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CAPITOLATO DI POLIZZA 

 

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI MEDICI SPECIALISTI RLP 
 

RAMO 13 (DANNI) 

La presente polizza è stipulata tra 

 

 

 

Piazzale Giulio Pastore, 6 

00144 Roma 

P.I. 00968951004 

 

e 

 

Società Assicuratrice 

Agenzia di 

 

 

 

 

Durata del contratto 

 

Dalle ore 24.00 del : 30.06.2020 

Alle ore 24.00 del : 30.06.2023 

 

CUI: 01165400589201900675 

CIG: 8198537EBF 

http://www.inail.it/internet_web/appmanager/internet/home
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SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DEL RISCHIO’ 

 

Assicurazione Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate 

Polizza Il documento che prova e regola l'assicurazione 

Contraente Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e 

nell’interesse di chi spetta 

Assicurato  Il Contraente; 

 I Medici Specialisti a Rapporto Libero Professionale (RPL) con il 

Contraente 

Società/Assicuratori La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la 

presente assicurazione 

Broker La Aon S.p.A. al quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la 

gestione dell’assicurazione 

Premio lordo La somma, compresi tutti gli oneri fiscali, le imposte e la remunerazione del 

Broker, dovuta dalla Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa 

prestate a termini della presente assicurazione 

Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono 

derivarne 

Coassicurazione Ripartizione fra più assicuratori, in quote determinate, del rischio assicurato 

con un unico Contratto di assicurazione (art. 1911 cc) 

Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione 

Richiesta di 

risarcimento 

La comunicazione con la quale il terzo notifica all’assicurato di ritenerlo 

responsabile dei danni cagionati da un fatto previsto dalla polizza, oppure 

avanza formale richiesta per tali danni. Ai fini di questa assicurazione tutte le 

comunicazioni e richieste derivanti da unico evento o da una stessa causa sono 

considerate come un’unica richiesta di risarcimento. 

Danno Il pregiudizio economico addebitato all’Assicurato in conseguenza di un fatto 

che abbia cagionato la morte, lesioni personali o danni a cose 

Cose Sia i beni materiali, compresi i veicoli iscritti al PRA, sia gli animali 

Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro 

Massimale La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero 

delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a 

cose di loro proprietà 

 

Art. 1 - Descrizione rischio 

Nell’ambito delle proprie competenze istituzionali l’INAIL si avvale di medici specialisti a rapporto 

libero professionale regolato dal combinato disposto degli artt. 2230 e ss. del Codice Civile e art. 409 n. 3 

c.p.c., che si instaura mediante incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. 

 

L’INAIL utilizza i suindicati medici per il supporto all’attività medico legale, per l’espletamento di tutti 

gli interventi specialistici ed in particolare per quelli diagnostico-terapeutici, di consulenza, prime cure, 
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riabilitazione e reinserimento lavorativo, prevenzione – ivi compreso lo svolgimento delle funzioni di 

medico competente in via residuale – nonché quelli relativi ad ogni altro compito connesso 

all’ampliamento dell’attività sanitaria dell’INAIL. 

 

In tale ambito, per lo svolgimento della propria attività, gli specialisti – ai quali è riconosciuta piena 

autonomia professionale in materia di diagnosi clinica e terapia nel rispetto delle direttive tecniche ed 

organizzative emanate dall’INAIL – sono integrati con le altre categorie di dipendenti dell’INAIL e sono 

tenuti a collaborare ed ad osservare gli indirizzi operativi ed organizzativi impartiti dal medico di ruolo 

preposto alla Struttura. 
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SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE 

 

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 

Le dichiarazioni inesatte e reticenti 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 art. 1892, 1893 e 1894 C.C.. 

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio 

non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto 

all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..  

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a 

decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. 

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive 

alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. 

Tuttavia, l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o 

dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della 

presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto 

all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei 

legali rappresentanti. 

Il Contraente è comunque esonerato dall’obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose. 

Si prende atto che nell'ambito delle ubicazioni assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, 

demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e 

lavori di ordinaria manutenzione e/o ristrutturazione ai fabbricati, a macchinario, alle attrezzature, 

all'arredamento, agli impianti, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività. L'Assicurato é 

esonerato da darne avviso alla Società, in quanto ciò non è ritenuto aggravamento di rischio ai sensi 

dell'art.1898 del C.C.  

 

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori 

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto 

esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne 

abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza 

saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere 

dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di 

legge (art. 1910 C.C.). 

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti 

e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato 

ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza. 

 

Art. 3 – Durata  e proroga dell’assicurazione  

Il presente contratto ha validità dalle ore 24,00 del 30.06.2020 alle ore 24,00 del 30.06.2023 (con 

frazionamento semestrale al 31.12 di ogni anno) e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo 

di disdetta. 

Il contratto, quindi, avrà la durata complessiva di 3 anni dalla data di effetto dello stesso ed eventualmente 

rinnovabile di anno in anno, per ulteriori tre anni alle medesime condizioni. 
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Nel caso in cui il Contraente voglia esercitare la facoltà di rinnovo dovrà farne richiesta alla Società 

mediante PEC, entro 30 giorni dalla scadenza annuale; la Società ha obbligo di riscontrare la richiesta nei 

10 giorni successivi, sia in caso di accettazione che di rifiuto a prestare il rinnovo. 

Il Contraente si riserva inoltre la facoltà di recedere dal contratto in occasione di ogni scadenza annuale 

intermedia, mediante PEC, inviata almeno 60 giorni prima della data di scadenza. 

Si conviene infine che alla scadenza del contratto o in caso di rescissione per sinistro, al Contraente 

spetterà la facoltà di chiedere una proroga, al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova 

procedura gara. Tale proroga sarà obbligatoriamente concessa dalla Società previo pagamento di un 

premio addizionale pro-rata. 

 

Art. 4 – Pagamento del premio  
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio viene pagato entro il 

60° giorno dalla data di effetto, in caso contrario la polizza decorre dalle ore 24.00 del giorno del 

pagamento. 

Qualora il premio non fosse corrisposto entro i termini suindicati, i sinistri accaduti prima del pagamento 

del premio non potranno essere indennizzati. 

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 

24.00 del 60° giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del 

pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai 

sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. 

I premi dovranno essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società o al 

Broker al quale è assegnata la polizza. 

La Società inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il broker designato e che tale 

pagamento è liberatorio per il Contraente. Farà fede ai fini della copertura assicurativa la data di 

comunicazione scritta del broker alla Società. 

 

Art. 5 – Regolazione premio 

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene 

anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine 

di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute 

durante il periodo riferito all’esercizio precedente negli elementi presi come base per il conteggio del 

premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. 

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del 

contratto, l’Ente Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati consuntivi necessari per il 

conguaglio.  

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione 

all'Ente Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta. 

In caso di mancata o ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato o mancato pagamento 

del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione 

esistente tra il premio versato a deposito e l’intero premio dovuto (deposito più conguaglio). 

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l’Ente Contraente è tenuto a fornire i 

chiarimenti e le documentazioni necessarie. 
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Art. 6 – Recesso in caso di sinistro 
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Società ed il 

Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera 

raccomandata. 

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, 

escluse le imposte. 

 

Art. 7- Oneri Fiscali  

Sono a carico dell'Assicurato le imposte e gli altri oneri presenti e futuri stabiliti per legge in conseguenza 

del contratto. 

 

Art. 8 – Forma delle comunicazioni e modifiche dell’assicurazione  
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte tramite PEC indirizzata alla 

Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. 

Costituiscono eccezione a quanto sopra pattuito l’eventuale disdetta della polizza ed il recesso per sinistro 

che ciascuna delle Parti è tenuta ad inviare direttamente all’altra parte nei termini e modalità previsti dalla 

presente polizza. 

 

Art.9 - Foro competente  
Per le controversie relative al presente contratto è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del 

luogo della sede del Contraente.  

 

Art.10 - Interpretazione del contratto 

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole 

all'Assicurato. 

 

Art.11 – Ispezione delle cose assicurate 

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le 

occorrenti indicazioni ed informazioni. 

 

Art. 12 – (Eventuale) Coassicurazione e delega 

In deroga all’art. 1911 del Codice Civile, qualora l'Assicurazione sia divisa per quote diverse fra Società 

Coassicuratrici, in caso di sinistro la Delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso, direttamente e per 

l’intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto, 

inclusa la liquidazione per l’intero importo dei sinistri. E’esclusa ogni responsabilità solidale fra le 

Società Coassicuratrici. 

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto ad Aon S.p.A. e le Società hanno 

convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti 

inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla Aon S.p.A. la quale 

tratterà con la Delegataria, informandone le Coassicuratrici. 

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla 

disdetta ed alla gestione dei sinistri, debbono trasmettersi dall’una all'altra parte unicamente per il tramite 

dell'impresa all'uopo designata quale coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o 

ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le coassicuratrici.  

Ogni modifica del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse dopo la 

firma dell’atto relativo, anche da parte della sola Delegataria.  
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Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di 

gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.  

La Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti 

(polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.  

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione li rende ad ogni 

effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.  

Il pagamento dei premi sarà effettuato dal Contraente unicamente nei confronti della Società Delegataria 

per conto di tutte le coassicuratrici; la Società Delegataria provvederà a rimettere il pagamento a ciascuna 

coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione. 

 

Art. 13 - Clausola Broker 

L’Ente Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società Aon S.p.A.  in 

qualità di Broker ai sensi del D.Lgs 209/2005 e s.m.i. 

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni 

comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, 

come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente 

stesso. 

La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. 

L’opera del Broker è remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dalla Società nella misura indicata 

negli atti di gara, come previsto dal contratto stipulato tra Inail e Aon spa, da corrispondere in due rate 

semestrali, in occasione del pagamento dei relativi premi da parte del Contraente. 

Inoltre qualora venga meno nel corso della validità della presente polizza il contratto di brokeraggio 

assicurativo stipulato con il sopra citato Broker, L’Ente Contraente stesso comunicherà alla Società il 

nominativo del nuovo soggetto affidatario del predetto servizio. 

 

Art. 14 – Verifica di conformità del servizio 

Ai sensi dell’art 102 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. il presente contratto è soggetto a verifica di conformità in 

corso di esecuzione, da effettuare a cadenza semestrale, per certificare che l'oggetto del contratto in 

termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed 

eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Il presente appalto è infine sottoposto 

a verifica di conformità finale, da espletare non oltre 6 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni di 

cui al presente contratto. 

Le procedure di verifica di conformità sono effettuate direttamente dal Direttore dell’Esecuzione del 

contratto e confermate dal Responsabile unico del procedimento. 

 

Art. 15 - Penali 

Per ogni giorno di ritardo nelle comunicazioni delle informazioni richieste all’Art. 3 – Sez. 4 “Obbligo di 

fornire dati sull’andamento del rischio”, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille del 

premio annuo lordo. 

La Contraente potrà detrarre l’importo così calcolato dalle successive rate di premio lordo dovuto, 

fino al limite massimo del 10% delle stesse e fermo restando la possibilità di agire giudizialmente 

 

Art.16 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 

a) La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e 

s.m.i.; 
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b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subcontraenti della filiera delle 

imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della 

legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio 

territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente. 

 

c) Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo 

ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. 

 

d) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni 

finanziarie relative a pagamenti effettuati dalla Società sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico 

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il 

presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

 

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola 

presente risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società 

derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto 

 

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge 

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 

 

Art. 18 – Trattamento dei dati  
Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii.), ciascuna delle 

parti (Contraente, Società, assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla 

polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi 

contrattuali. 
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SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ 

CIVILE DEI MEDICI SPECIALISTI RLP 

 

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione. 

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di 

risarcimento (Capitale, Interessi e Spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni 

involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danni a cose, in conseguenza di 

un fatto verificatosi in relazione all’attività medica libero professionale svolta dagli assicurati per conto 

dell’INAIL, con esclusione di dolo e/o colpa grave. 

 

Art. 2 – Validità temporale della garanzia RCT 

La garanzia opera esclusivamente per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta al 

Contraente durante il periodo di assicurazione, purché siano conseguenza di fatti avvenuti durante il 

periodo di assicurazione e anche anteriormente a tale data, ma non prima del 30.06.2010. 

 

La garanzia opera inoltre per gli assicurati (o loro eredi) che, alla data di presentazione della richiesta di 

risarcimento abbiano cessato il rapporto professionale con l’INAIL, purché tali fatti siano avvenuti 

durante il periodo di vigenza della presente polizza o anteriormente a tale data, ma non prima del 

30.06.2010. 

 

Art. 3 - Estensione territoriale 

La garanzia vale per i danni che avvengono nel mondo intero esclusi USA, Canada e territori sotto la loro 

giurisdizione. È tuttavia condizione essenziale per l’operatività delle garanzie che le richieste di 

risarcimento dei danneggiati siano fatte valere nel territorio della Repubblica Italiana. La Società non è 

obbligata per le richieste di risarcimento fatte valere in sede giudiziale, arbitrale o extra giudiziale in paesi 

diversi dall’Italia. 

 

Articolo 4 - Qualifica di Terzo 

Rientra nella qualifica di terzo ogni persona diversa dall'Assicurato, compresi i suoi pazienti ed i 

collaboratori, consulenti e professionisti, che non siano soggetti per legge all'assicurazione sociale 

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. 

Sono esclusi da questa nozione: 

a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori e i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro 

parente o affine che con lui convive; 

b) i prestatori di lavoro dell'Assicurato che sono soggetti per legge all'assicurazione sociale 

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro; tuttavia anche costoro sono considerati terzi quando 

fruiscano personalmente delle prestazioni professionali dell'Assicurato. 

 

Art. 5 -  Rischi esclusi dall’assicurazione  

La garanzia non comprende i danni: 

a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da 

navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; 

b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non 

abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;  
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c) da furto; 

d) 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.  

e) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo; 

f)  derivanti da uso di amianto ed asbesto o muffe tossiche da parte dell’assicurato o dall’esistenza di tali 

materiali nei locali adibiti all’attività professionale; 

g) Derivanti da onde e campi elettromagnetici con l’eccezione di utilizzo di apparecchiature 

elettromedicali; 

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 da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco; 

j)  derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa. 

k) derivanti da violazione dell’obbligo del segreto professionale, da ingiuria o diffamazione; 

l) derivanti dall’impiego per scopi non terapeutici di farmaci somministrati o prescritti dall’Assicurato; 

m)  che siano imputabili esclusivamente ad assenza di consenso informato; 

n)  noti prima della data di effetto della presente polizza. 
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SEZIONE 4 – NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO 

 

Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro 

A parziale deroga dell'art. 1913 C.C., in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla 

Società o all'Agenzia o al Broker al quale è assegnata la polizza entro 30 giorni di calendario da quando 

l’ufficio preposto del Contraente ne ha avuto conoscenza, rimettendole al più presto un dettagliato 

rapporto scritto. 

 

Art. 2 - Gestione delle vertenze di danno 

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che 

penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i 

diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al 

momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. 

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà 

ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio 

a giudizio dell'Assicurato. 

Sono a carico della Società 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 fra 

Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. 

Il Contraente e la Società individueranno di comune accordo un pool di legali fra quelli fiduciari della 

Società fra i quali l’assicurato potrà scegliere il legale cui affidare la difesa. 

La Società non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. 

 

Art. 3 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio 

La Società con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così 

suddiviso e completo dei dati identificativi del danneggiato e del numero di repertorio assegnato: 

a) sinistri denunciati; 

b) sinistri riservati ( con indicazione dell’importo a riserva); 

c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato e data liquidazione); 

d) sinistri respinti. 

E’ fatto inoltre obbligo alla Società entro 180 giorni dalla ricezione di ogni denuncia segnalare l’esistenza 

di eventuali scoperture assicurative in quanto in assenza di tale dichiarazione il sinistro sarà considerato in 

garanzia ed assoggettato alle ordinarie procedure di liquidazione. 

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un 

aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. 
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SEZIONE 5 – MASSIMALI – PREMIO LORDO ANNUO 

 

Art. 1 Massimali 

Premesso che in nessun caso la Società, risarcirà per anno assicurativo un importo complessivo, per più 

sinistri, superiore a € 30.000.000,00, presta l'assicurazione., fino alla concorrenza delle seguenti somme: 

 

RCT 

€ 5.000.000,00 per sinistro, con il limite di  

€ 2.500.000,00 per persona ed 

€    500.000,00 per danni a cose 

 

Art. 2 Premio lordo annuo  

Il premio lordo annuo anticipato viene calcolato applicando il premio lordo annuo pro-capite, al numero 

preventivo di medici specialisti a RLP: 

 

medici specialisti RLP Premio lordo annuo pro capite Premio lordo annuo  

Preventivo n. 800 € …………………… € ………………………. 

 

PREMIO LORDO ANNUO: € ………………………. 

 

Premio annuo imponibile €  

Imposte €  

TOTALE €  

 

Art. 3 Disposizione finale 

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. 

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale 

presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione. 

 

 
 


