
 
 
 

Assicurazione: Contratto di Assicurazione a copertura della Responsabilità Civile degli esponenti di 
Ordini Professionali 
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo 
Documento predisposto a cura di DUAL Italia S.p.A.    
Compagnia:   Arch Insurance Company (Europe) Ltd    
Prodotto:  DUAL Corporate Protection Ordini Professionali 
 
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori  
coperture ed esclusioni possono essere previste in appendici/estensioni concordate di volta in volta tra Assicurato ed 
Assicuratore    
Che tipo di assicurazione è? 
DUAL Corporate Protection Ordini Professionali è una polizza in forma "claims made" che copre la responsabilità civile per 
gli esponenti di ordini professionali, comprese alcune garanzie a favore dell’ordine professionale stesso 

 

Che cosa è assicurato?  

 

Che cosa non è assicurato? 

richieste di risarcimento da parte di terzi dovute ad errori 
inerenti la carica ricoperta presso l’ordine, ivi inclusi: 

 richieste di risarcimento inerenti: 
 

 controversie in materia di diritto del lavoro verso gli 
esponenti dell’ordine 

 spese per procedimenti speciali: spese relative ad indagini 
di organi od autorità di vigilanza 

 spese di pubblicità: spese inerenti la reputazione della 
società a seguito di un sinistro  

 spese impreviste  
 spese di viaggio: spese inerenti la partecipazione ad un 

giudizio riconducibile ad un sinistro 
 azioni sociali di responsabilità avviate a seguito di: 

- mobbing 
- sanzioni, multe, ammende comminate alla società 

 richieste di risarcimento rivolte direttamente all’ordine, ivi 
inclusi: 

 rimborso degli importi pagati per conto degli assicurati in 
virtù di accordi specifici 

 richieste in ambito extra contrattuale 
 controversie in materia di diritto del lavoro 
 protezione infedeltà dei dipendenti: copertura delle perdite 

finanziarie dirette in seguito ad atti di natura intenzionale, 
dolosa o fraudolenta del dipendente 

 accertamenti delle agenzia delle entrate 
 
 

 X circostanze e/o richieste di risarcimento esistenti prima od alla data 
di decorrenza della polizza 

X circostanze e/o richieste di risarcimento notificate in base a 
precedenti polizze o ad altri assicuratori 

X frode, atto o omissione dolosa  

X obbligazioni di natura fiscale, contributi previdenziali, multe ed 
ammende di qualsiasi tipo alla società o ai soggetti assicurati e/o le 
conseguenze del loro mancato pagamento 

X emolumenti o compensi di qualsiasi natura 

X il pagamento di retribuzioni, contributi, trattamenti di fine rapporto 
ed ogni altra somma che sarebbe stata dovuta sin dall’origine in 
ragione di un rapporto di lavoro 

X l’attività della società e/o la prestazione o mancata prestazione di 
servizi di natura professionale 

X infortunio, lesione personale, malattia, morte, infermità di persone o 
danno, distruzione, perdita o deterioramento di cose 

X guerra, atti terroristici 

X attività di amministrazione di fondi pensione, programmi di 
partecipazione azionaria e previdenziale 

X omissioni nella stipulazione, modifica o rinnovo di contratti 
assicurativi, riassicurativi o fideiussioni e/o cauzioni o ritardi nel 
pagamento dei relativi premi 

X avanzate da qualsiasi persona/ entità non pubblica che abbia il 
controllo di oltre il 50% del capitale della società 

X l’attività medica/paramedica/sanitaria e/o di mancata assistenza 
medica nonchè di qualsiasi attività diagnostica, terapeutica, 
profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria 

X procedimenti amministrativi innanzi alla corte dei conti 

X casi in  cui la copertura e/o il pagamento dell' indennizzo esponga 
gli assicuratori o i loro riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni 
in base a risoluzioni delle nazioni unite o sanzioni dell’unione 
europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America 

X la violazione di diritti di proprietà/industriale/intellettuale 

X violazione di leggi e regolamenti in materia di concorrenza e tutela 
dei consumatori 

X violazione di obbligazioni di natura contrattuale della società 

X all’operato dell’organismo di composizione della crisi di 
sovraindebitamento 

X atti di infedeltà del dipendente: al di fuori del territorio italiano, 
coinvolgimento degli assicurati, perdite e/o danni consequenziali, 
quantificazione e magazzino, estorsione e rapina 

X accertamenti agenzia delle entrate: mancata  ed ingiustificata 
produzione di documenti ed informazioni, assenza di accertamento 
fiscale, indagini relative a beni al di fuori del territorio italiano, 
procedimenti penali, costi successivi al completamento di un 
accertamento fiscale 
 
 
 

 
 
 



 

Ci sono limiti di copertura? 

(i) Le franchigie, gli scoperti di polizza, le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i limiti di indennizzo e/o sottolimiti pattuiti come segue:  
 

! limite di indennizzo e franchigia € 5.000 a carico dell’ordine 

! spese di pubblicità: sottolimite € 150.000  

! spese per inquinamento: sottolimite € 200.000 

! spese impreviste: sottolimite € 50.000  

! spese di viaggio: sottolimite € 20.000 

! spese per mobbing: sottolimite € 125.000 

! controversie  in materia di diritto del lavoro a carico dell’ordine:  sottolimite del 10%  

! protezione da infedeltà dei dipendenti: sottolimite € 100.000 

! accertamenti delle agenzia delle entrate: sottolimite € 100.000 
 
 

(ii) Le richieste di risarcimento avanzate prima del periodo di polizza, successivamente la sua scadenza e comunque derivanti da fatti illeciti commessi 
prima del periodo di retroattività (ove previsto) 

 

 
 

 

Dove vale la copertura? 
Sono coperte le richieste di risarcimento originate da fatti colposi posti in essere ovunque nel mondo (con esclusione di Stati Uniti d'America, 
Canada e territori sottoposti alla loro rispettiva giurisdizione) e/o avanzate innanzi all'autorità giudiziaria della repubblica italiana e/o aventi od 
oggetto decisioni rese da autorità giudiziarie straniere e riconosciute in Italia. 

 
 

 

Che obblighi ho? 
Gli assicurati sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli assicuratori. Le informazioni, le 
dichiarazioni inesatte od incomplete e/o gli aggravamenti o mutamenti di rischio non noti o non accettati dagli assicuratori comportano la 
perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché il recesso dell’assicuratore dal contratto. 
In caso di richiesta di risarcimento, circostanze o qualsiasi intenzione formalizzata da un terzo devono inviare comunicazione scritta , entro 30 
giorni agli assicuratori tramite l’intermediario. 
L’assicurato deve comunicare per iscritto agli assicuratori l’esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni aventi ad oggetto in 
tutto o in parte lo stesso rischio di cui alla polizza. In caso di richiesta di risarcimento, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori 
comunicando a ciascuno il nome degli altri . Qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio questo contratto opererà a 2° rischio e, 
quindi, per l’eccedenza dei limiti di indennizzo rispetto alla copertura delle altre polizze assicurative. 

 
 

 

Quando e come devo pagare? 
Il Contratto prevede il pagamento annuale del premio in un’unica soluzione. Qualora espressamente concordato con gli assicuratori ed 
indicato nel certificato, il pagamento del premio potrà essere frazionato in una o più rate. Il pagamento del premio dovrà essere eseguito a 
mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato a DUAL Italia Spa o all’intermediario. 

 
 

 

Quando comincia la copertura e quando finisce? 
La polizza ha effetto dalle ore 24 del giorno ivi indicato se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 
del giorno del pagamento. In caso di rinnovo tacito, se il contraente non paga il premio o le rate di premio relative al rinnovo, l’assicurazione 
di cui alla polizza resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del 
pagamento, ferme le successive scadenze. 

 
 

 

Come posso disdire la polizza? 
La disdetta può essere spedita, entro e non oltre 60 giorni prima del termine del periodo di assicurazione, alternativamente: 
i. mediante raccomandata A/R, inviata all’intermediario o a DUAL Italia Spa;  
ii. direttamente dal contraente a DUAL Italia Spa tramite PEC all’indirizzo disdette@legalmail.it. 
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