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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, i 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 DEL MEDICO GENERICO N. 7 00.32.1594, 
detta in seguito semplicemente POLIZZA,  stipulata  tra  

A. N. D. I. 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° 700.32.1594  -  Edizione 30/04/2010  
Il presente allegato è parte integrante della polizza R.C. GENERALE MOD . RCPS 2 Ed  07/2007 
 

PREMESSA ALLA POLIZZA 
 
Modello assicurativo allegato al contratto 
La presente normativa annulla e sostituisce le condizioni contenute nel modello RC MOD . RCPS2  ED . 07/2007   
 
Condizioni assicurative e durata della Polizza 
La presente Polizza decorre dalle ore 24 del  30/04/2010   e cessa alle ore 24 del 31/12/2011. La proroga della Polizza e 
le modalità di disdetta sono regolate dall’articolo R9_. Le condizioni di polizza sono costituite dalla premessa, dalle 
Definizioni e dagli  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 A. N. D .I. 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  il 
Socio 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: 
 
A. N. D. I.:  Associazione Nazionale Dentisti Italiani, alla quale, salvo che nei casi espressamente previsti,  

è necessario essere iscritti per poter fruire della copertura assicurativa. Gli odontoiatri non Soci,  
pertanto, di norma non sono assicurabili. 
 

ANDI ASSICURA - 
GESTORE: 
 
ANDI Servizi – 
CONTRAENTE:  

Collaboratore dell’Intermediario, iscritto alla Sezione E del RUI n. E000186949.  
 
 
Il soggetto  che stipula il contratto di assicurazione  
e paga il premio. 
 

ASSICURATO:  Il socio ANDI il cui interesse è protetto dall’assicurazione. 
 

ATTIVITA’ 
PROFESSIONALE: 

Quella di medico generico che non effettua interventi chirurgici. 
 

  
DURATA DELLA 
POLIZZA: 
 
 
FRANCHIGIA:                    
 
 
HORUS BROKER: 
 
INDENNIZZO: 

Il numero di anni che  ANDI Servizi e la Compagnia fissano per la durata del contratto al quale  
i singoli Soci possono aderire se iscritti all’ A . N . D. I.,se  in regola con il pagamento della quota 
associativa e se aderiscono alla polizza RC Odontoiatra. 

La parte del danno liquidabile a termini di polizza, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro  
rimane a carico dell’ Assicurato. 

Intermediario della Polizza, iscritto alla Sezione B del RUI n. B000245478. 
 
La somma dovuta da Cattolica in caso di sinistro. 
 

MODULO DI 
ADESIONE: 

Lo specifico documento compilato dai Soci che intendono aderire alla Polizza. 
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PERIODO DI 
ASSICURAZIONE 
 
POLIZZA:  
 
 
PREMIO: 
 

 
L’ annualità assicurativa o la frazione di anno indicata nel Riepilogo della copertura. 
 
 
Il testo della copertura assicurativa con i relativi allegati e ogni altro accordo accessorio  
e successive variazioni. 
 
Importo dovuto dalla Contraente alla Compagnia. 
 
 

RESPONSABILITA’      
PROFESSIONALE  
GENERALE E  VERSO 
I DIPENDENTI: 
 
RIEPILOGO DELLA 
COPERTURA  
 
 
SCOPERTO: 

 Quella derivante dall'attività professionale così come prevista dalle condizioni tutte di polizza. 
 
 
 
 
Gli elementi essenziali della copertura contenuti nel documento che viene rilasciato all’ Assicurato 
da  Andi Assicura in occasione di pagamenti o variazioni .   
 
 
La percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico  
dell'assicurato. 

 
SOCIO: 

 
L’odontoiatra iscritto ad A. N. D.I. ed in regola con il pagamento della quota associativa. 
 

SINISTRO RCT:           La richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata la garanzia assicurativa. 
 

SINISTRO RCO :        Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. 
 

CONDIZIONI GENERALI  
 
Art.R1  Dichiarazioni relative alle circostanze del  rischio 
Le  dichiarazioni inesatte e le reticenze dell’assicurato o del contraente relative a circostanze che influiscono sulla 
valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa 
cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli  1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 
 
Art. R2  Assicurazioni presso diversi assicuratori 
L’assicurato o il contraente deve comunicare per iscritto a Cattolica l’esistenza e la successiva stipulazione di altre 
assicurazioni per il rischio descritto in polizza; 
in caso di sinistro, l’assicurato o il contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli 
altri ai sensi dell’art.1910 del Codice Civile. 
 
Art. R3 Decorrenza della garanzia e pagamento della  quota di adesione all’assicurazione  
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 avviene 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. 
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A ciascun Assicurato verrà rilasciato da  ANDI Assicura un documento che riepiloga gli elementi essenziali della 
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. R4  Adesioni e Modifiche dell’assicurazione 
L’Assicurando trasmetterà ad ANDI Assicura apposito modulo, la cui compilazione è condizione preliminare per 
l'accettazione della domanda di adesione. Le eventuali modificazioni successive dell’assicurazione devono essere 
provate per iscritto. 
 
Art. R5  Aggravamento del rischio 
L’assicurato o il contraente deve dare comunicazione scritta a Cattolica di ogni aggravamento del rischio. 
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Cattolica possono comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art.1898 del Codice Civile.  
 
Art. R6  Diminuzione del rischio 
Nel caso di diminuzione del rischio Cattolica è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successivi 
alla comunicazione dell’assicurato o del contraente ai sensi dell’art.1897 del Codice Civile  e rinuncia al relativo diritto di 
recesso. 
 
Art. R7 Obblighi in caso di sinistro  
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 
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;  

b) 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. R8 Recesso in caso di sinistro 
In caso di sinistro la Compagnia ha facoltà di disdettare la copertura relativa al singolo Assicurato che ha presentato la 
denuncia, con preavviso scritto di 30 giorni inviato a tutte le parti interessate.  
Qualora il recesso avvenisse prima del termine dell’annualità in corso, l’Assicurato ha diritto di ottenere, previa richiesta 
scritta, che la copertura prosegua  fino alla fine dell’annualità assicurativa.  
Le Parti hanno  inoltre la facoltà fino al sessantesimo giorno da ogni denuncia di sinistro, di disdettare l’intera Polizza con 
un preavviso di 120 giorni.  
In caso di recesso della Compagnia questa restituisce alla Contraente la parte di premio imponibile non goduta. 
 
Art. R9  Proroga della Polizza e disdetta. Recesso d el singolo assicurato 
In mancanza di disdetta da parte della Contraente o della Compagnia, mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 
giorni prima della scadenza 31/12/2011, la Polizza è prorogata per un anno e così successivamente. I singoli assicurati 
potranno per contro disdettare la propria copertura mediante lettera raccomandata inviata alla Compagnia tramite ANDI 
Assicura almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale. 
 
Art. R10  Oneri fiscali 
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del contraente. 
 
Art. R11  Foro competente 
Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del contraente/assicurato. 
  
Art. R12  Rinvio alle norme di legge  
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 
 
 
 
 
 
 



Pagina 5 di 10 

Iscrizione Albo Imprese ISVAP N. 1.00012 e Albo dei Gruppi Assicurativi N. 019 

 

 

CONDIZIONI GENERALI DI RESPONSABILITA’ CIVILE 
 

Art. R13  
a) Premessa di assicurabilità e oggetto della garanz ia di Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) 
L’assicurato prende atto che la presente assicurazione è riservata ai soci ANDI in regola con il pagamento delle quote 
associative e che abbiano aderito alla copertura RC Odontoiatri, qualora esercitino in via complementare l’attività di  
medico generico senza interventi chirurgici. Inoltre l’assicurazione integra la copertura della responsabilità civile 
odontoiatrica prestata dalla relativa polizza contratta tra Cattolica e ANDI Servizi Srl. Pertanto il venir meno della 
qualifica di socio, anche per morosità nel pagamento delle quote associative, comporta l’inoperatività della precitata 
assicurazione RC odontoiatri e determinano automaticamente la risoluzione della presente copertura. La Compagnia 
non appena verrà a conoscenza della cessazione della garanzia provvederà alla restituzione del premio pagato e non 
goduto. 
Cattolica si obbliga a tenere indenne l’assicurato per l’esercizio dell’attività di medico generico, esclusi gli interventi 
chirurgici, nei limiti del massimale previsto in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile 
ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, 
compresi i clienti per: 
• morte e lesioni personali; 
• distruzione o deterioramento di cose; 

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività professionale descritta in polizza.  
 
L’Assicurazione è operante a condizione che l’assicurato svolga l’attività professionale nel rispetto delle leggi e dei 
regolamenti che la disciplinano. Del pari la responsabilità civile dell’assicurato per fatto dei collaboratori è garantita 
purchè egli sia in regola con tutte le normative riguardanti il rapporto di collaborazione. 
La garanzia R. C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art.14 della Legge 12 giugno 1984 
n. 222. 
Qualora un eventuale sinistro risulti coperto da altra polizza di assicurazione di responsabilità civile contratta 
dall’assicurato stesso o da un qualsiasi Ente, pubblico o privato, presso il quale l’assicurato effettua la sua attività, la 
presente garanzia si intende operante in secondo rischio, in eccedenza al massimale assicurato da tale altra polizza. Nel 
caso in cui l’Ente, pubblico o privato, presso il quale l’assicurato presta la propria opera, o il suo assicuratore agiscano in 
rivalsa nei confronti dell’assicurato per i danni dallo stesso involontariamente cagionati, la presente garanzia s’intende 
operante a primo rischio limitatamente a tale azione di rivalsa. 
 
b) Costo annuo 
Il costo annuo, ed il massimale per ciascun Assicurato, sono indicati nella seguente tabella: 
 
MASSIMALE per sinistro e anno assicurativo  
 

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

Euro 1.500.000,00  Euro    200,00  

 
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. R14 Persone non considerate terzi 
Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T. :  

a) il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato, nonché qualsiasi parente od affine convivente con le predette 
persone o con l’assicurato stesso; 

b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o 
di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’assicurato, 
subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce 
l’assicurazione.  

 
Art. R15 Estensione territoriale 
La garanzia R.C.T. vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio 
dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino. 
 
Art. R16 Danni esclusi dalla garanzia R.C.T. 
La garanzia R. C.T. non comprende i danni: 

a) da furto; 
b) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’assicurato o da lui detenute; 
c) a cose che l’assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; 
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d) conseguenti all’implantologia; 
e) di natura estetica e fisionomica; 
f) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da 

navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; 
g) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di 

sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerari ed in genere di 
quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; 

h) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali, o provocati 
artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); 

i) derivanti dall’esercizio di qualsiasi attività specialistica, nonché dell’attività di primario ospedaliero e direttore 
sanitario; 

j) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge; 
k) derivanti dalla proprietà e/o conduzione dello studio professionale; 
l)     provocati da professionisti che, al tempo dell’espletamento dell’attività  professionale    indicata in     polizza, 

non fossero iscritti al relativo Albo professionale  
m) derivanti da: 
- estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di  prodotti fatti 

interamente o parzialmente di asbesto; 
- uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; 

n) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa; 
o) provocati da campi elettromagnetici; 
p) 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; 
q) umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali. 

Inoltre l’assicurazione non vale  

r)   quando l'Assicurato si trovi, per motivi disciplinari, sospeso o destituito dall'esercizio dell'attività professionale.  
 
E’ escluso dalla garanzia il compenso relativo alle prestazioni professionali che hanno dato luogo al  sinistro. 

 
Art . R17 Inizio e termine della garanzia RCT 
La garanzia RCT vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all’assicurato nel corso del periodo di 
efficacia dell’assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi, anche gravi, posti 
in essere nello stesso periodo.  

In caso di cessazione dell’attività, purchè questa non dipenda da radiazione dall’ Albo, o di morte la garanzia rimarrà 
operante per tutte le richieste di risarcimento inoltrate alla Compagnia entro 12 mesi dal termine del contratto, purché 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, 
qualora la cessazione sia avvenuta per iniziativa della Compagnia. Tuttavia  se 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.  

Qualora il sinistro sia stato determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi, esso si 
considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa. 
Nell’eventualità che la presente polizza ne sostituisca, senza soluzione di continuità, altra in corso con Cattolica per lo 
stesso rischio, la garanzia è operante, qualora il fatto che ha dato luogo alla richiesta di risarcimento si sia verificato 
durante il periodo di efficacia della polizza sostituita, alle condizioni tutte da quest’ultima previste. Ciò a parziale deroga 
di quanto previsto dal 1° comma del presente artico lo. 
 
Art. R18 Gestione delle vertenze - Spese di resisten za 
Cattolica assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia 
civile che penale a nome dell’assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni 
spettanti all’assicurato stesso.  Tuttavia, qualora l’interesse della compagnia cessasse nel corso di un procedimento, 
l’assicurato previa richiesta scritta ha diritto di ottenere che la difesa prosegua a spese della Compagnia fino al termine 
del grado di giudizio in corso. 
Cattolica ha il diritto di rivalersi sull’assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. 
Sono a carico di Cattolica le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’assicurato, entro il limite di un 
importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma 
dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Cattolica ed assicurato in proporzione al 
rispettivo interesse. 
Cattolica non rimborsa le spese incontrate dall’assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non 
risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. 
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Art . R19 Partecipazione agli utili 
Al termine di ogni periodo assicurativo annuo, viene riconosciuto alla Contraente 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%.  

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.  
 

CONDIZIONI SPECIALI CHE INTEGRANO LE CONDIZIONI GEN ERALI DI 
RESPONSABILITA’ CIVILE 

 
Art. R20 Stato di necessità (Sempre operante per i me dici) 
L’assicurazione comprende i danni involontariamente cagionati a terzi anche quando la prestazione professionale 
dell’assicurato non rientri nell’ambito dell’attività dichiarata in polizza, purché si tratti di azione svolta in stato di 
comprovata necessità al fine di salvaguardare il destinatario della prestazione dal pericolo di danno grave alla persona. 
 
Art. R21 Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)  (Valida solo per i Liberi Profession isti e per i 
medici dipendenti con attività extra moenia) 
Posto che si intende integralmente qui richiamata ed operante la premessa di assicurabilità di cui al precedente art. R13, 
con la presente garanzia, Cattolica, nei limiti dei massimali indicati nella scheda di polizza, si obbliga a tenere indenne 
l’assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 

1) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n°1124 e successive modifiche, nonché del    D.Lgs. 23 
febbraio 2000, n°38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, o da lavoratori 
parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione; 
 

2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, 
n°1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n°38, cagion ati ai prestatori di lavoro indicati al precedente punto 1), per 
morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 5%, calcolato sulla 
base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965, n°1124. 

L’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’assicurato sia in regola con gli obblighi 
dell’Assicurazione di legge. 
La garanzia R.C.O. non copre la responsabilità per i danni : 
a)  conseguenti a malattie professionali; 
b)  verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati 

artificialmente(fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero di produzione, 
detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive;  

c) provocati da campi elettromagnetici; 
d) derivanti da: 

- estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di  prodotti fatti 
interamente o parzialmente di asbesto; 
- uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; 

e) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa; 
f) 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; 
q) umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali. 

 
La garanzia R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art.14 della Legge 12 giugno 1984, 
n.222. La garanzia R.C.O. vale per il mondo intero. 
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Art. R22 Proprietà e conduzione dello studio profess ionale (Valida solo per i Liberi Professionisti e per  i medici  
               dipendenti con attività extra moenia ) 
A parziale deroga dell’Art. R16, lettera k)  delle Condizioni Generali di Assicurazione, l’assicurazione si intende estesa 
alla conduzione e alla proprietà dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti, che l’assicurato 
dichiara in buone condizioni di stabilità e manutenzione. 
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà o conduzione delle aree di pertinenza del 
fabbricato, comprese recinzioni, cancellate, antenne radiotelevisive; nonché di targhe ed insegne ovunque installate.  
Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture, la 
garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia assoluta di euro 100,00 per ciascun sinistro. 
 
L’assicurazione non comprende la responsabilità per i danni derivanti da: 
• lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione; 
• spargimento di acqua non derivante da rotture accidentali di tubature e/o condutture; 
• rigurgiti di fogne. 
 
Per le garanzie del presente articolo, contemplate anche dalla copertura di responsabilità civile odontoiatrica, la presente 
polizza interverrà solo a secondo rischio. 
 
Art . R23 Attività di medico competente ai sensi de l D. Lgs. 626/94 (Sempre operante per i medici) 
La garanzia si intende estesa allo svolgimento dell’attività di medico competente prevista e disciplinata dal D.Lgs. N.626 
del 19/9/1994 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Art. R24 Estensione di garanzia (sempre operante per  i medici) 
La garanzia R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante: 
a) dall’impiego di apparecchi a raggi X e altre tecniche d’immagine per scopi diagnostici  
b) dall’uso di apparecchi per la diatermia ed elettroterapia 
                            

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 

__________________________________________                   ___________________________________ 

                     
AGLI EFFETTI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL C.C. IL CONTRAENTE DICHIARA ALTRESÌ DI APPROVARE 
SPECIFICATAMENTE LE DISPOSIZIONI DEI SEGUENTI ARTT. DELLE CONZIONI GENERALI: 
 
ART. R2   ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI 
ART. R8   RECESSO IN CASO DI SINISTRO 
ART. R9   PROROGA DELLA POLIZZA E DISDETTA. RECESSO DEL SINGOLO ASSICURATO   
ART. R11 FORO COMPETENTE  
ART. R13 PREMESSA DI ASSICURABILITA’ E OGGETTO DELLA GARANZIA DI RESPONSABILITA’ CIVILE 
                 VERSO TERZI (R.C.T.) 
ART. R17 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA R.C.T. 
ART. R21  RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO R.C.O     
 

CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP.           IL CONTRAENTE 

__________________________________________                   ___________________________________ 
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RIFERIMENTI DEL CODICE CIVILE  
 
 
Art. 1892 cod. civ. – Dichiarazioni inesatte e reti cenze con dolo o colpa grave 
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il 
suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se lo avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono 
causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. 
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza 
della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di voler esercitare l’impugnazione. 
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato 
l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il 
termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. 
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali 
non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. 
 
Art. 1893 cod. civ. – Dichiarazioni inesatte e reti cenze senza dolo o colpa grave 
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di 
annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazioni da farsi 
all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. 
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima 
che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il 
premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. 
 
Art. 1894 cod. civ. – Assicurazione in nome o per c onto di terzi 
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle 
reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893. 
 
Art. 1897 cod. civ. – Diminuzione del rischio 
Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata 
conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, 
l’assicuratore a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non 
può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la 
comunicazione. 
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese. 
 
Art. 1898 cod. civ. – Aggravamento del rischio 
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale 
che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del 
contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato. 
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in 
cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio. Il recesso dell’assicuratore 
ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo 
quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. 
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la 
dichiarazione di recesso. 
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore 
non risponde qualora ‘aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato 
di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il 
premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto 
stesso. 
 
Art. 1901 cod. civ. – Mancato pagamento del premio  
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle 
ore 24.00 del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. 
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° 
giorno dopo quello della scadenza. 
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi 
dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al 
pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si 
applica alle assicurazioni sulla vita. 
 
Art. 1907 cod. civ. – Assicurazione parziale 
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore 
risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto. 
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Art. 1910 cod. civ. – Assicurazione presso diversi assicuratori  
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve 
dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. 
Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. 
Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’art. 1913, indicando a ciascuno il 
nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, 
purchè le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. 
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle 
indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri 
assicuratori. 
 
Art. 1913 cod. civ. – Avviso all’assicuratore in ca so di sinistro  
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre 
giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l’avviso, se 
l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di 
salvataggio o di constatazione del sinistro. 
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro 24 ore. 
 
Art. 1914 cod. civ. – Obbligo di salvataggio  
L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.  
Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato 
rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, 
supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono 
state fatte inconsideratamente. 
L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’assicurato 
per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. 
L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi 
diritti. 
L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’assicurato, anticiparne le spese o concorrere in 
proporzione del valore assicurato. 
 
Art. 1915 cod. civ. – Inadempimento dell’obbligo di  avviso o di salvataggio  
L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. 
Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione 
del pregiudizio sofferto. 
 
Art. 2952 cod. civ. – Prescrizione in materia di ass icurazione  
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. 
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di 
riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento 
all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. 
La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il 
corso della prescrizione finchè il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo 
danneggiato non sia prescritto. 
La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento delle 
indennità. 
 
 


