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D&O LINE         PROPOSTA DI ASSICURAZIONE                           

DUAL Corporate Protection   
Polizza di responsabilità civile per la Società e il suo Management. 

DI COSA SI TRATTA 

A CHI SI RIVOLGE 

 
Alle società di capitale, cooperative, consortili,  ad associazioni, enti e fondazioni il cui “attivo totale”, da ultimo 
bilancio approvato, non sia superiore a € 50 Milioni. Qualora la società contraente della polizza sia la capogruppo, 
l’attivo totale sarà quello indicato nel bilancio consolidato o, in alternativa, la somma degli attivi di tutte le società del 
gruppo. 

E’ una polizza di responsabilità civile che tutela la Societa' Contraente, le sue Controllate e Partecipate, nonche' il 
patrimonio personale di tutte le persone fisiche che operano al suo interno con ruolo manageriale e di 
supervisione. 
La copertura e' unica e innovativa in quanto prevede una serie di estensioni e garanzie che hanno come scopo 
quello di tenere indenne sia la Societa' che il suo management da eventuali danni patrimoniali arrecati a terzi e 
anticipa le Spese Legali sostenute per la loro difesa nell'ambito dei procedimenti giudiziari.  
 

PROTEZIONE PER IL MANAGEMENT 

 
I soggetti assicurati devono svolgere il proprio ruolo  con diligenza e competenza, secondo le norme del Codice 
Civile in materia di diritto societario, e sono responsabili personalmente e solidalmente fra loro dei danni causati a 
terzi nello svolgimento della relativa attività. In caso di risarcimento essi sono impegnati illimitatamente con il proprio 
patrimonio personale. 
DUAL Corporate Protection protegge il patrimonio personale delle persone assicurate dalle richieste di risarcimento 
da parte di terzi quali, ad esempio, la società e le sue controllate, i creditori sociali, i singoli soci, i dipendenti, i 
consulenti, le banche, inoltre anticipa le Spese Legali sostenute per la difesa da tali richieste di risarcimento. 

 

PROTEZIONE PER LA SOCIETA’ 

 
DUAL Corporate Protection copre la Societa' per le richieste di risarcimento a lei direttamente rivolte in ambito extra 
contrattuale e per le controversie in materia di diritto del lavoro quali, ad esempio taluni casi di licenziamento e 
demansionamento. 
DUAL Corporate Protection protegge inoltre la Societa' dall'infedelta' dei suoi dipendenti e rimborsa eventuali costi 
sostenuti in seguito ad accertamenti dell'Agenzia delle Entrate e in ambito ambientale. La polizza prevede l'anticipo 
delle spese legali sostenute dalla Societa', anche senza il preventivo consenso dell'Assicuratore. 

DUAL Corporate Protection, tutelando il patrimonio della Società e il patrimonio personale del suo management,  
puo' esser considerato un'ulteriore garanzia di solidità economico-finanziaria dell'azienda per investitori e clienti e 
rappresenta un vero e proprio plus del pacchetto retributivo del management. 
DUAL Corporate Protection è fiscalmente deducibile, libera risorse economiche e finanziarie dell'azienda e concede 
maggiore libertà di azione e minore pressione al suo management. 

I VANTAGGI PER LA SOCIETA’ E IL SUO MANAGEMENT 

 

CONCLUSIONI 

 
La gestione degli affari espone l’impresa e il suo management ai rischi insiti nella conduzione del proprio business. I 
soggetti i cui interessi possono essere lesi da un errore, da una negligenza, dall’inosservanza di un dovere sono 
molti: dagli azionisti ai dipendenti, dai clienti ai concorrenti, dai creditori alle autorità di controllo. In questi casi 
l’esperienza e la solidità dell’assicuratore specialista sono la migliore garanzia per una difesa competente e per 
l’efficace gestione dell’eventuale risarcimento del danno. DUAL Corporate Protection assicura l’impresa e il suo 
management e tutela il loro patrimonio aziendale, personale e familiare ed è il prodotto che meglio risponde alle 
esigenze di Clienti attenti e sensibili, soprattutto in contesti macro economici turbolenti.  
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D&O LINE         PROPOSTA DI ASSICURAZIONE                           

DUAL Corporate Protection   
Polizza di responsabilità civile della Societa’ con coperture mirate 

 

Le garanzie assicurative sono di  Arch Insurance (Europe) Ltd. - Rappresentanza Generale per l’Italia (Cod. ISVAP D851R)  -con sede in Milano Arch Insurance  (Europe) Ltd. con sede in Londra, è parte di  Arch 
Capital Group Ltd., è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento (aut. n. 1905-600964 del 16 febbraio 2005)  ed è soggetta al controllo della F.S.A. del Regno Unito." 

€ 5.000 per ogni richiesta di risarcimento laddove previsto 
 

FRANCHIGIE 

La Società e le sue Controllate ASSICURATI 

Rimborso delle spese sostenute in emergenza dalla 
Società. Con sottolimite di € 50 mila. 
 

SPESE IMPREVISTE 
 

Copertura delle spese sostenute dalla Società per 
prevenire/ridurre le conseguenze di una richiesta di 
risarcimento garantita dalla polizza. Sottolimite € 150 mila. 
 

SPESE DI PUBBLICITA’ 
 

Rimborso alla Società dei costi di accertamento fiscale 
sostenuti in seguito ad accertamenti da parte dell’organo 
competente e relativi al pagamento di somme dovute 
all’Erario con sottolimite di € 100 mila e Franchigia € 5.000 

ACCERTAMENTI 
DELL’AGENZIA DELLE 
ENTRATE 

COPERTURA DELLA LA SOCIETA’ 

Copertura delle Spese Legali sostenute dalla Società 
nell’ambito di contenziosi per inquinamento e rimborso dei 
costi di consulenza ambientale con sottolimite di € 75 
mila 

SPESE PER INQUINAMENTO 

Rimborso degli importi pagati per conto dei Soggetti 
Assicurati in virtu’ di accordi di manleva ammessi dalla 
legge. 

RIMBORSO ALLA SOCIETA’ 

Copertura delle perdite finanziarie dirette sostenute dalla 
Società in seguito ad atti di infedeltà di un dipendente 
con sottolimite di € 100 mila e Franchigia di € 5.000.  

PROTEZIONE DA INFEDELTA’ 
DEI DIPENDENTI 

Sottolimite di indennizzo del 25% in aggiunta al Limite di 
Indennizzo base. 
Le Spese Legali eccedenti il sottolimite di indennizzo 
possono essere pagate dagli Assicuratori  fino a 
concorrenza di un ulteriore 25% del Limite di Indennizzo. 
Costi e Spese Legali sono sempre anticipati 

COSTI E SPESE LEGALI 

Copertura della Responsabilità Civile della Società in 
ambito extra contrattuale senza alcun sottolimite e con 
Franchigia fissa di € 5.000 

RESPONSABILITA’ CIVILE 

Copertura prevista in caso di demansionamento e 
indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di 
lavoro con sottolimite del 10% e franchigia € 5.000 

CONTROVERSIE IN MATERIA 
DI DIRITTO DEL LAVORO 

Prestazioni Caratteristiche 
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D&O LINE         PROPOSTA DI ASSICURAZIONE         

DUAL Corporate Protection   
Polizza di Responsabilita' Civile del Management d'impresa 

 

Le garanzie assicurative sono di  Arch Insurance (Europe) Ltd. - Rappresentanza Generale per l’Italia (Cod. ISVAP D851R)  -con sede in Milano Arch Insurance  (Europe) Ltd. con sede in Londra, è parte di  Arch 
Capital Group Ltd., è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento (aut. n. 1905-600964 del 16 febbraio 2005)  ed è soggetta al controllo della F.S.A. del Regno Unito." 

COPERTURA DEL MANAGEMENT AZIENDALE 

Rimborso delle spese sostenute in emergenza con 
sottolimite di € 50 mila. 
 

SPESE IMPREVISTE 
 

Copertura dei Soggetti Assicurati nominati dalla Società 
contraente presso Società Esterne. 
 

SOGGETTI ESTERNI 
 

Rimborso delle spese di viaggio/vive sostenute dai 
Soggetti Assicurati con sottolimite di € 20.000. 

SPESE DI VIAGGIO 

Nessuna 
 

FRANCHIGIE 
 

Rimborso delle spese legali e dei costi di consulenza 
ambientale sostenuti per le richieste di risarcimento 
derivanti da inquinamento. Sottolimite di € 75 mila. 
Copertura dell’azione sociale di responsabilità in caso di 
danno patrimoniale ai Soci e/o alla Società per effetto di 
sostanze inquinanti. 

SPESE PER 
INQUINAMENTO 

Copertura delle spese sostenute dai Soggetti Assicurati 
per prevenire/ridurre le conseguenze di una richiesta di 
risarcimento garantita dalla polizza. Sottolimite di € 150 
mila. 

SPESE DI PUBBLICITA’ 

Copertura del pregiudizio economico subito dalla Società 
a seguito del pagamento di sanzioni derivanti da 
responsabilità dei Soggetti Assicurati purché la Società 
stessa abbia esperito azione sociale di responsabilità nei 
confronti dei Soggetti Assicurati.  

RESP.  DEI SOGGETTI 
ASSICURATI PER 
SANZIONI/MULTE/ 
AMMENDE 

Copertura estesa a richieste di risarcimento derivanti da 
azioni sociali di responsabilità verso i Soggetti Assicurati 
per contenziosi da mobbing fra società e dipendenti. 
Copertura delle spese legali sostenute nell’ambito del 
procedimento legale per mobbing con sottolimite di € 125 
mila 

RESP. DEI SOGGETTI 
ASSICURATI PER MOBBING 

Copertura della perdita imputabile ai Soggetti Assicurati 
nell’ambito di cause di lavoro aventi ad oggetto, per 
esempio, un illecito licenziamento, violazioni di leggi e 
regolamenti in materia di lavoro dipendente, privazione 
ingiustificata di avanzamento nella carriera, violazione 
delle norme sulla privacy, etc. 

CONTROVERSIE DA 
LAVORO DIPENDENTE 

Amministratori, Sindaci, Dirigenti, Dipendenti e non 
solo, passati, presenti e futuri 

SOGGETTI ASSICURATI 

Rimborso ai Soggetti Assicurati delle spese sostenute per 
indagini/esami/procedure disposte da Enti, Autorità.  

PROCEDIMENTI SPECIALI 

Con sottolimite di indennizzo del 25% in aggiunta al Limite 
di Indennizzo base. 
Le Spese Legali eccedenti il sottolimite di indennizzo 
possono essere pagate dagli Assicuratori fino a 
concorrenza di un ulteriore 25% del Limite di Indennizzo. 
Costi e Spese Legali sono anticipati anche in ambito di 
Procedimenti Penali 

COSTI E SPESE LEGALI 

Prestazioni Caratteristiche 



 

 Le considerazioni espresse hanno titolo meramente illustrativo. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo.  

 

 

Le garanzie assicurative sono di  Arch Insurance (Europe) Ltd. - Rappresentanza Generale per l’Italia (Cod. ISVAP D851R)  -con sede in Milano Arch Insurance  (Europe) Ltd. con sede in Londra, è parte di  Arch 
Capital Group Ltd., è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento (aut. n. 1905-600964 del 16 febbraio 2005)  ed è soggetta al controllo della F.S.A. del Regno Unito." 

D&O LINE         PROPOSTA DI ASSICURAZIONE                           

DUAL Corporate Protection   
Polizza di responsabilità civile della Società e del suo Management  

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA 

Periodo di osservazione di 60 mesi per i Soggetti 
Assicurati che abbiano cessato il loro mandato, ma solo 
nel caso in cui non venga attivato il periodo di ultrattività di 
cui sopra.   

SOGGETTI ASSICURATI 
CESSATI PER FINE 
MANDATO 

Possibile estensione della copertura fino a 36 mesi. 
La garanzia e’ bilaterale – ovvero puo’ essere estesa fino 
a 36 mesi anche nel caso in cui il mancato rinnovo del 
contratto sia imputabile agli Assicurati 

ULTRATTIVITA' (GARANZIA 
POSTUMA) 

Copertura delle richieste di risarcimento da  parte di soci 
con capitale fino al 50% e del socio di maggioranza purché 
non abbia ratificato il fatto illecito oggetto della richiesta 

CLOSELY HELD                                             
(Socio maggioritario) 

Nessuna esclusione. ASSICURATO VS. 
ASSICURATO 

Copertura estesa alle controllate costituite, acquisite 
durante il periodo di assicurazione e alle controllate per cui 
sia cessato il rapporto di controllo purché le Richieste di 
Risarcimento siano relative a Fatti Illeciti commessi 
quando era in corso il rapporto di controllo. 

COSTITUZIONE/ACQUISIZION
E  DI CONTROLLATE 

Il contratto si rinnova automaticamente in assenza di 
sinistri/circostanze. 
Il premio non cambia purché il total asset   non ecceda € 
50 milioni. 

TACITO RINNOVO 

Illimitata RETROATTIVITA' 

Prestazioni Caratteristiche 



 

Data ultimo aggiornamento: novembre 2012  Pag. 1/3 

DUAL Corporate Protection 
Proposta di assicurazione 

 
 

Questa proposta si applica a società di capitali, cooperative, consortili, ad associazioni,                                                      
enti e fondazioni con un attivo totale fino a € 50.000.000.                                                                                                  

Una volta compilata, datata e firmata, costituisce ordine fermo all’emissione della polizza. 
 
La seguente proposta di assicurazione è in relazione ad una polizza “claims made”. Pertanto essa copre 
esclusivamente le richieste di risarcimento avanzate nei confronti di un assicurato e da questi comunicate agli 
assicuratori nel periodo di polizza, nei limiti  ed  alle  condizioni tutte ivi allegate. 
 
La polizza non opera in relazione a richieste di risarcimento che traggano origine da fatti o circostanze 
esistenti e note all’assicurato prima della data di decorrenza della polizza.  
 
La seguente proposta di assicurazione e’ in relazione ad una polizza che offre coperture sia nei confronti dei 
soggetti assicurati, che sono da intendersi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, gli amministratori, i 
sindaci, i dirigenti della Societa’ e i suoi dipendenti - secondo la definizioni espresse nelle condizioni di polizza 
all’apposita sezione intitolata “Definizioni”)  – sia nei confronti della Societa’ proponente e delle sue 
Controllate. 
 
Le risposte relative alle domande contenute nella presente proposta sono considerate di primaria importanza per gli 
assicuratori. A tali domande  dovrà  quindi essere data risposta solo dopo aver esperito un attento e completo esame 
della propria attività. 
 
Si prega pertanto di indicare qualsiasi fatto o circostanza che possa assumere rilevanza ai fini della valutazione del 
rischio da parte degli assicuratori in quanto, ai sensi degli artt. 1892-1893 e 1894 del codice civile, le dichiarazioni 
inesatte o incomplete e le reticenze  in merito al rischio oggetto di assicurazione, possono comportare l’annullamento 
del contratto o comunque la perdita parziale o totale dell’indennizzo. 
 
 
 
 
              

                 
Società Contraente …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Indirizzo……………………………………………………... CAP……………. CITTA’……………………………… 
 
P.IVA………………………………………………. Codice Fiscale…………………………………………………… 
 
Data di costituzione…………………… Attività svolta…………………………………………………………….. 
 
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) …………………………………………………………………  

 
 

 
 
In caso di società capogruppo le seguenti domande si intendono riferite alla capogruppo medesima e a 
tutte le società controllate.  In tal caso il totale dell’attivo (domanda 3.) è quello dell’ultimo bilancio  
consolidato (se esistente) o, in alternativa, quello risultante dalla somma degli attivi di tutte le società del 
gruppo. 

 
ATTENZIONE: nel caso di risposta SI anche ad una sola delle domande che 

seguono la presente proposta si intenderà revocata ad ogni effetto. 
In tal caso, se richiesto, DUAL Italia potrà offrire una quotazione personalizzata. 

 
                                            
1. La Società ha controllate  con sede in USA o in  Canada? …………………………….  

 

NO SI 

QUESTIONARIO 

INFORMAZIONI GENERALI 

QUESTIONARIO 
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2. La Società è stata costituita da meno di 12 mesi?...................................................... 
 
3. La Società, opera in uno dei seguenti settori: tabacco, amianto, rifiuti, revisione e                            

certificazione bilanci, fondi pensione, assicurazione, sportivo professionistico,                                          
servizi finanziari (attività bancaria, di gestione del risparmio, di intermediazione                                    
mobiliare, di erogazione del credito e di leasing), telecomunicazioni,                                                              
gioco d’azzardo, pornografia, armi e nucleare? ………………………………………………… 

 
4. Il totale dell’attivo risultante dall’ultimo bilancio approvato della società                           

e’ superiore a € 50.000.000? ……………………………………………………………… 
   
5. Il bilancio della società dell’ultimo esercizio evidenzia un risultato  negativo (dopo le 

imposte) che eccede il 25% del patrimonio netto? ………………………………………                                                            
 
6. Vi sono titoli della Società negoziati in mercati regolamentati?………………………… 
 
7. Sono mai state avanzate richieste di risarcimento, anche in materia di diritto                        

del lavoro, nei confronti della società e/o dei soggetti assicurati? …………………….   
 
8. I soggetti assicurati sono mai stati sottoposti a procedimenti penali?......................... 
 
9. I soggetti assicurati anche con riferimento alla Società sono a conoscenza di fatti che 

potrebbero dare luogo a richieste di risarcimento o procedimenti penali anche in                             
materia di diritto del lavoro? ……………………………………………………………….. 

 
10. La Società ha mai subito una perdita finanziaria in seguito ad un atto illecito  

commesso da uno dei suoi dipendenti?...................................................................... 
 
11. La Società è mai stata sottoposta ad accertamenti e/o indagini ufficiali da parte di 

Autorità Competenti (es. Agenzia delle Entrate Guardia di Finanza, Agenzia delle 
Dogane,  Direzione Territoriale del Lavoro, INPS , INAIL il cui esito ha comportato      
un esborso da parte della Società?…………………………..……………………………. 

 
 

 
 
 

 
Il sottoscritto dichiara: (i) di aver compreso le caratteristiche della polizza claims made; (ii) che le 
informazioni contenute nella presente proposta corrispondono a verità e che (iii) nessuna 
informazione inerente il rischio oggetto di assicurazione è stata omessa e riconosce che sulla base 
di detta proposta, e delle altre informazioni eventualmente fornite, gli Assicuratori presteranno 
l’eventuale consenso alla stipulazione della polizza. 
  
Il sottoscritto dichiara altresì di essere stato autorizzato a compilare la presente proposta per conto della 
società e dei soggetti assicurati e che gli assicurati hanno preso visione e approvato la stessa così come 
compilata. 
 
Mezzi di pagamento  
Il Contratto prevede il pagamento annuale del Premio in 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 agli Assicuratori  o all’intermediario assicurativo, espressamente in tale qualità. 
 

 
 
 
 

NO SI 

NO SI 

NO SI 

NO SI 

NO SI 

NO SI 

DICHIARAZIONI 

NO SI 

NO SI 

NO SI 

NO SI 
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Dichiarazione del Contraente 
Il contraente dichiara che ha ricevuto e preso visione del fascicolo informativo redatto ai sensi del 
regolamento ISVAP 35 del 2010, composto da: nota informativa, glossario, condizioni generali di 
assicurazione,proposta. 
 
Firma del Contraente/Assicurato ……………………………………….Ruolo aziendale ……………………….... 
 
Data      …….…../……..…/………… 
 
 

 
 
 

Barrare la casella corrispondente al valore dell’attivo della Società e la casella del massimale scelto   
 

SOCIETA’ CON ATTIVO TOTALE 
(in milioni di Euro) 

 FINO A 10   DA 10 A 25   DA 25 A 50 

 

SCELTA DEL LIMITE DI INDENNIZZO (in migliaia di Euro) 

   LIMITE  500  1.000  1.500  2.000  2.500  5.000 

 
 
  

 
 
Firma dell’Intermediario  …………………………………………………….. 

 
Data…….…../……..…/………… Firma del Contraente/Assicurato per accettazione……………………………. 

Premio annuo lordo Euro  ……………………………... 

LIMITI DI INDENNIZZO E DETERMINAZIONE DEL PREMIO 




