Somme dovute a terzi
Perdita pigioni

€ 500.000 per sinistro e per periodo di assicurazione

Maggiori costi

1.500.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
10.000.000 per sinistro
20.000.000 per periodo di assicurazione; 100.000 per
periodo di assicurazione relativamente a eventi su
vetrate, lucernari, manufatti di plastica e per fabbricati
aperti ai lati

Eventi atmosferici

Sovraccarico neve - Ghiaccio

5.000

Eventi socio politici

Terrorismo sabotaggio

2.500.000 per sinistro e per periodo di assicurazione

10% con il minimo di
15.000,00
10.000
10% con il minimo di
15.000 ed il massimo
di 150.000

Crollo e collasso strutturale

25.000,00

Franamento cedimento e
smottamento del terreno

10% con il minimo di €
50.000,00

60% del valore dei beni assicurati nella singola
ubicazione con il massimo di € 20.000.000,00 per
sinistro e per periodo di assicurazione

10.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
500.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
500.000 per sinistro e per periodo di assicurazione

Fenomeno elettrico

2.500,00

50.000,00 per sinistro e 150.000,00 per periodo di
assicurazione
50.000 per sinistro e 150.000,00 per periodo di
assicurazione

Beni in refrigerazione

2.500,00

Furto Rapina Estorsione

250

50.000 per sinistro e per periodo di assicurazione

Furto con scasso

250

30.000 per sinistro e per periodo di assicurazione

Furto senza scasso

250

5.000 per sinistro e 10.000 per periodo di
assicurazione

Portavalori

250

5.000 per sinistro e per periodo di assicurazione

Rapina

250

Compensi per ritrovamenti

250

Oggetti d’arte

250

Valori

250

Beni Elettronici

200 elevata a
300 per i beni

10.000 per sinistro e per
periodo di assicurazione
2.500 per sinistro e per
periodo di assicurazione
30.000 per singolo ogg. e 150.000 per periodo di
assicurazione
10.000 per sinistro e per
periodo di assicurazione
200.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
con un limite di 5.000 per singolo bene ad impiego

ad impiego
mobile

ESTENSIONI VARIE DI GARANZIA

mobile

Salvo quanto di seguito diversamente precisato, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il
pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia pari a €
1.000,00 e sino alla concorrenza di un importo pari a € 40.000.000,00.
Nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico sinistro, si applica la franchigia più elevata.
Sono assicurati i beni immobili ed impianti fissi, i beni mobili, gli oggetti d’arte e i valori (quali
monete, titoli di credito ecc.) ovunque posti e/o esistenti sul territorio della Repubblica Italiana, Città del
Vaticano e Repubblica di San Marino, salvo dove diversamente indicato, di proprietà dell’Assicurato anche
se detenuti a qualsiasi titolo da Dipendenti dell’Assicurato stesso o detenuti da Terzi, o di proprietà di Terzi
ma detenuti a qualsiasi titolo dall’Assicurato, e più in generale per i quali esiste un interesse dell’Assicurato o
lo stesso è tenuto all’assicurazione, compresi Beni non detenuti dall’Assicurato e di proprietà di Persone
dipendenti o di Terzi ma che si trovano nei luoghi ed aree in cui l’Assicurato svolge le proprie attività.
Condizioni Particolari:
Qualora alcuni Beni risultassero colpiti da un sinistro indennizzabile a termini di polizza e qualora tale sinistro
non risulti liquidabile per il solo motivo che i Beni colpiti non sono contemplati nella presente assicurazione
resta inteso che, qualsiasi danno o spesa o perdita conseguente anche se inerente ai soli Beni danneggiati e
non assicurati, sarà comunque indennizzabile.
Per Beni Elettronici si intendono: la Società indennizza i danni previa detrazione, per singolo sinistro, di un
importo pari a € 300,00.
Relativamente ai Beni Elettronici ad impiego mobile l'assicurazione è operante per i danni e le perdite subite
durante il loro impiego, giacenza, spostamento/trasporto con qualsiasi mezzo, danni e perdite avvenute in
tutto il Mondo e previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a € 300,00.
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di
assicurazione, somma maggiore di un importo pari a € 200.000,00, con il limite di € 5.000,00 per singolo
Bene Elettronico ad impiego mobile.
A parziale deroga delle Condizioni Generali di assicurazione si conviene fra le parti che non si farà luogo
all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 20%
non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro.

ESCLUSIONI

Nella presente Polizza valgono le seguenti esclusioni per i danni:
-verificatisi, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi, in occasione di: atti di guerra
dichiarata o non, occupazione od invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o
ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa peraltro che non sono
considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristico/politiche anche se inquisite
per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni; esplosioni o emanazioni di calore o
radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione
artificiale di particelle atomiche; terremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o
smottamento del terreno, valanghe e slavine, frane salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia
alcun rapporto con detti eventi;
- dovuti a o causati da: dolo dell’Assicurato; perdite di quote di mercato, interruzione dell'attività,
cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale,
sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei Beni assicurati; trasporto di Beni
Mobili al di fuori di Beni Immobili o delle aree esterne di pertinenza dell’Assicurato; messa in esecuzione di
ordinanze delle Autorità o di Leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione delle CostruzioniBeni Immobili; ammanco e/o smarrimento, truffa e appropriazione indebita; estorsione, malversazione o
concussione; umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in
genere; costruzione, modifica, trasformazione, montaggio, smontaggio; errori di progettazione, di calcolo
e di esecuzione di Beni Immobili e Mobili; inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate e penetrazione di
acqua marina; errori di lavorazione, da vizi e difetti di materiale, sempre che non siano causa di altri eventi
non specificamente esclusi; eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il
fornitore; il valore del terreno; i veicoli iscritti al P.R.A. salvo i Beni Mobili esistenti e/o installati sugli stessi;
gli aeromobili ed i natanti; boschi, coltivazioni ed animali in genere; i beni elettronici qualora assicurati con
specifiche polizze e per i medesimi rischi.
-dovuti a o causati da, salvo che siano determinati da eventi non altrimenti esclusi, corrosione,
incrostazioni, deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dei Beni assicurati a causa del loro naturale
uso o funzionamento, limitatamente ai Beni o parte degli stessi e direttamente colpiti; guasti o improprio
funzionamento dei Beni Mobili, salvo quanto stabilito dalla delimitazione Fenomeno Elettrico; perdita,
indisponibilità, alterazione o distruzione di dati e/o di programmi informatici e da virus informatici;
sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua;
inquinamento; nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma c) derivi altro danno
indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

IN CASO DI SINISTRO

MODALITÀ DI DENUNCIA

Presentare nel più breve tempo possibile dalla conoscenza dell’evento segnalazione all’Ufficio
Contratti e Convenzioni informazioni recanti:
• Relazione dettagliata sull’evento specificando le circostanze e le modalità;
• Copia della denuncia sporta all’Autorità (Questura, Carabinieri o Polizia);
• Elenco delle cose rubate e danneggiate con indicazione, ove possibile, del valore e della
• quantificazione del danno complessiva;
• Nel caso ci sia stato scasso degli infissi (porte e finestre), ove possibile, preventivo per la
• riparazione o fattura se il danno richiede l’intervento urgente per la riparazione. In ogni caso
• sarebbe utile scattare fotografie da consegnare ai periti;
• Nonché ogni altra notizia utile ai fini dell’istruttoria della pratica.
• In caso di riparazione urgente, conservare fino all’arrivo del perito i residui dei beni danneggiati
dall’evento.
• Sarebbe poi utile segnalare in fase di denuncia sinistro anche il nominativo di un referente da contattare
per effettuare il sopralluogo.

OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE – DENUNCIA DEL SINISTRO
In caso di sinistro, a parziale deroga dell’Articolo 1913 del Codice Civile, il Personale all’uopo preposto dalla
Contraente, deve darne avviso alla Società o al broker entro 30 (trenta) giorni di calendario da quando ne
ha avuto conoscenza l’Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri. La Contraente o l'Assicurato fornirà alla
Società le informazioni e le prove che la stessa potrà ragionevolmente richiedere al riguardo.
L’Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali
ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente detto termine, ferma la facoltà
dell’Assicurato di proseguire la propria attività senza dover attendere le operazioni peritali

SOMMARIO ASSICURATIVO
TIPO DI COPERTURA

INCENDIO\ FURTO\ KASKO DEGLI AUTOVEICOLI DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

COMPAGNIA

UNIPOLSAI- Ag. UNIASSIFIN SRL

POLIZZA N° 131/59592

DISDETTA DA AMBO LE PARTI ENTRO 120 GG

PERIODO ASSICURATIVO

PAGAMENTO DEL PREMIO

Ore 24.00 del 31/12/2018 – ore 24.00 del 31/12/2020
COASS.: NO
Frazionamento annuale
Premio Lordo Annuo € 1.200,00
60 GG
REG.PREMIO: SI
COMUNICAZIONE DATI REGOLAZIONE: 30 GG

TERMINI DI PROROGA

30 GG

TERMINI DENUNCIA SINISTRO

30 GG

ASSICURATO
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

MASSIMALI / SCOPERTI E
FRANCHIGIE

PARAMETRO:
KM 10.000

PAGAMENTO REGOLAZIONE: ENTRO
DELL’APPENDICE

60 GG DAL RECAPITO

RECESSO PER SINISTRO: 90 GG di preavviso

UNIVERSITÀ DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE
Sono oggetto dell’Assicurazione qui riportata gli Autoveicoli in genere, di proprietà o in uso al Rettore,
Prorettore e Direttore Amministrativo, dei dipendenti dell’Ente nonché dei medici specializzandi comandati in
missione per fini formativi; e/o familiari o conviventi con i quali i suddetti soggetti costituiscono famiglia di
fatto; utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario
per l’esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il
ricovero degli stessi sia in aree pubbliche che private.

Massimale a P.R.A. per singolo autoveicolo/sinistro
Massimale per Bagaglio/sinistro

€ 20.000,00
€ 3.000,00

Km 10.000
Percorrenza minima chilometrica prevista
Premio lordo per ogni Km ai fini del calcolo del premio di €
0,150
regolazione
Si conviene che per le singole garanzie sotto-riportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e
l’applicazione dei relativi scoperti e franchigie per singolo autoveicolo e sinistro.

Garanzia

Incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di
scoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza
successivo incendio);
Furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione.
Ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri autoveicoli,
persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi
durante la circolazione;
Danni e/o perdita dell’autoveicolo assicurato avvenuti in occasione di
tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di
terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
Danni e/o perdita dell’autoveicolo assicurato avvenuti in occasione di
trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, inondazioni,
alluvioni, frane, valanghe, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di
neve, bora.
Rimborso spese per sostituzione cristalli dell'autovettura assicurata a
seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi

ESTENSIONI VARIE DI GARANZIA

Limiti di
indennizzo
Somma
assicurata

Scoperto e/o
franchigia
%/€
250.00

Somma
assicurata

250.00

€ 600,00=

------------

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto.
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dagli autoveicoli assicurati anche se
derivanti da colpa grave dell’Assicurato o dei conducenti del veicolo assicurato, utilizzati in occasione di
missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione delle missioni o
prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza di:
Incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, azione del
fulmine (anche senza successivo incendio); furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed
estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati all’ autoveicolo nell’esecuzione o nel
tentativo di furto o di rapina dell’autoveicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non
assicurati posti all’interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. Per ciò
che concerne i danni subiti dall‘autoveicolo assicurato dopo il furto o la rapina per effetto della circolazione la
garanzia non opera per i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti
unicamente in abrasione dei cristalli; ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri autoveicoli, persone
e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione; danni e/o perdita
dell’autoveicolo assicurato avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni,
atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; danni e/o perdita dell’autoveicolo assicurato avvenuti in
occasione di trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, inondazioni, alluvioni, frane, valanghe,
smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve, bora. La Società rimborserà altresì le spese sostenute per
sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi

ESCLUSIONI

Garanzie Aggiuntive:
a) Rottura Cristalli; b) Garanzia Bagagli; c)Soccorso Stradale
La Società non è obbligata unicamente a indennizzare i danni causati da: atti di guerra, di insurrezione, di
occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o
di fatto; esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo
dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche ed
anche derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive; dolo del Contraente e
dell'Assicurato; derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed
allenamenti; avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in
vigore, o in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti; causati da
cose o da animali trasportati sul mezzo, salvo quanto previsto dalla garanzia Bagaglio; subiti a causa di
traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada;
verificatisi in conseguenza di attività illecite, denaro in ogni sua forma; titoli in genere, documenti, assegni,
carte di credito, traveller’s chèques; gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d’oro, di platino o
d’argento, oggetti preziosi in genere e pellicce.
Relativamente alla garanzia Bagaglio la garanzia non è operante per i danni:
agevolati con dolo dell’Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;
verificatisi quando il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave o non siano
attivati tutti i congegni di sicurezza;
di cui non si sia prodotta una copia della denuncia presentata all’Autorità.

IN CASO DI SINISTRO
MODALITÀ DI DENUNCIA
Presentare nel più breve tempo possibile dalla conoscenza dell’evento segnalazione all’Ufficio Contratti e
Convenzioni informazioni recanti:
Denuncia del Sinistro, specificando ora, data e modalità di accadimento.
Eventuale autorizzazione all’utilizzo del Mezzo Proprio, da parte dell’Ateneo.
Fotografie e Preventivo dei danni.
Recapiti dell’Assicurato al fine di organizzare la perizia del mezzo.
OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE – DENUNCIA DEL SINISTRO
Il Contraente/Assicurato deve trasmettere alla Società, entro 30 giorni dal giorno in cui ne è venuto a
conoscenza, una dettagliata denuncia contenente la data ed il luogo del sinistro, le modalità e le causali
dell’evento dannoso, la natura e l’entità – almeno approssimativa – dei danni subiti, nonché gli estremi
dell’assicurato, del danneggiato, dell’Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.
In caso di furto o rapina dell’autoveicolo, il Contraente deve altresì presentare denuncia del sinistro alla
Pubblica Autorità ed inviare copia autentica alla Società.
In caso di perdita totale, l’Assicurato dovrà poi fornire alla Società dichiarazione de perdita di possesso
dell’autoveicolo rilasciata del PRA.
A richiesta della Società il Contraente dovrà fornire la fotocopia della pagina del Registro o altro documento
equipollente, da cui risultino i dati relativi alla missione, vidimata dall’Ente e dichiarazione dello stesso che
l’autoveicolo si trovava in missione per conto e autorizzazione dello stesso.
L’Assicurato, a richiesta della Società, sarà tenuto a fornire copia del frontespizio della propria polizza RCA e di
eventuali altre polizze da lui stipulate sul medesimo autoveicolo (ARD).

Allegato 1

Oggetto: denuncia di sinistro – Polizza Kasko n. 131/59592
Il/La Sottoscritto/a nato/a a _____________ il____ / _____ / _____ , residente a in ____________ Via

n. ___ dipendente dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, in
servizio presso _________________ dichiara che in data ____ / ____ / _____ , alle ore
descrivere dettagliatamente i fatti con indicazione di eventuali testimoni, indicare se il veicolo è o meno di proprietà, il
tipo di auto e la targa; se l'urto avviene con altro veicolo indicare il nominativo del proprietario del veicolo e l'indirizzo,
il conduttore se diverso dal proprietario, la Compagnia Assicuratrice, l'indirizzo dell'agenzia, numero di polizza e i dati
del veicolo coinvolto)

Ai sensi di quanto previsto dalla polizza Kasko n. ILIEK01014, stipulata con la Compagnia ASSIB
chiede il risarcimento del danno.
Comunica che il veicolo è visibile, previo accordo telefonico con il sottoscritto (cell.
, tel abitazione_________________)
Distinti saluti
In fede

Allega:
fotocopia della patente di guida;
fotocopia del libretto di circolazione;
formale autorizzazione da parte del Dirigente Responsabile Servizio e/o Struttura di
appartenenza all'uso del proprio mezzo per motivi di servizio;
originale/copia modulo CID correttamente compilato e sottoscritto;
dichiarazione indicativa dell'ammontare del danno;
idonea documentazione (certificato anagrafico e/o autocertificazione di atto notorio)
attestante la proprietà del veicolo del coniuge o familiare convivente e/o fisicamente a
carico, qualora il veicolo utilizzato non risulti essere di proprietà del dipendente;
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SOMMARIO ASSICURATIVO
TIPO DI COPERTURA

INFORTUNI CUMULATIVA

COMPAGNIA

UNIPOLSAI- Ag. UNIASSIFIN SRL

POLIZZA N° 164472799
PERIODO ASSICURATIVO

PAGAMENTO DEL PREMIO

Disdetta da ambo le parti entro 120 GG
Ore 24.00 del 31/12/2018 – ore 24.00 del 31/12/2020
COASS.: NO
Frazionamento annuale
Premio Lordo Annuo € 17.155,00
60 GG
REG.PREMIO: SI
COMUNICAZIONE DATI REGOLAZIONE: 120 GG

TERMINI DI PROROGA

30 GG

TERMINI DENUNCIA SINISTRO

15 GG

ASSICURATO

La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie riportate, Studenti in Collaborazione, Infortuni
conducenti veicolo Privato e veicolo proprio dell’Ente, Professore a contratto, Studenti, Dottorandi di ricerca,
Titolari di assegni di ricerca e simili, e vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della
partecipazione all’attività della Contraente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente
stesso, Università degli Studi di Cassino e Lazio Meridionale.

PARAMETRO:
KM- NUM. ASSIC.

PAGAMENTO REGOLAZIONE: ENTRO
REGOLARE APPENDICE

60 GG DAL RICEVIMENTO DI

RECESSO PER SINISTRO: 120 GG

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
1.Studenti in collaborazione

2.Infortuni Conducenti
Privato

1.L'assicurazione vale per gli infortuni che gli studenti che collaborano nei servizi dell’Università – così come
previsto dall’Art. 13 delle Legge 390 del 2/12/1991 – possono subire nello svolgimento di detta
collaborazione, per un massimo di 150 ore annue per ciascuno studente
2.L'assicurazione è operante per gli infortuni che i dipendenti autorizzati dalla Contraente subiscano in
occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dalle sedi di lavoro, durante la guida di veicoli in
genere non intestati al P.R.A. al Contraente, limitatamente al tempo strettamente necessario per
l'esecuzione di dette prestazioni.
Sono equiparati ai dipendenti le persone che svolgono attività istituzionali per ordine e conto della
Contraente. L’assicurazione vale anche per gli infortuni subiti anche durante la salita e la discesa, ed inoltre
in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

3.Infortuni conducenti veicoli di proprietà
dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso
all'Ente, in locazione o comodato all'Ente

3.L'assicurazione è prestata contro gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della guida di veicoli di
proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso all'Ente o in locazione o comodato all'Ente. L’assicurazione
vale anche per gli infortuni subiti anche durante la salita e la discesa, ed inoltre in caso di fermata del
veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

4.Professori a contratto

4.L’assicurazione è prestata contro gli infortuni subiti dai professori a contratto durante lo svolgimento
della loro attività, compresi i trasferimenti da una facoltà all’altra e da un dipartimento all’altro.

5.Studenti

5.L’assicurazione è prestata contro gli infortuni subiti dagli Studenti regolarmente iscritti (in corso o fuori
corso), compresi quelli delle eventuali scuole di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, dagli
studenti o laureati provenienti da Università straniere ammessi a frequentare corsi presso la Contraente,
durante i trasferimenti da una facoltà all’altra e da un dipartimento all’altro e durante gli spostamenti per
raggiungere e rientrare dalle località ove si svolgono le attività, anche con uso di mezzi pubblici e guida ed
uso di mezzi privati.
La garanzia è altresì riferita agli infortuni subiti in occasione della partecipazione ad iniziative e
manifestazioni indette dalla Contraente, nonché durante le attività svolte presso industrie, centro di studi,
campi sperimentali, officine, miniere, ecc… in occasione di tirocini pratici e borse di studio, svolti dietro
autorizzazione della Contraente stessa.

6.Dottorandi di ricerca, titolari di assegni 6.L’assicurazione è prestata contro gli infortuni subiti dai Dottorandi di ricerca, titolari di assegni di
di ricerca e simili
ricerca, nonché da eventuali ulteriori figure similari che potranno essere previste in futuro, durante la
partecipazione all’attività istituzionalmente organizzata della Contraente o preventivamente autorizzata dai
responsabili didattici e di struttura della Contraente stessa, comprese le attività svolte all’estero.

MASSIMALI
FRANCHIGIE

/

SCOPERTI

E
Garanzia

Studenti
(art.13 L.
n.390/19
91)

Infortuni
conducent
e veicolo
privato
(10.000 km
annui)

Studenti

Dottorandi
di ricerca,
Titolari di
assegni di
ricerca e
simili

Infortuni
conducenti
veicoli
di
proprietà
dell'Ente, di
proprietà di
terzi ed in
uso all’Ente,
in locazione
o comodato
all'Ente

Prof a contratto

200.000,00

200.000,00=

200.000,00
=

200.000,00=

200.000,00=

200.000,00=

250.000,00

250.000,00=

250.000,00=

250.000,00=*

250.000,00=*

5.000,00

2.500,00=

250.000,00
=
5.000,00=

5.000,00=

5.000,00=

5.000,00=

Massimale per
persona €

Caso Morte
Caso
Invalidità
Permanente
Rimborso Spese
mediche
Diaria per ricovero
(max 360 gg per
sinistro)
Diaria
per
gessatura
(max
30 gg per sinistro)
Diaria
da
convalescenza
(max 90 gg. Per
sinistro)
Diaria per inabilità
temporanea (max
180 gg per sinistro)

Non
prevista

Non prevista

Non
Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non
prevista

Non prevista

Non
Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non
Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non prevista

Non prevista

Non prevista

Non prevista

Non prevista

Non prevista

*NB Caso invalidità permanente: Franchigia 3% per Prof a contratto; Franchigia 5% per Infortuni conducenti veicoli di proprietà dell'Ente, di proprietà
di terzi ed in uso all'Ente, in locazione o comodato all'Ente.

ESTENSIONI VARIE DI GARANZIA

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio delle attività dichiarate dal
Contraente, compreso il rischio in itinere.
L’assicurazione vale altresì per le garanzie di cui ai seguenti artt. 2, 3, 4 e 5 della presente Sezione purché
richiamate per le singole categorie di Assicurati alla Sezione 6.
Sono compresi in garanzia anche: l'asfissia non di origine morbosa; gli avvelenamenti o le intossicazioni
conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze; contatto con corrosivi; le affezioni conseguenti a
morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi; escluse malaria, carbonchio, malattie tropicali;
l'annegamento; l'assideramento o congelamento; la folgorazione; i colpi di sole o di calore o di freddo; le
lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico; gli infortuni derivanti da
aggressioni in genere; gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati,
sequestri, rapine, azioni di dirottamento o di pirateria a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte
attiva; gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza; gli infortuni derivanti da imprudenza, imperizia e
negligenza anche gravi; gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque
cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'Assicurato
in caso di guida sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida medesima; gli
infortuni causati da forze della natura compresi terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni,
inondazioni, frane, smottamenti, valanghe, slavine; gli infortuni causati da influenze termiche ed
atmosferiche; gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli
e/o natanti in genere; ernie addominali da sforzo e strappi muscolari derivanti da sforzo; ernie traumatiche,
salvo quanto previsto art. 8 del contratto; malattie professionali, riconosciute dall’INAIL e ritenute tali dalla
Magistratura, purché siano conseguenza di fatti colposi connessi ad eventi verificatisi durante il tempo
dell’assicurazione e si manifestino, per la prima volta, in data successiva alla stipulazione della polizza ed
entro 12 mesi successivi alla cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro
Rischio aeronautico
Inoltre l'assicurazione comprende anche gli infortuni, compresi quelli derivanti da attentati, pirateria,
sabotaggio, terrorismo, forzato dirottamento purché non conseguenti a guerra (anche se non dichiarata), ad
insurrezione o tumulti popolari che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di
passeggero di velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico regolare, esclusivamente durante il trasporto
di passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per
rischi da essa previsti. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da
aeroclubs.
Il cumulo delle somme assicurate, con questa garanzia o con altre assicurazioni, da chiunque stipulate a
favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare
le somme assicurate:
•
€.5.000.000,00. = per il caso di invalidità permanente
•
€.5.000.000,00. = per il caso morte
per persona e di:
•
€.15.000.000,00. = per il caso di invalidità permanente
•
€.15.000.000,00. = per il caso di morte
complessivamente per aeromobile.
In detta limitazione per aeromobile rientrano i capitali riferentesi ad eventuali altre persone assicurate per lo
stesso rischio con altre polizze infortuni, unicamente se stipulate dallo stesso Contraente.
Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità
spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli
contratti.

ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni occorsi:
1.
in occasione di eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non dichiarata, salvo
quanto previsto all’Art. 11 della Sezione 3;
2.
durante la guida e l'uso di mezzi di locomozione aerea e la guida di mezzi subacquei, salvo quanto
previsto all’art. 10, Sezione 3;
3.
in conseguenza di dolo o di azioni delittuose dell'Assicurato;
4.
sotto influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni assunti volontariamente fatto salvo se
dietro prescrizione medica;
5.
da stato di ubriachezza alla guida di veicoli o natanti a motore in genere;
6.
in conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni
provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

7.

8.
9.

in occasione della partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche, ciclistiche, salvo che
esse abbiano carattere ricreativo; dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) che
comportano l'uso o la guida di veicoli a motore e natanti, salvo che si tratti di regolarità pura, dalla
pratica del paracadutismo, del pugilato e dell’alpinismo.;
direttamente o indirettamente da contaminazioni chimiche o batteriologiche se conseguenti ad atti
di terrorismo.
a causa di contatto con amianto e /o absesto

Art.2 – Persone escluse dall’assicurazione o non assicurabili
Non sono coperte dalla presente polizza:
1.
fatto salvo patto speciale, le persone di età superiore a ottanta anni. Tuttavia, per persone che
raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua
validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine,
senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il
compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente;
2.
indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da
alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali,
schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, sindrome da immunodeficienza acquisita
(AIDS). L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

IN CASO DI SINISTRO

MODALITÀ DI DENUNCIA

Presentare nel più breve tempo possibile dalla conoscenza dell’evento segnalazione all’Ufficio Contratti e
Convenzioni informazioni recanti:
descrizione sulla dinamica dell’evento
allegare certificato di primo pronto soccorso o similare con diagnosi e prognosi
copia cartella clinica integrale (in caso di ricovero)
compilazione modulo allegato

OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE – DENUNCIA DEL SINISTRO
La denuncia dell’infortunio dovrà contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’evento, nonché le
cause che l’hanno determinato, dovrà essere corredata di certificato medico e indirizzata al Broker o alla
Società, entro il 15° giorno lavorativo dall’infortunio o dal momento in cui il Contraente, l’Assicurato o i suoi
aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.
Avvenuto l’infortunio l’Assicurato deve inviare periodicamente e sino a guarigione avvenuta, certificati medici
sul decorso delle lesioni, nonché le fatture, notule e ogni altro documento comprovante le spese mediche o
farmaceutiche sostenute o rimborsabili.
Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di
cura, dovrà essere dato immediatamente avviso alla Società. Le spese di cura e quelle relative ai certificati
medici, sono a carico dell’Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell’assicurazione.

Allegato 2
ALLA DIREZIONE GENERALE
SEDE

Oggetto: denuncia di infortunio – Polizza infortuni n. 164472799

Il/La Sottoscritto/a nato/a a ____________ il ___ /_____/_____ , residente a in ___________ Via
__________ n. ___ in qualità di___________________________________________________________
dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, in servizio presso _____________
dichiara che in data __ / ____ / _____ , alle ore _______
(descrivere dettagliatamente i fatti, circostanze e cause che hanno determinato l'infortunio con
indicazione di eventuali testimoni).

Comunica che il proprio recapito telefonico è il seguente (cell.

Tel.

)

Distinti saluti
In fede

Allega:
Copia documentazione sanitaria;
Cartella clinica;
Prestazioni di pronto soccorso;
Referti di esami clinici e diagnostici ecc.;
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SOMMARIO ASSICURATIVO
TIPO DI COPERTURA

RCT\O

COMPAGNIA

LIBERTY MUTUAL INS. EUROPE SE - DIREZIONE

POLIZZA N° LSM0000013865
PERIODO ASSICURATIVO

DISDETTA DA PARTE DELL’ASSICURATO ENTRO 60 GG
Ore 24.00 del 13.04.2020 – ore 24.00 del 13.04.2021
COASS.: NO
Frazionamento annuale
Premio Lordo Annuo € 14.996,00
60 GG
REG.PREMIO: SI
COMUNICAZIONE DATI REGOLAZIONE: 120 GG
PARAMETRO:
RETRIBUZIONE
ANNUA LORDA
PAGAMENTO REGOLAZIONE:
€ 23.653.000,00
ENTRO 60 GG DAL RECAPITO DELL’APPENDICE
30 GG
RECESSO PER SINISTRO: 60 GG

PAGAMENTO DEL PREMIO

TERMINI DENUNCIA SINISTRO
ASSICURATO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente
responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente
cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto
accidentale, verificatosi in relazione ai compiti ed alle responsabilità che istituzionalmente gli competono.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto doloso di persone delle
quali l’Assicurato debba rispondere.
Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e
spese) quale civilmente responsabile:
1.
ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.lgs. n.38/2000 e loro
successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori
parasubordinati da lui dipendenti così come definiti all’art. 5 del Dlgs 38/2000
2.
per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3.
ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R.
n.1124/1965 e decreto legislativo 23/02/2000 n. 38 cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori
parasubordinati di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una
invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui al Dlgs 38/2000
4.
per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in “itinere” anche nell’eventuale assenza di
analoga copertura da parte dell’Inail.

MASSIMALI
ASSICURATI/
FRANCHIGIE
SEZIONE:

/
CAPITALI
SCOPERTI
E
PER
SINGOLA

ESTENSIONI VARIE DI GARANZIA

ESCLUSIONI

Responsabilità Civile verso Terzi:

€ 7.500.000,00. = per ogni sinistro, con il limite di
€ 7.500.000,00. = per ogni persona lesa e
€ 7.500.000,00. = per danni a cose
Responsabilità Civile verso i Prestatori di € 7.500.000,00. = per ogni sinistro, con il limite di
Lavoro:
€ 7.500.000,00. = per persona lesa.
In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., l’esposizione massima della
Società non potrà superare € 7.500.000,00
La garanzia viene estesa alla responsabilità civile imputabile all’assicurato in relazione anche a: proprietà e
manutenzione di insegne, cartelli e striscioni; qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera in
relazione alla committenza; attività didattica e di ricerca in genere nell’ambito di convenzioni quadro;
partecipazione ed organizzazione di esposizioni, fiere, mostre, mercati, ed attività promozionali di qualunque tipo,
compresi l’allestimento e smontaggio di stand; organizzazione di corsi di formazione e/o aggiornamento
professionale, aperti anche a soggetti esterni, non dipendenti; devono intendersi compresi i danni cagionati
dagli studenti e/o ospiti; sono considerati terzi tra loro gli studenti e/o ospiti; organizzazione di visite guidate,
conferenze, tavole rotonde, seminari, convegni, congressi ed altre manifestazioni culturali in genere;
organizzazione di attività sportive e ricreative aziendali, anche svolte tramite CRAL, aventi autonoma personalità
giuridica; viaggi organizzati dall’Ente a scopi didattici e scientifici ovunque effettuati
L’Assicurazione della Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) non comprende i danni: Da furto, ad eccezione
di quanto previsto espressamente in Polizza; da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste
equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; Alle cose
e/o opere in costruzione, ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori salvo quanto indicato successivamente;
Cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori, nonché da prodotti o cose in genere
dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato successivamente; Conseguenti ad inquinamento dell’aria,
dell’acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od
impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile
di sfruttamento salvo quanto previsto successivamente; a cose in consegna o custodia, nonché a cose
movimentate salvo quanto indicato successivamente; alle cose trasportate sui mezzi di trasporto; conseguenti
a trabocco o rigurgito di fognature nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e, in genere, da
insalubrità dei locali.
L’assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro non
comprendono i danni: derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi; verificatisi in connessione con
trasformazioni energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi
radioattivi, macchine acceleratici, ecc. di qualunque natura derivanti da asbesto, amianto e/o da qualsiasi altra
sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto; Conseguenti a responsabilità derivanti
da campi elettromagnetici; i danni verificatesi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), o invasione; i
danni causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o
reprimere qualsiasi atto di terrorismo, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la
popolazione o una sua parte; imputabili ai rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. n.

209/2005 e modifiche, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; da impiego di
veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata e che, comunque,
non abbia compiuto il 16° anno di età; i danni derivanti, sia direttamente che indirettamente da attività
biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o
qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico
o derivante da simili sostanze o materiali (OGM).
.

IN CASO DI SINISTRO

MODALITÀ DI DENUNCIA

Presentare nel più breve tempo possibile dalla conoscenza dell’evento segnalazione all’Ufficio Contratti e
Convenzioni informazioni recanti:
Richiesta di Risarcimento inviata dalla Controparte.
Relazione tecnica dell’Ateneo circa la fattispecie in esame, al fine di accertare eventuali profili
di responsabilità.
Eventuali dichiarazioni testimoniali e/o fotografie dei luoghi oggetto del Sinistro
In caso di denuncia cautelativa, pertanto in assenza di richieste risarcitorie, occorre produrre
una descrizione dell’evento da segnalare agli Assicuratori.
Eventuale copia del procedimento acceso dalla Corte Dei Conti (in caso di Resp. Civile
Patrimoniale).
Nominativo referente da contattare per effettuare l’eventuale sopralluogo.
OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE – DENUNCIA DEL SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al Broker, entro 30 giorni lavorativi dal
momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia, è concessa facoltà al
Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di
risarcimento e la Società accetta sin d’ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorchè non vi sia stata
ancora richiesta scritta da parte del terzo.
Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia “responsabilità civile
verso prestatori di lavoro” solo ed esclusivamente:
in caso di sinistro per il quale ha luogo l’inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte
dell’Inail qualora questa esercitasse diritto di surroga ai sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive
modifiche ed integrazioni.

SOMMARIO ASSICURATIVO
TIPO DI COPERTURA

TUTELA LEGALE

COMPAGNIA

UNIPOLSAI- Ag. UNIASSIFIN SRL

POLIZZA N° 164472706
PERIODO ASSICURATIVO

TERMINI DI PROROGA

DISDETTA DA AMBO LE PARTI ENTRO 120 GG
Ore 24.00 del 31/12/2018 – ore 24.00 del 31/12/2020
COASS.: NO
Frazionamento annuale
Premio Lordo Annuo € 11.116,91
60 GG
REG.PREMIO:
CALCOLO DEL PREMIO ANNUO: retribuzioni e compensi
lordi
NO
30 GG

TERMINI DENUNCIA SINISTRO

30 GG

PAGAMENTO DEL PREMIO

ASSICURATO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

MASSIMALI
FRANCHIGIE

ESCLUSIONI

RECESSO PER SINISTRO: 120 GG

/

SCOPERTI

E

Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione ed il Contraente quando è tenuto ad assumere gli
oneri di difesa delle Persone Fisiche ai sensi delle norme vigenti.
Qualsiasi persona fisica:
- che sia stata, che si trova e che sarà alle dipendenze del Contraente
- che abbia partecipato, partecipi e parteciperà all’attività istituzionali del Contraente per la quale
sussista l’obbligo della tutela legale in capo al Contraente.
Massimale per persona:
Euro 50.000,00
Massimale per ogni evento che coinvolga più persone:
Euro 50.000,00
Massimale aggregato annuo:
Euro 200.000,00
Retroattività: dal 31.12.2013 fino al 31.12.2021
Art.1)
Esclusioni espresse
L’Assicurazione non obbliga la Società qualora:

a)

Il Sinistro derivi da fatto doloso della Persona Fisica, salvo quanto espressamente previsto dall’
art. 2.2;

b)
c)

Il Sinistro derivi da condotta del soggetto qualificata in giudizio e accertata come colpa grave;

d)

Riguarda una richiesta di risarcimento provenienti da coniuge, genitori, figli e qualsivoglia altro
parente o affine convivente con la Persona Fisica;

e)

Il Sinistro sia relativo ad un conflitto e contenzioso tra Assicurati Persone Fisiche o ad un caso di
conflitto di interesse tra le stesse Persone Fisiche ed il Contraente;

f)
g)
h)

il sinistro derivi da vertenze di natura contrattuale, tributaria e fiscale;

i)

Il Sinistro derivi da un fatto che ha dato origine alla controversia e/o al procedimento giudiziario
non direttamente connesso al servizio, alle funzioni istituzionali e/o alle mansioni della Persona
Fisica;

k)

Il Sinistro sia già noto all’Assicurato precedentemente alla data di stipulazione del presente
contratto;

l)

Si verifichino conflitti/contenziosi fra l’Assicurato e l’Assicuratore della presente polizza, salvo
quanto precisato alla Garanzia Aggiuntiva n. 2);

m)

Le spese del procedimento siano a carico del querelato in caso di remissione della querela.

Il reato venga estinto per amnistia o cancellato per provvedimento di indulto; è altresì escluso il
cosiddetto patteggiamento (definizione del giudizio con l’applicazione della pena su richiesta
delle parti)

Il Sinistro derivi dalla proprietà o dalla guida d’imbarcazioni o aeromobili;
Il Sinistro sorga in relazione a eventi conseguenti a atti di guerra, occupazione militare,
invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato;

Controversie inerenti al diritto del lavoro
A parziale deroga del punto f) art. 5 – Esclusioni Espresse - e fermo restando quanto disposto all’Art. 2) – Precisazioni e delimitazioni della garanzia
prestata, la garanzia è prestata a favore dell’Ente Contraente, conferita al soggetto individuato dall’Ente medesimo quale rappresentante processuale, nei
casi in cui l’ente sia chiamato a difendersi avanti gli organi giudiziari competenti per le vertenze inerenti il rapporto di lavoro con i dipendenti.
La Società nel limite del massimale pari ad € 10.000,00 per anno assicurativo si obbliga a tenere indenne l’Assicurato degli oneri posti a proprio carico per
le spese legali e peritali che lo stesso sia tenuto a sostenere relativamente all’opposizione avverso i ricorsi presentati in materia di diritto del lavoro. La
garanzia viene prestata per i Sinistri denunciati dall’Assicurato, anche tramite il Contraente, durante il periodo di Validità della Polizza, purche’ relativi a
violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse non prima della data di retroattivita’ indicata al punto 10.4 della Scheda di polizza.
La garanzia viene altresì prestata per i Sinistri denunciati dall’Assicurato, anche tramite il Contraente, nel periodo di ultrattività di cui al punto 10.4 della
Scheda di polizza, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse nel periodo di efficacia dell’Assicurazione.

IN CASO DI SINISTRO

MODALITÀ DI DENUNCIA

Presentare nel più breve tempo possibile dalla conoscenza dell’evento segnalazione all’Ufficio
e Convenzioni informazioni recanti:

Contratti

Relazione sommaria del presunto reato (Data Accadimento e Circostanza dei fatti)
Copia del procedimento notificato all’Assicurato coinvolto (es. Avviso di Garanzia).
Richiesta di Patrocinio Legale inviata all’Ateneo.
Nominativo Legale eventualmente già incaricato (ricordiamo che deve appartenere allo stesso
Foro di competenza del Tribunale a cui è stato registrato il procedimento)
Riscontro circa la presenza di Polizze di Tutela Legale a contraenza singola, anche precedenti
e/o stipulate presso altra Compagnia.

Obblighi del Contraente in caso di sinistro
In caso di sinistro la relativa denuncia deve essere fatta alla Società nel termine di trenta giorni a partire
da quello in cui l’Ente Contraente ne sia venuto a conoscenza. La denuncia può essere presentata anche
tramite il Broker. In occasione della denuncia di sinistro gli assicurati sono tenuti a fornire alla Società,
tramite la Contraente, tutti gli atti e i documenti necessari per l’attivazione della garanzia, nonché una
precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro stesso.

Allegato 3
DENUNCIA DI SINISTRO TUTELA LEGALE

Contraente: Univ. Studi Di Cassino
Nome e cognome Assicurato:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indirizzo:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recapito telefonico e Mail:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data di ricezione del primo atto da cui si evinca il reato contestato e la data della presunta
violazione (COPIA ATTO DA ALLEGARE ALLA DENUNCIA) :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Descrizione dell’accaduto:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Documentazione Allegata:
-

Nominativo ed indirizzo del legale di fiducia:

Data e Firma:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SOMMARIO ASSICURATIVO
TIPO DI COPERTURA

RC PATRIMONIALE

COMPAGNIA

XL INSURANCE COMPANY SE – AG. KRM UNDERWRITING SRL

POLIZZA N° K18IT021913
PERIODO ASSICURATIVO

PAGAMENTO DEL PREMIO

Disdetta da ambo le parti entro 90 gg
Ore 24.00 del 31/12/2018 – ore 24.00 del 31/12/2020
Frazionamento annuale
Premio Lordo Annuo € 5.190,00
60 GG

TERMINI DI PROROGA

180 GG

TERMINI DENUNCIA SINISTRO

30 GG

ASSICURATO

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

CATEGORIE ASSICURATE
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

Il Contraente e Società controllate compresi tutti i dipendenti e amministratori.

COASS.: NO

REGOLAZIONE PREMIO: NO

RECESSO PER SINISTRO: non è applicato

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato 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.
L’assicurazione comprende inoltre:

MASSIMALI / SCOPERTI E
FRANCHIGIE

a)

le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni
amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori, anche professionali, dei propri
Amministratori in rapporto di mandato, ai Dipendenti in rapporto di impiego ed ai Dipendenti in
rapporto di servizio a qualunque titolo e comunque utilizzati;

b)

le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o
titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

c)

l’azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti dei Dipendenti ed Amministratori
dell’Assicurato. La presente Assicurazione terrà pertanto indenne l’Assicurato stesso dal pregiudizio
economico sofferto qualora, a seguito dell’esercizio del potere riduttivo da parte della Corte, il danno
erariale non sia stato interamente risarcito dal diretto/i responsabile/i e la differenza sia stata posta a
carico dell’Assicurato.

Massimale per ciascun Sinistro:
Euro 1.500.000,00
Massimale aggregato annuo:
Euro 1.500.000,00
Massimale per estensione art. B.5:
Euro 250.000,00
Massimale per estensione art. B.13
Euro 250.000,00
Retroattività: ILLIMITATA
Periodo di efficacia ultrattività: 5 anni

ESTENSIONI VARIE DI GARANZIA

ESCLUSIONI

L’Assicurazione s’intende estesa alle richieste di risarcimento derivanti:
•

da incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dagli Amministratori e/o Dipendenti
dell’Assicurato in rappresentanza dell’Assicurato stesso in altri organi collegiali;

•

da incarichi svolti presso Aziende dell’Assicurato (House providing), purché il rapporto di
dipendenza resti in capo all’Assicurato stesso e siano consuntivate le specifiche retribuzioni.
Resta inteso, oltre che condizione vincolante alla presente estensione, che l’Assicurato deve
esercitare sulle Aziende sopra citate un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e
che l’Azienda realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che
la controllano.

Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a)
verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo di Amministratori e
Dipendenti, accertato con provvedimento definitivo dell’Autorità competente;
b)
provocati da inquinamento di qualsiasi genere dell'aria, dell'acqua e del suolo; s’intendono
pertanto esclusi tutti i danni ambientali in genere o qualsiasi evento che generi
un’apprezzabile alterazione negativa per l’ambiente o per lo stato naturale delle cose
come, a mero titolo di esempio, qualsiasi danno al paesaggio, qualsiasi danno derivante da
rumore o vibrazioni ecc.;
c)
conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con
fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate
dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d)
connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste
equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l’assicurazione in conformità alle
norme di cui al D.lgs. 07/09/2005, n. 209 ss.mm e ii., nonché da navigazione di natanti a
motore o da impiego di aeromobili;
e)
connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose, salvo quanto
disciplinato alla seguente estensione di cui all’Art. B.8;
f)
connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di
assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi;
g)
derivanti da attività svolta da taluno dei Dipendenti/Amministratori dell’Ente contraente,
quali componenti di Consigli di Amministrazione o Collegi sindacali, di altri Enti della
Pubblica Amministrazione e/o Aziende o Enti privati, salvo quanto precisato all’art. B.1 –
Attività di rappresentanza e presso Aziende dell’Assicurato.

Sono inoltre escluse dall’Assicurazione:
1.

h)

i)
j)

le richieste di risarcimento, così come definite dalle definizioni di questa polizza, delle
quali l’Assicurato abbia già avuto formale notizia, precedentemente alla data di
stipulazione del presente contratto;
i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di
qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi
vapore di natura biologica;
i danni materiali direttamente o indirettamente conseguenti all’esercizio della professione
medica o paramedica;
multe, ammende e sanzioni pecuniarie inflitte al Contraente.

IN CASO DI SINISTRO

MODALITÀ DI DENUNCIA

Presentare nel più breve tempo possibile dalla conoscenza dell’evento segnalazione all’Ufficio Contratti e
Convenzioni informazioni recanti:
Richiesta di Risarcimento inviata dalla Controparte.
Relazione tecnica dell’Ateneo circa la fattispecie in esame, al fine di accertare eventuali profili
di responsabilità.
Eventuali dichiarazioni testimoniali e/o fotografie dei luoghi oggetto del Sinistro
In caso di denuncia cautelativa, pertanto in assenza di richieste risarcitorie, occorre produrre
una descrizione dell’evento da segnalare agli Assicuratori.
Eventuale copia del procedimento acceso dalla Corte Dei Conti ( in caso di Resp. Civile
Patrimoniale).
Nominativo referente da contattare per effettuare l’eventuale sopralluogo.

Obblighi del Contraente in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto al Broker indicato in Polizza entro
trenta giorni da quando il settore è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle condizioni descritte
alla definizione di richiesta di risarcimento e/o circostanza. L’inadempimento di tale obbligo può
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art. 1915 del Codice Civile).

