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SEZIONE I  CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 

(Valide per tutte le Sezioni relative alle Condizioni Speciali) 
 
Art.1  Definizioni 

Per  Assicurati: Lo Sponsor, il Monitor, lo Sperimentatore e i Collaboratori dello 
Sperimentatore 

Per Assicurazione: le garanzie prestate in base alla presente Polizza  
Per Attività Assicurata:  così come descritta all'art 3  
Per  Collaboratori dello 

Sperimentatore 
Il personale medico ed infermieristico espressamente designato dallo 

 
Per Contraente: il soggetto che stipula la Polizza anche Sponsor della Sperimentazione 

Clinica 
Per Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali 
Per Franchigia: 

per Soggetto, in eccesso al quale viene applicato il Massimale e/o gli 
eventuali Sottolimiti. 

Per Indennizzo:  
Per Istituzione Sanitaria: ogni ente o struttura pubblica o privata oppure ambulatori medici autorizzati 

 
Per Massimale: 

titolo di Indennizzo della Società con riferimento al Periodo di 

Assicurazione e complessivamente per tutti gli Assicurati  
Per Monitor: la persona che valuta l'andamento della Sperimentazione presso le Istituzioni 

Sanitarie, per garantire che la Sperimentazione venga effettuata in 
osservanza del Protocollo, delle Procedure Operative Standard (SOP), delle 
disposizioni normative applicabili, delle Norme di Buona Pratica Clinica 
(GCP) ed è responsabile delle attività di monitoraggio della Sperimentazione 

come previsto dalla legge 
Per Organizzazione di Ricerca a 

Contratto (CRO) 

una società, un'istituzione o un'organizzazione privata con cui lo Sponsor ha  

stipulato un contratto per affidare alla stessa una parte o tutte le proprie 
competenze in tema di Sperimentazione Clinica (ad es. stesura del 
Protocollo,  selezione delle Istituzioni Sanitarie e degli Sperimentatori, 
selezione e utilizzazione del Monitor, elaborazione dei report, analisi 
statistica, preparazione della documentazione da sottoporre all'autorità 

regolatoria ecc.), come previsto dalle norme di buona pratica clinica 
Per Polizza:  
Per Premio: la somma dovuta alla Società quale corrispettivo per gli obblighi assunti 

dalla Società in forza della presente Polizza  
Per Prodotto in 

Sperimentazione: 
un dispositivo medico oppure una forma farmaceutica di un principio 
attivo o placebo che viene sperimentata, oppure impiegata come 
riferimento di uno studio clinico, compreso un prodotto autorizzato alla 
commercializzazione, qualora esso venga impiegato o formulato o 
confezionato in modo diverso da quello autorizzato, oppure qualora venga 

to 
allo scopo di ottenere ulteriori informazioni su di un uso approvato. 

Per Protocollo: 
 

Per Scoperto: L
per ciascun Sinistro, in eccesso al quale viene applicato il Massimale e/o 
gli eventuali Sottolimiti. 



 
 

 

 
Per Sinistro:  azione, 

 
Per  Società  
Per Soggetto: la persona che partecipa ad una Sperimentazione Clinica, sia come 

destinatario del Prodotto in Sperimentazione sia come controllo. 
Per  Sottolimite La par

la somma massima che la Società può pagare in conseguenza di morte o 

lesioni personali (compresi i danni patrimoniali da essi derivanti) ad un 
Soggetto, qualunque sia il numero dei danneggiati aventi diritto ad un 
risarcimento in relazione a tali danni subiti da detto Soggetto; 

Per Sperimentatore: un medico qualificato responsabile della conduzione della Sperimentazione 
 

Per Sperimentazione Clinica: Indipendentemente dal numero delle Istituzioni Sanitarie coinvolte, ogni 
sperimentazione su soggetti umani intesa ad identificare o verificare gli 
effetti clinici, farmacologici e/o altri effetti farmacodinamici di un 
Prodotto in Sperimentazione; e/o identificare ogni reazione avversa ad un 

  
Per data di conclusione della Sperimentazione si intende l'ultima prestazione 
medico-chirurgica, diagnostico e/o terapeutica effettuate secondo il 
Protocollo  di sperimentazione relativa all'ultimo Soggetto arruolato in Italia; 

Per Sponsor: 
sotto propria responsabilità, dà inizio, gestisce e/o finanzia una 

Sperimentazione Clinica. 
 
Art.2  Effetto e durata 
La presente Polizza viene stipulata per la durata di 1 anni e 3 mesi, con inizio dalle ore 24 del 31/10/2018 e scadenza alle ore 
24 del 31/01/2020 
indicato nel Protocollo) e senza tacito rinnovo. 
 
Art.3  Attività Assicurata 

entazione Clinica del seguente studio: 
a) Protocollo N° AID-ICU; 
b) Agents Intervening against Delirium in Intensive Care Unit (AID-ICU) A 

randomised, blinded, placebo-controlled trial 
a) Istituzioni Sanitarie come indicato  
b) Numero dei Soggetti: 100 adulti. 

 
Art.4  Struttura della Polizza 
La presente Polizza è composta dalla presente sezione relativa alle Condizioni Generali e da una sezione relativa alle 

Condizioni Speciali. 
In caso di contrasto le previsioni delle Condizioni Speciali prevalgono sulle previsioni delle Condizioni Generali. 
 
Art.5  Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, 
possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dalla Polizza, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione 
(come previsto artt.1892, 1893 e 1894 C.C.). 
 
Art.6  Variazioni del rischio 
Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, il Contraente deve darne comunicazione alla 
Società entro i 30 giorni successivi. 
Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, essa ha diritto di 
recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni, 



 
 

 

, 
prima della d  
 Se la variazione implica aggravamento che comporti un premio maggiore, la Società può richiedere la relativa modifica delle 

condizioni in corso. Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società nel termine di 30 giorni dalla 

ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni. 
Se, invece, la variazione implica diminuzione del rischio, il premio è ridotto in proporzione. 
 
Art.7  Buona fede 

di 
una circostanza aggravante il rischio non dà diritto alla Società di recedere dalla Polizza se tale omissione o inesatta 

maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si 
è verificata. 
 
Art.8  Altre assicurazioni 
Il Contraente deve dare avviso scritto alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo 
stesso rischio, ai sensi dell'art.1910 del Codice Civile. 
In caso di Sinistr  
 
Art.9  Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione 

i premio sono stati pagati; 
altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 

 
e 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 
 

 

Art.10 Regolazione del premio  
Il Premio, convenuto secondo qu  viene: 

 
acquisto; 

 Regolato esclusivamente in aumento, alla fine di ciascun Periodo di Assicurazione, se il numero definitivo dei 
 

A tal fine entro 30 giorni dalla fine Periodo di Assicurazione, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società, il numero 

definitivo dei Soggetti che hanno partecipato alla Sperimentazione Clinica. Le differenze attive risultanti dalla regolazione 
devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. 
Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati o il pagamento della 
differenza attiva dovuta, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi 

del Codice Civile. Resta fermo il diritto della Società di agire 

giudizialmente per il recupero del maggior Premio. 
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente e/o lo Sponsor è tenuto a fornire i chiarimenti 
e le documentazioni necessarie. 

 
Art.11 Obblighi in caso di Sinistro 

istri 
che la Società riterrà opportuna. 
In caso di Sinistro, il Contraent
Polizza oppure alla Società entro dieci (10) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza (art.1913 C.C.). 
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto in conformità a 

 
 
Art.12 Gestione delle vertenze di danno  spese legali 
La Società ha diritto di assumere a nome dell'Assicurato la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, 

ti 



 
 

 

all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i 
danneggiato/i.  
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 per il danno cui si riferisce la domanda.  
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in 

proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che 
non siano stati preventivamente concordati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. 
 
Art.13  

 
 
Art.14 Rinvio alle norme di legge 
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge del diritto italiano ed in particolare il Decreto 14 

utela 
dei soggett . 
 
Art.15 Oneri fiscali 

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente. 

 

Art.16 Foro competente 
La presente Polizza è soggetta esclusivamente al diritto italiano anche nei casi in cui 

 
In caso di controversie inerenti la presente Polizza, il foro esclusivamente competente sarà quello del tribunale di Milano. 
 
 



 
 

 

 

SEZIONE II  CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE 

 
Art.1  Oggetto  
La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quale civilmente responsabili ai 
sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati alla salute dei Soggetti 
(morte e lesioni personali) compresi i danni patrimoniali da essi derivanti. 
I danni indennizzabili ai termini di Polizza sono esclusivamente quelli verificatesi in conseguenza diretta del trattamento con il 
farmaco/dispositivo medicale o delle misure terapeutiche/diagnostiche adottate per la realizzazione della Sperimentazione 

 
 
Art.2  Inizio e termine della garanzia 
In espressa deroga a quanto disposto dall'art. 1917 c.c., l'Assicurazione ha ad oggetto i soli eventi dannosi verificatesi durante 
il Periodo di Assicurazione, che si siano manifestati entro 24 mesi dal termine della Sperimentazione ed in relazione ai quali 
soggetti terzi abbiano presentato una richiesta di risarcimento per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e 
comunque non oltre 36 mesi dal termine della Sperimentazione. 
 
Art.3  Estensione territoriale 

 
di risarcimento giudiziali presentate a tribunali degli USA e Canada, i danni 

verificatisi in USA e Canada o subiti da cittadini di nazionalità USA e Canada. 
 
Art.4  Massimale di Sezione 

del Sottolimite  
 
Art.5  Franchigie di Sezione 

 
 
Art.6  Estensione dell'Assicurazione all'Istituzione Sanitaria 

i Sanitarie, limitatamente alla Sperimentazione 
 

(in Allegato II vengono elencate a titolo esemplificativo alcune di esse).   
 
Art.7  Esclusioni 
La garanzia non opera: 
a) per reclami dovuti al fatto che il Prodotto in Sperimentazione non realizza gli scopi curativi previsti; 
b) per danni nucleari di qualsiasi tipo;  
c) per danni conseguenti a Sperimentazioni Clinica non regolarmente autorizzata o svolte in maniera difforme da quanto 

previsto dalle normative vigenti o svolte in maniera difforme da quanto autorizzato dalle autorità competenti, tranne il 

 
d) per i danni e/o i peggioramenti di malattie preesistenti  che si sarebbero verificati o sviluppati  anche se il Soggetto non 

avesse partecipato alla Sperimentazione Clinica;  
e)  
 
 



 
 

 

 

Condizioni con approvazione espressa 
 
 
Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare 
specificamente le disposizioni dei seguenti articoli della presente Polizza: 
 
Sezione I - Condizioni generali di assicurazione 
Art.  Effetto e Durata 
Art.  Struttura della Polizza 
Art.  Pagamen  
Art. Oneri Fiscali 
Art.  Foro competente 
 
 
Sezione II  Condizioni Speciali di Assicurazione  
Art.  Inizio e termine della garanzia 
Art.  Esclusioni 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 IL CONTRAENTE 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Allegato I: Massimali e Franchigie 
 

 
Art.1  Limiti di risarcimento combinati e Sottolimiti 

 

Il Massimale di Polizza è pari ad .500.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione. 
 

Per gli Indennizzi dovuti in conseguenza degli eventi sottoelencati, valgono i Sottolimiti indicati: 

Garanzie Sottolimiti 

Per Soggetto   

 
Art.2   

non i Franchigie. 

 
 



 
 

 

 

 

Allegato II - Istituzioni Sanitarie  
autorizzati  

 
 
1. National Coordinator - Giuseppe Citerio 
University of Milan-Bicocca 
Via Cadore 48 
20900 Monza (MB) Italy 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

Allegato III  Il Premio 
 
 
Detto premio minimo comunque acquisito è convenuto e non soggetto alla regolazione di fine anno. 
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SEZIONE I  CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 

(Valide per tutte le Sezioni relative alle Condizioni Speciali) 
 
Art.1  Definizioni 

Per  Assicurati: Lo Sponsor, il Monitor, lo Sperimentatore e i Collaboratori dello 
Sperimentatore 

Per Assicurazione: le garanzie prestate in base alla presente Polizza  
Per Attività Assicurata:  così come descritta all'art 3  
Per  Collaboratori dello 

Sperimentatore 
Il personale medico ed infermieristico espressamente designato dallo 

 
Per Contraente: il soggetto che stipula la Polizza anche Sponsor della Sperimentazione 

Clinica 
Per Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali 
Per Franchigia: 

per Soggetto, in eccesso al quale viene applicato il Massimale e/o gli 
eventuali Sottolimiti. 

Per Indennizzo:  
Per Istituzione Sanitaria: ogni ente o struttura pubblica o privata oppure ambulatori medici autorizzati 

 
Per Massimale: 

titolo di Indennizzo della Società con riferimento al Periodo di 

Assicurazione e complessivamente per tutti gli Assicurati  
Per Monitor: la persona che valuta l'andamento della Sperimentazione presso le Istituzioni 

Sanitarie, per garantire che la Sperimentazione venga effettuata in 
osservanza del Protocollo, delle Procedure Operative Standard (SOP), delle 
disposizioni normative applicabili, delle Norme di Buona Pratica Clinica 
(GCP) ed è responsabile delle attività di monitoraggio della Sperimentazione 

come previsto dalla legge 
Per Organizzazione di Ricerca a 

Contratto (CRO) 

una società, un'istituzione o un'organizzazione privata con cui lo Sponsor ha  

stipulato un contratto per affidare alla stessa una parte o tutte le proprie 
competenze in tema di Sperimentazione Clinica (ad es. stesura del 
Protocollo,  selezione delle Istituzioni Sanitarie e degli Sperimentatori, 
selezione e utilizzazione del Monitor, elaborazione dei report, analisi 
statistica, preparazione della documentazione da sottoporre all'autorità 

regolatoria ecc.), come previsto dalle norme di buona pratica clinica 
Per Polizza:  
Per Premio: la somma dovuta alla Società quale corrispettivo per gli obblighi assunti 

dalla Società in forza della presente Polizza  
Per Prodotto in 

Sperimentazione: 
un dispositivo medico oppure una forma farmaceutica di un principio 
attivo o placebo che viene sperimentata, oppure impiegata come 
riferimento di uno studio clinico, compreso un prodotto autorizzato alla 
commercializzazione, qualora esso venga impiegato o formulato o 
confezionato in modo diverso da quello autorizzato, oppure qualora venga 

to 
allo scopo di ottenere ulteriori informazioni su di un uso approvato. 

Per Protocollo: 
 

Per Scoperto: L
per ciascun Sinistro, in eccesso al quale viene applicato il Massimale e/o 
gli eventuali Sottolimiti. 



 
 

 

 
Per Sinistro:  azione, 

 
Per  Società  
Per Soggetto: la persona che partecipa ad una Sperimentazione Clinica, sia come 

destinatario del Prodotto in Sperimentazione sia come controllo. 
Per  Sottolimite La par

la somma massima che la Società può pagare in conseguenza di morte o 

lesioni personali (compresi i danni patrimoniali da essi derivanti) ad un 
Soggetto, qualunque sia il numero dei danneggiati aventi diritto ad un 
risarcimento in relazione a tali danni subiti da detto Soggetto; 

Per Sperimentatore: un medico qualificato responsabile della conduzione della Sperimentazione 
 

Per Sperimentazione Clinica: Indipendentemente dal numero delle Istituzioni Sanitarie coinvolte, ogni 
sperimentazione su soggetti umani intesa ad identificare o verificare gli 
effetti clinici, farmacologici e/o altri effetti farmacodinamici di un 
Prodotto in Sperimentazione; e/o identificare ogni reazione avversa ad un 

  
Per data di conclusione della Sperimentazione si intende l'ultima prestazione 
medico-chirurgica, diagnostico e/o terapeutica effettuate secondo il 
Protocollo  di sperimentazione relativa all'ultimo Soggetto arruolato in Italia; 

Per Sponsor: 
sotto propria responsabilità, dà inizio, gestisce e/o finanzia una 

Sperimentazione Clinica. 
 
Art.2  Effetto e durata 
La presente Polizza viene stipulata per la durata di 1 anni e 3 mesi, con inizio dalle ore 24 del 31/10/2018 e scadenza alle ore 
24 del 31/01/2020 
indicato nel Protocollo) e senza tacito rinnovo. 
 
Art.3  Attività Assicurata 

entazione Clinica del seguente studio: 
a) Protocollo N° AID-ICU; 
b) Agents Intervening against Delirium in Intensive Care Unit (AID-ICU) A 

randomised, blinded, placebo-controlled trial 
a) Istituzioni Sanitarie come indicato  
b) Numero dei Soggetti: 100 adulti. 

 
Art.4  Struttura della Polizza 
La presente Polizza è composta dalla presente sezione relativa alle Condizioni Generali e da una sezione relativa alle 

Condizioni Speciali. 
In caso di contrasto le previsioni delle Condizioni Speciali prevalgono sulle previsioni delle Condizioni Generali. 
 
Art.5  Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, 
possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dalla Polizza, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione 
(come previsto artt.1892, 1893 e 1894 C.C.). 
 
Art.6  Variazioni del rischio 
Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, il Contraente deve darne comunicazione alla 
Società entro i 30 giorni successivi. 
Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, essa ha diritto di 
recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni, 



 
 

 

, 
prima della d  
 Se la variazione implica aggravamento che comporti un premio maggiore, la Società può richiedere la relativa modifica delle 

condizioni in corso. Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società nel termine di 30 giorni dalla 

ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni. 
Se, invece, la variazione implica diminuzione del rischio, il premio è ridotto in proporzione. 
 
Art.7  Buona fede 

di 
una circostanza aggravante il rischio non dà diritto alla Società di recedere dalla Polizza se tale omissione o inesatta 

maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si 
è verificata. 
 
Art.8  Altre assicurazioni 
Il Contraente deve dare avviso scritto alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo 
stesso rischio, ai sensi dell'art.1910 del Codice Civile. 
In caso di Sinistr  
 
Art.9  Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione 

i premio sono stati pagati; 
altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 

 
e 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 
 

 

Art.10 Regolazione del premio  
Il Premio, convenuto secondo qu  viene: 

 
acquisto; 

 Regolato esclusivamente in aumento, alla fine di ciascun Periodo di Assicurazione, se il numero definitivo dei 
 

A tal fine entro 30 giorni dalla fine Periodo di Assicurazione, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società, il numero 

definitivo dei Soggetti che hanno partecipato alla Sperimentazione Clinica. Le differenze attive risultanti dalla regolazione 
devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. 
Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati o il pagamento della 
differenza attiva dovuta, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi 

del Codice Civile. Resta fermo il diritto della Società di agire 

giudizialmente per il recupero del maggior Premio. 
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente e/o lo Sponsor è tenuto a fornire i chiarimenti 
e le documentazioni necessarie. 

 
Art.11 Obblighi in caso di Sinistro 

istri 
che la Società riterrà opportuna. 
In caso di Sinistro, il Contraent
Polizza oppure alla Società entro dieci (10) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza (art.1913 C.C.). 
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto in conformità a 

 
 
Art.12 Gestione delle vertenze di danno  spese legali 
La Società ha diritto di assumere a nome dell'Assicurato la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, 

ti 



 
 

 

all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i 
danneggiato/i.  
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 per il danno cui si riferisce la domanda.  
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in 

proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che 
non siano stati preventivamente concordati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. 
 
Art.13  

 
 
Art.14 Rinvio alle norme di legge 
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge del diritto italiano ed in particolare il Decreto 14 

utela 
dei soggett . 
 
Art.15 Oneri fiscali 

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente. 

 

Art.16 Foro competente 
La presente Polizza è soggetta esclusivamente al diritto italiano anche nei casi in cui 

 
In caso di controversie inerenti la presente Polizza, il foro esclusivamente competente sarà quello del tribunale di Milano. 
 
 



 
 

 

 

SEZIONE II  CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE 

 
Art.1  Oggetto  
La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quale civilmente responsabili ai 
sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati alla salute dei Soggetti 
(morte e lesioni personali) compresi i danni patrimoniali da essi derivanti. 
I danni indennizzabili ai termini di Polizza sono esclusivamente quelli verificatesi in conseguenza diretta del trattamento con il 
farmaco/dispositivo medicale o delle misure terapeutiche/diagnostiche adottate per la realizzazione della Sperimentazione 

 
 
Art.2  Inizio e termine della garanzia 
In espressa deroga a quanto disposto dall'art. 1917 c.c., l'Assicurazione ha ad oggetto i soli eventi dannosi verificatesi durante 
il Periodo di Assicurazione, che si siano manifestati entro 24 mesi dal termine della Sperimentazione ed in relazione ai quali 
soggetti terzi abbiano presentato una richiesta di risarcimento per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e 
comunque non oltre 36 mesi dal termine della Sperimentazione. 
 
Art.3  Estensione territoriale 

 
di risarcimento giudiziali presentate a tribunali degli USA e Canada, i danni 

verificatisi in USA e Canada o subiti da cittadini di nazionalità USA e Canada. 
 
Art.4  Massimale di Sezione 

del Sottolimite  
 
Art.5  Franchigie di Sezione 

 
 
Art.6  Estensione dell'Assicurazione all'Istituzione Sanitaria 

i Sanitarie, limitatamente alla Sperimentazione 
 

(in Allegato II vengono elencate a titolo esemplificativo alcune di esse).   
 
Art.7  Esclusioni 
La garanzia non opera: 
a) per reclami dovuti al fatto che il Prodotto in Sperimentazione non realizza gli scopi curativi previsti; 
b) per danni nucleari di qualsiasi tipo;  
c) per danni conseguenti a Sperimentazioni Clinica non regolarmente autorizzata o svolte in maniera difforme da quanto 

previsto dalle normative vigenti o svolte in maniera difforme da quanto autorizzato dalle autorità competenti, tranne il 

 
d) per i danni e/o i peggioramenti di malattie preesistenti  che si sarebbero verificati o sviluppati  anche se il Soggetto non 

avesse partecipato alla Sperimentazione Clinica;  
e)  
 
 



 
 

 

 

Condizioni con approvazione espressa 
 
 
Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare 
specificamente le disposizioni dei seguenti articoli della presente Polizza: 
 
Sezione I - Condizioni generali di assicurazione 
Art.  Effetto e Durata 
Art.  Struttura della Polizza 
Art.  Pagamen  
Art. Oneri Fiscali 
Art.  Foro competente 
 
 
Sezione II  Condizioni Speciali di Assicurazione  
Art.  Inizio e termine della garanzia 
Art.  Esclusioni 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 IL CONTRAENTE 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Allegato I: Massimali e Franchigie 
 

 
Art.1  Limiti di risarcimento combinati e Sottolimiti 

 

Il Massimale di Polizza è pari ad .500.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione. 
 

Per gli Indennizzi dovuti in conseguenza degli eventi sottoelencati, valgono i Sottolimiti indicati: 

Garanzie Sottolimiti 

Per Soggetto   

 
Art.2   

non i Franchigie. 

 
 



 
 

 

 

 

Allegato II - Istituzioni Sanitarie  
autorizzati  

 
 
1. National Coordinator - Giuseppe Citerio 
University of Milan-Bicocca 
Via Cadore 48 
20900 Monza (MB) Italy 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

Allegato III  Il Premio 
 
 
Detto premio minimo comunque acquisito è convenuto e non soggetto alla regolazione di fine anno. 






