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Appunto per il Consiglio di Amministrazione 

Oggetto: acquisizione di ulteriori coperture assicurative. 

La Direzione Affari Generali e Contratti ha recentemente espletato una gara 
d'appalto per servizi assicurativi vari, a copertura dei rischi a cui l'Ente ed i suoi 
amministratori e dipendenti sono esposti nell 'espletamento dell 'attività istituzionale. 

Oltre ai sette lotti relativi alle polizze da tempo in essere, in scadenza al prossimo 30 
giugno (polizza base per la Re rischi aeronautici e non aeronautici , premio 
1.235.050 euro, polizza 10 eccesso Re rischi aeronautici , premio 188.400 euro, 
polizza 2° eccesso RC rischi aeronautici, premio 102.050 euro, polizza per 
l'assicurazione cumulativa contro gli infortuni aeronautici degli ispettori di volo, dei 
piloti e tecnici collaudatori , premio 16.780 euro, polizza Ali Risks Property, premio 
28.851 euro, polizza infortuni cumulativa dipendenti in missione, polizza kasko 
dipendenti in missione), premio 38.170 euro, sono stati messi a gara ed aggiudicati 
provvisoriamente, su proposta del Broker società AON S.p.A. formulata all 'esito di 
un'apposita analisi e valutazione dei rischi Enac (Liability Risk Assessment) 
effettuata con la collaborazione di tutte le Direzioni Centrali , anche i seguenti due 
lotti: 

- lotto n. 4, per l'appalto della polizza 3° eccesso Re rischi aeronautici : in sintesi si 
tratta di un quarto layer per la Re rischi aeronautici proposto dal Broker per 
aumentare di ulteriori 200 milioni di euro, portandolo a 600 milioni di euro, il 
massimale di rischio di 400 milioni di euro attualmente previsto dalle tre polizze in 
essere (base, 1° eccesso, 2° eccesso) per le attività in ambito Aviation, onde poter 
far fronte , sempre a giudizio del Broker, ad eventuali eventi cosiddetti uTop Risk" 
che possono veder coinvolto l'Ente, anche considerando il suo attuale ruolo di 
gestore aeroportuale per i tre aeroporti con traffico commerciale di Roma Urbe, 
Lampedusa e Pantelleria; il costo per il premio annuale relativo a questa ulteriore 
polizza sarebbe di € 78.500,00; 

- lotto n.g, per l'appalto della polizza 2° eccesso Re Patrimoniale: in sintesi si tratta 
di un terzo layer per la RC Patrimoniale proposto dal Broker per aumentare di 
ulteriori 5 milioni di euro, portandolo a 10 milioni di euro, il massimale di rischio di 5 
mil ioni di euro attualmente previsto dalle due polizze in essere (base e 10 eccesso) 
per i rischi di natura esclusivamente patrimoniale (ovvero pregiudizi economici subìti 
da terzi che non siano conseguenze di danni a cose eIa persone); tale aumento del 
massimale di rischio è stato suggerito dal Broker alla luce delle analisi di scenario di 
rischio effettuate con la collaborazione delle strutture dell'Ente, che hanno 
evidenziato potenziali rischi con impatti economici valutabili nell'ordine di milioni di 

Viale Castro retorio, 118 tel. + 39 06 44596300 
fax +390644596301 

segreteria. dg@enac.gav.it 
www.enac.gov.it 

00185 

7 



euro; il costo per il premio annuale relativo a questa ulteriore polizza sarebbe di € 
61 .130,00. 

Sul lotto n. 4, 3° eccesso RC rischi aeronautici , nel ribadire che il massimale di 
rischio attualmente assicurato e' pari a 400milioni di euro, si ritiene, quanto meno al 
momento, che l'importo assicurato fornisca garanzie sufficienti per coprire un evento 
di straordinarie proporzioni ; ciò anche tenuto conto del concorso di responsabilità di 
più soggetti nel caso di incidente aeronautico; soggetti tutti coperti da polizze per 
rischi aeronautici alta stregua dell'Enac. Si rimette , comunque, alla valutazione del 
Cda la decisione in merito all'innalza mento della polizza in questione. 

Sul lotto 9, 2° eccesso RC patrimoniale, si ritengono condivisibili le considerazioni 
del broker in riferimento alle responsabilità complessive dell 'Ente. 

Ciò premesso, ai fini dell 'eventuale adozione, da parte dello scrivente, dei relativi 
prowedimenti di aggiudicazione definitiva, si sottopone alle valutazioni e 
determinazioni finali del Consiglio, ai sensi dell 'art. 5, comma 1, lett. i) dello Statuto 
dell'Ente, l'ipotesi di procedere con l'acquisizione delle predette, ulteriori , polizze 
assicurative. 

Infine si sottopone al Consiglio, perché conferisca mandato al DG circa l' 
acquisizione di una copertura per la tutela legale del personale dell 'Ente, rispetto 
alla quale è attualmente in via di definizione, da parte del Broker, un'apposita 
indagine di mercato volta a conoscere le specifiche condizioni assicurative e i 
relativi costi. T aie copertura assicurativa, la cui esigenza è fortemente avvertita dai 
dipendenti dell 'Ente maggiormente esposti al rischio di coinvolgimento in 
procedimenti penali , civili e amministrativi, darebbe finalmente integrale ed efficace 
attuazione alle disposizioni di cui al CCNL Dirigenti e Professionisti , che all'art.63 
prevede che le spese legali affrontate dal dipendente convenuto in giudizio sono 
assunte a carico dell'Ente, anche mediante stipula di apposita polizza assicurativa. 

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che per effetto dei ribassi ottenuti all'esito 
della predetta gara, la spesa complessiva per i premi annuali relativi alle polizze in 
essere (di cui ai 10t1i nn.l , 2, 3, 5, 6, 7 e 8), passerà da € 2.107.324 a € 1.609.310, 
con un risparmio di € 498.014. Tale importo sarebbe sufficiente per un eventuale 
finanziamento delle sopra descritte nuove coperture assicurative. 

Il Direttore Generale 
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