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DATI DELL’  INTERMEDIARIO E DELLA  SUA ATTIVITÀ 

PARTE I – INFORMAZIONI RELATIVE AGLI INTERMEDIARI  

Tabella 1.1 - Dati identificativi degli intermediari  

Ragione sociale Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Broker 

Nota per il contraente/assicurato 
Gli estremi identificativi e di iscrizione 

dell’intermediario possono essere controllati 
visionando il registro unico degli intermediari 

assicurativi e riassicurativi (RUI) sul sito intern et 
dell’IVASS 

(www.ivass.it ). 

Sede legale Via Andrea Ponti 8/10, 20143 Milano (MI) 

Numero di iscrizione al RUI B000117871 - Sez. B 

Data di iscrizione al RUI 12 marzo 2007 

Telefono 800.894.571 

Indirizzo e-mail polizzasip@aon.it 

Sito Internet www.aon.it 

Ragione sociale Marintec s.r.l.  

Sede legale Via Corsica 19/6 – 16128 Genova 

Numero di iscrizione al RUI A000012538 

Data di iscrizione al RUI 1 febbraio 2007 

Telefono +39 010 8461493 

Indirizzo e-mail info@marintec.it 

Sito Internet www.marintec.it 

Tabella 1.2 - Autorità competente alla vigilanza sull’attività sv olta  

IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - Via del Quirinale 21 - 00187 ROMA 

PARTE II - INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D ’INTERESSI 

Tabella 2.1 - Dichiarazioni dell’intermediario  

a. Aon S.p.A. NON detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una Impresa di Assicurazione. 

b. Nessuna Impresa di Assicurazione o impresa controllante di un’Impresa di Assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore 
al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Aon S.p.A. 

Tabella 2.2 – Contratti proposti  

a. Le valutazioni e le soluzioni tecniche relative alla Convenzione SIP, stipulata con l’intermediazione di Aon S.p.A., sono state effettuate e proposte in 
seguito all’analisi dei contratti offerti dalle primarie Imprese di Assicurazione del mercato idonei a soddisfare i bisogni del contraente. 

b. Aon S.p.A propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più Imprese di 
Assicurazione. Su richiesta del contraente, Aon S.p.A. può fornire la denominazione delle Imprese di Assicurazioni con le quali la stessa ha o potrebbe 
avere rapporti d’affari. 

c. Nel caso concreto, le coperture messe a disposizione dei medici associati SIP sono prestate da PartnerRe Ireland Insurance d.a.c. e Roland 
Rechtsschutz-Versicherungs - AG 

PARTE III - INFORMAZIONI RELATIVE ALLE FORME DI TUTELA DEL CONTRAENTE  

Tabella 3.1 - Informazioni generali  

Ai sensi dell’articolo 117 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai 
pagamenti dovuti dalle Imprese di Assicurazione, se regolati per il tramite degli intermediari, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio 
degli intermediari stessi. 

L’attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da 
negligenze ed errori professionali degli intermediari o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui 
operato gli intermediari devono rispondere a norma di legge. 

Il contraente e l’assicurato hanno la facoltà di rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione c/o CONSAP 
(Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.) Via Yser, 14 – Roma – Tel.: +39 06/85.796.1 per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro 
causato dall’esercizio dell’attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di 
cui al precedente punto. 

Il contraente e l’assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare per iscritto i reclami di pertinenza 
dell’intermediario Aon S.p.A. a mezzo di posta ordinaria all’indirizzo: Via Andrea Ponti 8/10, 20143 Milano, a mezzo Fax al numero 02 45434.810 o via e-
mail alla casella di posta elettronica: reclami.aonspa@aon.it, all’attenzione della Funzione Reclami Aon S.p.A., indicando: 

i) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; 
ii) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;  
iii) breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo e numero di polizza oggetto del reclamo; 
iv) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. 
La Funzione Reclami provvederà quindi a rispondere al reclamo entro 45 giorni dalla data di ricezione dello stesso con le medesime modalità utilizzate dal 
reclamante per il suo invio. Resta comunque salva la possibilità per il contraente e l’assicurato, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del 
reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario entro il termine di 45 giorni, di rivolgersi all’IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via 
del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, compilando l’apposito modulo reso disponibile dall’Autorità sul sito internet www.ivass.it, integrando le informazioni sopra 
richieste da (i) a (iv) con la copia del reclamo presentato ad AON e dell’eventuale riscontro ricevuto. 
Per le controversie relative al presente contratto, gli aventi diritto hanno la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria ovvero di rivolgersi ai sistemi 
alternativi di risoluzione delle controversie, tra cui ad esempio, la possibilità di adire l’Organo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, e 
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dell’Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente o dei soggetti che intendano far valere i diritti derivanti dal 
contratto. 

Tabella 3.2 - Nota importante per il contraente  

Ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs 209/2006, il pagamento del premio eseguito in buona fede ad Aon S.p.A. o ad i suoi collaboratori ha effetto liberatorio per il 
contraente nei confronti delle Compagnie conseguentemente, impegna le stesse a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. 

PARTE IV - INFORMAZIONI RELATIVE AI PRINCIPALI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMED IARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEL CONTRAENTE  

Tabella 4.1 – Obblighi dell’intermediario  

a. Prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto consegna al contraente copia del documento che 
contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente; 

b. Prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustra al contraente - in modo corretto, esauriente e 
facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli 
eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta; 

c. È tenuto a  proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in 
relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono 
utile; 

d. Informa il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto 
più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario 
non adeguato, lo informa per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza; 

e. Consegna al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di 
ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;  

f. L’intermediario può ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: 
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, 

espressamente in tale qualità; 
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbia quale beneficiario il soggetto indicato 

al precedente punto 1; 
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie 

(se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto) con il limite di 1.000,00 euro per ciascun contratto, nonché 
per i contratti degli altri rami danni con il limite di 750,00 euro annui per ciascun contratto. 

PARTE V – LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL BROKER DECADENZA DA LL ’AZIONE DI RESPONSABILITÀ  

Con riferimento ai rapporti professionali intercorrenti con il cliente e con riferimento ai rapporti assicurativi stipulati o stipulandi tramite l’intermediazione di 
Aon S.p.A. nonché ai sinistri che sono o saranno gestiti tramite Aon, si precisa che: 
Aon S.p.A. adempie ai suoi obblighi nel rispetto dei principi generali di cooperazione, correttezza e buona fede vigenti nell’ordinamento legislativo italiano ed 
in particolare uniforma i suoi comportamenti alle regole ed alla normale diligenza proprie della usa professionalità. In caso di sua inadempienza agli obblighi 
assunti Aon risponderà dei danni causati nei termini e limiti di seguito indicati: 

a) Aon S.p.A. risponderà, secondo legge, senza limiti di valore per i danni causati quale conseguenza immediata e diretta di inadempienza 
imputabile a colpa grave o dolo; 

b) Nel caso in cui l’inadempienza di Aon sia imputabile a colpa lieve, la stessa risponderà esclusivamente: 
b.1) dei danni emergenti fino ad un valore massimo di euro 2.000.000,00 (duemilioni), importo che in tal caso si intende accettato come limite 
massimo di responsabilità civile valevole per ognuno e comunque globalmente per tutti gli addebiti azionabili; e 

                   b.2) a condizione che il reclamo venga inviato a mezzo raccomandata a.r., a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data in cui si è    
avuta (o si sarebbe dovuto avere)  conoscenza dell’inadempimento 

PARTE VI - INFORMAZIONI GENERALI  

Tabella 5.1 – RC Professionale  

Operatività dell’assicurazione 
CLAIMS MADE 

L’assicurazione è prestata nella forma « CLAIMS MADE » ossia volta a coprire le Richieste di Indennizzo avanzate per la 
prima volta contro l’Assicurato durante il periodo di assicurazione e da lui denunciate all’Assicuratore durante lo stesso 
periodo  

Retroattività 
(Periodo di efficacia 
retroattiva) 

L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di 
efficacia dell’assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in 
essere non oltre i 10 anni antecedenti la data di prima adesione alla presente Convenzione. 

Ultrattività 
( Estensione nel caso di 
cessazione dell’attività - 
Protezione eredi e cessazione 
parziale dell’attività) 
 
 
 
 
 

In caso di cessazione dell’attività, debitamente documentata, per raggiunti limiti di età, di cessazione dell’esercizio della 
professione (esclusa radiazione), per morte o invalidità tale da non consentire la prosecuzione dell’attività professionale, 
l’assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Compagnia entro un periodo di tempo pari a 10 anni 
dalla scadenza annuale della copertura, successivi alla cessazione dell’attività. 
Restano fermi gli obblighi stabiliti dalle norme che regolano l’assicurazione in ordine ai termini ed alle modalità della 
denuncia dei sinistri. 
Per i sinistri indennizzabili ai sensi della presente estensione di garanzia, il massimale previsto dalla copertura costituirà 
anche la massima esposizione della Compagnia per l'intero periodo di copertura a partire dalla scadenza annuale 
successiva alla cessazione dell'attività, fermi gli altri limiti di risarcimento previsti dalle norme che regolano l'assicurazione. 

L'operatività della presente estensione è automatica in favore degli Eredi in caso di morte dell’Assicurato a condizione che 
non stipulino altre coperture con altre Compagnie per le medesime garanzie pena la decadenza. 
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Per tutti gli altri casi l’operatività è subordinata alle seguenti condizioni: 

a) che vi sia specifica richiesta dell'Assicurato entro 60 giorni dalla scadenza annuale della copertura, successiva alla 
cessazione dell'attività; 

b) che l'assicurato si impegni a non stipulare con altre Compagnie, assicurazioni per le medesime garanzie, sotto pena di 
decadenza della presente estensione di garanzia; 

c) che l'Assicurato dichiari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile di non essere a 
conoscenza di fatti o atti che possano comportare richieste di risarcimento a termini di copertura. 

Resta confermato in tutti i casi il disposto dell'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione che prevede la facoltà di 
recesso della Compagnia in caso di sinistro. 

Decorrenza e durata della 
copertura assicurativa 

La presente polizza convenzione ha decorrenza dalle ore 00:00 del 01/01/2017 e scadenza alle ore 00:00 del 01/01/2020. 
In assenza di disdetta da parte della Contraente o della Compagnia, notificata con lettera raccomandata spedita almeno 
90 giorni prima di ciascuna scadenza annuale della polizza, quest’ultima si intende prorogata di un anno e così 
successivamente. Per i singoli assicurati l’adesione alla presente Convenzione si intende senza tacito rinnovo. 

Contraente SIP-Società Italiana di Pediatria 

Assicurato il singolo iscritto all’Ordine che ha aderito alla Convenzione. 

Massimale  somma massima liquidabile dalla Compagnia a titolo di risarcimento del danno in seguito al verificarsi di un sinistro. 

Franchigia importo espresso in cifra fissa o percentuale della somma assicurata, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni singolo 
sinistro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinistro 
(Richieste di Risarcimento e/o 
Circostanze) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La prima richiesta, fra le seguenti, di cui l’Assicurato è venuto a conoscenza: 

a) la comunicazione scritta all’Assicurato con la quale un Terzo ha manifestato l’intenzione di addebito di responsabilità 
per danni o perdita patrimoniale causati da fatti colposi o errori o omissioni ricondotti all’Assicurato, o a chiunque altro per 
suo conto, o la comunicazione con cui il Terzo presenta una formale richiesta di risarcimento per tali danni o perdite. 

b) la citazione o la chiamata in un procedimento dell’Assicurato per negligenza o errore o omissione; 

c) l’inchiesta giudiziaria nei confronti dell’Assicurato rispetto a profili di responsabilità nei termini previsti dalla presente 
Convenzione; 

d) l’invito a dedurre notificato all’Assicurato dal Procuratore della corte dei conti ovvero la notifica, in qualsiasi forma, 
dell’avvio di un procedimento per responsabilità amministrativa. 

e) qualsiasi richiesta formale di risarcimento avanzata da terzi all’assicurato o all’ente di appartenenza, in cui il terzo 
richieda all’assicurato il risarcimento dei danni subiti come conseguenza dell’attività professionale; 

f) qualsiasi atto giudiziario, compresi avvisi di garanzia o comunicazioni inviate all’ente di appartenenza, di cui l’assicurato 
venga a conoscenza che possa dare origine a una richiesta di risarcimento nei confronti dell’assicurato.  

L'Assicurato, entro i 15 giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza, è obbligato a trasmettere all’Agenzia 
della Compagnia, per il tramite del Broker, ogni Richiesta di Risarcimento ricevuta. 

L'Assicurato è inoltre tenuto a fornire, a richiesta della Compagnia, tutte le informazioni e l'assistenza del caso. Si 
concorda comunque che le eventuali involontarie incompletezze nella stesura della denuncia non inficiano il diritto al 
risarcimento. 

Surrogazione 

La Compagnia, salvo il caso di dolo o diversa autorizzazione scritta dell'Assicurato, rinuncia al diritto di surrogazione di cui 
all'articolo 1916 del codice civile, fatta eccezione per quanto previsto all’articolo “COLPA LIEVE ESTESA ALLA COLPA 
GRAVE” ultimo paragrafo: la Compagnia è espressamente surrogata nei diritti dell’Assicurato nei confronti dell’azienda di 
appartenenza per le somme pagate a qualsiasi titolo. 

Tabella 5.2 – Tutela legale  n. 820007497 

Operatività dell’assicurazione  la copertura assicurativa è operante per i sinistri insorti nel periodo di durata della copertura medesima e denunciati agli 
assicuratori entro 24 mesi dalla data di cessazione della copertura assicurativa 

Decorrenza e durata della 
copertura assicurativa  

L’adesione è perfezionata all’atto della ricezione, da parte degli assicuratori per il tramite di Aon S.p.A., del modulo di 
adesione, debitamente sottoscritto dall’assicurando, unitamente a copia del documento attestante l’avvenuto pagamento 
del premio 
La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. 
il periodo di assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del modulo di adesione e termina alle ore 
24.00 del 31 dicembre 
i successivi periodi di assicurazione sono pari ad un anno – senza tacito rinnovo  
Per  i  medici  già  assicurati  alla  data  del  31/12/2016 con  la  polizza  sopraindicata,  la  copertura assicurativa sarà 
efficace dalle ore 24.00 del 31/12/2016 se il premio è stato pagato alla Contraente entro il 31/01/2017. Altrimenti la 
garanzia avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento. 
La copertura assicurativa rimane operante per i 60 giorni successivi al termine del periodo di assicurazione ed eventuali 
sinistri insorti in tale periodo aggiuntivo sono coperti solo se la copertura assicurativa è rinnovata per un’ulteriore annualità 
Le  parti  concordano  un’estensione  temporale  di  ciascun  certificato  di  giorni  60  dopo  la  naturale scadenza del 
certificato. Se entro questo periodo aggiuntivo ROLAND non riceve la comunicazione di rinnovo (è sufficiente il 
pagamento del premio), il certificato si intende automaticamente cessato con effetto  alla  scadenza  naturale.  Sinistri  
insorti  in questo  periodo  aggiuntivo  sono  coperti  solo  se  il certificato è stato rinnovato per un‘ulteriore annualità e 
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corrisposto il relativo premio.  
È possibile sottoscrivere singoli certificati di durata inferiore ad 1 anno. In  tal  caso,  il  premio  pattuito  dovrà  essere  
versato  interamente  se  il  certificato  supera  i  6  mesi, altrimenti sarà pari al 50%. 

Contraente  SIP- Società italiana di Pediatria  

Assicurato 
Assicurato è il medico pediatra, associato alla contraente, che ha regolarmente aderito alla presente convenzione, 
nell’esercizio delle sue funzioni e/o mansioni in qualità di pediatra e/o neonatologo.  
La garanzia vale anche per gli specializzandi. 

Massimale Importo che, per ogni sinistro, rappresenta il massimo indennizzo che gli assicuratori sono tenuti a versare al medico 
è pari ad Euro 50.000,00 per sinistro, senza limite annuo. 

Sinistro e unico sinistro  
Per sinistro si intende la vertenza per la quale opera la copertura assicurativa. 
Per sinistro unico si intende il procedimento che coinvolge più medici assicurati ovvero il procedimento nel quale più 
medici assicurati vengono invitati a fornire testimonianza.  

Insorgenza del sinistro  

Il sinistro si considera insorto: 
a) per procedimenti penali  nel momento in cui il medico ha o avrebbe cominciato a trasgredire obblighi giuridici o norme 
di legge; in presenza di più trasgressioni rileva la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi del sinistro 
stesso. 
b) per procedimenti penali  in cui l’assicurato sia assunto quale teste o persona informata sui fatti, con l’invito 
all’assicurato a rendere l’interrogatorio; se, successivamente, dovesse esservi il coinvolgimento dell’assicurato, trova 
applicazione, ai fini dell’insorgenza del sinistro, il medico deve denunciare per iscritto il verificarsi del sinistro agli 
assicuratori entro 30 giorni dal primo momento in cui viene a conoscenza dell’apertura di un’indagine da parte dell’autorità 
giudiziaria per una presunta o reale violazione di norme di legge che rende necessaria la salvaguardia dei suoi diritti.  
 
La copertura assicurativa si estende altresì agli eventi assicurativi insorti durante la validità della precedente polizza di 
assicurazione accesa presso la società  e dei quali l'Assicurato venga a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione 
del contratto presso il precedente Assicuratore.  
Quanto sopra a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti:  
1.la presente polizza ROLAND abbia continuità temporale, ovvero segua senza alcuna interruzione alla polizza del 
precedente assicuratore;  
2.l'evento assicurativo venga obbligatoriamente denunciato a ROLAND entro la durata della polizza ROLAND;  
3.L'assicuratore precedente  abbia respinto il sinistro per tardiva comunicazione, ossia oltre il periodo di denuncia di 
sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto, e non per altri motivi;  
4.L'assicurato abbia denunciato il sinistro al precedente assicuratore tempestivamente 
I punti 3 e 4 decadono se l'assicurato viene a conoscenza dell'evento assicurativo per la prima volta dopo il periodo di 
denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto. 
 

PARTE VII – RISCHI ASSICURATI  

Tabella 7 .1 – RC Professionale n. SIP/070000/1 

Responsabilità Civile 
Professionale 

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi per ogni 
forma di responsabilità professionale, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per morte, per lesioni personali 
per danni biologici, morali, perdita di chance, danni indiretti e consequenziali ai congiunti e danneggiamenti a cose, 
conseguenti ad errori od omissioni, con colpa lieve e/o grave commessi nell'esercizio dell'attività professionale dichiarata 
dall'Assicurato. 
Le attività professionali dell'Assicurato possono comprendere una soltanto o entrambe le voci a) e b) che seguono, se ed 
in quanto compatibili ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti al momento del fatto dannoso: 
a) l'assicurazione è riferita a tutti gli aspetti tipici dell'attività professionale esercitata in qualità di libero professionista 
indipendente anche se svolta presso cliniche (siano esse convenzionate o non convenzionate con il Servizio Sanitario 
Nazionale) o qualsiasi altro Istituto autorizzato a prestare servizi sanitari, che gestisce il proprio studio o ambulatorio da 
solo o con il concorso di altri medici, oppure di medico autorizzato all'esercizio dell'attività professionale “extra muraria”, 
incluse le funzioni e mansioni ausiliarie o di sostegno all'attività professionale stessa; 
b) l’assicurazione è riferita a tutte le mansioni medico-sanitarie demandate all’Assicurato nella sua qualità di dipendente, 
consulente o collaboratore di strutture ospedaliere pubbliche o private, di cliniche (siano esse convenzionate o non 
convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale) o di qualsiasi altro Istituto debitamente autorizzato a prestare servizi 
sanitari o di supporto agli stessi. L’assicurazione comprende esplicitamente l’attività dell’Assicurato in qualità di 
dipendente delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, individuati dall’art. 10 del CCNQ dell’11/6/2007 relativo 
alla definizione dei comparti ed ai sensi di quanto previsto dall’Art. 2, quarto alinea del CCNQ per la definizione delle 
autonome aree di contrattazione, stipulato il 1/2/2008 e successive modificazioni e/o integrazioni. E’ compresa l’attività 
professionale “intra muraria” anche allargata esercitata in conformità alle norme e ai regolamenti vigenti. L'assicurazione 
si intende altresì prestata a favore dei Pediatri di Libera Scelta, titolari di rapporto convenzionale istituito ai sensi degli 
AA.CC.NN. di cui all'Art. 8, comma 1 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i..  
L’assicurazione comprende in ogni caso: 
1. La responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi, compresi quelli conseguenti ad azione od 
omissione dolosa o colposa, nell’esercizio dell’attività libero-professionale, da parte del personale dipendente o da 
persone del cui fatto egli debba legalmente rispondere nell’esercizio dell’attività professionale. 
2. I danni derivanti da interventi di primo soccorso prestati in virtù dell’obbligo deontologico professionale. 
3. Le prestazioni mini-invasive non chirurgiche quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, intubazione tracheale, 
rachicentesi, laringo-tracheo-broncoscopia, l’impiego di sonde e/o cateteri a scopo diagnostico e/o terapeutico. Si precisa 
che tali prestazioni possono essere erogate anche in sala parto quando si renda necessaria la presenza dell’Assicurato in 
qualità di Consulente Medico di Medicina Pediatrica. 
4. l’assicurazione include esplicitamente l’utilizzo di apparecchiature attinenti la professione dichiarata, la 
somministrazione di terapie endovenose, l’inoculazione di vaccini, la dialisi e l’effettuazione di piccoli interventi domiciliari 
o di chirurgia ambulatoriale. 



                      

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA CHE LO STESSO SIA VI NCOLATO DAL CONTRATTO 

 CONVENZIONE SIP – Società Italiana di Pediatria – Adesion i successive al 31.12.2016  

 

SIP  – RC Professionale e Tutela Legale Pagina | 5 

 

 

 
5. La pratica di medicina non convenzionale in riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 29/5/1997 (Statuto 
delle Medicine non Convenzionali) e successive modificazioni e/o integrazioni; 
6. La responsabilità civile facente capo all’Assicurato per effetto di incarichi o mansioni a lui attribuite ai sensi del D. Lgs. 
N. 626 del 12/9/94 e del D. Lgs. N. 81 del 9/4/2008 e successive loro modificazioni e/o integrazioni; 
7. la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella qualità di libero docente, nonché titolare di cattedra universitaria, di 
autore di testi, saggi, articoli e pubblicazioni in genere, di Tutoring svolta nei confronti di medici tirocinanti sulla base del 
disposto della legge N. 212 del luglio 1990, di consulente e/o perito, nell’ambito dell’attività professionale stessa, di 
organizzatore di convegni, congressi e corsi ECM; 
8. la responsabilità civile derivante all’Assicurato dallo svolgimento di attività di continuità assistenziale (ex guardia 
medica). 
9. l’assicurazione si estende alla conduzione ed alla proprietà dei locali adibiti a studio professionale ed alla proprietà ed 
uso delle attrezzature ivi esistenti, nonché installazioni fisse, inclusi ascensori e sollevatori, cancelli elettronici, ma escluso 
i danni derivanti da manutenzione straordinaria, lavori di ampliamento, elevazione e demolizione 
10. La responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla prescrizione di farmaci “off-label” qualora: 

- il trattamento “on-label” sia stato effettuato adeguatamente, e la diagnosi sia corretta; 
- siano reperiti lavori scientifici a supporto dell'utilizzo del farmaco “off-label” nella patologia; 
- siano informati dettagliatamente i genitori o tutori legali dell'assenza di altri trattamenti idonei per il bambino, della 
presenza di studi a confronto, e dei possibili effetti avversi cui il bambino potrebbe incorrere; 
- sia seguito il bambino nei giorni di trattamento per eventuale sviluppo di reazioni avverse; 
- il trattamento sia interrotto in presenza di eventi avversi. 
Ai fini della presente estensione, per off-label, s’intende l'impiego nella pratica clinica di farmaci già registrati ma 
utilizzati in situazioni che, per patologia, popolazione o posologia vengono prescritti in maniera non conforme rispetto a 
quanto previsto dal Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) autorizzato dal Ministero della Salute. 

11. La responsabilità civile derivante dalla cura di: 
- pazienti adulti nei confronti dei quali l’attività del medico sia iniziata durante l’età pediatrica 
- pazienti adulti in cura per malattie genetiche che coinvolgono i loro figli 
- somministrazione di vaccini a pazienti adulti 

Responsabilità Civile verso 
Prestatori di Lavoro  
(operante esclusivamente per 
medici liberi professionisti) 
 

La Compagnia 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 articoli 10 e 11 dei DPR 30 giugno 1965 n. 1124 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui 
dipendenti 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 dei DPR 30 giugno 1965 n. 1124 
cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali. 
 

Gestione delle vertenze e 
spese legali 
 

La Compagnia assume, a nome dell'Assicurato, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia 
civile sia penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato 
stesso. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il 
limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nella convenzione per il danno cui si riferisce la domanda. 
Qualora la somma dovuta al danneggiato, superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia e 
l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per 
legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde delle spese di giustizia penale. 

Tabella  7.2 – Tutela legale  n. 820007497 

Copertura assicurativa 

Procedimenti Penali  
La garanzia comprende   
- la difesa dall'accusa di aver commesso un reato;  
- l'assistenza di un avvocato nel caso in cui l'assicurato venga assunto come testimone in quanto persona informata sui 
fatti (art. 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso  (art. 210 c.p.p.).  
Nel caso di procedimenti penali sussiste la copertura assicurativa per la difesa dall'accusa di aver commesso:   
- un reato colposo;   
- un reato doloso,   
così come specificato all'art. 5 CSP 2011.  
 
Illeciti amministrativi  
La garanzia comprende Ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria emessa nei confronti dell'Assicurato 
Si precisa che, qualora nell'ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria l'assistenza di un 
Avvocato iscritto in appositi albi speciali, sono altresì comprese le spese relative all'assistenza di tale professionista  
La garanzia comprende altresì le spese legali necessarie ad ottenere il dissequestro di beni, mobili e di immobili, 
appartenenti al Contraente, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti 
penali a carico della persona assicurata o di terzi, nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività 
assicurata  

PARTE VIII – SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO 

Tabella 8 .1 – RC Professionale n. SIP/070000/1 

S.O.S € 10.000,00 per avvenimento 

R.C.T. e R.C.O. per danni a cose altrui derivanti da incendio di cose 
dell’assicurato o da lui detenute  € 250.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione 

Ultrattività 100% del massimale per l’intero periodo di efficacia ultrattiva 

Tabella 8 .2 Tutela legale n.  820007497 

Cauzione                                                                                                                                         € 10.000,00 per persona assicurata 



                      

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA CHE LO STESSO SIA VI NCOLATO DAL CONTRATTO 

 CONVENZIONE SIP – Società Italiana di Pediatria – Adesion i successive al 31.12.2016  

 

SIP  – RC Professionale e Tutela Legale Pagina | 6 

 

 

 
Compenso per domiciliatario                                                                                                                                                              € 5.000,00 per sinistro  

PARTE IX – LIMITI DI OPERATIVITÀ  

Tabella 9 .1 – RC Professionale n. SIP/070000/1 

RC Professionale  

la copertura assicurativa opera a condizione che il medico 
- risulti in regola con il pagamento della quota associativa 
- abbia sottoscritto il modulo di adesione 
- risulti in regola con il versamento del premio 

RCO – Malattie professionali 

La garanzia della R.C.O. è estesa alle malattie professionali riconosciute dall'INAIL (ISTITUTO NAZIONALE 
ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO) e/o a quelle ritenute tali dalla Magistratura, purché siano conseguenza di 
fatti avvenuti durante la validità dell'assicurazione e si manifestino in data posteriore a quella di inizio copertura del 
certificato di assicurazione. 

Inquinamento 

Relativamente alla sola garanzia R.C.T. l’assicurazione non vale, inoltre, per i danni e le responsabilità che si verifichino o 
insorgano in occasione di fatti di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a 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 si 
trovino nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, tranne nei casi di responsabilità connessa con la sorveglianza delle 
attività di deposito temporaneo, smaltimento, stoccaggio e/o accumulo dei rifiuti speciali e/o tossici nocivi del proprio 
ambulatorio, di cui alle relative leggi 

Responsabilità solidale 
L'assicurazione è valida soltanto per la Responsabilità Civile dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale 
dell'Assicurato con altri soggetti, la Compagnia risponde soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso, con 
espressa esclusione della quota di pertinenza di terzi, anche in via provvisoria. 

Continuità (inizio e termine 
della garanzia) 

Quest’assicurazione s’intende operare senza soluzione di continuità rispetto ad eventuali precedenti polizze prestate per i 
medesimi rischi aventi scadenza il 31/12/2016, laddove tali polizze non prevedano la garanzia postuma, purché il 
pagamento del premio della presente polizza sia avvenuto entro e non oltre il 31/01/2017. Pertanto, la copertura per i 
Pediatri e Neonatologi, già assicurati con precedenti polizze, che abbiano pagato il premio entro il 31/01/2017 decorrerà 
dalle ore 00:00 del 01/01/2017. 
Si precisa, altresì, che i fatti e/o le circostanze che venissero a conoscenza dell’Assicurato, nonché le richieste di 
risarcimento pervenute all’Assicurato stesso antecedentemente alla decorrenza della polizza, e nel periodo intercorrente 
fra la data di decorrenza della polizza e la data di efficacia della stessa (ovvero ore 24:00 del giorno in cui l’Assicurato 
paga il premio) non saranno in alcun modo oggetto di copertura di cui alla presente polizza, fermo quanto previsto in 
polizza in materia di continuità. 

Validità territoriale Le garanzie tutte della presente convenzione, valgono per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i Paesi Europei. 

Tabella 9.2 Tutela L egale n. 820007497  

Tutela Legale L’adesione alla presente Convenzione deve essere contestuale all’adesione alla convenzione RC Professionale SIP – 
PartnerRe 

Scoperto  10% ma non inferiore ad € 900 

Sussidiarietà  

La presente polizza per la tutela legale opera in via sussidiaria e solo dopo esaurimento degli obblighi inerenti al patrocinio 
legale previsti dal CCNL di riferimento o da altra polizza per la copertura delle spese legali e peritali eventualmente 
stipulata di cui l'assicurato possa beneficiare.   
In caso di divergenza sulla scelta dell'avvocato, imposto all'assicurato dall'Ente di appartenenza,  la presente polizza è da 
intendersi operativa a primo rischio, per le garanzie indicate, sino al massimale indicato in polizza.  
Limitatamente all'ipotesi di inesistenza di altra polizza di tutela legale, la presente polizza interverrà qualora - a  
seguito della richiesta di patrocinio o di accollo delle spese di difesa (in caso di nomina di legale non concordata con 
l'ente) avanzata dall'Associato - siano trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento del sollecito inviato dall'assicurato all'ente 
di appartenenza e quest'ultimo non abbia dato alcun riscontro.  
Resta inteso che se l'assicurato percepisce un rimborso  per le spese legali e/o peritali dall'ente di appartenenza e/o 
dall'eventuale  compagnia che copre il rischio delle spese legali e peritali dovrà restituire l'importo ricevuto a ROLAND. 

Illecito amministrativo  la copertura assicurativa opera a condizione che sia stata emessa una sanzione amministrativa pecuniaria 

Validità Territoriale  Europa  

PARTE X – ESCLUSIONI 

Tabella 10 .1 – RC Professionale n. SIP/070000/1 

Premesso che l'assicurazione è prestata nella forma “claims made”, le garanzie prestate non sono valide per le richieste di risarcimento già note 
all'Assicurato prima della data di inizio del periodo di assicurazione in corso, anche se mai denunciate a precedenti Compagnie. 
Sono altresì escluse dall'assicurazione le Richieste di Risarcimento: 
1) dovute a sinistri attribuibili ad azione od omissioni commessi dall'Assicurato con dolo; 
2) riconducibili ad attività abusive o non consentite o non riconosciute dalle leggi e dai regolamenti vigenti al momento del fatto dannoso; 
3) in relazione a fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere dopo che l'Assicurato abbia posto termine all'attività con conseguente 
cancellazione dall'Albo professionale, oppure dopo che per qualunque motivo venga sospeso o radiato dall'Albo o licenziato per giusta causa; 
4) in relazione a fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere o richieste di risarcimento fatte valere al di fuori dei limiti territoriali convenuti 
all’Art. 23 delle Condizioni Addizionali di assicurazione; 
5) derivanti da violazioni dell'obbligo del segreto professionale, da ingiuria o diffamazione; 
6) derivanti da violazione del civile rapporto con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori (ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, bossing, 
molestie, violenze o abusi sessuali e simili); 
7) relativi ad obbligazioni di natura fiscale o contributiva, multe, ammende, indennità di mora o altre penalità o sanzioni che per legge o per contratto o per 
provvedimento giudiziario o amministrativo siano poste a carico dell'Assicurato, oppure relative ai cosiddetti danni di natura punitiva o di carattere esemplare 
(“punitive or exemplary damages”); 
8) derivanti da rapporti contrattuali diversi da quello ordinario esistente fra medico e paziente, che abbiano origine o siano connesse con l'esercizio di 
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funzioni di carattere amministrativo, organizzativo, dirigenziale, aziendale e non propriamente attinenti all'attività professionale di Medico, oppure abbiano 
origine o siano connesse con l'esercizio di tutte le funzioni relative alla carica di direttore Sanitario, dirigente di secondo livello o di Primario. Tale esclusione 
non si applica per l’attività di carattere medico 

 
L'assicurazione non vale: 
a) per i danni derivanti dalla proprietà, esercizio e/o conduzione di cliniche, case di cura, ospedali o simili; fatta salva la responsabilità derivante per il ruolo 

di direttore sanitario, dirigente di secondo livello o di primario. 
Relativamente alla sola garanzia R.C.T. l’assicurazione non vale, inoltre, per i danni e le responsabilità che si verifichino o insorgano in occasione: 
b) di fatti commessi quando l'Assicurato si trovi, per motivi disciplinari, sospeso o destituito dall'esercizio dell’attività professionale. 
c) di esplosioni od emanazione di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell' atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate 

dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 
d) di circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di 

aeromobili, salvo quanto previsto al successivo art. 25 lettera a); 
e) di fatti di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a 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 si trovino nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, tranne nei casi di responsabilità connessa con la sorveglianza delle attività di 
deposito temporaneo, smaltimento, stoccaggio e/o accumulo dei rifiuti speciali e/o tossici nocivi del proprio ambulatorio, di cui alle relative leggi; 

f) di furto; 
o che derivino: 
g) da produzione diretta di organismi geneticamente modificati. 
 
Ferme tutte le condizioni che precedono, sono inoltre escluse dall'assicurazione le richieste di risarcimento derivanti da “interventi invasivi ” (ad eccezione 
di quanto previsto in materia di Medicina del Servizio Sanitario di Emergenza), intendendosi per tali: 
1) la penetrazione chirurgica dei tessuti, cavità o organi, compreso l'uso di bisturi, retrattori salvo i casi di interventi ambulatoriali, intesi per tali quelli che non 

richiedono anestesia 
2) la sutura di ferite traumatiche maggiori, salvo i casi che non richiedono anestesia generale. 
3) l'applicazione di cateteri cardiaci e l'esecuzione di tecniche di angiografia o angioplastica; 
4) il parto, sia naturale che cesareo; qualunque altro intervento ostetrico o ginecologico durante il quale possano verificarsi sanguinamenti; 
5) la manipolazione, la sutura o la rimozione di tessuti orali o peri-orali, inclusi i denti, salvo che l’Assicurato non sia in possesso anche dell’abilitazione e/o 

specializzazione all’Odontoiatria. 
6) l'iniezione e/o introduzione di sostanze per finalità estetiche; 
7) l'utilizzo del laser non strettamente connesso a procedure cutanee. 
 

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O., inoltre, non comprende i danni : 
1) da detenzione o impiego di esplosivi; 
2) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi 

radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); 
3) da produzione, distribuzione, manutenzione e detenzione di amianto (asbesto); 
4) derivanti da guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché i danni 

derivanti da incidenti dovuti a ordigni di guerra; 
5) derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici limitatamente a società elettriche di produzione e distribuzione, società di telecomunicazioni, 

società di produzione di impianti e apparati telecomunicazioni; 
6) cagionati da persone fisiche o giuridiche domiciliate in Usa o Canada e/o derivanti da qualsiasi attività produttiva e/o professionale svolta nei suddetti 

Paesi. 

Tabella 10.2 – Tutela L egale n. 820007497  

sono esclusi i costi e le spese:  
a) per la difesa del medico contro l’accusa di aver commesso un reato o un illecito amministrativo in qualità di conducente di veicoli a motore, 

locomotori, aeromobili o natanti 
b) per la difesa contro l’accusa:  

I. di aver violato una disposizione antimonopolio o un’altra norma di legge la cui violazione sia connessa ad una violazione di norme 
antimonopolio 

II. di aver costituito un cartello  
c) per la difesa contro l’accusa di violazione di prescrizioni tributarie e fiscali  
d) per proporre opposizione a sanzioni amministrative che non abbiano carattere pecuniario per la costituzione di parte civile nel procedimento 

penale per il pagamento di: 
I. sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive 
II. spese collegate all’esecuzione di pene detentive e alla custodia di cose assunti dal medico senza obbligo giuridico 

e) per procedimenti di esecuzione di pene pecuniarie o ammende al di sotto di Euro 250,00 
f) per la difesa di interessi legalmente tutelati risultanti da crediti o debiti trasferiti o che si trasferiscono in capo al medico dopo il verificarsi del 

sinistro 
g) per la ritenuta d’acconto dovuta dal sostituto d’imposta 

PARTE XI – PREMIO 

Tabella 11 .1 – RC Professionale n. SIP/070000/1 

Premio annuo  
La presente convenzione prevede premi e limiti di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, in conformità alla scelta dell’Assicurato al tempo 
dell’adesione, come da “TABELLA PREMI”. 

Premio alla firma  
Alla stipula della copertura di cui alla presente Convenzione l’Assicurato versa il premio previsto nella “TABELLA PREMI” , che forma parte integrante del 
presente contratto, direttamente al broker. Qualora il Periodo di Assicurazione sia uguale o minore di mesi 6 (sei) il premio è pari al 50% del premio annuo  
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Premio di rinnovo  
il premio è pari al 100% del premio annuo 
ai fini della continuità della copertura assicurativa, deve essere corrisposto entro il 31/01/2017 

 

                                                                                  Tabella 11.2 Tutela Legale n. 820007497 

Il premio annuale pro capite è di :  
 
€ 35,00 Con il massimale di € 50.000,00 per sinistro per attività di specializzazione/specializzando.  
 
€ 50,00 Con il massimale di € 50.000,00 per sinistro per attività di Pediatra di famiglia e/o libera scelta.  
 
€ 80,00 Con il massimale di € 50.000,00 per sinistro per i Pediatri che non rientrano nelle precedenti categorie e svolgano una delle seguenti attività:  

• Attività di pediatria svolta alle dipendenze di strutture sanitarie di diritto pubblico  compresa attività intramoenia anche allargata   
• Sono equiparati  ai dipendenti di strutture sanitarie di diritto pubblico  i medici Dipendenti di Strutture accreditate con SSN che per contratto di 

lavoro od altri accordi tra le parti, li manlevano nei confronti dei terzi per le conseguenze che possano derivare a 
• terzi per eventi riconducibili alla loro attività sanitaria  
• Attività di Pediatria   svolta alle dipendenze di  
• strutture sanitarie di diritto privato che non rientrano nella precedente definizione   
• Attività di Pediatria svolta in libera professione 
• Attività di pediatria svolta alle dipendenze di strutture sanitarie di diritto pubblico ma con attività extramoenia 

DIRITTI DELL’ASSICURANDO IN RELAZIONE ALL’UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA  

L’Assicurando ha il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la seguente documentazione: 
- la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente 
- il modulo di adesione per l’apposizione della relativa sottoscrizione 
- le comunicazioni previste dalla normativa vigente nel corso dell’assicurazione 
su supporto cartaceo (a mezzo fax o posta) o altro supporto durevole (file in formato pdf a mezzo e-mail), nonché di modificare liberamente la scelta 
effettuata 

In ogni caso, l’assicurando ha il diritto di richiedere, senza oneri aggiuntivi, la ricezione su supporto cartaceo (a mezzo fax o posta) della seguente 
documentazione: 
- la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente 
- il Modulo di Adesione per l’apposizione della relativa sottoscrizione 
- le comunicazioni previste dalla normativa vigente nel corso dell’assicurazione 

L’intermediario invia e richiede all’assicurando la sottoscrizione e la ritrasmissione del modulo di adesione. 
L’Assicurando, per la sottoscrizione e la restituzione, può utilizzare, a sua scelta, il supporto cartaceo (a mezzo fax o posta) o altro supporto durevole (file in 
formato pdf a mezzo e-mail) 

 


