Scheda Prodotto

DUAL Profession
SCHEDA PRODOTTO
Il presente documento è redatto ai sensi dell’art. 30 decies, comma 6 del Codice delle Assicurazioni Private (“Requisiti di governo e
controllo del prodotto applicabili alle imprese di assicurazione e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai
clienti).

COSA E’
DUAL Profession è la linea di prodotti dedicati ai professionisti contentente polizze di responsabilità civile ideate per tutelare il
professionista nell’ambito dell'esercizio delle sue attività professionali.

A CHI E’ RIVOLTA
A liberi professionisti, studi associati e società che svolgono la loro attività in qualità di:
 Amministratori di condominio;
 Architetti;
 Avvocati;
 Commercialisti;
 Consultenti del lavoro, Società di Servizi Contabili, Tributaristi;
 Dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari;
 Geometri;
 Ingegneri;
 Ingegneri dell’informazione;
 Mediatori creditizi e Agenti in attività finanziaria;
 Periti Assicurativi;
 Periti Industriali.

COSA ASSICURA
Il professionista deve svolgere la propria attività professionale con la massima diligenza, secondo le norme del Codice Civile e
secondo le leggi e i regolamenti che disciplinano la sua professione, ed è responsabile dei danni causati a terzi nello svolgimento
della sua prestazione professionale.
La linea DUAL Profession protegge il professionista e i suoi collaboratori dalle richieste di risarcimento da parte di terzi,
corrispondendo anche le spese legali da lui sostenute per difendersi nell’ambito del pocedimento.
La linea DUAL Profession assicura altresì:
 Il danneggiamento, la perdita o la distruzione di documenti e/o valori la cui custodia sia stata affidata all'assicurato;
 L’errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, protezione, utilizzo,
comunicazione, diffusione e cancellazione) o comunque errata consulenza in materia di privacy;
 Richieste di risarcimento conseguenti allo svolgimento di attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie
civili e commerciali ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni e/o integrazioni;
 Richieste di risarcimento relative a sanzioni fiscali e/o amministrative comminate a clienti dell'assicurato per un errore
commesso dall’assicurato stesso;
 Richieste di risarcimento relative ad atti dolosi commessi nello svolgimento dell’attività professionale dei collaboratori;
 Le spese e i costi sostenuti dall’assicurato al fine di prevenire o mitigare una richiesta di risarcimento conseguente ad un
errore dell’assicurato;
 R.C.T.;
 Responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile (cosiddetta colpa grave).

COSA ASSICURA ULTERIORMENTE (GARANZIE OPZIONALI A DISCREZIONE DEL CONTRAENTE):
Il professionista che lo desidera può richiedere di attivare le seguenti garanzie, che sono pertanto valide solo se richiamate nella
scheda di polizza:
 Estensione della copertura alle richieste di risarcimento conseguenti allo svolgimento dell’attività esercitata con propria partita
iva dai singoli professionisti associati/soci dello studio associato/società contraente;
 Richieste di risarcimento conseguenti allo svolgimento dell’attività di amministratore condominiale come previsto dagli articoli
1129, 1130 del codice civile.

Le garanzie assicurative di DUAL Profession sono al 100% di Arch Insurance (EU) DAC.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo disponibile presso i consulenti assicurativi di DUAL Italia e presso la sede di DUAL Italia.
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GARAZIE SPECIFICHE IN BASE ALL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE ASSICURATA
PROFESSIONE


GARANZIE SPECIFICHE
ESTENSIONE LAVORI STRAORDINARI

Amministratori di Condominio

POSTUMA 5 ANNI – FRANCHIGIA attività ordinaria € 1.000
D. LGS. 81/2008 - SICUREZZA
D. LGS. 193/07






Architetti
Geometri
Ingegneri
Periti Industriali

INQUINAMENTO ACCIDENTALE
CONSULENZA AMBIENTALE
CERTIFICATORE ENERGETICO
ESTENSIONE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE
POSTUMA 10 ANNI – FRANCHIGIA attività ordinaria € 1.000 per i periti
industriali, € 2.500 per le altre professioni tecniche
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
FUSIONI E ACQUISIZIONI







Avvocati
Commercialisti
Consultenti del lavoro
Società di Servizi Contabili
Tributaristi

CURATORE/ LIQUIDATORE/ COMMISSARIO
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DI BENI MATERIALI
POSTUMA 10 ANNI
REVISORE/ SINDACO/ O.D.V./ ATTESTATORE/ AMMINISTRATORE
(opzionale) - FRANCIGIA € 5.000
POSTUMA 10 ANNI – FRANCHIGIA attività ordinaria € 1.000
D. LGS. 81/2008 - SICUREZZA



D. LGS. 193/07
Dottori agronomi e forestali, agrotecnici e
periti agrari

INQUINAMENTO ACCIDENTALE
CONSULENZA AMBIENTALE
POSTUMA 10 ANNI – FRANCHIGIA attività ordinaria € 1.000
DPR n. 328/01, art 46



Ingegneri dell’informazione

PROPRIETA’ INTELLETTUALE
ESTENSIONE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE
POSTUMA 10 ANNI – FRANCHIGIA attività ordinaria € 1.000



Mediatori creditizi e Agenti in attività
finanziaria

POSTUMA 10 ANNI - FRANCHIGIA attività ordinaria € 1.500



Periti Assicurativi

POSTUMA 5 ANNI - FRANCHIGIA attività ordinaria € 1.500

Le garanzie assicurative di DUAL Profession sono al 100% di Arch Insurance (EU) DAC.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo disponibile presso i consulenti assicurativi di DUAL Italia e presso la sede di DUAL Italia.
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DURATA DELLA POLIZZA
La polizza è emessa per la durata di un anno con tacito rinnovo.
 Per gli Avvocati:
o in caso di fatturato fino a € 70.000, se alla scadenza del contratto il fatturato è aumentato e ricade in una fascia di
fatturato superiore a € 70.000, il professionista deve darne comunicazione al fine dell’adeguamento del premio ed
eventualmente del limite di indennizzo secondo quanto stabilito dal Decreto Legge del 22 settembre 2016 e
sue successive modifiche;
o in caso di fascia di fatturato da € 70.001 a € 300.000, il premio resta invariato e non occorre dare alcuna
comunicazione agli assicuratori, a meno che il fatturato a scadenza sia aumentato rispetto all’annualità
precedente e risulti superiore a € 300.000
 Per i Mediatori Creditizi e gli Agenti in Attività Finanziaria:
o in caso di fascia di fatturato da € 100.001 a € 300.000, se alla scadenza del contratto il fatturato è aumentato e
ricade in una fascia di fatturato superiore a quella di riferimento, il professionista deve darne comunicazione al fine
dell’adeguamento del premio ed eventualmente del limite di indennizzo secondo quanto stabilito dalla
Cicolare n. 1/12 contenente disposizioni inerenti l’applicazione degli art. 128-quinquies e 128-septies del
Testo Unico Bancario e dell’art. 16 del D.Lgs. n. 141/10.
 Per tutte le altre professioni:
o il premio resta invariato e non occorre dare alcuna comunicazione agli assicuratori, a meno che il fatturato a
scadenza sia aumentato rispetto all’annualità precedente e risulti superiore a € 300.000.
In tutti i casi:
 se il fatturato è superiore a € 300.000 gli assicuratori provvedono ad applicare il sovrappremio indicato in polizza, in base alla
fascia di fatturato raggiunta;
 In caso di fatturato superiore a € 500.000 gli assicuratori provvedono a trasmettere un nuovo preventivo.

FORMA DELL’ASSICURAZIONE
La polizza è redatta in forma "Claims Made" e copre le richieste di risarcimento da parte di terzi nei confronti dell’assicurato, avanzate
per la prima volta durante il periodo di assicurazione e regolarmente denunciate agli assicuratori durante il medesimo periodo o
durante la postuma.
Poiché la polizza ha retroattività illimitata, le richieste di risarcimento oggetto di copertura riguardano gli errori commessi dal
professionista, o da un suo collaboratore, in qualunque momento antecedente al periodo di assicurazione, purchè non noti al
momento della stipula della polizza.

COPERTURA DELLE CIRCOSTANZE
La linea DUAL Profession prende in carico la notifica da parte dell’assicurato di atti, fatti e/o contestazioni che potrebbero dar luogo a
richieste di risarcimento future, le cosiddette circostanze.
Le circostanze denunciate agli assicuratori durante il periodo di copertura garantiscono all’assicurato di poter trasmettere la
successiva richiesta di risarcimento derivante da tale circostanza anche dopo la scadenza del periodo di assicurazione e pertanto
anche nel caso in cui il contratto non fosse più in vigore.

POSTUMA
In caso di decesso o cessazione definitiva dell’attività, l’assicurato ha diritto a un periodo di postuma entro cui poter notificare
eventuali richieste di risarcimento e/o circostanze ricevute successivamente alla data di scadenza del contratto e relative ad errori
commessi durante il periodo di assicurazione o nel periodo antecedente, purchè non noti alla stipula della polizza.
In caso di decesso, il periodo di postuma è di 5 anni, si attiva automaticamente dalla data di scadenza del contratto ed è
gratuito.
In caso di cessazione definitiva dell’attività la postuma deve essere attivata su richiesta dell’assicurato e prevede il pagamento di un
importo aggiuntivo indicato in polizza, la sua durata è così disciplinata:
 fino a 10 anni, in caso di professioni regolamentate da un albo professionale o da un registro
 fino a 5 anni, in caso di professioni non regolamentate né da un albo né da un registro.

Le garanzie assicurative di DUAL Profession sono al 100% di Arch Insurance (EU) DAC.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo disponibile presso i consulenti assicurativi di DUAL Italia e presso la sede di DUAL Italia.
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LIMITE DI INDENNIZZO
La linea DUAL Profession, nella sua forma standard, offre massimali fino a un massimo di € 3.000.000 per ciascuna richiesta di
risarcimento e in aggregato annuo.
Il professionista può richiedere agli assicuratori, tramite l’intermediario, massimali superiori.

FATTURATO
Per fatturato, al netto di IVA, si intende il volume d’affari rilevabile:
 dall’ultimo Modello Unico o,
 dall’ultima Comunicazione Dati IVA, o
 dall’ultima Dichiarazione IVA.
Per tutti i soggetti che non siano tenuti alla presentazione della Dichiarazione IVA, il fatturato è il totale dei compensi o il totale dei
ricavi desumibili dalla dichiarazione dei redditi.
La linea DUAL Profession, nella sua forma standard, è offerta a professionisti con fatturato fino a € 200.000.
In caso di fatturato superiore il professionista può chiedere agli assicuratori un preventivo in forma tailor made per il tramite
dell’intermediario.

ATTIVITA’ PROFESSIONALE NON ASSICURABILE
La linea DUAL Profession, nella sua forma tailor made, può essere potenzialmente offerta a qualsiasi professionista, associazione
professionale, o società di consulenza o servizi, con l’escusione dei soli giornalisti, istituti finanziari, medici e notai.

POSSIBILI CONFLITTI DI INTERESSE
Eventuali conflitti di interesse potrebbero essere rappresentati da rapporti di parentela tra assicurato/contrente ed intermediario,
rapporti di partecipazione societaria tra assicurato/contraente ed intermediario/compagnia.

STATEGIE DI DISTRIBUZIONE SUGGERITE
Non sono suggerite strategie di distribuzione.

STRUTTURA DEI COSTI DEI PRODOTTI
Il premio lordo a carico del contraente comprende costi di intermediazione così composti:
 una quota pari al 14% circa del premio lordo costituisce le provvigioni dell’intermediario per il tramite del quale il contratto di
assicurazione è stipulato
 una quota variabile fra 0% e 11% del premio lordo costituisce gli accessori, ovvero i costi inerenti (tra l'altro) alla gestione
della polizza delegata dalla Compagnia al "manufacturer de facto"
 una quota pari a circa il 9% del premio lordo costituisce il compenso del “manufacturer de facto”.

Le garanzie assicurative di DUAL Profession sono al 100% di Arch Insurance (EU) DAC.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo disponibile presso i consulenti assicurativi di DUAL Italia e presso la sede di DUAL Italia.

