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NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

“La presente Nota informativa è redatta secondo lo
schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non
è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS”. Il
Contraente deve prendere visione delle condizioni di
assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Nota informativa aggiornata al 1/09/2013.
Eventuali aggiornamenti successivi del presente fascico-
lo, non derivanti da innovazioni normative, potranno
essere consultati sul sito internet della Società al
seguente indirizzo: www.italiana.it

R.C. Professionisti
Area Sanità
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A - INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA

1. INFORMAZIONI GENERALI
a) Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni,

fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua
b) Sede legale e direzione generale in Via M. U. Traiano, 18 – 20149 Milano – Italia 
c) Telefono 02/397161 - fax 02/3271270 – Sito Internet: www.italiana.it – E-mail:

benvenutinitaliana@italiana.it
d) Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n.

966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 dell’Albo
delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA
(dati relativi all’ultimo bilancio approvato)
Il patrimonio netto dell’Impresa è pari a 367 milioni di euro di cui 40 milioni di euro relativi
al capitale sociale, e 327 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L’indice
di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 177%, tale indice rappresenta  il rapporto
tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di
solvibilità richiesto dalla normativa vigente. 

B - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Tacito rinnovo del contratto: il contratto non si rinnova tacitamente alla sua scadenza.

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Il prodotto “R.C. Professionisti – Area Sanità” contiene garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi:
- della Responsabilità Civile,
- di sostenere spese per controversie legali, 
che riguardano l’esercizio dell’attività professionale nel settore della Sanità (ad esempio: medici,
paramedici, farmacisti, altri operatori del settore sanitario). 

Il Contraente, in base alle proprie esigenze, potrà inoltre decidere se acquistare o meno, all’interno di
ciascuna Sezione, determinate Condizioni Facoltative (ad esempio, nel caso di un medico, l’acquisto della
garanzia Responsabilità Civile verso terzi consente di scegliere la Condizione Facoltativa ”Funzioni di
direttore di struttura complessa (ex Primario)” nel caso in cui sia chiamato a svolgere tali funzioni). 

Le Sezioni, le Garanzie e le Condizioni Facoltative operanti sono solo quelle espressamente
indicate nella scheda di polizza. 
Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard di prodotto e
concordate per particolari esigenze del Contraente saranno oggetto di espressa pattuizione.

Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte.

• SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE. 
È possibile assicurare in questa sezione le garanzie che proteggono il patrimonio dell’Assicurato nel caso di
danni provocati a soggetti terzi durante lo svolgimento dell’attività dichiarata sulla scheda di polizza. 
In particolare riguardano la responsabilità civile per fatti verificatisi:
- in relazione alle prestazioni professionali effettuate dal Contraente nell’ambito dell’attività svolta nei limiti
previsti dalle leggi che la disciplinano;
- in relazione alla proprietà  e alla gestione delle strutture dello studio professionale privato dell’Assicurato,
ove questi ne sia titolare.
A questo secondo tipo di fatti, regolamentati all’Art. 2.6 ”Proprietà e gestione delle strutture dello studio
professionale” delle Condizioni Contrattuali, vanno ricondotti anche i fatti che abbiano provocato infortuni
ai dipendenti e al personale addetto allo studio; in particolare è da sottolinearsi che è stata semplificata la
formulazione che tradizionalmente si incontra nelle assicurazioni di Responsabilità Civile, pertanto la
garanzia cosiddetta ‘RCO’ è stata inglobata in modo tale che anche i dipendenti, purché regolarmente
assunti e con le limitazioni indicate in polizza, sono annoverati tra i soggetti terzi.
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Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le Condizioni Contrattuali dall’Art. 2.1
all’Art. 2.23 comprensivi delle Condizioni Facoltative eventualmente acquistate.

È possibile scegliere e acquistare una o più tra le seguenti Condizioni Facoltative:
A) Prestazioni di medicina estetica;
B) Interventi di implantologia dentale;
C) Vigilanza e ispezione di stabilimenti per la produzione e lavorazione di carni (per medici veterinari);
D) Funzioni di direttore di struttura complessa (ex Primario);
E) Incarichi di medico competente (ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008);
F) Attività in pronto soccorso;
G) Laboratorio di odontotecnico annesso allo studio assicurato;
H) Danni patrimoniali (medico legale, medico del lavoro, medico dell’igiene, psicologo);
I) Limitazione della garanzia ad attività di tirocinante o specializzando.  
Le Condizioni Facoltative sono operanti solo se espressamente richiamate sulla scheda di polizza.

AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono
verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni, che possono dar luogo al
mancato pagamento dell’indennizzo, indicati negli Artt. 2.1 “Rischio assicurato”, 2.2
“Persone non considerate terzi”, 2.3 “Esclusioni”, 2.4 “Esclusioni con possibilità di deroga”,
2.5 “Requisiti professionali”, 2.6 “Proprietà e gestione delle strutture dello studio
professionale”, 2.7 “Efficacia del contratto nel tempo”, 2.8 “Effetti sulle polizze sostituite”,
2.9 “Efficacia/Validità territoriale dell’assicurazione”, 2.10 “Limitazione in caso di
responsabilità solidale”, 2.11 “Massimali e limiti di indennizzo”, 2.12 “Pluralità di
assicurati”, 2.13 “Altre assicurazioni-copertura per l’eccedenza”, nonché in alcune
definizioni del Glossario. Vi sono, infine, degli specifici limiti ed esclusioni nell’ambito delle
Condizioni Facoltative A, B, D, G, H precedentemente indicate.
Considerando che gli eventi dannosi possono manifestarsi in momenti diversi rispetto ai
fatti e ai comportamenti che li hanno generati, si sottolinea l’importanza dell’Art. 2.7
“Efficacia del contratto nel tempo”.  

AVVERTENZA: le garanzie prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie,
scoperti e limiti di indennizzo.
In proposito si vedano il massimale, lo scoperto e la franchigia esposti sulla scheda di polizza
e l’Art. 2.23 “Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo”.

• SEZIONE TUTELA LEGALE. 
È possibile assicurare in questa sezione le garanzie che riguardano l’assistenza legale e i relativi oneri che si
rendano necessari a tutela degli interessi dell’Assicurato nei casi di controversie, azioni o difese legali, nei
casi espressamente indicati nelle Condizioni Contrattuali.
Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le Condizioni Contrattuali dall’Art. 3.1
all’Art. 3.13 comprensivi delle Condizioni Facoltative eventualmente acquistate.

È possibile scegliere e acquistare una o più tra le seguenti Condizioni Facoltative:
A) Violazioni di cui al D.Lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali;
B) Violazioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e disposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs. 106/2009

in materia di tutela della e salute della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche ed
integrazioni;

C) Retroattività di un anno (incompatibile con D);
D) Retroattività di due anni (incompatibile con C);
E) Procedimenti dell’ordine professionale.
Le Condizioni Facoltative sono operanti solo se espressamente richiamate sulla scheda di polizza.

AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono
verificarsi; il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni che sono indicate negli Artt.
3.1 “Rischio assicurato”, 3.7 “Efficacia territoriale della garanzia”, 3.8 “Unico sinistro”
nonché nelle Condizioni Facoltative ed in alcune definizioni del Glossario. 
AVVERTENZA: la garanzia prevede un massimale, che è esposto sulla scheda di polizza in
riferimento a questa sezione.
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ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI
INDENNIZZO O MASSIMALE
Per calcolare l’indennizzo dovuto da Italiana Assicurazioni in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che
il sinistro è coperto dall’assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia
coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Italiana Assicurazioni interviene.

Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo:
A B C

Entità del danno = € 750 € 1.500 € 3.000
Scoperto 20% con il minimo di € 200 = € 200 € 300 € 600
Limite di indennizzo = € 2.000 € 2.000 € 2.000

Esempio A: il danno indennizzato sarà di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200; non
opera il limite di indennizzo).

Esempio B: il danno indennizzato sarà di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto; non opera
il limite di indennizzo).

Esempio C: il danno indennizzato sarà di € 2.000 (riducendo € 3.000 del 20% di scoperto e
successivamente applicando il limite di indennizzo).

Esempi di applicazione del massimale di polizza:
A B C

Entità del danno = € 250.000 € 600.000 € 1.500.000
Massimale di polizza = € 600.000 € 600.000 € 600.000
Danno risarcibile a carico della Compagnia = € 250.000 € 600.000 € 600.000
Danno a carico dell’Assicurato = € 0 € 0 € 900.000

4. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – NULLITÀ

Si sottolinea l’importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono
sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sulla scheda di polizza o, se previsto, sul
questionario facente parte integrante del contratto.

AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze influenti sulla
valutazione del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la
perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione
dell’assicurazione secondo l’Art. 1.1 “Dichiarazioni relative alle circostanze influenti sulla
valutazione del rischio” delle Condizioni Contrattuali e gli articoli 1892 e 1893 del Codice
Civile.

5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente o l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile, deve dare
comunicazione scritta a Italiana Assicurazioni di ogni aggravamento del rischio. Gli
aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Italiana Assicurazioni possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’ indennizzo nonché la stessa cessazione
dell’assicurazione.
Nel caso di diminuzione del rischio Italiana Assicurazioni, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, è tenuta
a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato e
rinuncia al relativo diritto di recesso.
Si vedano in proposito gli Artt. 1.2 ”Diminuzione del rischio” e 1.4 ”Aggravamento del rischio” delle
Condizioni Contrattuali.

Esempio di aggravamento del rischio: Costituisce aggravamento del rischio il fatto che il professionista, che
inizialmente svolgeva attività di medico generico, effettui anche interventi di tipo invasivo.

6. PREMI

Il pagamento del premio, salvo accordi tra le Parti, è annuale e la periodicità è indicata nella scheda di
polizza.
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È possibile pagare il premio nei seguenti modi:
- denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore;
- assegni bancari e circolari;
- bonifici bancari;
- bollettini postali;
- bancomat (solo presso le Agenzie dotate di POS).

AVVERTENZA: la Società o l’Intermediario, in base a proprie insindacabili valutazioni sulle
caratteristiche del rischio nel  loro complesso, possono applicare sconti sul premio previsto
dalla tariffa corrente del prodotto.

7. RIVALSE

AVVERTENZA: il diritto di rivalsa, previsto dall’art. 1916 del Codice Civile, consiste nella
facoltà dell’Assicuratore di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate
all’Assicurato. La Società si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro.
In ogni caso la rivalsa non viene esercitata nei confronti dei soggetti assicurati.  

8. DIRITTO DI RECESSO

AVVERTENZA: dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza la Società o il Contraente
hanno la facoltà di recedere dal contratto secondo i termini e le modalità dell’Art. 1.6
“Recesso in caso di sinistro” delle Condizioni Contrattuali.

Qualora la durata del contratto sia superiore a cinque anni il Contraente ha la facoltà,
trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno sessanta giorni, di recedere dal contratto
senza oneri e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in cui è stata esercitata la
facoltà (ai sensi dell’art. 1899 del Codice Civile).

9. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è
verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile). 
Nell’assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo
danneggiato ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.

10. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 180 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (di seguito Codice delle Assicurazioni Private), le
parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i
limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni
specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano.
Italiana Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

11. REGIME FISCALE

Aliquota applicabile al contratto:
- per la Sezione Responsabilità Civile: 21,25% + 1% antiracket;
- per la Sezione Tutela Legale: 21,25%.

Resta ferma l’applicabilità di agevolazioni fiscali nel caso di rischi particolari previsti dalla legge.
Nel caso di rischio ubicato all’estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese.
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C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO

I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti nella sezione “Norme
che regolano la liquidazione e gestione dei sinistri” agli articoli:
dal 4.1 al 4.3 per la sezione “Responsabilità Civile”;
dal 4.4 al 4.7 per la sezione “Tutela Legale”.

AVVERTENZA: in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti alla
Società entro i tempi indicati per la rispettiva garanzia colpita, precisando le circostanze
dell’evento, osservando alcune prescrizioni, come previsto nelle Condizioni Contrattuali.
AVVERTENZA: con riguardo alla sola garanzia di Tutela Legale, la gestione dei sinistri è
affidata alla società ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia. 

13. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per
iscritto al Servizio “Benvenuti in Italiana” Italiana Assicurazioni, Via M. U. Traiano,18 – 20149 Milano,
Numero Verde 800–101313 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02/39717001, e-mail:
benvenutinitaliana@italiana.it. 
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel
termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS – Servizio tutela degli utenti - Via
del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato
dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione
della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla
facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
In caso di controversia con un’Impresa d’assicurazione con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea
diverso dall’Italia, l’interessato può attivare la rete FIN-Net di risoluzione delle controversie transfrontaliere
accessibile dal sito internet www.ivass.it, sezione “Per il consumatore”, oppure inoltrando reclamo
all’IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-Net.

14. ARBITRATO

AVVERTENZA: nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia
previsto l’arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.

15. MEDIAZIONE

Qualora una delle parti del presente contratto intenda agire in giudizio per una controversia avente ad
oggetto gli obblighi contrattuali potrà, preliminarmente, esperire la procedura di mediazione prevista dal
D.Lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

GLOSSARIO

Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni Contrattuali è di seguito riportato.
I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

ADDETTI
Il titolare dello studio, i suoi familiari e i prestatori di lavoro (come di seguito definiti). Non sono considerati
addetti gli appaltatori e i loro dipendenti.

AMBULATORIO/STUDIO MEDICO
L’insieme dei locali (comprese eventuali dipendenze e depositi accessori) nei quali viene esercitata l’attività
assicurata.
Il gabinetto ove il professionista o l’associazione di professionisti svolge la propria attività, escluse le strutture
esercitate in forma di impresa.
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ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. 
Resta inteso che:
- il soggetto coincidente con l’Assicurato può variare a seconda delle sezioni della polizza;
- l’Assicurato ed il Contraente possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

ASSICURAZIONE
Il presente contratto di assicurazione che si conclude con la sottoscrizione della polizza.

CASO ASSICURATO
Il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia e/o il giudizio penale - per il quale è prevista
l’assicurazione.

CONTRAENTE
La persona che stipula l'assicurazione sottoscrivendo la polizza. Il Contraente e l'Assicurato possono essere lo
stesso soggetto o soggetti diversi.

CONTRAVVENZIONE
Violazione di una norma penale per la quale la legge prevede, come pena, l’arresto o l’ammenda.

COSE
Genericamente gli oggetti materiali e gli animali.

DANNI
Il danno risarcibile ai sensi di legge in conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento
di cose.

DAY SURGERY
Struttura sanitaria autorizzata avente posti letto per degenza diurna che eroga interventi chirurgici eseguiti da
medici chirurghi specialisti.

DELITTO
Violazione di una norma penale per la quale la legge prevede, come pena, la reclusione o la multa.

EUROPA
Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, gli altri Stati dell’Unione Europea, nonché
Andorra, Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco e Svizzera.

FRANCHIGIA
La parte del danno o della perdita patrimoniale, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell’Assicurato.

INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INTERVENTI CHIRURGICI
Le operazioni effettuate in sala operatoria, con anestesia locale o totale, attuata con manovre manuali o strumentali
che comportano incisione, resezione o asportazione (anche con apparecchiature laser) di tessuti o organi.

INTERVENTO DI TIPO AMBULATORIALE
Le operazioni eseguite in ambulatorio senza accesso al servizio “Day surgery” e comunque diversi da interventi
chirurgici e da interventi di tipo invasivo.

INTERVENTI DI TIPO INVASIVO
Il complesso di indagini diagnostiche e delle manovre terapeutiche effettuate mediante l’inserimento
nell’organismo del paziente di sonde, cateteri, o di altre attrezzature utilizzate dalle diverse specializzazioni
mediche. A titolo esemplificativo ma non limitativo appartengono a tale categoria di intervento:
coronarografie, angioplastiche, gastroscopie, prelievi bioptici, inserimenti di pace-maker.
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LIMITE DI INDENNIZZO 
Importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro in relazione a specifiche garanzie;
esso non va comunque ad incrementare il massimale.

MASSIMALE
Somma complessiva massima fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.

MEZZI DI CUSTODIA
Armadi corazzati, casseforti, camere di sicurezza e corazzate.

PARTI
Il Contraente e la Società.

PERDITA PATRIMONIALE
Il pregiudizio economico risarcibile a termini di legge, che non sia conseguenza di morte o di lesioni a persone
o di danneggiamenti a cose.

POLIZZA
L’insieme dei documenti che integrano e comprovano il contratto di assicurazione.

PREMIO
La somma dovuta alla Società a titolo di corrispettivo dell’assicurazione.

PRESTATORI DI LAVORO
I dipendenti, i praticanti, i tirocinanti e chiunque altro presti la sua opera per conto del professionista assicurato.

PROCEDIMENTO PENALE
Serie di atti e di attività che servono ad accertare se una persona ha effettivamente commesso un reato previsto
come tale dalla legge penale e debba perciò soggiacere alla relativa pena. Inizia con la contestazione di presunta
violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia.

REATO
Violazione di norme penali. A seconda della pena prevista, il reato si distingue in delitto o contravvenzione.

RICOVERO
La permanenza in struttura sanitaria con pernottamento.

SCHEDA DI POLIZZA
Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione della polizza, le
dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio, le somme o i massimali assicurati, il premio
e la sottoscrizione delle Parti.

SCOPERTO 
La parte del danno o della perdita patrimoniale, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.

SINISTRO
Per la Sezione Responsabilità Civile, la richiesta scritta di risarcimento di danni o di perdite patrimoniali, per i
quali è prestata l’assicurazione, avanzata da terzi nei confronti dell’Assicurato.
Per la Sezione Tutela Legale, il verificarsi di controversia.

SOCIETÀ
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

SPESE DI GIUSTIZIA
Spese del processo o processuali che:
- in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- in un giudizio civile, sono pagate dalle parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e,

a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifondere.
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STUDIO
L’insieme dei locali (compresi eventuali dipendenze e depositi) anche non comunicanti, ubicati all’indirizzo
indicato sulla scheda di polizza, purché facenti parte di un insieme di edifici non separati da strade ad uso
pubblico, nei quali viene esercitata l’attività indicata sulla scheda di polizza. 

TRANSAZIONE
Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, prevengono l’insorgere di una lite o pongono
fine ad una lite già iniziata. 

TUTELA LEGALE
L’assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 209/2005 - artt. 163 e173 e seguenti.

UNICO CASO ASSICURATIVO
Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

Italiana Assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie
contenuti nella presente nota informativa.

Il rappresentante legale
Tommaso Montelli
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CONDIZIONI CONTRATTUALI

Edizione 09/2013 

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

La Polizza è costituita e disciplinata dal presente
Fascicolo Informativo modello RCG55231, contenente
le Condizioni Contrattuali e la Nota Informativa
comprensiva del glossario, e della scheda di polizza
modello RCG55230 riportante le somme assicurate.
Con la firma della scheda di polizza modello RCG55230
il Contraente approva le Condizioni Contrattuali
previste nel presente Fascicolo Informativo.

GARANZIE

Nelle Condizioni Contrattuali sono riportate quelle
relative alle sezioni:

• Responsabilità Civile
• Tutela Legale

Diventano operanti, le garanzie espressamente
richiamate nella scheda di polizza modello RCG55230.

R.C. Professionisti
Area Sanità
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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

DEFINIZIONI

I termini definiti al singolare si intendono definiti
anche al plurale e viceversa.

ADDETTI
Il titolare dello studio, i suoi familiari e i prestatori di
lavoro (come definiti di seguito).
Non sono considerati addetti gli appaltatori
e i loro dipendenti.

AMBULATORIO/STUDIO MEDICO
L’insieme dei locali (comprese eventuali dipenden-
ze e depositi accessori) nei quali viene esercitata
l’attività assicurata.
Il gabinetto ove il professionista o l’associazione di
professionisti svolge la propria attività, escluse le
strutture esercitate in forma di impresa.

ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicura-
zione. 
Resta inteso che:
- il soggetto coincidente con l’Assicurato può

variare a seconda delle sezioni della polizza;
- l’Assicurato ed il Contraente possono essere lo

stesso soggetto o soggetti diversi.

ASSICURAZIONE
Il presente contratto di assicurazione che si conclu-
de con la sottoscrizione della polizza.

CASO ASSICURATO
Il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso -
cioè la controversia e/o il giudizio penale - per il
quale è prevista l’assicurazione.

CONTRAENTE
La persona che stipula l'assicurazione sottoscriven-
do la polizza. Il Contraente e l'Assicurato possono
essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

CONTRAVVENZIONE
Violazione di una norma penale per la quale la
legge prevede, come pena, l’arresto o l’ammenda.

COSE
Genericamente gli oggetti materiali e gli animali.

DANNI
Il danno risarcibile ai sensi di legge in conseguenza
di morte o lesioni personali e/o distruzione o dete-
rioramento di cose.

DAY SURGERY
Struttura sanitaria autorizzata avente posti letto per
degenza diurna che eroga interventi chirurgici ese-

guiti da medici chirurghi specialisti.

DELITTO
Violazione di una norma penale per la quale la
legge prevede, come pena, la reclusione o la multa.

EUROPA 
Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e
Stato del Vaticano, gli altri Stati dell’Unione Euro-
pea, nonché Andorra, Croazia, Islanda, Liechten-
stein, Norvegia, Principato di Monaco e Svizzera.

FRANCHIGIA
Parte del danno o della danni patrimoniale, espres-
sa in cifra fissa, che rimane a carico dell’Assicurato.

INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INTERVENTI CHIRURGICI
Le operazioni effettuate in sala operatoria, con ane-
stesia locale o totale, attuate con manovre manuali
o strumentali che comportano incisione, resezione
o asportazione (anche con apparecchiature laser) di
tessuti o organi.

INTERVENTI DI TIPO AMBULATORIALE
Le operazioni eseguite in ambulatorio senza acces-
so al servizio “Day Surgery” e comunque diversi da
interventi chirurgici ed interventi di tipo invasivo.

INTERVENTI DI TIPO INVASIVO
Il complesso di indagini diagnostiche e delle mano-
vre terapeutiche effettuate mediante l’inserimento
nell’organismo del paziente di sonde, cateteri o di
altre attrezzature utilizzate dalle diverse specializza-
zioni mediche. A titolo esemplificativo ma non limi-
tativo appartengono a tale categoria di intervento:
coronarografie, angioplastiche, gastroscopie, pre-
lievi bioptici, inserimenti di pace-maker.

LIMITE DI INDENNIZZO
Importo massimo che la Società si impegna a corri-
spondere in caso di sinistro in relazione a specifiche
garanzie; esso non va comunque ad incrementare il
massimale.

MASSIMALE
Somma complessiva massima fino alla concorrenza
della quale la Società presta la garanzia.

MEZZI DI CUSTODIA
Armadi corazzati, casseforti, camere di sicurezza e
corazzate.

PARTI
Il Contraente e la Società.
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PERDITA PATRIMONIALE
Il pregiudizio economico risarcibile a termini di
legge, che non sia conseguenza di morte o di lesio-
ni a persone o di danneggiamenti a cose.

POLIZZA
L’insieme dei documenti che comprovano il con-
tratto di assicurazione.

PREMIO 
La somma dovuta alla Società a titolo di corrispetti-
vo per l’assicurazione.

PRESTATORI DI LAVORO
I dipendenti, i praticanti, i tirocinanti e chiunque
altro presti la sua opera per conto del professionista
Assicurato.

PROCEDIMENTO PENALE
Serie di atti e di attività che servono ad accertare se
una persona ha effettivamente commesso un reato
previsto come tale dalla legge penale e debba per-
ciò soggiacere alla relativa pena. Inizia con la con-
testazione di presunta violazione di norme penali
che viene notificata alla persona usualmente
mediante informazione di garanzia.

REATO
Violazione di norme penali. A seconda della pena
prevista, il reato si distingue in delitto o contrav-
venzione.

RICOVERO
La permanenza in struttura sanitaria con pernotta-
mento.

SCHEDA DI POLIZZA
Documento che riporta i dati anagrafici del Con-
traente e quelli necessari alla gestione della polizza,
le dichiarazioni e le scelte del Contrante, i dati iden-
tificativi del rischio, le somme o i massimali assicu-
rati, il premio e la sottoscrizione delle Parti. 

SCOPERTO
La parte del danno o della perdita patrimoniale,

espressa in percentuale, che rimane a carico del-
l’Assicurato.

SINISTRO
Per la sezione Responsabilità Civile: la richiesta scrit-
ta di risarcimento di danni o di perdite patrimonia-
li, per i quali è prestata l’assicurazione, avanzata da
terzi nei confronti dell’Assicurato.
Per la Sezione Tutela Legale: il verificarsi di contro-
versia.

SOCIETÀ
ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A.

SPESE DI GIUSTIZIA
Spese del processo o processuali che:
- in un procedimento penale, il condannato deve

pagare allo Stato (Art. 535 del Codice di Procedu-
ra Penale);

- in un giudizio civile, sono pagate dalle parti con-
temporaneamente allo svolgimento degli atti pro-
cessuali e, a conclusione del giudizio, il soccom-
bente è condannato a rifondere.

STUDIO 
L’insieme dei locali (compresi eventuali dipendenze
e depositi) anche non comunicanti, ubicati all’indi-
rizzo indicato nella scheda di polizza, purché facen-
ti parte di un insieme di edifici non separati da stra-
de ad uso pubblico, nei quali viene esercitata l’atti-
vità indicata nella scheda di polizza.

TRANSAZIONE
Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche
concessioni, prevengono l’insorgere di una lite o
pongono fine ad una lite già iniziata. 

TUTELA LEGALE
L’assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D. Lgs.
209/2005 - artt. 163 e173 e seguenti.

UNICO CASO ASSICURATIVO
Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge
più assicurati.
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1. NORME CHE REGOLANO L’ASSICU-
RAZIONE IN GENERALE

ART. 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIR-
COSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE
DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del
Contraente o Assicurato, relative alle circo-
stanze che influiscono sulla valutazione del
rischio, possono comportare la perdita tota-
le o parziale del diritto all’indennizzo non-
ché la stessa cessazione dell’assicurazione ai
sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del
Codice Civile.

ART. 1.2 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è
tenuta a ridurre il premio o le rate di premio suc-
cessivi alla comunicazione del Contraente o dell’As-
sicurato ai sensi dell’articolo 1897 del Codice Civile
e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 1.3 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione
devono essere provate per iscritto.

ART. 1.4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente deve dare comunicazione scrit-
ta alla Società di ogni aggravamento del
rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti
o non accettati dalla Società possono com-
portare la perdita parziale o totale del dirit-
to all’indennizzo nonché la stessa cessazione
dell’assicurazione ai sensi dell’articolo 1898
del Codice Civile. 

ART. 1.5 DURATA DEL CONTRATTO
La polizza ha la durata indicata nella scheda di
polizza e non è rinnovabile tacitamente.
In caso di durata superiore ad un anno, è facoltà
delle Parti rescindere il contratto in occasione della

prima scadenza anniversaria mediante lettera rac-
comandata spedita almeno 30 giorni prima della
medesima scadenza.

ART. 1.6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di
polizza e fino al 60° giorno dal pagamento  o
rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Con-
traente possono recedere dal contratto con
preavviso di 30 giorni. 
In tale caso la Società, entro 15 giorni dalla
data di efficacia del recesso, rimborsa la
parte del premio, al netto dell’imposta, rela-
tiva al periodo di rischio non corso.

ART. 1.7 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a cari-
co del Contraente. 

ART. 1.8 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFET-
TO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno
indicato in polizza se il premio o la prima rata di
premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle
ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate
di premio successivi, l’assicurazione resta
sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo
quello della scadenza e riprende vigore dalle
ore 24 del giorno del pagamento, ferme le
successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale
è assegnata la polizza oppure alla Società.

ART. 1.9 CALCOLO DEL PREMIO
Il premio è determinato in base all’attività svolta
dall’Assicurato e dichiarata sulla scheda di polizza.

ART. 1.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato,
valgono le norme di legge.

RCG55231 CONDIZIONI_cga  10/09/13  09:20  Pagina 7



Condizioni Contrattuali 8 di 22 Sezione Responsabilità Civile

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

2. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

ART. 2.1 RISCHIO ASSICURATO
La Società tiene indenne l’Assicurato di quanto sia
tenuto a pagare quale civilmente responsabile, a
sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale,
interessi e spese) per danni e, solo dove espres-
samente previsto, per le perdite patrimonia-
li involontariamente cagionati a terzi, nell’esercizio
dell’attività professionale descritta nella scheda di
polizza.
L’assicurazione comprende i danni di natura esteti-
ca e fisionomica che non siano derivanti da presta-
zioni di medicina o chirurgia estetica. 
L’assicurazione vale anche per la responsabilità per-
sonale dei dipendenti dell’Assicurato aventi mansio-
ni di infermieri, di addetti ai servizi generali dello
studio medico, di igienisti dentali (negli studi odon-
toiatrici). 
L’assicurazione comprende inoltre, con le limita-
zioni indicate e fermo quanto previsto agli
Art. 2.11 “Massimali e limiti di indennizzo e
2.23 “Franchigie, scoperti e limiti di inden-
nizzo”, la responsabilità civile dell’Assicurato per
danni conseguenti:
a) a fatto delle persone addette al suo studio pro-

fessionale privato, quali medici collaboratori,
infermieri e altro personale;

b) all’impiego di apparecchiature e strumenti
medicali inerenti l’attività svolta dall’Assicurato
compreso l’impiego di apparecchi a raggi X per
scopi diagnostici e, limitatamente ai
medici radiologi, per scopi terapeutici;

c) ad interventi improrogabili di primo soccorso
prestati in stato di necessità e in virtù dell’obbli-
go deontologico professionale, anche quando la
professione sanitaria dichiarata in polizza non
preveda l’esercizio della chirurgia;

d) alla pratica della medicina omeopatica e dell’a-
gopuntura;

e) allo svolgimento del servizio di guardia medica o
del Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica
118;

f) allo svolgimento di incarichi di sostituzione tem-
poranea di medico di base;

g) alla consegna o alla somministrazione diretta e
gratuita di farmaci di cui l’Assicurato abbia cura-
to la conservazione;

h) ad interventi di tipo ambulatoriale; 
e per le perdite patrimoniali:
i) costituite da perdita, deterioramento, distruzio-

ne di valori e preziosi ricevuti in deposito dai
clienti e tenuti in custodia dall’Assicurato, pur-
ché detenuti in mezzi di custodia con i

congegni di chiusura attivati. In caso di
furto, la garanzia è operante esclusiva-
mente in caso di effrazione; questa
garanzia è prestata con un limite di
indennizzo di euro 2.000 per sinistro e di
euro 5.000 per anno assicurativo;

j) conseguenti a perdita, deterioramento e distru-
zione di atti, documenti o titoli non al portato-
re, anche se derivanti da furto, rapina, incendio;
questa garanzia è prestata con un limite
di indennizzo pari al 10% del massimale
indicato nella scheda di polizza per sini-
stro e per anno assicurativo;

k) derivanti dalla violazione delle norme sulla tute-
la delle persone e di altri soggetti rispetto al trat-
tamento di dati personali, sempreché l’Assi-
curato abbia adempiuto agli obblighi e
alle prescrizioni minime di sicurezza
disposte dalla legislazione stessa; questa
garanzia è prestata con un limite di
indennizzo pari al 10% del massimale
indicato nella scheda di polizza per sini-
stro e per anno assicurativo;

l) derivanti dallo svolgimento di incarichi di con-
sulente tecnico d’ufficio nominato dall’autorità
giudiziaria;

m) conseguenti a incarichi di mediatore, come defi-
nito dal D.Lgs. n° 28/2010, limitatamente
alle vertenze su materie rientranti nelle
competenze professionali dell’Assicurato.

OPERATIVITÀ E LIMITI DELL’ASSICURAZIONE

ART. 2.2 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicura-

to, nonché ogni altro parente o affine con
lui convivente;

b) quando l’Assicurato non sia una persona
fisica, il legale rappresentante, i soci a
responsabilità illimitata, l’amministrato-
re e le persone che si trovino con loro nei
rapporti di cui alla lettera a).

ART. 2.3 ESCLUSIONI
L’assicurazione non comprende la responsa-
bilità derivante:
a) dallo svolgimento di attività non rien-

tranti nelle competenze professionali sta-
bilite dalle leggi e dai regolamenti relati-
vi alla professione assicurata ancorché
considerate compatibili e tollerate dai
relativi ordini professionali/associazioni
di categoria; 

b) dalla proprietà o gestione di poliambula-
tori, cliniche, laboratori d’analisi, case di
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riposo e, in genere, di qualsiasi struttura
esercitata in forma d’impresa;

c) dall’attività di Direttore Generale, Sanita-
rio o Amministrativo in qualsiasi struttu-
ra sanitaria pubblica privata;

d) dalla pratica della fecondazione o pro-
creazione assistita;

e) dalla mancata acquisizione del consenso
informato, salvo nei casi di necessità e
urgenza previsti per legge;

f) dall’attività di ricerca e di sperimentazio-
ne clinica;

g) dall’attività di ingegneria genetica e da
uso o manipolazione di prodotti derivan-
ti da materiali e/o sostanze di origine
umana e organismi geneticamente modi-
ficati (O.G.M.);

h) da interventi di chirurgia estetica;
i) dalla detenzione o dall’impiego di sostan-

ze radioattive o di apparecchi per l’acce-
lerazione di particelle atomiche, come
pure la responsabilità per i fatti che si
siano verificati in connessione con feno-
meni di trasmutazione del nucleo dell’a-
tomo o con radiazioni provocate dall’ac-
celerazione di particelle atomiche, fermo
restando quanto previsto all’Art. 2.1
“Rischio assicurato”;

j) da presenza, uso, contaminazione, estra-
zione, manipolazione, lavorazione, vendi-
ta, distribuzione e/o stoccaggio di amian-
to e/o prodotti contenenti amianto.

Inoltre la Società non indennizza i danni:
k) conseguenti a responsabilità volontaria-

mente assunte dall’Assicurato e non
direttamente derivantigli dalla legge;

l) a cose o animali che l’Assicurato abbia in
consegna o custodia o detenga a qualsia-
si titolo o destinazione salvo quanto pre-
visto all’Art. 2.1 “Rischio assicurato” let-
tera i); per i medici veterinari sono tuttavia
compresi i danni subiti da animali in cura, rima-
nendo esclusi comunque i danni derivanti
da mancato esito della cura;

m)da furto, salvo quanto previsto all’Art.
2.1 ”Rischio assciurato” lettere i) e j);

n) derivanti dalla proprietà o dalla circola-
zione di veicoli a motore, aeromobili o
natanti, salvo quanto previsto all’Art. 2.6 “Pro-
prietà e Gestione delle Strutture dello studio
professionale” lettera g);

o) conseguenti ad inquinamento dell’acqua,
dell’aria, del suolo, salvo quanto indicato
all’Art. 2.6 “Proprietà e Gestione delle Strutture
dello studio professionale” lettera a).

Le esclusioni di cui alle precedenti lettere n), relati-

vamente alla sola circolazione, e o) non si applica-
no per il caso di infortunio o malattia professionale
occorsi agli addetti mentre sono in servizio presso
l’Assicurato.

La garanzia non comprende in ogni caso il
rimborso ai clienti di quanto da essi corri-
sposto all’Assicurato a titolo di compenso
professionale.

ART. 2.4 ESCLUSIONI CON POSSIBILITÀ DI
DEROGA
Qualora non sia stata acquistata ed esplici-
tamente richiamata nella scheda di polizza
la relativa condizione facoltativa, l’assicura-
zione non comprende la responsabilità deri-
vante:
a) dalla pratica della medicina estetica (con-

dizione facoltativa A);
b) dagli interventi di implantologia dentale

(condizione facoltativa B);
c) dallo svolgimento di incarichi di vigilanza

e ispezione sanitaria presso stabilimenti
per la produzione e lavorazione di carni
(condizione facoltativa C);

d) dallo svolgimento di funzioni di direttore
di struttura complessa (ex primario) o di
analoga funzione organizzativa presso
ente ospedaliero o struttura sanitaria o
assistenziale (condizione facoltativa D);

e) dallo svolgimento di incarichi di medico
competente, come previsto dal D. Lgs. n.
81/2008 e successive eventuali modifica-
zioni o integrazioni (condizione facoltati-
va E);

f) dall’attività svolta presso i reparti di
Pronto Soccorso salvo quanto previsto
all’Art. 2.1 “Rischio assicurato” lettera e)
(condizione facoltativa F).

ART 2.5 REQUISITI PROFESSIONALI
L’efficacia della garanzia è subordinata al
possesso, da parte dell’Assicurato e degli
addetti allo studio, delle abilitazioni profes-
sionali o degli altri requisiti richiesti dalla
legge per l’attività da essi svolta.

ART 2.6 PROPRIETÀ E GESTIONE DELLE
STRUTTURE DELLO STUDIO PROFESSIONALE
La Società tiene indenne l’Assicurato di quanto sia
tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai
sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, inte-
ressi e spese) per danni (morte, lesioni personali,
danneggiamenti a cose) involontariamente cagio-
nati a terzi, nella sua qualità di proprietario e/o con-
duttore dei locali adibiti a studio, compresi i relativi
impianti ed attrezzature, e le relative pertinenze.
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Relativamente ai danni causati da spargi-
mento di acqua, la garanzia è prestata con
un limite di indennizzo di euro 100.000 per
sinistro.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità che
possa derivare all’Assicurato da fatto, anche doloso,
delle persone di cui debba rispondere.
L’assicurazione comprende inoltre, con le limita-
zioni indicate e fermo quanto previsto agli
Artt. 2.11 “Massimali e limiti di indennizzo”
e 2.23 “Franchigie, scoperti e limiti di inden-
nizzo”, la responsabilità civile dell’Assicurato,
anche per fatto di eventuali appaltatori per i danni
conseguenti:
a) ad inquinamento dovuto alla fuoriuscita improv-

visa di liquidi conseguente a rottura accidentale
o guasto di impianti di riscaldamento e relativi
serbatoi; questa garanzia è prestata con un
limite di indennizzo di euro 50.000 per
sinistro e per anno assicurativo;

b) ad interruzioni o sospensioni, totali o parziali,
dell’utilizzo di beni, nonché di attività industria-
li, commerciali, artigianali, agricole di servizi
purché conseguenti a sinistro indennizza-
bile; questa garanzia è prestata con un
limite di indennizzo di euro 250.000 per
sinistro e per anno assicurativo;

c) a caduta di neve e ghiaccio non rimossi a tempo
dai tetti e dalle coperture del fabbricato in cui si
trova lo studio;

d) all’esecuzione di lavori di ordinaria manutenzio-
ne dello studio;

e) all’utilizzo di armi anche improprie allo scopo di
difesa personale o dei beni assicurati;

f) ad attività complementari finalizzate a soddisfa-
re esigenze gestionali interne dello studio quali
pulizia, vigilanza, esecuzione di commissioni;

g) alla circolazione di autovetture, ciclomotori,
motocicli, purché i medesimi non siano di
proprietà del Contraente dell’Assicurato
od agli stessi intestati al P.R.A. ovvero a
lui locati in leasing finanziario o dati in
usufrutto, guidati dagli addetti (ai sensi
dell’Art. 2049 del Codice Civile).
La garanzia opera anche per i danni corporali
cagionati alle persone trasportate purché su
veicoli abilitati per legge a tale trasporto.
È fatto salvo il diritto di rivalsa della
Società nei confronti dei responsabili;

h) a sopralluoghi, trasferte, commissioni all’esterno
dei locali dello studio professionale; 

e per i danni cagionati a:
i) prestatori di lavoro ed appaltatori; relativa-

mente alle malattie professionali la
garanzia è prestata con un limite di
indennizzo pari al 50% del massimale
indicato nella scheda di polizza per sini-

stro e per anno assicurativo;
j) veicoli (compresi quelli in consegna o custodia): 

- in sosta o in circolazione nelle aree di perti-
nenza del fabbricato ove è ubicato lo studio
oppure in custodia all’Assicurato;

- sotto carico e scarico ed alle cose trovantesi
nei suddetti veicoli.

La garanzia opera anche per i veicoli di proprietà
dei prestatori di lavoro o degli appaltatori delle
attività o dei lavori di cui alla precedente lettera
f); questa garanzia è prestata con un limi-
te di indennizzo di euro 100.000 per sini-
stro;

k) cose altrui derivanti da incendio di cose dell’As-
sicurato o da lui detenute. In presenza di
polizza incendio operante per il medesi-
mo rischio, la garanzia opererà in secon-
do rischio, cioè per l’eccedenza, rispetto
all’indennizzo prestato da quest’ultima;
questa garanzia è prestata con un limite
di indennizzo di euro 250.000 per sini-
stro;

l) cose dei prestatori di lavoro, degli appaltatori e
degli altri collaboratori esclusi i preziosi, il
denaro, i valori bollati, i titoli di credito e
i valori in genere; questa garanzia è pre-
stata con un limite di indennizzo di euro
10.000 per sinistro.

A parziale deroga dell’Art. 2.2 “Persone non consi-
derate terzi”, l’assicurazione comprende, in caso di
infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiu-
vanti, le somme richieste dall’INAIL o dall’INPS,
mediante l’azione di rivalsa ai sensi degli Art. 10 e
11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 o ai sensi del-
l’Art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Per il presente articolo, ad integrazione del-
l’Art. 2.3 “Esclusioni”, l’assicurazione non
comprende inoltre i danni:
m)a cose, causati da umidità, stillicidio, tra-

boccamento o rigurgito di fognature;
n) cagionati a prestatori di lavoro e addetti

nonché le eventuali rivalse di enti previ-
denziali (INAIL, INPS, o similari), nel caso
in cui l’Assicurato contraente non sia in
regola, al momento del sinistro, con i
relativi obblighi assicurativi di legge;

o) da malattie professionali:
- che si siano manifestate o che siano

conseguenti a fatti colposi commessi o
verificatisi in data anteriore a quella
della stipulazione della polizza;

- cagionate a prestatori di lavoro e
addetti per i quali si sia manifestata
ricaduta di malattia professionale pre-
cedentemente indennizzata o inden-
nizzabile;
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- conseguenti all’intenzionale mancata
osservanza delle disposizioni di legge
da parte dell’Assicurato;

- conseguenti all’intenzionale mancata
prevenzione del danno, per omesse
riparazioni o adattamenti dei mezzi
predisposti per prevenire o contenere
fattori patogeni da parte dell’Assicura-
to; la presente esclusione cessa di avere
effetto per i danni verificatisi successi-
vamente al momento in cui, per poter
porre rimedio alla situazione, siano
intrapresi accorgimenti che possono
essere ragionevolmente ritenuti idonei
in rapporto alle circostanze;

- che si manifestino dopo diciotto mesi
dalla data di cessazione della garanzia
o dalla data di cessazione del rapporto
di lavoro.

ART. 2.7 EFFICACIA DEL CONTRATTO NEL
TEMPO
a) Inizio della garanzia.

Fermo il disposto dell’Art. 1901 del Codi-
ce Civile (Mancato pagamento del pre-
mio), la presente assicurazione è operan-
te per le richieste di risarcimento presen-
tate per la prima volta all’Assicurato, e da
lui denunciate alla Società, durante il
periodo di validità del presente contrat-
to, ancorché siano state originate da
comportamenti colposi posti in essere in
epoca precedente alla data di decorrenza
indicata sulla scheda di polizza ma non
antecedentemente a due anni da tale
data. 
Tuttavia, se l’Assicurato aveva stipulato,
con la Società e per il medesimo rischio,
una polizza o più polizze in successione
nel tempo sostituite dalla presente senza
nessuna interruzione della garanzia, il
contratto è operante anche per i sinistri
originati da comportamenti colposi posti
in essere in epoca anteriore a quella di cui
al precedente paragrafo (due anni), ma
comunque non prima del periodo di effi-
cacia previsto dalla prima polizza sotto-
scritta, purché il sinistro e colui che l’ha
causato rientrino nell’ambito della vigen-
te polizza.

b) Termine della garanzia.
Il contratto cessa i suoi effetti alla data di
scadenza indicata sulla scheda di polizza
e sarà operante, per ulteriori 30 giorni e
salvo il caso di recesso per sinistro, per la
denuncia delle richieste di risarcimento

originate da comportamenti colposi posti
in essere nel periodo di efficacia del con-
tratto.

c) Cessazione dell’attività.
In caso di cessazione volontaria e definiti-
va dell’attività, l’Assicurato può richiede-
re alla Società di mantenere in vigore la
garanzia per i sinistri originati da com-
portamenti colposi posti in essere duran-
te il periodo di efficacia della garanzia.
A tal fine può chiedere che il contratto sia
prorogato annualmente, dietro paga-
mento di un premio annuo pari al 50%
dell’ultimo premio annuo antecedente la
cessazione dell’attività.
In tal caso andrà perfezionata apposita
appendice contrattuale di presa d’atto
della cessazione dell’attività e della corri-
spondente data in cui la stessa si è verifi-
cata.
In caso di decesso dell’Assicurato la
facoltà di mantenere in vigore il contrat-
to sarà attribuita, nei medesimi termini,
ai suoi eredi per i comportamenti colposi
dei quali essi dovessero essere chiamati a
rispondere. Rimane confermata la facoltà
di recesso dal contratto a seguito di sini-
stro di cui all’Art. 1.6 “Recesso in caso di
sinistro”.

d) Associazione tra professionisti.
Qualora si assicuri un’associazione tra
professionisti, la garanzia comprende le
richieste di risarcimento presentate ai
singoli Assicurati indicati in polizza,
anche se relative all’attività da loro svol-
ta individualmente prima della costitu-
zione dell’associazione/società Contraen-
te, fermo restando quanto disposto dalle
precedenti lettere a) e b).

ART. 2.8 EFFETTI SULLE POLIZZE SOSTITUITE
Per i sinistri che rientrassero, ancorché con
diversi limiti di prestazione, sia nella coper-
tura di questo contratto, sia nella copertura
di preesistenti contratti non più in vigore
sottoscritti dalla Società, l’Assicurato rinun-
cia a ogni diritto derivante da precedenti
contratti e quindi per tali sinistri sarà effi-
cace unicamente la prestazione assicurativa
così come prevista dal presente contratto.

ART. 2.9 EFFICACIA / VALIDITÀ TERRITORIA-
LE DELL’ASSICURAZIONE
La garanzia vale per l’attività svolta dall’Assi-
curato nel territorio dello Stato italiano, Città
del Vaticano, Repubblica di San Marino e per
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i sinistri verificatisi in Europa.
ART. 2.10 LIMITAZIONE IN CASO DI RESPON-
SABILITÀ SOLIDALE
Nel caso di responsabilità solidale dell’Assi-
curato con altri soggetti non assicurati con
il presente contratto, l’assicurazione opera
esclusivamente per la quota di responsabi-
lità direttamente imputabile all’Assicurato,
così come stabilito dall’Art. 2055, secondo e
terzo comma, del Codice Civile; pertanto si
intende esplicitamente escluso quanto l’As-
sicurato sia tenuto a risarcire in virtù del
mero vincolo di solidarietà.

ART. 2.11 MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZ-
ZO
L’assicurazione è prestata, ove non siano sta-
biliti specifici limiti di indennizzo, fino alla
concorrenza del massimale indicato sulla
scheda di polizza per ogni sinistro, il quale
resta ad ogni effetto unico, anche se coin-
volge la responsabilità civile di più Assicura-
ti.
Detto massimale costituisce anche la massi-
ma esposizione complessiva della Società
per tutti i sinistri denunciati in ciascun
periodo assicurativo annuo.
Qualora più richieste di risarcimento siano
originate da un medesimo comportamento
colposo, la data della prima richiesta sarà
considerata come data di tutte le richieste,
anche se presentate successivamente e l’in-
sieme delle richieste di risarcimento origina-
te dallo stesso comportamento colposo
saranno considerate come unico sinistro. 

ART. 2.12 PLURALITÀ DI ASSICURATI
In caso di contratto stipulato per più soggetti si
conviene che:
1) per professionista Assicurato si intendono tutti i

professionisti indicati nella scheda di polizza;
2) la garanzia opera entro il massimale e i

limiti convenuti per ogni sinistro, i quali
restano, a tutti gli effetti, unici anche nel
caso sia coinvolta la responsabilità di più
di uno degli Assicurati.

Tuttavia il massimale sarà utilizzato in via prioritaria
a copertura dell’Assicurato/Contraente e, in via
subordinata, per l’eccedenza a copertura della
responsabilità civile degli altri Assicurati.

ART. 2.13 ALTRE ASSICURAZIONI – COPERTU-
RA PER L’ECCEDENZA
Qualora esista altra assicurazione efficace
per la copertura del rischio assicurato in
base al presente contratto, si conviene che,

in caso di sinistro, la presente assicurazione
è prestata in  secondo rischio, e cioè in ecce-
denza al massimale previsto da detta altra
assicurazione, fino alla concorrenza del mas-
simale indicato sul presente contratto.
Resta comunque inteso che nel caso di non
operatività dell’altra assicurazione, la pre-
sente polizza si intende operante in primo
rischio.

CONDIZIONI FACOLTATIVE
Le seguenti condizioni facoltative valgono
solo se sono state acquistate ed espressa-
mente richiamate sulla scheda di polizza;
anche per queste condizioni facoltative val-
gono le esclusioni nonché gli Artt. 2.11
“Massimali e limiti di indennizzo” e 2.23
“Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo”
e tutte le altre norme indicate in polizza, se
non espressamente derogati.

ART. 2.14 PRESTAZIONI DI MEDICINA ESTETI-
CA
(Condizione facoltativa A)
L’assicurazione comprende la responsabilità per i
danni derivanti dalla pratica della medicina estetica.
Sono compresi nell’assicurazione i danni estetici e
fisionomici, purché determinati da errore tecnico
nella prestazione.
Restano comunque escluse dalla garanzia le
pretese per mancata rispondenza della pre-
stazione all’impegno di risultato assunto
dall’Assicurato.
Questa garanzia è prestata con un limite di
indennizzo di euro 500.000 per sinistro e per
anno assicurativo.

ART. 2.15 INTERVENTI DI IMPLANTOLOGIA
DENTALE
(Condizione facoltativa B)
L’assicurazione comprende la responsabilità per i
danni conseguenti ad interventi di implantologia
dentale. Sono compresi nell’assicurazione i danni
estetici e fisionomici, purché determinati da errore
tecnico nella prestazione.
Restano comunque escluse dalla garanzia le
pretese per mancata rispondenza della pre-
stazione all’impegno di risultato assunto
dall’Assicurato.

ART. 2.16 VIGILANZA ED ISPEZIONE DI STABI-
LIMENTI PER LA PRODUZIONE E LAVORAZIO-
NE DI CARNI (MEDICI VETERINARI)
(Condizione facoltativa C)
L’assicurazione comprende la responsabilità per i
danni conseguenti allo svolgimento di incarichi di
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vigilanza e ispezione sanitaria in stabilimenti per la
produzione e lavorazione di carni.

ART. 2.17 FUNZIONI DI DIRETTORE DI STRUT-
TURA COMPLESSA (EX PRIMARIO)
(Condizione facoltativa D)
L’assicurazione comprende la responsabilità per i
danni derivanti dallo svolgimento di funzioni di
direttore di struttura complessa o di analoga fun-
zione organizzativa presso ente ospedaliero ricono-
sciuto tale a norma di legge o presso clinica univer-
sitaria.
In relazione a tali funzioni l’assicurazione è prestata
anche per la responsabilità civile derivante all’Assi-
curato per fatto dei medici e delle altre persone
addette al reparto.
Resta ferma l’esclusione delle funzioni svolte
dall’Assicurato presso strutture private (ad
esempio: case di cura, poliambulatori, labo-
ratori di analisi). 

ART 2.18 INCARICO DI MEDICO COMPETENTE
(AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008)
(Condizione facoltativa E)
L’assicurazione comprende la responsabilità per i
danni e i danni patrimoniali derivanti dallo svolgi-
mento di incarichi di medico competente presso
aziende, nei termini previsti dal D. Lgs. n° 81/2008
e successive eventuali modificazioni o integrazioni,
in qualità di libero professionista.
Questa garanzia, relativamente ai danni
patrimoniali, è prestata entro un limite di
indennizzo pari al 10% del massimale indi-
cato nella scheda di polizza per sinistro e per
anno assicurativo.

ART 2.19 ATTIVITÀ IN PRONTO SOCCORSO
(Condizione facoltativa F)
L’assicurazione comprende la responsabilità per
danni derivanti dall’attività svolta presso i reparti di
Pronto Soccorso.

ART 2.20 LABORATORIO DI ODONTOTECNICO
ANNESSO ALLO STUDIO ASSICURATO
(Condizione facoltativa G)
L’assicurazione è estesa alla responsabilità civile per-
sonale di odontotecnici, regolarmente abilitati e nei
limiti delle loro competenze, per danni derivanti
dall’attività svolta a favore del dentista assicurato.
La Società non indennizza:
- i danni cagionati da protesi o impianti

applicati da persone diverse dall’Assicurato;
- le spese di rimpiazzo o riparazione delle

protesi o impianti, o di loro parti;
- il controvalore delle protesi o impianti;
- la mancata rispondenza delle protesi o

impianti all’uso ed alle necessità cui sono
destinati, ma sono tuttavia compresi i danni
che derivino dagli effetti pregiudizievoli dei pro-
dotti stessi.

Fermo restando quanto indicato all’Art. 2.7
“Efficacia del contratto nel tempo”, la
garanzia è prestata esclusivamente per gli
odontotecnici che nel periodo di validità del
contratto prestino con continuità la loro
opera a favore del dentista assicurato.

ART 2.21 PERDITE PATRIMONIALI (MEDICO
LEGALE, MEDICO DEL LAVORO, MEDICO DEL-
L’IGIENE, PSICOLOGO)
(Condizione facoltativa H)
L’assicurazione comprende la responsabilità per
danni patrimoniali cagionati a terzi nell’esercizio
dell’attività professionale di medico legale, di medi-
co del lavoro, di medico dell’igiene, di psicologo.
Questa garanzia è prestata entro un limite
di indennizzo pari al 10% del massimale
indicato nella scheda di polizza per sinistro
e per anno assicurativo.
La Società non indennizza i danni patrimo-
niali:
a) derivanti da furto, perdita, distruzione,

deterioramento di atti, documenti titoli,
salvo quanto previsto all’Art. 2.1 “Rischio assicu-
rato” lettera i);

b) conseguenti alla comminazione di multe,
ammende, sanzioni amministrative e
fiscali, salvo che le stesse siano inflitte ai
clienti dell’Assicurato.

ART 2.22 LIMITAZIONE DELLA GARANZIA AD
ATTIVITÀ DI TIROCINANTE O SPECIALIZZANDO
(Condizione facoltativa I)
L’assicurazione è prestata esclusivamente per l’atti-
vità svolta dall’Assicurato in relazione alla regolare
frequenza di tirocinio obbligatorio post laurea pres-
so ente ospedaliero pubblico o di corso di specializ-
zazione universitaria.
Relativamente allo specializzando la garanzia è
comunque operante per:
a) gli interventi improrogabili di primo soccorso

prestati in stato di necessità e in virtù dell’obbli-
go deontologico professionale;

b) lo svolgimento di incarichi di medico generico,
ivi comprese la sostituzione temporanea di
medico di base, lo svolgimento del servizio di
Guardia Medica o del servizio di Urgenza ed
Emergenza Medica 118.
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ART. 2.23 FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI
INDENNIZZO
Le garanzie di polizza sono prestate con
l’applicazione, per ogni sinistro, della fran-
chigia o dello scoperto, con il relativo mini-
mo e massimo, indicati nella scheda di poliz-
za, di una franchigia di euro 250 limitata-
mente ai danni cagionati da medici veteri-
nari ad animali diversi da bovini, equini ed
animali esotici  e dei limiti di indennizzo
indicati nelle Condizioni Contrattuali e di
seguito riepilogati:
- Art. 2.1 “Rischio assicurato” lettera i) per-

dita, deterioramento, distruzione di valo-
ri e preziosi ricevuti in deposito dai clien-
ti e tenuti in custodia dall’Assicurato:
euro 2.000 per sinistro e euro 5.000 per
anno assicurativo;

- Art. 2.1 “Rischio assicurato” lettera j)
danni patrimoniali conseguenti a perdita,
deterioramento, distruzione di atti, docu-
menti o titoli non al portatore, anche se
derivanti da furto, rapina, incendio: 10%
del massimale indicato sulla scheda di
polizza per sinistro e per anno assicurati-
vo;

- Art. 2.1 “Rischio assicurato” lettera k)
danni e danni patrimoniali derivanti dalla
violazione delle norme sulla tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trat-
tamento di dati personali: 10% del massi-
male indicato sulla scheda di polizza per
sinistro e per anno assicurativo;

relativamente alle Condizioni facoltative:
- Art. 2.14 “Prestazioni di medicina estetica

(Condizione facoltativa A)”: euro 500.000

per sinistro e per anno assicurativo;
- Art. 2.18 “Incarico di medico competente

ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 (Condizione
facoltativa E)”: relativamente ai danni
patrimoniali: 10% del massimale indicato
sulla scheda di polizza per sinistro e per
anno assicurativo;

- Art. 2.21 “Danni patrimoniali (Medico
legale, Medico del lavoro, Medico dell’i-
giene, Psicologo) (Condizione facoltativa
H)”: 10% del massimale indicato sulla
scheda di polizza per sinistro e per anno
assicurativo.

Inoltre, relativamente all’Art. 2.6 “Proprietà
e gestione  delle strutture dello studio pro-
fessionale”, valgono anche i seguenti limiti
di indennizzo:
- lettera a) inquinamento dovuto alla fuo-

riuscita improvvisa di liquidi: euro 50.000
per sinistro e per anno assicurativo;

- lettera b) interruzioni o sospensioni di
attività: euro 250.000 per sinistro;

- lettera j) danni ai veicoli e alle cose tro-
vantesi su di essi: euro 100.000 per sini-
stro;

- lettera k) danni da incendio: euro
250.000 per sinistro;

- lettera l) danni a cose dei prestatori di
lavoro, degli appaltatori e degli altri col-
laboratori: euro 10.000 per sinistro;

- danni da malattia professionale: 50% del
massimale indicato nella scheda di poliz-
za per sinistro e per anno assicurativo;

- spargimento d’acqua: euro 100.000 per
sinistro. 
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3. SEZIONE TUTELA LEGALE

PREMESSA
La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata
dalla Società a:
ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione
per l’Italia sita in Viale del Commercio, 59 – 37135
Verona, di seguito denominata ARAG, alla quale
l’Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:
telefono centralino 045/8290411,
per nuove denuncie di sinistro:
- fax 045/8290557,
- mail: denunce@arag.it
per invio successiva documentazione relativa alla
gestione del sinistro:
- fax 045/8290449.

Inoltre, al numero verde telefonico

il servizio “ARAGTEL” è a disposizione dell’Assicura-
to:
- dal lunedì al giovedì dalle 08,30 alle 13,00 e

dalle 14,00 alle 17,00;
- il venerdì dalle 08,30 alle 13,00,
per:
- una prima consulenza legale in materia contrat-

tualistica;
- informazioni su leggi, decreti e normative vigen-

ti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle

garanzie previste nella presente Sezione;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso

di intervento dinanzi all’autorità giudiziaria.

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 

ART. 3.1 RISCHIO ASSICURATO
La Società assicura nei limiti del massimale con-
venuto e per l’attività indicata nella scheda
di polizza, in sede extragiudiziale e giudiziale, l’as-
sistenza legale ed i relativi oneri non ripetibili della
controparte che si rendano necessari a tutela degli
interessi dell’Assicurato nei casi assicurati indicati
all’Art. 3.2 “Casi assicurati”.
Tali oneri sono:
a) le spese per l’intervento del legale incaricato

della gestione del sinistro, nel rispetto di
quanto previsto dal tariffario nazionale

forense, con esclusione dei patti conclusi
tra il Contraente o l’Assicurato ed il lega-
le che stabiliscono compensi professiona-
li; tali oneri sono garantiti anche quando la ver-
tenza deve essere trattata tramite il coinvolgi-
mento di un organismo di mediazione;

b) le indennità a carico dell’Assicurato spettanti
all’Organismo di mediazione costituito da un
Ente di diritto pubblico oppure da un Organi-
smo privato nei limiti di quanto previsto
dalla tabella dei compensi prevista per gli
organismi di mediazione costituiti da Enti
di diritto pubblico.
Tale indennità è oggetto di copertura
assicurativa solo nel caso in cui la media-
zione sia prevista obbligatoriamente per
legge;

c) le eventuali spese del legale di controparte, nel
caso di soccombenza per condanna dell’Assicu-
rato, o di transazione autorizzata da Arag ai sensi
dell’Art. 4.6 “Gestione del sinistro”;

d) le spese per l’intervento del Consulente Tecnico
d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di
Periti purché scelti in accordo con Arag ai
sensi dell’Art. 4.6 “Gestione del sinistro”;

e) le spese processuali nel processo penale (Art.
535 del Codice di Procedura Penale);

f) le spese di giustizia;
g) il contributo unificato (D.L. 11/03/2002 n. 28),

se non ripetuto dalla controparte in caso
di soccombenza di quest’ultima;

h) le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
i) le spese per indagini per la ricerca di prove a

difesa e per la costituzione di parte civile;
j) le spese dell’arbitro sostenute dall’Assicurato

qualora sia incaricato un arbitro per la decisione
di controversie previste dalla polizza;

k) le spese di domiciliazione necessarie, esclusi
ogni duplicazione di onorari e i compensi
per la trasferta.

È garantito l’intervento di un unico legale territo-
rialmente competente ai sensi dell’Art. 4.4 “Denun-
cia del sinistro e libera scelta del legale” per ogni
grado di giudizio.

ART. 3.2 CASI ASSICURATI
Le garanzie sono prestate a tutela dei diritti dell’As-
sicurato o Contraente per fatti inerenti l’esercizio
della professione esercitata ed indicata nella scheda
di polizza per:
1) sostenere la difesa in procedimenti penali per

delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi
di applicazione della pena su richiesta delle parti
ex Art. 444 del Codice di Procedura Penale
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(cosiddetto “patteggiamento”), oblazione,
remissione di querela, prescrizione, archiviazio-
ne, amnistia ed indulto. La garanzia è operante
anche prima della formulazione ufficiale della
notizia di reato;

2) sostenere la difesa in procedimenti penali per
delitti dolosi purché gli Assicurati vengano
prosciolti o assolti con decisione passata
in giudicato o vi sia stata la derubricazio-
ne del reato da doloso a colposo (Art. 530
comma 1 del Codice di procedura Penale).
Sono esclusi i casi di estinzione del reato
per qualsiasi altra causa. Fermo restando
l’obbligo per gli Assicurati di denunciare
il sinistro nel momento in cui vengono a
conoscenza di essere sottoposti ad inda-
gine penale, ARAG rimborserà le spese di
difesa sostenute quando la sentenza sia
passata in giudicato.
La prestazione opera in deroga all’Art. 3.4
“Esclusioni” lettere b) e f);

3) sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento
danni a persona o cose subite per fatti illeciti di
terzi;

4) la resistenza a richieste di risarcimento danni
extracontrattuali causati a terzi ove, ai sensi
dell’Art. 1917 Codice Civile, risultino
adempiuti gli obblighi dell’assicuratore
della responsabilità civile.
L’intervento di ARAG è comunque condi-
zionato all’esistenza ed effettiva operati-
vità di un’assicurazione per la responsabi-
lità civile;

5) sostenere controversie individuali di lavoro con i
soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro. 
La presente prestazione vale esclusiva-
mente per il Contraente;

6) sostenere controversie relative alla proprietà o
locazione degli immobili nei quali viene esercita-
ta l’attività indicata nella scheda di polizza.
La presente prestazione vale esclusiva-
mente per il Contraente;

7) sostenere controversie per inadempienze con-
trattuali, proprie o di controparte, relativamente
a forniture di beni o prestazioni di servizi com-
missionate o ricevute dal Contraente, sempre-
ché il valore in lite sia superiore a euro
500.
La presente prestazione vale solo per il
Contraente.

8) qualora ricorrano le circostanze di segui-
to implicate, l’assicurazione vale anche, a tute-
la del rapporto di lavoro, per sostenere contro-
versie individuali relative al rapporto di lavoro
dipendente o in convenzione con Enti del Servi-
zio Sanitario Nazionale o con privati. A parziale

deroga dell’Art. 3.4 “Esclusioni” lettera b), la
garanzia opera, laddove previsto, anche in sede
amministrativa (ricorsi al TAR). 

OPERATIVITÀ E LIMITI DELL’ASSICURAZIONE 

ART. 3.3 SOGGETTI ASSICURATI
Le garanzie previste all’Art. 3.1 “Rischio assicurato”
vengono prestate a tutela dei diritti dei soggetti
assicurati come di seguito identificati:
- il Contraente e i professionisti indicati nella sche-

da di polizza nell’esercizio della rispettiva profes-
sione come descritta nella medesima;

- i dipendenti non professionisti dello studio pro-
fessionale (iscritti nel Libro Unico del Lavoro)
nello svolgimento delle proprie mansioni;

- i familiari non professionisti e gli altri collabora-
tori non professionisti del Contraente che colla-
borano nell’attività.

Nel caso di controversie fra Assicurati le
garanzie vengono prestate unicamente a
favore del Contraente.

ART. 3.4 ESCLUSIONI
(Valevoli anche per le Condizioni Facoltative
eventualmente acquistate ed operanti).
La Società non presta la garanzia:
a) per vertenze concernenti il diritto di

famiglia, delle successioni e delle dona-
zioni;

b) in materia fiscale ed amministrativa,
salvo laddove previsto dalle Condizioni
Contrattuali e dalle Condizioni Facoltati-
ve;

c) per fatti conseguenti a tumulti popolari
(assimilabili a sommosse popolari), even-
ti bellici, atti di terrorismo, atti di vanda-
lismo, terremoto, sciopero e serrate, non-
ché da detenzione od impiego di sostanze
radioattive;

d) per vertenze concernenti diritti di brevet-
to, marchio, autore, esclusiva, concorren-
za sleale, rapporti tra soci o amministra-
tori di società;

e) per controversie derivanti dalla proprietà
o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o
aeromobili;

f) per fatti dolosi delle persone assicurate;
g) per fatti non accidentali relativi ad inqui-

namento dell’ambiente;
h) per fatti relativi a fusioni, modificazioni,

trasformazioni societarie;
i) per controversie contrattuali con i clienti

relative a prestazioni di servizi o fornitu-
re di beni effettuati dal Contraente nel-
l’esercizio della sua attività;
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j) per contratti di compravendita di immo-
bili;

k) limitatamente all’Art. 3.2 “Casi assicura-
ti” punto 6), per le controversie relative
alla compravendita, permuta di immobili
o relative ad interventi di restauro e risa-
namento conservativo, ristrutturazione e
costruzione ex novo degli edifici compre-
se le connesse controversie di fornitura e
posa in opera di materiali o impianti;

l) per controversie relative all’affitto d’a-
zienda;

m)per controversie relative a contratti di
leasing immobiliare;

n) per vertenze nei confronti di agenti o
rappresentanti;

o) per controversie con la Società o con
ARAG.

La Società non assume inoltre il pagamento
di:
p) multe, ammende o sanzioni pecuniarie in

genere;
q) spese liquidate a favore delle parti civili

costituite contro l’Assicurato nei procedi-
menti penali (Art. 541 del Codice di Pro-
cedura Penale).

Le operazioni di esecuzione forzata non ven-
gono ulteriormente garantite nel caso di 2
(due) esiti negativi.

ART. 3.5 EFFICACIA TEMPORALE DELLA
GARANZIA
La Società presta la garanzia per i sinistri
che siano insorti:
- durante il periodo di validità della poliz-

za, se si tratta di esercizio di pretese al
risarcimento di danni extracontrattuali,
per le spese di resistenza alle pretese di
risarcimento avanzate da terzi, di proce-
dimento penale e di ricorsi od opposizio-
ni alle sanzioni amministrative;

- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza
della polizza, in tutte le restanti ipotesi.

Qualora la presente polizza sia emessa senza
soluzione di continuità della copertura assi-
curativa rispetto ad una polizza precedente
di Tutela Legale, la carenza dei 3 (tre) mesi
non opera per tutte le prestazioni già previ-
ste con la polizza precedente, mentre si
intende operante a tutti gli effetti per le
nuove prestazioni inserite con il presente
contratto. Sarà pertanto onere del Con-
traente, in sede di denuncia sinistro, fornire
idonea documentazione atta a comprovare

l’esistenza di una polizza precedente di
Tutela Legale.

La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti
durante il periodo di validità del contratto e che
siano stati denunciati alla Società o ad ARAG nei
modi e nei termini dell’Art. 4.4 “Denuncia del sini-
stro e libera scelta del legale” entro 24 (ventiquat-
tro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
Qualora la presente polizza sia emessa senza
soluzione di continuità della copertura assi-
curativa rispetto ad una polizza precedente
della Società, il termine di denuncia dei sini-
stri insorti durante la vigenza della polizza
precedente decorre dalla cessazione della
presente polizza anziché dalla cessazione
della polizza precedente.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti
da contratti che nel momento della stipula-
zione dell’assicurazione fossero stati già
disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescis-
sione, risoluzione o modificazione fosse già
stata chiesta da uno dei Contraenti.

ART. 3.6 INSORGENZA DEL SINISTRO
Per insorgenza del sinistro si intende:
- per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni

extracontrattuali e per le spese di resistenza alle
pretese di risarcimento avanzate da terzi il
momento del verificarsi del primo evento che ha
originato il diritto al risarcimento;

- per tutte le restanti ipotesi il momento in cui
l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o
avrebbe cominciato a violare norme di legge o
di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per
il momento di insorgenza del sinistro si fa riferi-
mento alla data della prima violazione.

ART. 3.7 EFFICACIA TERRITORIALE DELLA
GARANZIA
Per inadempienze contrattuali l’assicurazio-
ne vale per i sinistri che insorgono in Italia,
Città del Vaticano e Repubblica di San Mari-
no.
Per vertenze contrattuali in materia di pro-
prietà e diritti reali, in materia di lavoro e
per inadempienze contrattuali con fornitori
l’assicurazione vale per i sinistri che insor-
gono in Unione Europea, San Marino, Città
del Vaticano, Liechtenstein, Principato di
Monaco e Svizzera.
Per tutti gli altri eventi l’assicurazione vale
per i sinistri che insorgono in tutta Europa e
nei Paesi del bacino del Mediterraneo.
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ART. 3.8 UNICO SINISTRO
Si considerano a tutti gli effetti come unico
sinistro:
- vertenze promosse da o contro più perso-

ne ed aventi per oggetto domande iden-
tiche o connesse;

- indagini o rinvii a giudizio a carico di una
o più persone assicurate e dovuti al
medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a
favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il
relativo massimale resta unico e viene ripar-
tito tra loro, a prescindere dal numero e
dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

CONDIZIONI FACOLTATIVE
Le seguenti condizioni facoltative valgono
solo se sono state acquistate ed espressa-
mente richiamate sulla scheda di polizza;
anche per queste condizioni facoltative val-
gono le esclusioni, le franchigie, i massima-
li, i limiti di indennizzo e tutte le altre
norme indicate in polizza, se non espressa-
mente derogate.

ART. 3.9 VIOLAZIONI DI CUI AL D.LGS.
196/2003 IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI
(Condizione facoltativa A)
A integrazione di quanto previsto all’Art. 3.2 “Casi
assicurati”, le garanzie della presente Sezione sono
operanti per le controversie relative allo svolgimen-
to di attività previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, da parte degli
assicurati aventi veste di Titolare, Responsabile o
Incaricato del trattamento dei dati.
Le garanzie vengono prestate a condizione
che siano adempiuti, quando previsti, gli
obblighi relativi alla notificazione del trat-
tamento all’Autorità Garante e valgono per:
- la difesa in procedimenti penali per delitti col-

posi, dolosi e per contravvenzioni. Le spese per
la difesa penale a seguito di imputazione per
delitto doloso verranno rimborsate da ARAG nel
solo caso di assoluzione, esclusi i casi di
estinzione del reato, successivamente al
passaggio in giudicato della sentenza. La
presente garanzia opera in deroga all’Art. 3.4
“Esclusioni” lettera f);

- la difesa nei procedimenti amministrativi dinan-
zi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e
ricorsi;

- la resistenza dinanzi alle competenti Autorità
giurisdizionali alle pretese di risarcimento avan-
zate da terzi nel caso in cui siano adempiu-
ti gli obblighi dell’Assicuratore di respon-
sabilità civile ai sensi dell’Art. 1917 Codi-
ce Civile. L’intervento della Società è

comunque condizionato all’esistenza ed
effettiva operatività di assicurazione di
responsabilità civile;

- l’opposizione o impugnazione avverso i provve-
dimenti amministrativi, le sanzioni amministrati-
ve non pecuniarie e le sanzioni amministrative
pecuniarie di importo determinato in
misura non inferiore ad euro 250. La pre-
sente garanzia opera in parziale deroga all’Art.
3.4 “Esclusioni” lettera b).

A parziale deroga dell’Art. 3.6 “Insorgenza del sini-
stro”, si conviene che, ai fini delle garanzie previste
dalla presente condizione facoltativa, per insorgen-
za del sinistro si intende:
- il compimento da parte della competente

Autorità del primo atto di accertamento
ispettivo o di indagine, amministrativo o
penale;

- il momento in cui l’Assicurato abbia o
avrebbe cominciato a violare le norme di
legge nel caso di procedimento penale
per omicidio colposo o lesioni personali
colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri
che siano insorti durante il periodo di validità del
presente contratto.
La garanzia si estende ai sinistri conseguen-
ti a fatti o atti verificatisi durante il periodo
di validità del contratto ed insorti nel ter-
mine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessa-
zione dei soggetti garantiti dalle funzio-
ni/qualifiche indicate o loro dimissioni dallo
studio assicurato.

ART. 3.10 VIOLAZIONI DI CUI AL D.LGS.
81/2008 E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E
CORRETTIVE CONTENUTE NEL D.LGS.
106/2009 IN MATERIA DI TUTELA DELLA
SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTE-
GRAZIONI
(Condizione facoltativa B)
A integrazione di quanto previsto all’Art. 3.2 “Casi
assicurati”, le garanzie della presente Sezione sono
prestate a favore del Contraente in veste di
medico Primario ospedaliero o Titolare di
studio medico con dipendenti Responsabile
ai sensi del D.Lgs n. 81/08, per le controversie
relative allo svolgimento di attività previste dal
D.Lgs. medesimo e successive modifiche ed inte-
grazioni. 
Le garanzie valgono per:
- la difesa nei procedimenti penali per delitti col-

posi e/o contravvenzioni;
- la difesa in procedimenti penali per omicidio

colposo e/o lesioni personali colpose (Artt. 589
e 590 del Codice Penale);
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- l’opposizione e/o impugnazione avverso i prov-
vedimenti amministrativi, le sanzioni ammini-
strative non pecuniarie e le sanzioni amministra-
tive pecuniarie di importo determinato in
misura non inferiore a euro 250.

La presente garanzia opera in parziale deroga del-
l’Art. 3.4 “Esclusioni” lettera b).

A parziale deroga dell’Art. 3.6 “Insorgenza del sini-
stro”, si conviene che, ai fini delle garanzie previste
dalla presente condizione facoltativa, per insorgen-
za del sinistro si intende:
- il compimento da parte della competente

Autorità del primo atto di accertamento
ispettivo o di indagine, amministrativo
e/o penale;

- il momento in cui l’Assicurato abbia o
avrebbe cominciato a violare le norme di
legge, nel caso di procedimento penale
per omicidio colposo e/o lesioni persona-
li colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i
sinistri che siano insorti durante il periodo
di validità del presente contratto.
La garanzia si estende ai sinistri conseguen-
ti a fatti e/o atti verificatisi durante il perio-
do di validità del contratto ed insorti nel
termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla ces-
sazione dei soggetti garantiti dalle funzio-
ni/qualifiche indicate o loro dimissioni dallo
studio assicurato.

ART. 3.11 RETROATTIVITÀ DI UN ANNO
(Condizione facoltativa C)
In deroga all’Art. 3.5 “Efficacia temporale della
garanzia”, le prestazioni di cui all’Art. 3.2 “Casi assi-
curati” punti 1) e 2), sono operanti a favore del
solo Contraente per i fatti posti in essere fino ad
un anno anteriormente alla data di decorrenza del
contratto, purché l’Assicurato abbia cono-
scenza di essere sottoposto ad indagine suc-
cessivamente alla stipula della polizza. 
Qualora il Contraente abbia sottoscritto e
corrisposto il relativo premio per una poliz-
za di Tutela Legale che preveda la denuncia

dei sinistri entro l’anno/i successivo/i alla
cessazione del contratto, il Contraente si
impegnerà a denunciare i sinistri insorti pre-
cedentemente alla stipula del presente con-
tratto con la Società alla Compagnia presso
la quale era assicurato.
La presente condizione facoltativa non
opera in caso di contestazioni dolose anche
se seguite da sentenza di assoluzione o deru-
bricazione.

ART. 3.12 RETROATTIVITÀ DI DUE ANNI
(Condizione facoltativa D)
In deroga all’Art. 3.5 “Efficacia temporale della
garanzia”, le prestazioni di cui all’Art. 3.2 “Casi assi-
curati” punti 1) e 2), sono operanti a favore del
solo Contraente per i fatti posti in essere fino due
anni anteriormente alla data di decorrenza del con-
tratto, purché l’Assicurato abbia conoscenza
di essere sottoposto ad indagine successiva-
mente alla stipula della polizza. 
Qualora il Contraente abbia sottoscritto e
corrisposto il relativo premio per una poliz-
za di Tutela Legale che preveda la denuncia
dei sinistri entro l’anno/i successivo/i alla
cessazione del contratto, il Contraente si
impegnerà a denunciare i sinistri insorti pre-
cedentemente alla stipula del presente con-
tratto con la Società alla Compagnia presso
la quale era assicurato.
La presente condizione facoltativa non
opera in caso di contestazioni dolose anche
se seguite da sentenza di assoluzione o deru-
bricazione.

ART. 3.13 PROCEDIMENTI DELL’ORDINE PRO-
FESSIONALE
(Condizione facoltativa E)
A integrazione di quanto previsto all’Art. 3.2 “Casi
assicurati”, le garanzie sono operanti per la difesa in
procedimenti disciplinari promossi dall’Ordine Pro-
fessionale in conseguenza di imputazioni penali a
condizione che il ricorso/opposizione sia
integralmente accolto. 
La prestazione opera in deroga dell’Art. 3.4 “Esclu-
sioni” lettera b).
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4. NORME CHE REGOLANO LA LIQUI-
DAZIONE E GESTIONE DEI SINISTRI

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE 

ART. 4.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Il Contraente, entro 10 giorni da quando ne
ha avuto conoscenza (ai sensi dell’Art. 1913
Codice Civile), deve dare avviso scritto all’A-
genzia alla quale è assegnata la polizza,
oppure alla Società, in caso di:
- sinistro;
- apertura di un’inchiesta giudiziaria a

norma della legge infortuni sul lavoro;
- insorgenza di una malattia professionale, 
e deve fornire tempestivamente alla Società
le informazioni, gli aggiornamenti e la
documentazione relativa ad eventuali pro-
cedimenti penali, civili o amministrativi con-
nessi alla lite e che siano a sua conoscenza e
comunque ogni informazione e documenta-
zione utile per la migliore istruttoria del
sinistro.
L’inadempimento di tali obblighi può com-
portare la perdita totale o parziale del dirit-
to all’indennizzo (ai sensi dell’Art. 1915 del
Codice Civile).
La Società ha diritto di effettuare in qualsia-
si momento ispezioni per verifiche o con-
trolli per le quali l’Assicurato è tenuto a con-
sentire libero accesso e a fornire le notizie e
la documentazione necessarie.

ART. 4.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DI
DANNO E SPESE LEGALI
La Società assume, fino a quando ne ha inte-
resse, la gestione della vertenza tanto in
sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile
che penale, a nome dell’Assicurato, desi-
gnando, ove occorra, legali e tecnici ed
avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spet-
tanti all’Assicurato stesso. Tuttavia, in caso
di definizione transattiva, la Società, a
richiesta del Contraente e ferma ogni altra
condizione di polizza, continuerà a proprie
spese la gestione in sede giudiziale penale
della vertenza fino ad esaurimento del giu-
dizio nel grado in cui questo si trova al
momento dell’avvenuta transazione. Sono a
carico della Società le spese per resistere
all’azione promossa contro l’Assicurato,
entro i limiti di un importo pari al quarto
del massimale, o del limite di indennizzo,
applicabile per il sinistro cui si riferisce la
domanda; qualora la somma dovuta al dan-
neggiato superi detto massimale, le spese
verranno ripartite tra la Società ed Assicura-

to in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce peraltro le spese
incontrate dall’Assicurato per legali o tecni-
ci che non siano da essa designati e non
risponde di multe o ammende né delle spese
di giustizia penale.
L’Assicurato, convenuto in un procedimento
di mediazione come previsto dal D. Lgs. n.
28/2010, avente ad oggetto una richiesta
attinente la presente assicurazione, ha l’ob-
bligo di darne tempestiva comunicazione
alla Società, trasmettendo ogni informazio-
ne e documento utile alla valutazione del
fatto e ad integrazione della denuncia di
sinistro ritualmente presentata.
In caso di accordi raggiunti in sede stragiu-
diziale compreso il procedimento di media-
zione a cui non abbia partecipato la Società
ovvero non abbia potuto partecipare a
mezzo di propri incaricati, o comunque in
caso di accordi cui la Società non abbia pre-
stato il proprio specifico assenso, la Società
non sarà tenuta a riconoscerne l’esito, né a
sostenere il rimborso di somme a qualsivo-
glia titolo, né i costi, né le spese e le compe-
tenze del procedimento.

ART. 4.3 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI
RELATIVI AI SINISTRI
Il Contraente è responsabile verso la Società
di ogni pregiudizio derivante dall’inosser-
vanza dei termini o degli altri obblighi di cui
all’Art. 4.1 “Obblighi in caso di sinistro”.
Ove poi risulti che egli abbia agito in conni-
venza con i danneggiati o ne abbia favorito
le pretese, decade dai diritti contrattuali.

SEZIONE TUTELA LEGALE 

A norma dei Decreti Legislativi 26 novembre
1991, n. 393 e 17 marzo 1995, n. 175 l’ARAG
SE Rappresentanza Generale e Direzione per
l’Italia (in seguito denominata ARAG) sita in
Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona,
Telefono 045/8290411 – Fax 045/8290449,
a cui l’Assicurato ha la facoltà di rivolgersi
direttamente, gestisce i sinistri di Tutela
Legale per conto della Società.

ART. 4.4 DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA
SCELTA DEL LEGALE
L’Assicurato deve immediatamente denun-
ciare alla Società o ad ARAG qualsiasi sini-
stro nel momento in cui si è verificato o ne
abbia avuto conoscenza.
In ogni caso deve fare pervenire all’Agenzia
o alla Sede della Società o ad ARAG notizia
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di ogni atto a lui notificato entro 3 (tre)
giorni dalla data della notifica stessa. 
L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il
legale cui affidare la tutela dei propri interessi,
iscritto: 
a) presso il foro ove ha sede l’Ufficio Giudi-

ziario competente per la controversia;
b) presso l’Albo del Tribunale del proprio

luogo di residenza o della sede legale del
Contraente. 

Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia neces-
sario per il legale incaricato domiciliarsi, ARAG for-
nisce a quest’ultimo il nominativo del legale domi-
ciliatario e assicura la copertura delle spese di domi-
ciliazione di cui all’Art. 3.1 “Rischio assicurato”.
Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, la
Società o ARAG lo invita a scegliere il proprio lega-
le e, nel caso in cui l’Assicurato non vi prov-
veda, può nominare direttamente il legale,
al quale l’Assicurato deve conferire manda-
to.
L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere libe-
ramente il proprio legale nel caso di conflitto di
interessi con la Società o con ARAG.

ART. 4.5 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E
DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTA-
ZIONE DELLA GARANZIA.
Se l’Assicurato richiede di attivare la coper-
tura assicurativa deve:
- informare immediatamente l’Agenzia o

la Sede della Società o ARAG, in modo
completo e veritiero, di tutti i particolari
del sinistro nonché indicare i mezzi di
prova ed i documenti e, su richiesta, met-
terli a disposizione;

- conferire delega al Legale incaricato della
tutela dei suoi interessi nonché informar-
lo in modo completo e veritiero su tutti i
fatti, indicare i mezzi di prova, fornire
ogni possibile informazione e procurare i
documenti necessari.

L’Assicurato è inoltre tenuto a regolarizzare
i documenti necessari a proprie spese secon-
do le norme fiscali di bollo e di registro,
nonché ad assumere a proprio carico ogni
altro onere fiscale che dovesse presentarsi
nel corso o alla fine della vertenza.
L’Assicurato è tenuto a:
- regolarizzare a proprie spese, secondo le

vigenti norme relative alla registrazione
degli atti giudiziari e non, i documenti
necessari per la gestione del sinistro,

- assumere a proprio carico ogni altro
onere fiscale che dovesse presentarsi nel
corso o alla fine della causa.

ART. 4.6 GESTIONE DEL SINISTRO.
Ricevuta la denuncia del sinistro, ARAG si
adopera per realizzare un bonario componi-
mento della controversia. 
Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicu-
rato presentino possibilità di successo, ed in
ogni caso quando sia necessaria la difesa in
sede penale, la pratica viene trasmessa al
Legale scelto nei termini indicati all’Art. 4.4
“Denuncia del sinistro e libera scelta del
legale”.
La garanzia assicurativa viene prestata
anche per ogni grado superiore di procedi-
mento sia civile che penale se l’impugnazio-
ne presenta possibilità di successo.
L’Assicurato non può addivenire diretta-
mente con la controparte ad alcuna transa-
zione della vertenza, sia in sede extragiudi-
ziaria che giudiziaria, senza preventiva
autorizzazione di ARAG.
L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di
Parte e di Periti viene concordata con ARAG.
La Società o ARAG non è responsabile dell’o-
perato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
In caso di conflitto di interessi o di disaccor-
do in merito alla gestione dei sinistri tra
l’Assicurato e la Società o ARAG, la decisione
può venire demandata, con facoltà di adire
le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide
secondo equità, designato di comune accor-
do dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal
Presidente del Tribunale competente a
norma del Codice di Procedura Civile. 
Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà
delle spese arbitrali, quale che sia l’esito del-
l’arbitrato.
La Società avverte l’Assicurato del suo dirit-
to di avvalersi di tale procedura.
Dal 20 marzo 2011, qualora l’Assicurato
intenda adire le vie giudiziarie, l’azione civi-
le potrà essere preceduta dal tentativo di
mediazione, previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4
marzo 2010 come condizione di procedibi-
lità della stessa.
Le azioni promosse da o contro più persone
ed aventi per oggetto domande identiche o
connesse si considerano a tutti gli effetti un
unico sinistro.
Il sinistro è unico a tutti gli effetti in pre-
senza di indagini o rinvii a giudizio a carico
di una o più persone assicurate e dovuti al
medesimo sinistro o fatto.
Nell’ipotesi di unico sinistro la garanzia
viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati
coinvolti, a prescindere dal loro numero e
dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
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ART. 4.7 RECUPERO DI SOMME.
Tutte le somme recuperate o comunque liquidate
dalla Controparte, a titolo di capitale ed interessi,
spettano integralmente all’Assicurato.
Gli onorari, le competenze e le spese liqui-

date in sede giudiziaria o concordate tran-

sattivamente o stragiudizialmente spetta-

no, invece, ad ARAG che le ha sostenute o

anticipate.
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