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GLOSSARIO 

Il significato di alcuni termini delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguito. 
Le definizioni al singolare valgono anche al plurale e viceversa. 
 
ADDETTI 
Tutte le persone che partecipano all’attività formante oggetto dell’assicurazione, compreso l’Assicurato 
stesso e i suoi familiari, esclusi appaltatori e loro prestatori di lavoro. 
 
ANNO ASSICURATIVO 
Il periodo compreso tra la data di effetto dell’assicurazione e la data di prima scadenza, o tra due date di 
scadenza annuale 
tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell’assicurazione. 
Nel caso di assicurazione stipulata di durata inferiore a un anno, si intende la durata del contratto 
 
ASSICURATO 
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. 
Per la presente polizza si intendono tutti gli iscritti alla ANUPI per i quali il contraente abbia provveduto al 
pagamento del premio annuo concordato con la Società. 
 
ASSICURAZIONE 
Il contratto di assicurazione. 
 
AZIENDA 
I locali, le installazioni, gli spazi recintati e le aree adiacenti e/o pertinenti dove si svolge, nell’ubicazione 
precisata, l’attività descritta nella scheda di polizza, nonché eventuali enti (uffici, depositi e simili), accessori 
e/o complementari a quelli sopra indicati, aventi anche diversa ubicazione. 
 
COMUNICAZIONE 
Lettera raccomandata AR, Posta Elettronica Certificata (PEC), Telefax. 
 
CONTRAENTE 
Il soggetto che stipula l’assicurazione. 
 
COSE 
Gli oggetti materiali e gli animali. 
 
DANNO 
Il danno risarcibile ai sensi di legge in conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o 
deterioramento di cose. 
 
FATTURATO 
Il volume degli affari relativo all’attività oggetto dell’assicurazione dichiarato ai fini I.V.A., al netto dell’I.V.A. 
e delle cessioni di beni ammortizzabili. 
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FRANCHIGIA 
Parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell’Assicurato. 
 
INDENNIZZO 
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 
 
 
MASSIMALE 
La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia. 
 
MASSIMO RISARCIMENTO 
La somma massima risarcibile espressa in cifra fissa o in percentuale, che la Società si impegna a 
corrispondere in relazione a specifiche garanzie esso non va comunque ad incrementare il massimale. 
 
PARTI 
Il Contraente e la Società. 
 
POLIZZA 
Il documento che comprova l’assicurazione. 
 
PREMIO 
La somma dovuta dal Contraente alla Società. 
 
PRESTATORE DI LAVORO 
Colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale 
o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore (come previsto dall’Art. 2094 C. C.). 
 
RISARCIMENTO 
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 
 
SCHEDA DI POLIZZA 
Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, 
le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del rischio assicurato e la sottoscrizione delle Parti. 
 
SCOPERTO 
La parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato. 
 
SINISTRO 
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. 
 
SOCIETÀ 
Italiana Assicurazioni S.p.A. 
 
STUDIO 
L’insieme dei locali, comprese eventuali dipendenze anche non comunicanti, ubicati all’indirizzo indicato 
sulla scheda dipolizza nei quali viene esercitata l’attività assicurata. Il gabinetto ove il professionista o 
l’associazione di professionisti svolge la propria attività, sempreché non vengano erogate prestazioni 
diagnostiche e/o terapeutiche considerate invasive, e/o comportanti l’esecuzione di atti anestesiologici che 
vadano oltre l’anestesia locale. Sono sempre escluse le strutture aventi finalità commerciali o comunque 
esercitate in forma di impresa. 
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SUBAPPALTATORE 
La persona o l’impresa a cui l’Assicurato cede direttamente l’esecuzione di una parte delle attività previste 
nella presente polizza o ne autorizza l’esecuzione. 
 
TRANSAZIONE 
Accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, prevengono l’insorgere di una lite o pongono 
fine ad una lite 
già iniziata. 
 
VEICOLI 
I mezzi indicati dall’art. 46 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni). 
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NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato 

 
CONDIZIONI GENERALI 

 
 
ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che 
influiscono sulla valutazione del rischio comporteranno la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo 
nonché la stessa risoluzione del rapporto assicurativo secondo quanto disposto dagli articoli 1892, 1893 e 
1894 del C.C. 
 
ART. 2 DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEI PREMI 
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio 
sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 
Se l'Assicurato Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle 
ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, 
fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 
C.C. 
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. 
 
ART. 3 ALTRE ASSICURAZIONI 
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società 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 (art. 1910 C.C.). 
 
ART. 4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE 
La Polizza contiene ogni accordo tra le parti in relazione al rapporto assicurativo. Ogni eventuale 
modificazione della stessa dovrà essere approvata dalle parti per iscritto. 
 
ART. 5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO 
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.  
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Italiana Assicurazioni S.p.A. possono comportare la 
perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 
C.C.). 
 
ART. 6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO 
Ove intervengano mutamenti che determinino una diminuzione del rischio, la Società ridurrà  il premio o le 
rate di premio successive alla relativa comunicazione da parte della Contraente e/o degli Assicurati  secondo 
quanto disposto dall’art. 1897 C.C. 
La Società rinuncia alla facoltà di recesso di cui all’art. 1897 C.C. 
 
ART. 7 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 
In caso di Sinistro, la Contraente ovvero l’/gli Assicurato/i interessato/i dal sinistro, devono darne avviso 
scritto all’agenzia che ha provveduto alla stipulazione della polizza ovvero alla Società entro tre giorni dalla 
data in cui il sinistro si è verificato ovvero dalla data in cui gli/le stessi/e ne hanno avuto conoscenza (art. 
1913 C.C.). 
Ai sensi dell’art. 1915 C.C., l’Assicurato perderà il diritto all’indennità ove l’obbligo di comunicazione di cui 
al precedente capoverso dolosamente non venga adempiuto. Ove tale inadempimento abbia natura 
colposa, la Società avrà diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto. 
Fatto salvo quanto disposto nei capoversi precedenti la Contraente, ovvero l’/gli Assicurato/i interessato/i 
dal sinistro, si  impegnano a trasmettere  alla Società  ovvero all’agenzia che  ha provveduto alla stipulazione  
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della polizza, una copia del sinistro ivi inclusa, senza limitazione, ogni altra lettera, diffida, o domanda 
giudiziale o arbitrale ad esso collegate.  
Su richiesta della Società, l’Assicurato, la Contraente autorizzeranno la Società a svolgere indagini al fine di 
ottenere atti o altre informazioni relative ai fatti che hanno dato luogo al sinistro.  
Questi ultimi collaboreranno con la Società nell’istruzione, transazione ed eventuale difesa giudiziale del 
contenzioso conseguente al sinistro. 
 
ART. 8 RECESSO IN CASO DI SINISTRO 
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere 
dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del 
recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. 
 
ART. 9 ONERI FISCALI 
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.  
 
ART. 10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 
 
ART. 11 PROROGA DELL’ASSICURAZIONE 
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza 
dell’assicurazione, quest’ultima è prorogato per un anno. 
 
ART. 12 REGOLAZIONE DEL PREMIO 
a) Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili (mercedi, retribuzioni, 

fatturato, ecc.), esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in polizza 
e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, a 
secondo delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo, fermo il premio minimo 
stabilito in polizza. 

b) Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il 
Contraente deve fornire per iscritto alla Società, i dati necessari e, cioè, a seconda dei casi, l'indicazione: 
– delle mercedi; 
– delle retribuzioni; 
– dei compensi corrisposti ai lavoratori parasubordinati e del costo sostenuto per prestazioni di 

personale temporaneo regolarmente acquisito in base a norme di legge; 
– il fatturato (esclusa l’I.V.A.); 
– gli altri elementi variabili previsti in polizza. 
Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla 
comunicazione effettuata dalla Società sull’ammontare dell’eventuale conguaglio, che si presume 
comunque effettuata entro 15 giorni dalla ricezione dei dati consuntivi dichiarati dal Contraente. 
La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una 
differenza attiva a favore della Società. 

c) Nel caso in cui il Contraente, nei termini previsti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati ovvero 
o il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate 
successive, viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale 
non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa a 
partire dal 15° giorno successivo a quello indicato per la scadenza di ogni periodo annuo di assicurazione 
fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la 
Società di agire giudizialmente e di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. 
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Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, nel caso in cui il Contraente non adempie agli obblighi relativi 
alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i 
sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. 
Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse 
calcolata su basi minori di quelle effettive, i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce la 
dichiarazione inesatta verranno liquidati in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello 
effettivamente dovuto per il detto periodo nei limiti dei massimali ridotti di ugual misura. 

d) Se all’atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di 
quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene 
rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una 
rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell’ultimo 
consuntivo. 
Qualora il premio sia convenuto, anche in parte, in base alle mercedi e retribuzioni corrisposte al 
personale compreso nell’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, il Contraente, per 
l’adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, deve fornire alla Società fotocopia dell'apposito 
modulo - spedito dall’I.N.A.I.L. all'Assicurato con raccomandata - con il quale l’Istituto comunica il 
conteggio del premio definitivo e richiede al Contraente stesso versamento dell'importo dovuto in sede 
di "regolazione premi". 
Qualora il premio sia convenuto, anche in parte, in base al fatturato (esclusa I.V.A.), il Contraente, per 
l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, deve fornire alla Società fotocopia del registro 
delle fatture emesse o dei corrispettivi, previsti dalla legge I.V.A. 

e) La Società ha il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e/o controlli sulle documentazioni 
inerenti gli elementi variabili per il calcolo del premio, ispezioni per i quali l’Assicurato è tenuto a fornire 
le documentazioni e i chiarimenti necessari. 

f)  Qualora il premio sia stato determinato con riferimento alle mercedi e alle retribuzioni, l’assicurazione 
non comprende i danni verificatisi in occasione di lavori, le cui posizioni INAIL non siano state dichiarate 
all’atto della stipulazione del contratto, oppure, in caso di apertura successiva, all’atto della prima 
regolazione premio. 
 

 
ART. 13 CALCOLO E PAGAMENTO DLE PREMIO – DECIRRENZA DELLA GARANZIA – IDENTIFICAZIONE 
DEGLI ASSICURATI 
 

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio 
sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 
 
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle 
ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del 
pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di Italiana Assicurazioni S.p.A. al pagamento 
dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. 

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di 
durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più 
rate. 

I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite il portale 
www.myinsurer.it. Alla decorrenza contrattuale le persone assicurate sono identificate in 
apposito allegato ed identificate nominativamente (nome – cognome – datata nascita - codice 
fiscale) e per queste la copertura è immediatamente operativa. 
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Per gli assicurati che aderiscono alla copertura in corso d’anno l’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 
della data di valuta di accredito del premio versato sul conto corrente bancario intestato ad ANUPI. 

- in nessun caso la data di decorrenza dell’assicurazione potrà essere anteriore alla data di decorrenza 
della polizza Convenzione. 

 
Tale documento dovrà essere necessariamente prodotto in caso di sinistro, il premio per ogni 
Assicurato si intende così determinato in  €. 60,00 per ogni iscritto in qualsiasi momento sia 
l’iscrizione all’Associazione contraente 

 
Il Contraente versa a Italiana Assicurazioni S.p.A. un premio minimo anticipato annuo pari a euro 
500, comprensivo di imposte, diviso in 4 rate uguali; detto premio si intende comunque dovuto. 
 
Il Contraente si impegna a:  

- corrispondere a Italiana Assicurazioni S.p.A., entro il decimo giorno di ogni trimestre, i premi 
(eccedenti l’importo anticipato) relativi agli iscritti che abbiano aderito alla Convenzione 
entro il rimestre solare precedente. 

- ad inviare tramite l’Agenzia di Genova, l’elenco dei soci aderenti alla Convenzione nel 
trimestre solare precedente, con l’indicazione per ognuno dei dati anagrafici e della data di 
adesione risultante dal modulo di adesione, fermo quanto sopra previsto. 
Tale procedura verrà svolta tramite il portale www.myinsurer.it messo a disposizione 
dall’Agenzia Generale di Genova 105. 
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE  

 
ART. 14 GARANZIA PER L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
La Società tiene indenne l’Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di 
legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni e, solo dove espressamente previsto, 
per le perdite pecuniarie involontariamente cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività professionale 
descritta nella scheda di polizza, indipendentemente dal grado di colpa (sia lieve che grave). 
L’assicurazione è operante: 
a) per i danni cagionati a terzi, compresi i pazienti; 
b) in caso di colpa grave dell’Assicurato, per le somme da questi dovute in sede di azione di rivalsa esperita 
dalla Corte dei Conti, dalla struttura, clinica, istituto ove l’Assicurato medesimo presti la propria opera, o 
dal loro Assicuratore. Limitatamente alla garanzia di cui al presente punto b), la franchigia o lo scoperto 
indicati sulla scheda di polizza si intendono abrogati; 
L’assicurazione comprende anche: 
c) i danni di natura estetica e fisionomica che non siano derivanti da prestazioni di medicina e/o chirurgia 
estetica; 
d) la partecipazione a corsi di formazione, convegni, congressi, nonché per la pubblicazione di testi o articoli 
professionali; per l’attività di libera docenza e in qualità di titolare di cattedra universitaria; 
e) l’impiego di apparecchiature e strumenti medicali inerenti all’attività svolta dall’Assicurato compreso 
l’impiego di apparecchi a raggi X per scopi diagnostici e, limitatamente ai medici radiologi, per scopi 
terapeutici; 
g) gli interventi improrogabili di primo soccorso prestati in stato di necessità e in virtù dell’obbligo 
deontologico professionale, anche quando la professione sanitaria dichiarata in polizza non preveda 
l’esercizio della chirurgia; 
e per le perdite pecuniarie: 
h) costituite da perdita, deterioramento, distruzione di valori e preziosi ricevuti in deposito dai clienti e 
tenuti in custodia dall’Assicurato, purché detenuti in mezzi di custodia con i congegni di chiusura attivati. 
Questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo di euro 500 per sinistro e di euro 1.500 per anno 
assicurativo. In caso di furto, la garanzia è operante esclusivamente in caso di effrazione dei mezzi di 
custodia; 
i) conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se 
derivanti da furto, rapina, incendio. Questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo pari al 10% del 
massimale indicato sulla scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo; 
l) derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
di dati personali, sempreché l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di 
sicurezza disposte dalla legislazione stessa. Questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo pari al 
10% del massimale indicato sulla scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo; 
m) derivanti dallo svolgimento di incarichi di consulente tecnico d’ufficio nominato dall’autorità giudiziaria 
o di consulente tecnico di parte; 
n) conseguenti a incarichi di mediatore, come definito dal D.Lgs. n° 28/2010, limitatamente alle vertenze su 
materie rientranti nelle competenze professionali dell’Assicurato; 
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ART. 15 PROPRIETA’ E GESTIONE DELLE STRUTTURE DELLO STUDIO PROFESSIONALE 
 
La Società tiene indenne l’Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di 
legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni (morte, lesioni personali, 
danneggiamenti a cose) involontariamente cagionati a terzi, nella sua qualità di proprietario e/o conduttore 
dei locali adibiti a studio, compresi i relativi impianti ed attrezzature, e le relative pertinenze. Relativamente 
ai danni causati da spargimento di acqua, la garanzia è prestata con un limite di indennizzo di euro 100.000. 
L’assicurazione vale anche per la responsabilità che possa derivare all’Assicurato da fatto, anche doloso, 
delle persone 
di cui debba rispondere. 
L’assicurazione comprende inoltre, con le limitazioni indicate e fermo quanto previsto agli artt. 7.6 
”Massimali e limiti 
di indennizzo” e 9.1 ”Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo”, la responsabilità civile dell’Assicurato, anche 
per fatto di 
eventuali appaltatori per i danni conseguenti: 
a) ad inquinamento dovuto alla fuoriuscita improvvisa di liquidi conseguente a rottura accidentale o guasto 
di impianti 
di riscaldamento e relativi serbatoi. Questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo di euro 50.000 
per sinistro 
e per anno assicurativo; 
b) ad interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, 
commerciali, artigianali, 
agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile. Questa garanzia è prestata con un limite di 
indennizzo di euro 250.000 per sinistro e per anno assicurativo; 
c) a caduta di neve e ghiaccio non rimossi a tempo dai tetti e dalle coperture del fabbricato in cui si trova lo 
studio; 
d) all’esecuzione di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dello studio; 
e) all’utilizzo di armi anche improprie allo scopo di difesa personale o dei beni assicurati; 
f) ad attività complementari finalizzate a soddisfare esigenze gestionali interne dello studio quali pulizia, 
vigilanza, esecuzione 
di commissioni; 
g) alla circolazione di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà del 
Contraente o 
dell’Assicurato od agli stessi intestati al P.R.A. ovvero a lui locati in leasing finanziario o dati in usufrutto, 
guidati dagli 
addetti (ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile). 
La garanzia opera anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate purché su veicoli abilitati 
per legge a 
tale trasporto. 
È fatto salvo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei responsabili; 
h) a sopralluoghi, trasferte, commissioni all’esterno dei locali dello studio; 
e per i danni cagionati a: 
i) prestatori di lavoro ed appaltatori; relativamente alle malattie professionali la garanzia è prestata con un 
limite di 
indennizzo pari al 50% del massimale indicato sulla scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo; 
j) veicoli (compresi quelli in consegna o custodia): 
– in sosta o in circolazione nelle aree di pertinenza del fabbricato ove è ubicato lo Studio oppure in custodia 
all’Assicurato; 
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– sotto carico e scarico ed alle cose trovantesi nei suddetti veicoli. 
La garanzia opera anche per i veicoli di proprietà dei prestatori di lavoro o degli appaltatori delle attività o 
dei lavori di 
cui al precedente punto f); questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo di euro 100.000 per 
sinistro; 
k) cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute. 
In presenza di polizza incendio operante per il medesimo rischio, la garanzia opererà in secondo rischio, 
cioè per l’eccedenza, 
rispetto all’indennizzo prestato da quest’ultima; questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo di 
euro 100.000 per sinistro; 
l) cose dei prestatori di lavoro, degli appaltatori e degli altri collaboratori esclusi i preziosi, il denaro, i valori 
bollati, i titolidi credito e i valori in genere; questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo di euro 
10.000 per sinistro. 
 
ART. 16 ESTENSIONE TERRITORIALE 
La garanzia vale per l’attività svolta dall’Assicurato nel territorio dello Stato italiano, Città del Vaticano, 
Repubblica di San Marino 
 
ART. 17 EFFICACIA DEL CONTRATTO NEL TEMPO 
 
a) Inizio della garanzia - retroattività 
Fermo il disposto dell’art. 1901 del Codice Civile (Mancato pagamento del premio), la presente 
assicurazione è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato, e da 
lui denunciate alla Società, durante il periodo di validità del presente contratto, ancorché siano state 
originate da comportamenti colposi posti in essere in epoca precedente alla data di decorrenza indicata 
sulla scheda di polizza ma non antecedentemente a dieci anni da tale data. 
Tuttavia, se l’Assicurato aveva stipulato, con la Società e per il medesimo rischio, una polizza o più polizze in 
successione nel tempo sostituite dalla presente senza soluzione di continuità, il contratto è operante anche 
per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere in epoca anteriore a quella di cui al 
precedente paragrafo (dieci anni), ma che comunque non siano antecedenti al periodo di efficacia previsto 
dalla prima polizza sottoscritta e sempre che il sinistro e colui che l’ha causato rientrino nell’ambito della 
vigente polizza. 
b) Termine della garanzia 
Il contratto cessa i suoi effetti alla data di scadenza indicata sulla scheda di polizza e sarà operante, per 
ulteriori 30 giorni e salvo il caso di recesso per sinistro, per la denuncia delle richieste di risarcimento 
originate da comportamenti colposi posti in essere nel periodo di efficacia del contratto. 
c) Cessazione dell’attività - ultrattività decennale 
In caso di cessazione definitiva dell’attività, della quale l'Assicurato si impegna a dare comunicazione alla 
Società entro 60 giorni dalla stessa, la garanzia resta automaticamente operante per i sinistri originati da 
comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza e denunciati alla Società 
nei successivi dieci anni, senza pagamento di ulteriori premi. 
In tal caso deve essere perfezionato apposito atto contrattuale di presa d’atto della cessazione dell’attività 
e della corrispondente data in cui la stessa si è verificata. 
Con tale atto è prorogata la scadenza contrattuale della presente polizza di dieci anni dalla data di 
cessazione dell’attività e la garanzia resta operante alle medesime Condizioni di Assicurazione. Il massimale 
indicato sulla scheda di polizza rappresenta la massima esposizione della Società, per l’intero decennio di 
proroga, indipendentemente dal numero di sinistri. 
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Al termine del periodo di proroga la garanzia cessa automaticamente senza obblighi di comunicazione tra le 
parti. 
Durante tale periodo di proroga la Società non può esercitare la facoltà di recesso come prevista all’art. 3.2 
“Recesso dal contratto per sinistro”. 
In caso di decesso dell’Assicurato la garanzia si intende prestata a favore degli eredi del medesimo. 
 
ART. 18 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI 
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T: 
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; 
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità 

illimitata, l’amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lett. a); sono 
tuttavia compresi i danni per morte e per lesioni personali subite da Soci a responsabilità illimitata o da 
Amministratori, che non siano legali rappresentanti dell'impresa o dai loro familiari, a condizione che 
non partecipino manualmente all'attività descritta in polizza; 

c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscono il danno in occasione di 
lavoro o di servizio, i subappaltatori ed i loro prestatori di lavoro, nonché tutti coloro che, 
indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza 
della loro partecipazione manuale all’attività cui si riferisce l’assicurazione, salvo i subappaltatori delle 
attività e/o lavori previsti dall’art.13, lett. a) delle Norme, che sono considerati terzi per morte o lesioni 
personali; 

d) i prestatori di lavoro dell’Assicurato non soggetti all’obbligo di assicurazione all’INAIL, che sono invece 
considerati fo per morte o lesioni personali. 

 
ART. 19 RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE 
L’assicurazione non comprende la responsabilità derivante: 
a) dallo svolgimento di attività non rientranti nelle competenze professionali stabilite dalle leggi e dai 
regolamenti relativi alla professione assicurata ancorché considerate compatibili e tollerate dai relativi 
ordini professionali /associazioni di categoria; 
b) da atti, fatti o circostanze già noti all’Assicurato al momento della stipulazione del contratto che 
possano dar luogo a richieste di risarcimento; 
c) dalla proprietà o gestione di poliambulatori, cliniche, laboratori d’analisi, case di riposo e, in genere, di 
qualsiasi struttura esercitata in forma d’impresa; 
d) dall’attività di Direttore Generale, Sanitario, Tecnico o Amministrativo in qualsiasi struttura sanitaria 
pubblica o privata; 
e) dalla pratica della fecondazione o procreazione assistita; 
f) dalla mancata acquisizione del consenso informato, salvo nei casi di necessità e urgenza previsti per 
legge; 
g) dall’attività di ricerca e di sperimentazione clinica; 
h) dall’attività di ingegneria genetica e da uso o manipolazione di prodotti derivanti da materiali e/o 
sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.); 
i) da interventi di chirurgia estetica; 
j) dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle 
atomiche, come pure la responsabilità per i fatti che si siano verificati in connessione con fenomeni di 
trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche, 
fermo restando quanto previsto all’art. 6.1.1 
f) “Rischio assicurato - impiego di apparecchi a raggi X per scopi diagnostici e, limitatamente ai medici 
radiologi, per scopi terapeutici”; 
k) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o 
stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto. 
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Inoltre la Società non indennizza i danni e le perdite pecuniarie: 
l) conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivatigli 
dalla legge; 
m) a cose o animali che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o 
destinazione salvo quanto previsto all’art. 6.1.1 m) “Rischio assicurato” (perdite pecuniarie costituite da 
perdita, deterioramento, distruzione di valori e preziosi ricevuti in deposito dai clienti e tenuti in 
custodia, perdite pecuniarie conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli 
non al portatore) e all’art. 6.1.1 r) “Rischio assicurato” (per i medici veterinari, i danni subiti da animali in 
cura); 
n) da furto; 
o) derivanti dalla proprietà o dalla circolazione di veicoli a motore, aeromobili o natanti, salvo quanto 
previsto all’art. “Proprietà e gestione delle strutture dello studio professionale - circolazione di 
autovetture, ciclomotori, motocicli non di proprietà del Contraente o dell’Assicurato od agli stessi 
intestati al P.R.A. ovvero a lui locati in leasing finanziario o dati in usufrutto, guidati dagli addetti ai sensi 
dell’art. 2049 del Codice Civile”; 
p) conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria, del suolo 
q) derivanti da guerra dichiarata o non dichiarata, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari e tutti 
gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra. 
Le esclusioni di cui ai precedenti punti o), relativamente alla sola circolazione, e p) non si applicano per il 
caso di infortunio o malattia professionale occorsi agli addetti mentre sono in servizio presso 
l’Assicurato. 
La garanzia non comprende in ogni caso: 
• il rimborso ai clienti di quanto da essi corrisposto all’Assicurato a titolo di compenso professionale; 
• i cosiddetti “danni punitivi” o punitive damages;  
r) dalla pratica della medicina estetica; 
s) dagli interventi di implantologia dentale; 
t) dallo svolgimento di incarichi di vigilanza e ispezione sanitaria presso stabilimenti per la produzione e 
lavorazione di carni; 
u) dallo svolgimento di funzioni di direttore di struttura complessa (ex primario) o di analoga funzione 
organizzativa presso ente ospedaliero o struttura sanitaria o assistenziale); 
v) dallo svolgimento di incarichi di medico competente, come previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive 
eventuali modificazioni o integrazioni  
z) dall’attività non occasionale svolta presso i reparti di Pronto Soccorso salvo quanto previsto all’art. 13  
(Continuità Assistenziale o Servizio 118)”  
 
Per la sola garanzia “PROPRIETÀ E GESTIONE DELLE STRUTTURE DELLO STUDIO PROFESSIONALE” 
l’assicurazione non comprende inoltre i danni: 
a) a cose, causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature; 
b) cagionati a prestatori di lavoro e addetti nonché le eventuali rivalse di enti previdenziali (INAIL, INPS, o 
similari), nel caso in cui l’Assicurato contraente non sia in regola, al momento del sinistro, con i relativi 
obblighi assicurativi di legge; 
c) da malattie professionali: 
– che si siano manifestate o che siano conseguenti a fatti colposi commessi o verificatisi oltre cinque anni 
prima della data di decorrenza indicata sulla scheda di polizza; tuttavia, se l’Assicurato aveva stipulato, 
con la Società e per il medesimo rischio, una polizza o più polizze in successione nel tempo sostituite 
dalla presente senza nessuna interruzione della garanzia, il contratto è operante anche per i sinistri 
originati da comportamenti colposi posti in essere in epoca anteriore a quella indicata precedentemente 
(cinque anni), ma che comunque non siano antecedenti al periodo di efficacia previsto dalla prima polizza 
sottoscritta; 
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– cagionate a prestatori di lavoro e addetti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale 
precedentemente indennizzata o indennizzabile; 
– conseguenti all’intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell’Assicurato; 
– conseguenti all’intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei 
mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dell’Assicurato; la presente 
esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre 
rimedio alla situazione, siano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei 
in rapporto alle circostanze; 
– che si manifestino dopo diciotto mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione 
del rapporto di lavoro. 
 

 
ART. 20 FRANCHIGIA PER DANNI A COSE   
Relativamente ad ogni danno a cose, fatte salve eventuali fattispecie diversamente regolate, 
l’Assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia frontale di 100 € per sinistro. 
 
ART. 21   GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI 
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto 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. 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 verranno ripartite tra Società 
ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. 
La Società non riconosce le spese incontrate dal Contraente o 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. 
 
ART. 22 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 
L'Assicurato è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e 
degli altri obblighi di cui all'art. 7. Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne 
abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali. 
 
ART. 23 PLURALITÀ DI ASSICURATI 
Qualora la garanzia venga prestata da una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il 
danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di 
corresponsabilità di più assicurati fra di loro. 
 
ART. 24 EFFETTI SULLE POLIZZE SOSTITUITE 
Per i sinistri che rientrassero, ancorché con diversi limiti di prestazione, sia nella copertura di questo 
contratto, sia nella copertura di preesistenti contratti non più in vigore sottoscritti dalla Società, 
l’Assicurato rinuncia a ogni diritto derivante da precedenti contratti e quindi per tali sinistri sarà efficace 
unicamente la prestazione assicurativa così come prevista dal presente contratto. 
 
ART. 25 LIMITAZIONE IN CASO DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE 
Nel caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti non assicurati con il presente contratto, 
l’assicurazione opera esclusivamente per la quota di responsabilità direttamente imputabile all’Assicurato, 
così come stabilito dall’Art. 2055, secondo e terzo comma, del Codice Civile; pertanto si intende 
esplicitamente escluso quanto l’Assicurato sia tenuto a risarcire in virtù del mero vincolo di solidarietà. 
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ART. 26 ALTRE ASSICURAZIONI – COPERTURA PER L’ECCEDENZA 
Qualora esista altra assicurazione efficace per la copertura del rischio assicurato in base al presente 
contratto, si conviene che, in caso di sinistro, la presente assicurazione è prestata in secondo rischio, e cioè 
in eccedenza al massimale previsto da detta altra assicurazione, fino alla concorrenza del massimale 
indicato sul presente contratto. 
Resta comunque inteso che nel caso di non operatività dell’altra assicurazione, la presente polizza si 
intende operante in primo rischio. 
 
ART. 27 LIMITI DI RISARCIMENTO 
L’assicurazione è prestata, ove non siano stabiliti specifici limiti di risarcimento, fino alla concorrenza del 
massimale di 2.000.000 € indicato sulla scheda di polizza per ogni sinistro. 
Detto massimale costituisce anche la massima esposizione complessiva di Italiana Spa per tutti i sinistri 
denunciati in ciascun periodo assicurativo annuo. 
Qualora più richieste di risarcimento siano originate da un medesimo comportamento colposo, la data 
della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente 
e l’insieme delle richieste di risarcimento originate dallo stesso comportamento colposo saranno 
considerate come unico sinistro. 
Nel caso un unico evento interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O., la 
massima esposizione di Italiana Spa non potrà comunque superare il massimale previsto per la garanzia 
R.C.T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

RCG55121/ANUPI Edizione aggiornata 2021       Pagina 17 di 18 
 

 
 
PROFILO PROFESSIONALE 
 

Lo psicomotricista è il professionista che svolge con titolarità e autonomia professionale interventi 
psicomotori educativi e di prevenzione primaria su richiesta di enti e/o istituzioni pubblici e/o privati, diretti 
a: 

 Favorire le competenze sensomotorie, emotive, relazionali, espressive, cognitive e prassiche; 

 Armonizzare lo sviluppo dell’identità e sviluppare le potenzialità della persona nelle diverse età 
della vita; 

 Promuovere il benessere e il mantenimento della salute, 

 ove per salute si intende una condizione di armonico equilibrio fisico e psichico dell’individuo, 
dinamicamente integrato nel suo ambiente sociale e naturale (rif. O.M.S.) 

Possiede: 

 Una formazione specifica in ambito educativo, rispetto alle dinamiche espressive del gioco e 
della relazione. 

 Una formazione teorica e pratica reciprocamente integrate nell’area dello sviluppo e della 
crescita. 

 Una formazione psicomotoria personale che gli consente di essere consapevole delle proprie 
modalità corporee, espressive e relazionali e di sintonizzarsi all’interno delle relazioni, attivando 
progressivamente esperienze tonico-emozionali, simboliche, rappresentative ed espressive, 
come strumento d’integrazione delle diverse dinamiche personali e interpersonali. 

E’ formato: 

 nell’osservazione dell’espressività psicomotoria individuale e del gruppo. 

 nella gestione della dimensione psicomotoria del gioco. 

 nella valorizzazione simbolica dell’oggetto, dell’azione, dello spazio e del tempo. 

 nella metodologia di conduzione psicomotoria del gruppo e nella gestione delle dinamiche 
relazionali 

 nell’utilizzo delle categorie psicomotorie dell’azione, dell’interazione, del tono e della postura; 
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 nel riconoscimento e comprensione delle varie tipologie e componenti del gioco e delle 
dinamiche emotivo-espressive correlate; 

 nelle pratiche che favoriscono l’attenzione al proprio corpo, alla sua consapevolezza e alla sua 
regolazione tonico-emozionale 

 nella gestione delle relazioni all’interno dei contesti socioeducativi di riferimento 

Progetta e realizza 

 interventi di educazione psicomotoria volti alla prevenzione primaria per i soggetti in età 
evolutiva e per le loro famiglie. 

 interventi di educazione psicomotoria che valorizzano la dimensione globale, relazionale e 
comunicativa nell’adolescente, nell’adulto e nell’anziano 

Promuove 

il mantenimento delle diverse capacità e competenze psicomotorie e socio-relazionali, favorendo 
l’adattamento necessario nelle differenti fasi della vita. 

Se in possesso di specifica esperienza e formazione svolge attività di formazione e di supervisione 
professionale. 

Collabora con educatori, insegnanti, pedagogisti, professionisti delle Aziende Sanitarie Locali e degli Enti 
pubblici e privati, con le Associazioni delle famiglie che operano nella scuola, nei Servizi educativi e sul 
territorio, agendo in una logica di rispetto delle diverse competenze e di promozione di una rete sociale 
integrata. 

Svolge attività di studio, di didattica, di consulenza e di ricerca specifica applicata, negli ambiti in cui si 
richiede la sua competenza professionale. 

Sviluppa la propria attività professionale in ambito socioeducativo all’interno di associazioni, cooperative, 
enti pubblici e privati o in forma autonoma, in coerenza con quanto previsto dalla Legge 4 del 14 gennaio 
2013. 

 
 


