Accordo Quadro in esclusiva per:
Copertura Ambientale
tra
CONFINDUSTRIA Bari e Barletta‐Andria‐Trani nella persona del Presidente
Ing. Domenico De Bartolomeo
e
Bari Mediterraneo
rappresentata dal Sig. Natale Ficarella
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PREMESSA
L’Agenzia Generale Bari Mediterraneo, specialista in Risk Management e forte delle proprie
competenze in materia di loss prevention, ha recepito da subito la portata innovativa della
Legge n. 68 del 22 maggio 2015, al fine di offrire una consulenza specificatamente destinata a
soddisfare le esigenze delle Aziende che nel corso della loro attività possono incorrere in
responsabilità civile e ambientale per danni da inquinamento.
Da un’approfondita analisi di mercato, i settori che risultano essere caratterizzati da un
maggior potenziale di rischio ambientale sono i seguenti:


Energia



Chimica/Farmaceutica



Ambiente ed Utilities



Metalmeccanica



Trasporto



Agroalimentare
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La Legge n. 68/2015 ha introdotto una serie di nuovi reati, tra i quali è opportuno menzionare
quelli di inquinamento ambientale ed omessa bonifica.
È inoltre previsto l'istituto del ravvedimento operoso, in virtù del quale si applica una
diminuzione di pena nel caso di messa in sicurezza ‐ bonifica ‐ ripristino dello stato dei luoghi,
se effettuati prima del dibattimento.
In questo nuovo contesto normativo sorge dunque la impellente necessità per l'Impresa di
dotarsi di una copertura Ambientale o di aggiornare quella esistente rispetto alle nuove
previsioni legislative, al fine di fronteggiare costi di ripristino assai ingenti e obbligatori che
potrebbero causarne il tracollo finanziario. Pesanti sanzioni vengono infatti comminate a colui
che, obbligato ai sensi di legge, non provvede alla bonifica e, ove possibile, al recupero dello
stato dei luoghi.
Quanto alla Responsabilità delle Imprese, la Legge 68/2015 distingue tra:
1) Responsabilità Civile ‐ Obbligo di risarcimento del danno a terzi (art. 2043 c.c. e ss.):


Cose



Persone



Da interruzione di attività
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2) Responsabilità Ambientale ‐ Obbligo di bonifica e ripristino del danno ambientale di:


Aria



Suolo e Sottosuolo



Acque Superficiali e Sotterranee



Specie e Habitat naturali protetti

Con esplicito riferimento alla condotta assicurativa delle imprese, In Italia solo un'azienda su
100 dispone di una polizza di responsabilità ambientale da inquinamento in linea con le
nuove previsioni normative. Analizziamo le ragioni di tale endemica sottoassicurazione:
1. L’errata o la mancata valutazione del rischio inquinamento;
2. La consulenza (legale, tecnica, assicurativa) inadeguata;
3. La scarsa conoscenza di coperture dedicate per i rischi inquinamento;
4. L’eccessiva “fiducia” nell’estensione all’inquinamento accidentale su Polizza RCG.
Infatti:
a. il concetto di inquinamento “accidentale” non è definito né facilmente interpretabile;
b. l’operatività della polizza si verifica solo “ex‐post”;
c. spesso il sottolimite o le limitazioni previste rendono del tutto inadeguata la copertura;
d. garanzia non valutata e per la quale non viene richiesta alcuna informazione;
e. è la soluzione assicurativa che andava bene, forse, 20 anni fa.
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f. infine, il D.Lgs. 231/01 prevede l'erogazione a carico dell'Impresa di nuove e più
pesanti sanzioni pecuniarie (quote) per alcuni reati ambientali colposi.

In sintesi, la nuova normativa (Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente) conclude
un percorso iniziato vent’anni fa con lo scopo di inserire all’interno del codice penale italiano i
«crimini contro l’ambiente». In questa prospettiva, l’Agenzia Generale Bari Mediterraneo è
fortemente specializzata nell'area tematica del Risk Ambientale e quindi in grado di modulare
una copertura assicurativa tailor made dei rischi strettamente connessi all'attività degli
Associati CONFINDUSTRIA Bari e Barletta‐Andria‐Trani.
OGGETTO
È in facoltà di tutti gli Associati CONFINDUSTRIA Bari e Barletta‐Andria‐Trani di sottoscrivere
la "Copertura Ambientale".
DECORRENZA E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO
Effetto dalla data della firma e per la durata di tre anni, con successiva tacita proroga, salvo
disdetta per ambo le parti da comunicarsi a mezzo raccomandata a.r. 180 giorni prima della
scadenza.
In caso di risoluzione dell’accordo, le polizze in vigore al momento proseguiranno sino alla
loro naturale scadenza contrattuale.
L’eventuale rinnovo/modifica degli Organi di CONFINDUSTRIA Bari e Barletta‐Andria‐Trani
non costituisce motivo di risoluzione del presente Accordo Quadro.
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RECIPROCI IMPEGNI
Da parte di Bari Mediterraneo:
a) Riservare agli Associati un normativo specifico rispetto alle esigenze delle singole
Aziende aderenti;
b) Fornire un qualificato servizio di assistenza/supporto agli Associati in sede di sinistro,
dalla denuncia alla liquidazione del danno. Infatti, Bari Mediterraneo, al fine di ridurre i
tempi di accertamento e, quindi, accelerare il ripristino, coordina l'intervento di tecnici
e periti, verificandone così sia i criteri di valutazione sia l'equità e la rapidità del
risarcimento. Tale attività è prestata senza la corresponsione di alcun onere da parte
degli Associati di CONFINDUSTRIA Bari e Barletta‐Andria‐Trani;
c) Bari Mediterraneo provvederà a pubblicare l’Accordo Quadro sul proprio sito web;
d) Disponibilità

a

partecipare

ad

ulteriori

eventi

istituzionali

organizzati

da

CONFINDUSTRIA Bari e Barletta‐Andria‐Trani al fine di poter svolgere attività di
informazione e divulgazione relativa alla copertura oggetto del presente Accordo
Quadro.

Da parte di CONFINDUSTRIA Bari e Barletta‐Andria‐Trani:
a) Inserire nel sito web di CONFINDUSTRIA Bari e Barletta‐Andria‐Trani una pagina
dedicata all’Accordo Quadro, nonché il link verso la pagina del sito di Bari
Mediterraneo specificatamente rivolta al prodotto assicurativo oggetto di tale Accordo
e contenente la relativa documentazione;
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b) Pubblicare la notizia dell’Accordo Quadro sulla Newsletter di CONFINDUSTRIA Bari e
Barletta‐Andria‐Trani;
c) Comunicare a mezzo e‐mail la sottoscrizione del presente Accordo Quadro agli
Associati.
ARTICOLAZIONE GLOBALE DELL'OFFERTA
Bari Mediterraneo, al fine di soddisfare pienamente le esigenze assicurative degli Associati, si
rende fin d'ora disponibile ad integrare la proposta ambientale con le seguenti ulteriori
coperture dedicate:


Tutela Legale, inclusiva della tutela penale;



All Risks Property;



RC Generale e RC Prodotti



Auto e Flotte



Coperture Integrative Sanitarie Aziendali

Quanto alle Cauzioni ambientali, le stesse potranno essere finalizzate con affidabili partners
nazionali ed internazionali.
PRECISAZIONI
La richiesta di copertura da parte degli Associati sarà valutata caso per caso
dall'Assicuratore e pertanto non vi è obbligo alcuno di concessione automatica della
copertura assicurativa agli Associati.
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Analogamente e contestualmente, si precisa che l’adesione al prodotto assicurativo oggetto
del presente Accordo da parte di ciascun Associato è assolutamente facoltativa.
Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro CONFINDUSTRIA Bari e Barletta‐Andria‐
Trani si impegna a richiedere l’intervento consulenziale dell’Agenzia Bari Mediterraneo nel
momento in cui uno o più Associati dovessero manifestare l’interesse e/o la necessità di
contrarre una copertura assicurativa ricadente nel presente Accordo.
Il presente Accordo Quadro si intende operante senza la corresponsione di alcun onere né da
parte di CONFINDUSTRIA Bari e Barletta‐Andria‐Trani, né da parte dei suoi Associati.
È però opportuno precisare che Bari Mediterraneo avrà diritto a percepire, a fronte
dell'attività di consulenza prestata, una fee pari al 10 % del premio imponibile con un minimo
fisso ed assoluto di 300,00 € nel caso in cui il singolo Associato decida di non procedere alla
sottoscrizione del testo di polizza oggetto del presente Accordo Quadro o di acquistare la
copertura in esame con altra Compagnia di suo gradimento.

Bari Mediterraneo

CONFINDUSTRIA Bari e Barletta‐Andria‐Trani

Sig. Natale Ficarella

Ing. Domenico De Bartolomeo

(Il Rappresentante Legale)

(Il Presidente)

Bari, 20 Aprile 2018
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