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Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:
- Nota Informativa, comprensiva del Glossario 
- Condizioni di Assicurazione 
 
deve essere consegnato al Contraente 
prima della sottoscrizione del contratto. 
 
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE 
ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.  



 

 

 
POLIZZA CONVENIONE  

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE  
ASSOCIAZIONE RIUNITI 

 

 
Mod. 5060RIU /NI RCG – Ed. 09/15  

 

  
1 di 4 

 

 
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE 

 
 

 
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione 
dell’IVASS.   
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. 
 

A INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 
 
1. Informazioni generali 

a) Società Reale Mutua di Assicurazioni – forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto 
all’Albo dei gruppi assicurativi.  

b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d’Appello 11, 10122 Torino (Italia). 
c) Recapito telefonico: +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966. 

Sito internet:  www.realemutua.it. 
E-mail:   buongiornoreale@realemutua.it  

d) Autorizzata all’esercizio  delle assicurazioni a norma dell’articolo 65 del R.D.L.29/04/1923,n 966 REA Torino, n.9806.  Iscritta al numero 
1.00001 dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione. 
 

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa  
 Il patrimonio netto dell’Impresa è pari a 1.789 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al fondo di garanzia e 1.729 milioni di euro relativi al 
 totale delle riserve patrimoniali. 

L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 577,7%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità di-
sponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. 

 
 

B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 
 

 

La informiamo che su www.realemutua.it è disponibile un’Area Riservata che Le permetterà di consultare la Sua posizione assicurativa (come previsto 
dal Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L’accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici i-
struzioni di registrazione presenti sul sito. 
 

 
TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO 
Il contratto prevede la possibilità del tacito rinnovo subordinata all’andamento tecnico della polizza, come previsto dal punto 5) “Decorrenza e durata 
dell’assicurazione”. 
 
AVVERTENZA: Se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo, è possibile comunque impedirne il rinnovo mediante la disdetta.  
La disdetta può essere effettuata, sia da parte del Contraente sia da parte della Società, solo mediante comunicazione con lettera raccomandata 
che deve essere spedita almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto. 
La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale. 
 
AGGIORNAMENTI NON DERIVANTI DA INNOVAZIONI NORMATIVE 
Gli aggiornamenti al fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili presso il sito internet di Reale Mutua 
(www.realemutua.it). 

 
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed Esclusioni 

Il prodotto Polizza Convenzione – Responsabilità Civile Professionale – Associazione Riuniti – prevede la copertura assicurativa dei rischi derivianti dal-
lo svolgimento dell’attività odontostomatologica (con o senza implantologia) e la conduzione dello studio professionale. Il contratto ha la forma di “Poliz-
za Convenzione” e potranno aderirvi esclusivamente i soci dell’Associazione Riuniti.  
Il prodotto prevede anche la possibilità di attivare, a determinate condizioni, le Estensioni di Garanzia relative a: “Prestazioni di medicina estetica” e 
“Restituzione dei compensi”. Sono inoltre previste delle riduzioni di premio nel caso di “Adesione nella forma a secondo rischio” e “Adesione nella forma 
Neolaureati”. 
 
Saranno operanti esclusivamente le Estensioni di Garanzia esplicitamente richiamate, dai singoli assicurati, sul modulo di adesione. 

 
Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto e concordate per particolari esigenze del Contraente, 
saranno oggetto di espressa pattuizione. 
 
AVVERTENZA - I massimali assicurati sono indicati sul frontespizio di polizza e al punto 21) “Massimale e limiti di risarcimento”. 
Le garanzie prevedono limiti ed esclusioni che sono indicati ai punti 17) “novero dei terzi” e 18) “Delimitazioni” nonché nelle definizioni del 
“glossario”. Le condizioni di assicurazione prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie o scoperti, limiti e massimali come 
previsto dai punti A) “Prestazioni di medicina estetica”, B1) e B2) “Restituzione dei compensi” e 21) “Massimale e limiti di risarcimento”. 
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ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE 
Per calcolare l’indennizzo dovuto da Reale Mutua in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall’assicurazione, tenere conto 
delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Reale Mutua interviene. 
 
Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo: 
 

 Esempi 
 A B C 

Entità del danno  € 750 1.500 3.000 
Scoperto 20% con il minimo di € 200 € 200 300 600 
Limite di indennizzo € 2.000 2.000 2.000 

 
Esempio A - Il danno indennizzato sarà di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200; non opera il limite di indennizzo). 
Esempio B - Il danno indennizzato sarà di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo). 
Esempio C - Il danno indennizzato sarà di € 2.000 (riducendo € 3.000 del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo). 

 
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità 

AVVERTENZA: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono com-
portare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 
1892 e 1893 del Codice Civile e al punto 1 “Dichiarazioni dell’assicurato – Aggravamento di rischio”. 

 
5. Aggravamento e diminuzione del rischio 

Il Contraente o l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del 
rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’ in-
dennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. 
Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio suc-
cessivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. 
 

6. Premi 
Il premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile 
- in unica rata per ciascun periodo annuo (oppure in unica rata comprensiva di tutte le annualità, se il contratto è poliennale) 
oppure 
- a rate costanti per periodi inferiori all’anno (semestrali).  In questo caso potrà essere applicato un aumento del premio. 
 
È possibile pagare il premio nei seguenti modi: 
- denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente), 
- assegno bancario o circolare, 
- bonifico bancario, 
- bollettino postale,  
- bancomat o carta di credito (solo nelle agenzie dotate di POS). 
 
AVVERTENZA: L'impresa o l'intermediario, in base a valutazioni tecnico commerciali nel loro complesso oppure a seguito di specifiche con-

venzioni, possono applicare sconti sul premio previsto dalla tariffa corrente del prodotto. 
 
7. Rivalse 

AVVERTENZA: Il diritto di rivalsa, previsto dall’art. 1916 del Codice Civile, consiste nella facoltà dell’Assicuratore di recuperare dal respon-
sabile del danno le somme indennizzate all’Assicurato. Reale Mutua si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro.  
In ogni caso la rivalsa non viene esercitata nei confronti dei soggetti assicurati.  
 

8. Diritto di recesso 
AVVERTENZA: Il prodotto Polizza Convenzione – Responsabilità Civile Professionale – Associazione Riuniti prevede il diritto di recesso nel 
corso del Periodo di assicurazione, dopo il secondo sinistro imputabile al medesimo Assicurato. In tal caso la Compagnia e l’Assicurato 
hanno la facoltà di recedere da ogni singola adesione con preavviso di 90 giorni, così come previsto dal punto 4) “Recesso in caso di sini-
stro”. 
 
Qualora la durata del contratto sia superiore a cinque anni il Contraente ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno 
sessanta giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà. 
 

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 
Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. 
Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si 
fonda (art. 2952 del Codice Civile).  
Nell’assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento 
all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione. 
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10. Legge applicabile al contratto 

Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legi-
slazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Reale Mu-
tua indica come opzione prescelta l’applicazione della legge italiana. 
 

11. Regime fiscale 
Per la polizza in oggetto si applica l’aliquota d’imposta del 22,25%. 
Resta ferma l’applicabilità di agevolazioni fiscali nel caso di rischi particolari previsti dalla legge. 
Nel caso di rischio ubicato all’estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese. 

 

C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 
 
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo 

AVVERTENZA: le condizioni di assicurazione prevedono che in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti a Reale 
Mutua, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando le circostanze dell’evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni, 
descritte nelle Condizioni di assicurazione. 

I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti ai punti 25) “Denuncia dei sinistri RCT”, 26) “De-
nuncia dei sinistro RCO”, 27) “Gestione delle vertenze di danno – Spese legali”, 28) “Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri”. 

 
13. Reclami 

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio “Buongiorno Reale” Reale 
Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11 - 10122 Torino, Numero Verde 800–320320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 742 54 20, 
e-mail: buongiornoreale@realemutua.it. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro 
nel termine massimo di quarantacinque giorni potrà rivolgersi all’IVASS – Servizio tutela degli utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corre-
dando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle pre-
stazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a si-
stemi conciliativi ove esistenti.  
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente individuabile acceden-
do al sito Internet http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/index en.htm  chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. 
 
Informazioni 
Reale Mutua è a disposizione della clientela con il Servizio “Buongiorno Reale” Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11 - 10122 Torino, Nu-
mero Verde 800–320320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 742 54 20, e-mail: buongiornoreale@realemutua.it sia per informazioni o 
chiarimenti di carattere generale sia per conoscere condizioni, limiti e modalità per ricorrere alla Commissione di Garanzia.  
 
Commissione di Garanzia 
Nella continua attenzione verso i propri Clienti Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la “Commissione di Garanzia dell’Assicurato Reale 
Mutua” con sede in Via dell’Arcivescovado n. 1 – 10121 Torino. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di 
tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ri-
corsi e la decisione non è vincolante per l’Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commis-
sione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo 
con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.  
 

14. Arbitrato 
AVVERTENZA: nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l’arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi 
all’Autorità Giudiziaria. 
 
Reale Mutua è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. 
 
 

      Società Reale Mutua Assicurazioni 
      Luca Filippone  
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Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguente 

GLOSSARIO 
 
ASSICURATO 
Il socio dell’Associazione RIUNITI che ha aderito alla convenzione. 
 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
L’esercizio dell’attività odontostomatologica e la conduzione dello studio professionale. 
 
COMPAGNIA 
La Società Reale Mutua di Assicurazioni. 
 
CONTRAENTE 
L’Associazione RIUNITI. 
 
EUROPA  
Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, gli altri Stati dell’Unione Europea, nonché Andorra, Croazia, Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia, Principato di Monaco e Svizzera.  
 
FRANCHIGIA  
Parte del danno o della perdita pecuniaria, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell’Assicurato.  
 
MASSIMALE  
Somma complessiva massima fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.  
 
MODULO DI ADESIONE 
Il documento compilato dai soci per l'adesione obbligatoria alla convenzione. 
 
PARTI 
L’Assicurato - la Compagnia - il Contraente. 
 
SCOPERTO  
La parte del danno o della perdita pecuniaria, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.  
 
SINISTRO 
La richiesta di risarcimento scritta. 
 


