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Informazioni precedenti coperture assicurative RCT /RCO 
 
Periodo 31.08.2008 – 09.05.2010 
Delega Assitalia (1° rischio massimale euro 12.600.000) 
Premio annuo lordo euro 130.000 
Franchigia euro 2.500 
 
Periodo 09.05.2010 – 09.12.2011 
Delega Assitalia (1° rischio massimale euro 12.600.000) 
Premio annuo lordo euro 217.000 
Franchigia euro 2.500 
 
Periodo 09.12.2011 – 31.12.2012 
Delega Assitalia (1° rischio massimale euro 12.600.000) 
Premio annuo lordo euro 623.000 
Franchigia euro 5.000 
 
Polizza II rischio QBE Europe (massimale in eccesso fino ad euro 50.000.000) 
Premio annuo lordo annualità 2009 euro 135.000 (trasporto passeggeri) 
Premio annuo lordo annualità 2010 euro 121.500 (trasporto passeggeri) 
Premio annuo lordo annualità 2011 euro 121.500 (trasporto passeggeri) 
Premio annuo lordo annualità 2012 euro 200.000 (trasporto passeggeri e merci) 
 
Si precisa che: 
- Le polizze di cui sopra comprendevano l’attività complessiva principale di gestore 
infrastrutture ferroviarie, impresa ferroviaria e trasporto pubblico autobus extraurbani poi 
come sottodettagliato, dall’01.02.2012 per Ferrovie Emilia Romagna l’attività principale è di 
gestore infrastrutture ferroviarie 
 
Dal 31.12.2012 
Polizza QBE (massimale euro 100.000.000 – come previsto dal prospetto informativo della rete 
PIR -  RCT e euro 12.600.000/2.000.000 RCO) 
Attività principale: gestione infrastrutture ferroviarie 
Premio annuo lordo euro 400.000 
Self insurance retention euro 25.000 
 
Si allega foglio excel complessivo di tutti i sx denunciati nel periodo 31.08.2008 – 30.06.2013 
(il foglio è suddiviso in sx complessivi, sx imputabili per attività ora passata a TPER e sx 
imputabili all’attività tuttora di FER) 
 
DETTAGLIO SINISTRI RICONDUCIBILI ALL’ATTIVITA’ DI GESTIONE 
INFRASTRUTTURE FERROVIARIE 
 
Periodo di osservazione 58 mesi 
 
Polizza di Primo rischio 
44 sinistri denunciati di cui 
28 sinistri senza seguito 
7 riservati per complessivi euro 228.500,00 
9 sinistri liquidati per complessivi euro 24.349,74 
 
Nessun sinistro denunciato nella polizza di secondo rischio  
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1 sinistro cautelativo aperto nel 2013: si tratta di danni ad auto che si trovava 
inspiegabilmente ferma nello spazio fra le barriere dell’impianto ed il binario di corsa, 
conducente auto illesa) 
 
FER nasce nel 2001 dalla fusione di quattro linee in Gestione Commissariale Governativa 
 
La Bologna Portomaggiore (FBP)  
Le Ferrovie Padane  
Le Ferrovie Venete - linea Parma Suzzara  
La Ferrovia Suzzara Ferrara 
 
Nel 2003 si aggiunge il ramo ferroviario dell'ATC di Bologna, mentre fra il 2008 e 2009 si 
compie il percorso di unificazione di tutte le aziende ferroviarie regionali, voluto dalla Regione 
Emilia-Romagna, con l'ingresso del ramo ferroviario di ATCM Modena, la cessione da parte di 
ATC di Bologna anche delle infrastrutture ferroviarie e con l'entrata nella compagine aziendale 
di ACT di Reggio Emilia con la conseguente cessione del suo Ramo ferroviario. 
 
Dal 1 Febbraio 2012, con la nascita di TPER Spa, FER è la società che gestisce l'infrastruttura 
ferroviaria di proprietà regionale ed  è scesa da oltre 750 dipendenti a 246 di cui 7 Dirigenti (di 
cui 2 distaccati presso la Regione) per un ammontare complessivo di retribuzioni di circa 12 
milioni di euro 
  
FER (Ferrovie Emilia Romagna) è diventata il gestore della rete di proprietà regionale di circa 
350 km costituita dalle linee “storiche” prima a gestione commissariale governativa: Parma - 
Suzzara - Ferrara, Ferrara - Codigoro, Bologna - Portomaggiore, Modena - Sassuolo, (Bologna  
- Casalecchio - Vignola, Reggio Emilia-Guastalla, Reggio Emilia-Sassuolo e Reggio Emilia-Ciano 
d'Enza. 
 
Ferrovie Emilia Romagna s.r.l., opera in forza della Legge Regionale n° 30 del 02/10/1998 e 
sulla base della concessione rep. 4440 del 31 gennaio 2012 (testo approvato con delibera della 
Giunta Regionale n°93 del 30/01/2012), in qualità di Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria 
regionale della Regione Emilia Romagna. 
L’infrastruttura regionale della Emilia Romagna, essendo interoperabile, rientra nell’ambito di 
applicazione del D. Lgs 188/03 a sensi del DM 28T/05. 
(a TPER è passato l’esercizio di impresa ferroviaria e trasporto pubblico autobus servizio 
extraurbano) 
Il prospetto informativo della rete (PIR) è consultabile sul sito www.fer-online.it 
 
 
Denominazione e oggetto di Ferrovie Emilia Romagna (da statuto) 
Articolo 1) - Denominazione 
 
1.1  E' corrente, a norma dell'articolo 2462 e seguenti del codice civile, la società a 
responsabilità limitata denominata "FERROVIE EMILIA ROMAGNA - Società a responsabilità 
limitata", od in forma abbreviata "F.E.R. - S.r.l.", definita nel seguito anche “società”. 
 
1.2  La società ha capitale interamente pubblico e prevalente capitale regionale; la società 
opera ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 e dell’art. 22 comma 1 della Legge Regionale Emilia-
Romagna n. 30 del 1998 e s.m.i., anche in regime di concessione esclusiva ai sensi dell’art. 13 
comma 4 della Legge Regionale stessa. 
 
Articolo 2) - Oggetto  
 
2.1 La società gestisce, direttamente o attraverso società controllate o partecipate, la rete, le 
infrastrutture, gli impianti di qualunque genere per l'esercizio dell'attività di trasporto 
ferroviario regionale, nonché tutte le altre attività complementari o affini a quelle che 
costituiscono l'oggetto sociale incluse quelle relative alla progettazione e realizzazione di 
infrastrutture di trasporto ed alla manutenzione e ristrutturazione di reti e mezzi di trasporto. 
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Alla società può anche essere trasferita dalla Regione, in tutto o in parte, la proprietà delle reti 
ferroviarie, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali. 
 
Per lo svolgimento di tali compiti la società fruisce di risorse proprie, derivanti dalla gestione 
dei beni alla stessa affidati, di finanziamenti regionali disciplinati anche da appositi contratti, di 
altre risorse pubbliche e private.  
 
2.2  La società, nell’ambito della gestione della rete ferroviaria:  
 
a) assicura la piena fruibilità e il costante mantenimento in efficienza delle linee e delle 
infrastrutture e del materiale rotabile ad essa attribuito;  
 
b) attua investimenti mirati al potenziamento e ammodernamento tecnologico e allo sviluppo 
delle linee e degli impianti ferroviari anche in relazione a strategie di commercializzazione dei 
servizi;  
 
c) svolge le procedure concorsuali per l’affidamento del servizio di trasporto ferroviario 
regionale, sulla base degli indirizzi e dei vincoli ad essa dati dalla Regione, sottoscrive il 
contratto ed esegue i pagamenti;  
 
d) esegue il monitoraggio del relativo contratto di servizio e, su richiesta della Regione, redige 
rapporti periodici sull’erogazione dei servizi di trasporto e della loro efficienza ed efficacia, ai 
fini del perseguimento degli obiettivi della presente legge;  
 
e) gestisce e sviluppa un sistema informativo coordinato con quello della Regione e da essa 
liberamente accessibile nelle materie afferenti i compiti attribuiti e conseguenti, in particolare, 
le applicazioni per le analisi e il controllo della regolarità della circolazione. 
 
2.4 La società, inoltre, può costituire o partecipare in altre società, consorzi ed enti in genere 
esercenti la stessa attività o attività complementari o affini con il proprio oggetto sociale. 
 
2.5  Le opere ed i servizi riportati nell’oggetto sociale potranno essere affidati dagli Enti 
competenti alla società in maniera diretta. 
 
2.6  Le attività svolte per gli Enti soci ed affidati alla società ai sensi dell’art. 18 della Legge 
Regionale n. 30 del 1998 e s.m.i., nonché i servizi resi alla collettività da essi rappresentata 
devono costituire la parte più importante dell’attività svolta dalla società.  
 
2.7  La società potrà inoltre eseguire ogni altra operazione e servizio, anche di 
commercializzazione attinenti o connessi alle attività di cui sopra, nessuna esclusa, ivi 
compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione di reti e impianti specifici inerenti la 
prestazione di servizi pubblici. 
 
2.8  La società, per il raggiungimento dell’oggetto sociale, potrà compiere tutte le 
operazioni commerciali, industriali e immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non 
prevalente e del tutto accessoria e strumentale con espressa esclusione di qualsiasi attività 
svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fideiussioni, 
avvalli, cauzioni e garanzie reali, anche a favore di terzi, società od Enti controllate e/o 
collegate per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell’attività sociale, il tutto nei limiti 
della vigente normativa. 
 
2.9  La società potrà svolgere tutte le attività di cui all’oggetto sociale anche tramite 
soggetti terzi, nei limiti di legge, e comunque salva, in tale ipotesi, la preventiva approvazione 
da parte della Regione Emilia - Romagna nonché – qualora dette attività integrino servizi 
pubblici di titolarità degli Enti soci – dello stesso Ente titolare del servizio pubblico. 
 
2.10 La società può instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le amministrazioni 
statali, regionali e provinciali, le Aziende sanitarie, le Università nonché gli altri enti pubblici e 
può stipulare con essi convenzioni. 
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2.11 La società uniforma tutte le proprie attività, ed in particolar modo quelle svolte in via 
prevalente nei confronti degli enti soci, ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità. 


