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NOTA INFORMATIVA 
 
Le informazioni contenute nella presente nota sono finalizzate alla corretta comprensione, da parte del contraente, del 
contratto di Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. e sono redatte secondo le indicazioni contenute nel D. lgs. n° 175 del 17 
marzo 1995. 
 

l. TERMINOLOGIA  
• Cattolica 
• Assicurato 
• Assicurazione o contratto 
• Contraente 
• Sinistro 
• Indennizzo  

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.; 
soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; 
contratto di assicurazione; 
soggetto che stipula l'assicurazione e che paga il premio; 
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; 
somma che Cattolica è tenuta a corrispondere all'assicurato in caso di sinistro. 

 
Il. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA 

A. Sede legale e sede sociale 
 Cattolica ha sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande, n° 16 - 37126, Verona. 
 
B. Autorizzazione all'esercizio dell'impresa 
 Cattolica è stata autorizzata all'esercizio quale Impresa di assicurazione a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 

966 Registro delle Imprese di Verona n° 00320160237.  
 

III. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO 
A. Legge applicabile all'assicurazione 
 L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. 
 
B. Reclami 

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al 
seguente indirizzo: 

 
Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. 

Servizio clienti 
Lungadige Cangrande, n° 16 - 37126 Verona (Italia) 

Telefono 045/8391622 - Fax 045/8391131 
e-mail: servizio.clienti@cattolicaassicurazioni.it 

 
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine 
massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: 

 
ISVAP 

Servizio tutela degli utenti 
Via del Quirinale, n° 21 - 00187 ROMA 

 
 corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. 
 In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni 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. 

 
C. Termini di prescrizione dei diritti derivanti da l contratto 

Ai sensi della modifica dell’art. 2952 del codice civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono 
entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e quindi entro due anni dal giorno in cui il 
danneggiato ha richiesto il risarcimento o  ha promosso azione contro l’assicurato.  

 
NOTA BENE 

Si richiama l'attenzione del contraente sulla necess ità di leggere attentamente l'assicurazione prima d i 
procedere alla sua sottoscrizione. Eventuali spiegaz ioni o chiarimenti possono comunque essere richiest i 
all’intermediario del contratto. 

  
 

COPIA PER IL CONTRAENTE  
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POLIZZA R.C. PROFESSIONALE IGIENISTA N.  700.32.101 310, detta in seguito 
semplicemente POLIZZA, stipulata tra 
 
ANDI Servizi srl  – Lungotevere Raffaello Sanzio 9 – 00153 ROMA – P.I. 03647161003 – 
e  Società CATTOLICA di ASSICURAZIONE  Società Coopera tiva  - Lungadige 
Cangrande 16,  37126 Verona 
 
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - Polizza n° 700.32.101 310 -  Edizione 31/12/2008.  
Il presente allegato è parte integrante della Polizza R.C. GENERALE MOD. RCG 1/ED 
12/2001 

PREMESSA ALLA POLIZZA 
 
Modello assicurativo allegato al contratto 
La presente normativa annulla e sostituisce le condizioni contenute nel modello RC MOD. RCG 2/ED. 12/2001 
richiamate nel simplo di Polizza. 
 
Condizioni assicurative e durata della Polizza 
La presente Polizza decorre dalle ore 24 del 31.12.2008 e cessa alle ore 24 del 31.12.2011, tuttavia, ai fini di cui agli artt. 
8 2° capoverso e 17, nonché in tutti i casi in cui la continuità comportasse un vantaggio per l’Assicurato e/o per  la 
Contraente, si considera prosecuzione di quelle precedenti. La proroga della Polizza e le modalità di disdetta sono 
regolate dall’articolo 6. Le condizioni di Polizza sono costituite dalla premessa, dalle Definizioni e dai 20 articoli che 
seguono. Gli allegati di seguito indicati  integrano le condizioni di Polizza e contengono le informazioni previste dalla 
legge nei confronti degli Assicurati. 
 
Modalità di deposito delle condizioni assicurative 
Le condizioni e gli allegati che costituiscono parte integrante delle disposizioni e delle procedure contrattuali, le variazioni 
nonché le informazioni rilevanti relative alla presente Polizza vengono depositate presso la sede di ANDI SERVIZI S.r.l. 
– Lungotevere Raffaello Sanzio 9 – 00153 ROMA – P.I. 03647161003 – e in ogni momento può esserne richiesta copia 
tramite ANDI Assicura. Inoltre, la lettura e la stampa del testo di Polizza e delle eventuali successive variazioni potranno 
essere effettuate collegandosi al sito internet www.andiservizi.it. Con il pagamento dell’adesione alla Polizza 
l’Assicurando dà comunque atto di essere in possesso, di aver preso visione e di accettare senza riserve tutte le 
disposizioni contrattuali. 
 

DEFINIZIONI 
 
Nel testo si intende per: 
 
ANDI:         Associazione Nazionale Dentisti Italiani. 
 
ANDI ASSICURA - GESTORE: Collaboratore dell’Intermediario, iscritto alla Sezione E del RUI n. 

E000186949.  
 
ANDI Servizi – CONTRAENTE:    Il soggetto  che stipula il contratto di assicurazione e paga il     
                                                                                     premio. 

   
ASSICURATO:  Ciascun soggetto esercente l’attività di igienista dentale che 

aderisca alla Polizza. 
 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE: Esercizio dell’attività di igienista dentale in possesso di regolare 

abilitazione. 
 
COMPAGNIA:        L'Impresa di assicurazione con la quale è in corso  
        la  Polizza. 
 
COSTO – IMPORTO:      Quanto dovuto dall’Assicurato per l’adesione alla  
        Polizza e per le variazioni. 
 
DURATA DELLA POLIZZA:   Il numero di anni che  ANDI Servizi e la Compagnia fissano per la 

durata del contratto al quale i singoli Interessati possono aderire. 
 
HORUS BROKER – INTERMEDIARIO Intermediario della Polizza, iscritto alla Sezione B del RUI n. 

B000245478. 
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MODULO DI ADESIONE: lo specifico documento compilato da quanti intendono aderire alla 

Polizza. 
 
PERIODO DI ASSICURAZIONE: l’annualità assicurativa o la frazione di anno indicata nel 

RIEPILOGO DELLA COPERTURA. 
 
POLIZZA:       Il documento che prova il contratto di assicurazione. 
 
PREMIO: Importo dovuto dalla Contraente alla Compagnia. 
 
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE: Quella derivante dai pregiudizi economici provocati a terzi 

nell’esercizio dell’attività professionale svolta presso strutture 
odontoiatriche private. 

 
RIEPILOGO DELLA COPERTURA: Gli elementi essenziali della copertura contenuti nel documento 

che viene rilasciato all’Assicurato da ANDI Assicura in occasione 
di pagamenti o variazioni. 

 
SINISTRO La richiesta di risarcimento per i danni per i quali è prestata 

l’assicurazione.  
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CONDIZIONI GENERALI DELLA POLIZZA 
 
Art. 1) Dichiarazioni dell’Assicurato - aggravament o di rischio - diminuzione di rischio   
Le dichiarazioni e le informazioni rese dall'Assicurato per iscritto formano la base del contratto e ne fanno parte 
integrante a tutti gli effetti.  
Tuttavia, le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato, anche quando riguardino circostanze aggravanti il 
rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento, salvo che non siano frutto di dolo.  
Per gli aggravamenti successivi, l'Assicurato è tenuto a darne al più presto avviso alla Compagnia, tramite ANDI 
Assicura, senza che in ogni caso, l'omissione colposa pregiudichi l'efficacia della Polizza.  
In entrambi i casi la Compagnia rinuncia al diritto di recesso e potrà solo fissare un aumento del costo, ove non già 
conosciuto, secondo criteri di equità, dandone tempestivamente comunicazione all'Assicurato tramite ANDI Assicura. 
Questi, per il maggior rischio, sarà sempre tenuto a corrispondere l'aumento entro il termine di giorni trenta dalla 
comunicazione. Per il periodo di maggior rischio futuro, l'Assicurato dovrà, per contro, manifestare espressamente la 
propria adesione tramite ANDI Assicura e, ove non lo faccia, sempre entro il termine di giorni trenta dal ricevimento della 
comunicazione, il contratto si considererà risolto dallo spirare del termine medesimo. Gli effetti della risoluzione saranno 
regolati dalle norme, quando più favorevoli, previste per il recesso da parte della Compagnia.  
Anche nel caso di diminuzione di rischio, la Compagnia rinuncia alla facoltà di recesso e provvederà a determinare il 
minor costo, ove già non conosciuto, secondo criteri di equità, dandone tempestiva comunicazione all'Assicurato. Questi 
potrà aderire fornendo tramite ANDI Assicura il proprio assenso scritto entro il termine di giorni trenta dal ricevimento 
della comunicazione della Compagnia. In caso contrario si determinerà la risoluzione del contratto e la Compagnia 
rimborserà all'Assicurato  il costo imponibile per il periodo di assicurazione pagato e non goduto.  
 
Art. 2) Cessazione dell'assicurazione  
Quando non disposto diversamente da singoli articoli della Polizza, a parziale deroga dell'art. 1896 del Codice Civile, nel 
caso di cessazione dell’assicurazione, la Compagnia  rimborserà gli importi imponibili relativi alla parte di rischio non 
corso. 
 
Art. 3) Diritto di surrogazione 
Su richiesta scritta dell’Assicurato la Società rinuncerà al diritto di rivalsa, esclusi gli eventi dolosi, per la parte in cui tale 
rivalsa dovesse determinare anche indirettamente un danno economico dimostrabile a carico dell’Assicurato, dei suoi 
familiari conviventi o di discendenti e ascendenti, ancorché non conviventi. Per la rinuncia alla rivalsa da parte della 
Compagnia è comunque condizione essenziale che vi rinunci anche l’Assicurato. 
 
Art. 4) Recesso in caso di sinistro 
Per i sinistri successivi al primo sia la Compagnia che l’Assicurato hanno facoltà di disdettare la copertura relativa 
all’Assicurato che ha presentato la denuncia, con preavviso scritto di 30 giorni inviato a tutte le parti interessate. In 
alternativa, su richiesta della Contraente, la Compagnia potrà proporre un equo aumento del costo o delle modifiche 
delle garanzie di Polizza.  La Contraente ha inoltre la facoltà fino al sessantesimo giorno da ogni denuncia di sinistro, di 
disdettare l’intera Polizza con un preavviso di 120 giorni. Anche la Compagnia ha tale facoltà purché l’ammontare totale 
dei danni dell’anno liquidati o obiettivamente liquidabili superi  l’80% del montepremi annuale dell’intero Contratto oppure 
sia in atto una tendenza per cui è prevedibile un rapporto sinistri a premi annuo superiore all’80%. In caso di recesso 
della Compagnia questa restituisce alla Contraente la parte di premio imponibile non goduta. 
 
Art. 5) Variazioni e comunicazioni 
Se non diversamente specificato, tutte le variazioni o modificazioni del testo contrattuale devono risultare da apposito 
atto scritto ed essere depositate con le modalità previste nella PREMESSA ALLA POLIZZA e, se più favorevoli, sono 
applicabili a tutti gli Assicurati. In caso contrario al momento in cui ne ricorre l’applicazione gli interessati potranno 
richiedere che le variazioni valgano solo per le domande posteriori di almeno 10 giorni al deposito delle nuove condizioni 
e per i rinnovi purché depositate almeno 10 giorni prima del tempo utile per la disdetta del singolo contratto. Quando per 
le comunicazioni sia prevista una forma specifica, l’inosservanza della stessa da parte dell’Assicurato o di ANDI Assicura 
non le invalida qualora venga provato che sono comunque pervenute al destinatario.  
 
 
Art. 6) Proroga della Polizza e disdetta  
In assenza di disdetta da parte della Contraente o della Compagnia, effettuata con lettera raccomandata spedita almeno 
90 giorni prima della scadenza fissata al punto “Durata della Polizza”, quest’ultima si intende prorogata di un anno, e 
così successivamente. I singoli Assicurati potranno per contro disdettare la propria copertura mediante lettera 
raccomandata inviata almeno 30 giorni prima di ciascuna  scadenza annuale. 
 
Art. 7) Adesioni  
L’Assicurando trasmetterà ad ANDI Assicura una comunicazione su apposito modulo, controfirmata anche da un 
professionista associato ANDI, la cui compilazione è condizione preliminare per l'accettazione della domanda di 
adesione.  
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Art. 8) Decorrenza, durata e proroga dell’assicuraz ione.  Modalità di pagamento 
L’adesione alla Polizza  decorre dalle ore 24 della data di pagamento dell’importo dovuto o da quella successiva prevista 
dalla domanda di adesione, che dovrà essere effettuata utilizzando esclusivamente gli appositi moduli, e cessa alle ore 
24 del 31 dicembre di ciascun  anno. Se la copertura non si riferisce ad una annualità intera, il costo  verrà calcolato in 
ragione dei giorni di effettiva garanzia prestata nell’anno di assicurazione, ma in nessun caso il rateo potrà essere 
inferiore a euro cinquanta.  
In assenza di disdetta della singola adesione  o di altra causa di cessazione dell’assicurazione, alla scadenza annuale la 
copertura si intende tacitamente prorogata per l’annualità successiva e l’importo dovuto deve venire corrisposto entro il 
31 gennaio di tale annualità. Tale termine vale anche quando la copertura prosegue con nuova Polizza (vedi anche art. 
17). In caso di ritardo la garanzia prende effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento. I pagamenti 
da parte dell’Assicurato devono essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario. Detto bonifico, dal quale 
dovranno sempre risultare il nominativo dell’Assicurato e le eventuali sigle identificative indicate da ANDI Assicura, andrà 
effettuato sul c/c bancario che verrà indicato da ANDI Assicura e si considera sempre come giorno di pagamento quello 
in cui viene dato ordine di bonifico o, se posteriore, quello della valuta.  Inoltre i pagamenti effettuati dall’Assicurato 
devono essere arrotondati all’unità di euro, per difetto se la frazione di euro è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se è 
pari o superiore. Il ritardo dell’accredito successivo all’ordine di bonifico non influisce sulla copertura se non è imputabile 
all’Assicurato, purchè questi regolarizzi la sua posizione contabile non appena ne verrà richiesto. 
Gli importi raccolti verranno trasmessi alla Compagnia entro il 15 del mese successivo, salvo che per il mese di luglio 
che verrà cumulato con il mese di agosto. Alla Compagnia verrà trasmesso contestualmente anche l’elenco degli 
Assicurati cui  detti importi si riferiscono precisando le caratteristiche delle singole coperture, e più precisamente: dati 
anagrafici, indirizzo, codice fiscale, importo e data di pagamento, decorrenza della copertura, nominativo dell’associato 
ANDI che ha avallato la Domanda di Adesione. 
A ciascun Assicurato verrà rilasciato da ANDI Assicura un documento che riepiloga gli elementi essenziali della sua 
copertura. 
Relativamente agli elenchi mensili, non oltre 45 giorni dalla scadenza di ogni annualità assicurativa, la Compagnia 
segnalerà ad ANDI Assicura gli eventuali errori, che comunque non influiranno sulla operatività della garanzia a 
condizione che vengano effettuate le rettifiche e regolati gli eventuali conguagli da parte degli Assicurati. 
 
Art. 9) Costo annuo 
Il costo annuo, ed il massimale per ciascun Assicurato, sono indicati nella seguente tabella: 
 
MASSIMALE per sinistro e anno assicur ativo  
 

Costi comprensivi di imposte 
nell’attuale percentuale del 22,25%  
 

Euro 1.500.000,00 Euro    180,00 

 
Il massimale  vale per l’insieme delle garanzie e rappresenta la massima esposizione annua della Società anche nel 
caso di più sinistri. Restano comunque salve le più favorevoli disposizioni per l’Assicurato riguardanti le spese di cui 
all’art. 1917 c.c. penultimo comma. 
 
Art. 10) Partecipazione agli utili 
Al termine di ogni periodo assicurativo annuo, viene riconosciuto il diritto alla partecipazione ai benefici di gestione, che 
verranno calcolati come segue:   
il punto di equilibrio tra premi imponibili e sinistri pagati e/o obiettivamente risarcibili viene convenzionalmente fissato al 
70%.  
Se il rapporto sarà inferiore, l'importo corrispondente al miglior risultato verrà considerato utile a favore della Contraente 
nella misura del 35%.  
Gli utili dovranno venire impiegati nel servizio assicurativo oppure utilizzati comunque nell’interesse degli assicurati in 
attività di formazione o simili.  
Per le modalità e i tempi di liquidazione della predetta partecipazione si rinvia all’apposito regolamento concordato tra 
Contraente e Compagnia e che costituirà parte integrante del presente articolo. 
Qualora la Polizza cessasse anticipatamente, la partecipazione agli utili per il periodo assicurativo in corso al momento 
della cessazione è dovuta solo se il recesso è imputabile alla Compagnia. In nessun caso il conguaglio con gli anni 
precedenti potrà dar luogo a rimborsi a favore della Compagnia. 
Allo scadere di ogni trimestre,  la Compagnia invierà ad ANDI Assicura adeguati tabulati statistici con il risultato sinistri a 
premi nonché le eventuali rettifiche sugli andamenti degli anni precedenti. ANDI Assicura ha inoltre facoltà di richiedere 
precisazioni ed aggiornamenti in qualsiasi momento. 
Entro sessanta giorni dalla scadenza di ogni annualità, la Compagnia invierà alla Contraente adeguati tabulati statistici 
con il risultato sinistri a premi nonché le eventuali rettifiche sugli andamenti degli anni precedenti. La Contraente ha 
inoltre facoltà di richiedere precisazioni ed aggiornamenti in qualsiasi momento.  
Nel corso del rapporto assicurativo ANDI Assicura e Compagnia collaboreranno per portare ai supporti statistici le 
integrazioni e gli aggiornamenti che l'esperienza indicherà come opportuni.  
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Art. 11) Foro competente 
Foro competente per il rapporto di assicurazione è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria di residenza o di 
domicilio di ciascun Assicurato.  
 
Art. 12) Interpretazione del contratto 
Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più 
estensiva e più favorevole all'Assicurato.  
 
Art. 13) Norme di legge 
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge. 
 
Art. 14) Oggetto dell’assicurazione della responsab ilità professionale dell’igienista dentale   
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da ogni pregiudizio economico quale responsabile ai sensi di 
legge di un fatto connesso all'esercizio dell'attività professionale di igienista dentale svolta presso strutture odontoiatriche 
private sia in regime di dipendenza che libero-professionale. E’ condizione essenziale per la validità della copertura che  
l’Igienista sia in possesso del diploma universitario abilitante o dei titoli equipollenti e che operi su prescrizioni e direttive 
di professionisti legittimati all’esercizio dell’odontoiatria. Si precisa che la garanzia opera anche per quanto dovuto in 
forza di norme generali o leggi speciali, per rivalse, regressi e recuperi comunque denominati.  
 
Art. 15) Rischi aggiuntivi   
L’assicurazione si estende a tutte le operazioni complementari o comunque avvenute in occasione dell’esercizio 
dell’attività professionale così come definita nel precedente articolo.  
  
Art. 16) Esclusioni 
I      L'assicurazione non vale:   

a) per richieste di risarcimento già presentate all'Assicurato prima dell'inizio del periodo di assicurazione;  
b) per i danni subiti dal coniuge e dai figli dell’Assicurato;  
c) quando l'Assicurato si trovi, per motivi disciplinari, sospeso o destituito dall'esercizio dell'attività professionale;  
d) per esplosioni od emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come 

pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 
e) per fatti derivanti dalla circolazione di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o impiego di 

aeromobili; 
f) per fatti di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati derivanti da inquinamento dell'atmosfera, 

inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione 
di sorgenti o alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto 
trovantesi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. 

g) per fatti avvenuti al di fuori del territorio dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino  e della Città del 
Vaticano. 

h) inoltre è escluso dalla garanzia il compenso relativo alle prestazioni professionali che hanno dato luogo al  
sinistro. 

II    Esclusioni tecnologiche, socio-politiche e speciali 
       Sono esclusi i sinistri: 

1. derivanti da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di 
prodotti finiti interamente o parzialmente di asbesto e, inoltre, all’uso di prodotti fatti interamente o parzialmente 
di asbesto; 

2. derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa; 
3. conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, 

sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra; 
4. provocati da campi elettromagnetici. 
 

Art. 17) Inizio e termine della garanzia.  Garanzia  pregressa – Garanzia postuma 
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta  o per le denunce da lui 
effettuate alla Compagnia durante il tempo di efficacia del contratto. Le successive sostituzioni del contratto ai fini del 
presente articolo si considerano un contratto unico. Qualora  le denunce si riferiscano a negligenze o errori pregressi 
rispetto alla decorrenza della copertura di Polizza, questa varrà solo se la Polizza di responsabilità professionale 
esistente all’epoca dei fatti non fosse più operante per difetto di garanzia postuma.  In tal caso, fermi i limiti e le 
esclusioni di Polizza,  questa si farà carico delle obbligazioni della Polizza cessata.  In caso di cessazione dell’attività o di 
morte la garanzia rimarrà operante per tutte le richieste di risarcimento inoltrate alla Compagnia entro 12 mesi dal 
termine del contratto, purchè si riferiscano a negligenza od errori verificatisi durante il periodo di operatività della 
copertura di Polizza. La garanzia postuma nei termini di cui sopra varrà anche in caso di cessazione sia della Polizza 
che delle singole assicurazioni, purchè la cessazione sia avvenuta per iniziativa della Compagnia. Tuttavia  qualora per 
fatti denunciati successivamente alla cessazione dell’assicurazione operassero altre polizze, le garanzie della presente 
copertura interverranno solo in eccedenza e ad integrazione di quanto dovuto in forza di dette polizze.  
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Art. 18)  Denuncia e altre comunicazioni di responsabilità 
L 'Assicurato entro quindici giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza è tenuto a:  

a) inoltrare ad ANDI Assicura a mezzo lettera raccomandata denuncia di ogni richiesta di risarcimento. Con le 
stesse modalità l’Assicurato deve inoltre effettuare denuncia delle notifiche e degli avvisi giudiziari nonché di 
ogni altra comunicazione scritta riguardante fatti garantiti dalla Polizza. ANDI Assicura, verificata la completezza  

b) della denuncia, ne farà invio alla Compagnia. In caso di denuncia tardiva da parte dell’Assicurato, resterà a suo 
carico  ogni maggior onere sofferto dalla Compagnia a causa del ritardo, mentre l'omissione fraudolenta 
comporta la perdita del diritto alla copertura assicurativa;  

c) collaborare anche successivamente con la Compagnia fornendo ogni utile informazione.  
L'Assicurato ha altresì la facoltà di segnalare ad ANDI Assicura tutti gli avvenimenti che possono venire ragionevolmente 
considerati suscettibili di impegnare la Compagnia.  
Tali segnalazioni avranno valore di denuncia fatta eccezione per il diritto di recesso, qualora  ANDI Assicura ritenga utile 
inoltrarle anche nell'interesse della Compagnia.  
Relativamente ai sinistri a II rischio l’Assicurato ha facoltà di darne avviso solo nel momento in cui vi sia la certezza del 
coinvolgimento di garanzie della Polizza, derogando dunque anche alla normativa prescrizionale. 
 
Art. 19) Gestione del sinistro - arbitrato irritual e  
Anche al fine di tutelare il prestigio professionale e il buon nome dell'Assicurato, la Compagnia si obbliga a definire il 
danno in via transattiva, salvo il caso di opposizione al risarcimento da parte dell'Assicurato (vedasi anche successivo 
art. 20), entro e non oltre quarantacinque giorni dalla denuncia. 
Qualora la Compagnia ritenga che il fatto denunciato non sia coperto dalle garanzie di Polizza o che non ne sia possibile 
una tempestiva definizione transattiva, deve darne motivato avviso all'Assicurato tramite  ANDI Assicura entro il succitato 
termine di quarantacinque giorni.  
Qualora tra la Compagnia e l'Assicurato insorgano divergenze sulla portata della garanzia o sulla gestione del sinistro, in 
luogo dei mezzi di tutela ordinari è in facoltà dell'Assicurato di richiedere che la soluzione della vertenza venga 
demandata ad un Collegio di tre Arbitri, uno scelto da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, 
nominato di comune accordo dai due Arbitri di parte, tra gli odontoiatri della Provincia ove ha sede lo studio 
dell'Assicurato,  esperti in odontoiatria legale.  
In caso di disaccordo, alla nomina del Presidente provvede il Presidente della Commissione Odontoiatri dell'Ordine 
competente o il Segretario, qualora il Presidente sia parte in causa.  
Le parti dovranno far pervenire al Collegio arbitrale tutta la documentazione in loro possesso relativa al caso in 
contestazione. Inoltre se tra i punti in discussione vi è la restituzione del compenso a termini della lettera h) dell’art. 16), 
entrambe le parti devono fornire al Collegio anche una specifica relazione su tale aspetto.  Il Collegio arbitrale, al quale 
viene concessa fin d'ora ampia dispensa in tema di privacy, avrà diritto di chiedere tramite il Presidente ogni ulteriore 
informazione alle parti o anche a terzi.  
Il Collegio si pronuncerà a maggioranza senza formalità di legge e verbalizzerà motivatamente la propria decisione, che 
avrà valore vincolante.   
 
Art. 20) Nomina di legali e periti.  
Senza previo consenso scritto della Compagnia, al quale si considera equiparata la decisione arbitrale, l’Assicurato, al di 
fuori delle sedi investigative, giudiziarie o amministrative competenti, non deve ammettere sue responsabilità, né 
effettuare pagamenti. Parimenti, senza il consenso della Compagnia, l’Assicurato non può procedere a risarcimenti né a 
nominare  legali e/o periti, ma dietro sua  espressa richiesta, la Compagnia è obbligata ad assumere la gestione delle 
vertenze a proprie spese, anche per quanto riguarda legali e periti, tanto in campo stragiudiziale che in ogni grado di 
giudizio civile e/o penale, fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso.  
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Clausola Broker 
La Contraente dichiara di aver affidato l’intermediazione e gli ulteriori adempimenti del presente contratto a HORUS 
BROKER Srl con Unico Socio, che a propria volta ha demandato la gestione del contratto a ANDI Assicura Srl con Unico 
Socio. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente Polizza saranno svolti dalla summenzionata Società in 
collaborazione con ANDI Assicura. 
Per quanto riguarda gli incassi degli importi dovuti dagli Assicurati, verranno effettuati da ANDI Assicura mentre HORUS 
Broker trasmetterà  alla Compagnia i premi alla stessa spettanti. Resta intesa l’efficacia liberatoria, anche a termini 
dell’art. 1901 del Codice Civile, dei pagamenti così effettuati. 
Agli effetti dei termini fissati dalle “Norme” ogni comunicazione fatta dal Broker e dal summenzionato suo Collaboratore 
nel nome e per conto degli Assicurati alla Compagnia s’intenderà come fatta dagli Assicurati stessi. Parimenti ogni 
comunicazione fatta dalla Contraente al suddetto Broker o al collaboratore dello stesso sarà considerata come inviata 
alla Compagnia, se trasmessa alla stessa, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento. 
 
       CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC . COOP.     IL CONTRAENTE 
 
___________________________________________                  ___________________________ 
 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., dichiaro di accettare specificatamente gli artt. 4 (Recesso in caso di 
sinistro) – 5 (Variazioni e comunicazioni) – 11 (Foro competente) – 16 (Esclusioni) – 17 (Inizio e termine della garanzia – 
Garanzia Pregressa – Garanzia Postuma) - 18 (Denuncia ed altre comunicazioni di responsabilità) – 19 (Gestione del 
sinistro – arbitrato irrituale) – 20 (Nomina di legali e periti)  del contratto assicurativo in forma collettiva n. 700.32.101310 
stipulato tra Andi Servizi s.r.l. e Società Cattolica di Assicurazioni Soc. Coop. Dichiara altresì di accettare la normativa di 
cui all’art. 17 del predetto contratto che regola l’inizio ed il termine della garanzia in deroga al 1° comma dell’art. 1917 
c.c.  
 
 
  CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC . COOP.     IL CONTRAENTE 
 
___________________________________________                 ______________________________ 
 


