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DUAL DO Individual 
 

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 DO Individual è una polizza di responsabilità civile ideata per tutelare il patrimonio personale del manager di una società. 
 

A CHI E’ RIVOLTA 
 

Ad amministratori o dirigenti di qualsiasi società di capitali, micro, piccole e medie imprese, cooperative, consortili, associazioni, enti e 
fondazioni, comprese le società di nuova costituzione, le società private partecipate da enti pubblici ed enti o associazioni senza 
scopo di lucro. 
 

COSA ASSICURA 
 
Il manager deve svolgere il proprio ruolo con diligenza e competenza, secondo le norme del Codice Civile in materia di diritto 
societario ed è responsabile personalmente e solidalmente dei danni causati a terzi nello svolgimento della relativa attività. In caso di 
risarcimento esso è impegnato illimitatamente con il proprio patrimonio personale. 
 
DUAL DO Individual protegge il patrimonio personale dell’assicurato 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.  
 
Nello specifico DUAL DO Individual protegge il manager da: 

 richieste di risarcimento da parte di terzi dovuti ad errori commessi in relazione al ruolo ricoperto nella società 

 spese sostenute in relazioni a indagini ufficiali poste in essere da enti, organi od autorità preposti al controllo e/o alla 
supervisione 

 spese sostenute dal manager per rilanciare l’immagine della società in seguito ad un sinistro 

 spese legali sostenute senza il preventivo consenso degli assicuratori 

 spese logistiche sostenute per poter presenziare ad un giudizio riconducibile ad un sinistro 

 azioni di responsabilità avviate a seguito di: 
o una violazione della normativa vigente in materia di dati personali 
o procedimenti aventi come oggetto “inquinamento” 
o sanzioni, multe e ammende comminate alla società 
o procedimenti  aventi ad oggetto “mobbing” 
o procedimenti aventi oggetto danni materiali e/o danni corporali di terzi – anche nell’ambito del Decreto Legislativo 

81/2008 
o errori nell’ambito del processo produttivo o nell’erogazione di servizi aziendali 
o fallimento della società e/o comunque a seguito di ammissione della società a procedure concorsuali 
o procedimenti avviati da qualunque socio della società. 

 
Qualora la società sia a partecipazione pubblica, totale o parziale, è attivabile l’estensione alla responsabilità amministrativa e 
amministrativo-contabile. 
 

DURATA DELLA POLIZZA 
 
La polizza è emessa per la durata di un anno con tacito rinnovo. Non occorre dare alcuna comunicazione agli assicuratori, a meno 
che la società ricada in uno dei seguenti casi: 

 l’ultimo bilancio approvato presenti un totale attivo superiore a € 50.000.000 

 sia stata deliberata l’offerta al pubblico delle azioni  

 l’oggetto sociale sia mutato 

 l’ultimo bilancio approvato presenti una perdita (dopo le imposte) eccedente il 25% del patrimonio netto 

 siano state oggetto di fusione/acquisizione/liquidazione 

 siano in stato d’insolvenza e/o siano state ammesse a  procedure concorsuali, ivi compresa l’amministrazione controllata, la 
liquidazione coatta amministrativa e la liquidazione volontaria 

 siano in amministrazione straordinaria ai sensi delle applicabili disposizioni del T.U.B. ed ogni altra procedura simile.  
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FORMA DELL’ASSICURAZIONE 
 
La polizza è redatta in forma "Claims Made" e copre le richieste di risarcimento da parte di terzi nei confronti del manager, avanzate 

per la prima volta durante il periodo di assicurazione e regolarmente denunciate agli assicuratori durante il medesimo periodo o 
durante il periodo di osservazione.  
 
Le richieste di risarcimento oggetto di copertura riguardano errori del manager nell’ambito della sua funzione aziendale, commessi 
anche in data antecedente il periodo di assicurazione, purchè non noti al momento della stipula della polizza. 

 

COPERTURA DELLE CIRCOSTANZE 
 
DUAL DO Individual prende in carico la notifica da parte del manager 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. 

 

PERIODO DI OSSERVAZIONE (IN CASO DI NON RINNOVO) 
 

Alla scadenza del contratto e nel caso in cui la polizza non venga rinnovata, l’assicurato ha automaticamente diritto a 30 giorni di 
periodo di osservazione entro cui poter notificare eventuali richieste di risarcimento e/o circostanze ricevute successivamente alla data 
di scadenza e relative ad errori commessi durante il periodo di assicurazione o nel periodo antecedente, purchè non noti prima della 
stipula della polizza. 
 
Su richiesta dell’assicurato, e dietro pagamento di un premio aggiuntivo, è possibile estendere il periodo di osservazione fino a 5 anni. 
 
La polizza prevede l’attivazione automatica e gratuita di un periodo di osservazione della durata di 5 anni in favore del manager 
aziendale che ha cessato il proprio incarico prima della data di scadenza del contratto per motivi di pensionamento, decesso o 
naturale scadenza del mandato. 
 
Nel caso in cui durante il periodo di assicurazione la società sia oggetto di operazioni di fusione, acquisizione e/o liquidazione 
volontaria, l’assicurato può attivare, alla scadenza del contratto, un periodo di osservazione di 5 anni, dietro pagamento di un premio 
aggiuntivo che sarà determinato dagli assicuratori al momento della richiesta. 
 

LIMITE DI INDENNIZZO 
 
DUAL DO Individual, nella sua forma standard, offre massimali a partire da € 500.000 e fino a un massimo di € 1.500.000 per 
ciascuna richiesta di risarcimento e in aggregato annuo.  
 
La società può richiedere agli assicuratori, tramite l’intermediario, massimali superiori. 
 

TOTALE ATTIVO 
 
Per totale attivo si intende:  

 la voce dello Stato Patrimoniale nell’ultimo bilancio approvato della società 

 nel caso la società non disponga di un bilancio, è il totale delle entrate rilevabile dal rendiconto economico o dichiarazione 
dell’ultimo esercizio chiuso 

 in caso di società neo costituita, è il totale delle entrate rilevabile dal rendiconto finanziario previsionale 

 nel caso in cui la società abbia controllate e/o partecipate, è il valore rilevabile sull’ultimo bilancio consolidato o la somma dei 
totali attivi della società, delle controllate e delle partecipate.  

 
DUAL DO Individual, nella sua forma standard, è offerto a manager di società con totale attivo fino a € 50.000.000.  
 
In caso di totale attivo superiore, il manager può chiedere agli assicuratori un preventivo in forma  Tailor Made per il tramite 
dell’intermediario. 
 

SETTORI DI ATTIVITÀ ASSICURABILI  
 
DUAL DO Individual è offerto, nella sua forma standard, a manager di società che esercitano la loro attività in qualsiasi ambito 
produttivo, commerciale o di servizi, ad eccezione dei seguenti settori per i quali la quotazione è effettuata in forma Tailor Made: 

 rifiuti;  

 ospedali, cliniche sanitarie  

 revisione e certificazione bilanci 

 fondi pensione;  

 assicurazioni;  
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STRUTTURA DEL PRODOTTO 
 

GARANZIE BASE 

CARATTERISTICHE PRESTAZIONI 

RETROATTIVITÀ Illimitata 

TACITO RINNOVO 
Il contratto si rinnova automaticamente e il premio non cambia purché il totale attivo non ecceda 
€ 50 milioni 

MANLEVA DEI SOGGETTI ASSICURATI 
Rimborso degli importi pagati per conto dei soggetti assicurati in virtù di accordi di manleva 
ammessi dalla Legge 

 

 servizi finanziari (attività bancaria, di gestione del risparmio, di intermediazione mobiliare, di erogazione del credito e di 
leasing)  

 sportivo-professionistico 

 telecomunicazioni. 
 

SETTORI DI ATTIVITÀ NON ASSICURABILI 
 
DUAL DO Individual non può essere offerto ai seguenti settori, sempre esclusi: 

 tabacco  

 amianto 

 gioco d’azzardo 

 pornografia 

 armi e nucleare. 
 

INCARICHI SOCIETARI 
 
DUAL DO Individual, nella sua forma standard, può essere offerto al menager che detiene fino a un massimo di 3 incarichi in società 
appartenenti ad uno stesso gruppo societario.  
 
In caso di più incarichi o di incarichi in società non appartenenti allo stesso gruppo societario è possibile richiedere una quotazione 
tramite l’intermediario. 
 

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 DEL PRODOTTO 
 
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”. 
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GARANZIE PER IL MANAGER 

CARATTERISTICHE PRESTAZIONI 

ASSICURATO 

La persone che nell’ambito della società sia: 

 amministratore, consigliere di amministrazione 

 membreo Organismo di Vigilanza  

 dirigente 

 institore 

 procuratore 

 dipendente, quadre e funzionario con funzioni direttive e di coordinamento  

RESPONSABILITÀ CIVILE  
Copertura dei sinistri imputabili all’assicurato per effetto di un  errore involontariamente 
commesso nell’ambito del suo incarico nella società 

COSTI E SPESE  
 

Copertura di costi e spese fino ad un massimo del 25% in aggiunta al limite di indennizzo base. 
A richiesta, costi e spese eccedenti tale percentuale possono essere pagati dagli assicuratori 
fino a concorrenza di un ulteriore 25% del limite di indennizzo, non in aggiunta ad esso. Costi e 
spese legali sono sempre anticipati anche per i procedimenti penali 

SPESE PER PROCEDIMENTI SPECIALI Rimborso delle spese sostenute per indagini/esami/procedure disposte da Enti e Autorità 

SPESE DI PUBBLICITÀ 
Copertura delle spese sostenute per prevenire/ridurre le conseguenze di una richiesta di 
risarcimento garantita dalla polizza. Sottolimite di € 100.000 

SPESE IMPREVISTE 
Rimborso delle spese legali sostenute senza il preventivo consenso degli assicuratori a causa di 
imprevisti ed in emergenza.  
Sottolimite di € 50.000 

SPESE DI VIAGGIO 
Rimborso delle spese di viaggio/spese vive sostenute per partecipare ad un giudizio.  

Sottolimite di € 20.000 

AZIONI DI RESPONSABILITÀ PER VIOLAZIONE 
DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI DATI 
PERSONALI 

Copertura delle azioni di responsabilità nei confronti dell’assicurato a seguito di violazione della 
normativa in materia di dati personali ad essi imputabile.  
Sottolimite di € 150.000 

AZIONI DI RESPONSABILITÀ PER 
INQUINAMENTO 

Copertura delle azioni di responsabilità nei confronti dell’assicurato a seguito di procedimenti 
aventi ad oggetto inquinamento.  
Sottolimite di € 300.000 

AZIONI DI RESPONSABILITÀ PER SANZIONI, 
MULTE E AMMENDE 

Copertura delle azioni di responsabilità nei confronti dell’assicurato a seguito di pagamento da 
parte della società di sanzioni, multe e/o ammende ad essi imputabili 

AZIONI DI RESPONSABILITÀ PER MOBBING 
Copertura delle azioni di responsabilità nei confronti dell’assicurato a seguito di procedimenti per 
mobbing tra la società e uno o più dipendenti, imputabili ad una loro mancata supervisone 

AZIONI DI RESPONSABILITÀ PER DANNI 
MATERIALI E/O DANNI CORPORALI 

Copertura delle azioni di responsabilità nei confronti dell’assicurato a seguito di procedimenti 
aventi ad oggetto danni materiali e/o corporali, anche per violazione del D.Lgs. 81/2008.  
Sottolimite di € 150.000 

AZIONI DI RESPONSABILITÀ NELL’AMBITO DEL 
PROCESSO PRODUTTIVO O DEI SERVIZI 
DELLA SOCIETA’ 

Copertura delle azioni di responsabilità nei confronti dell’assicurato a seguito di procedimenti 
aventi ad oggetto errori od omissioni nell’ambito del processo produttivo e/o nell’erogazione di 
servizi aziendali. 

AZIONI DI RESPONSABILITÀ AVANZATE 
NELL'AMBITO DI PROCEDURE CONCORSUALI 

Copertura delle azioni di responsabilità nei confronti dell’assicurato ai sensi dell'art. 146 della 
Legge fallimentare, a seguito di insolvenza e/o ammissione a procedure concorsuali della 
società ad essi imputabile 

AZIONI DI RESPONSABILITÀ DEI SOCI 
Copertura delle azioni di responsabilità nei confronti dell’assicurato avviate dai soci della società, 
a prescindere dalla loro quota di possesso 

ESTENSIONE RESPONSABILITÀ 
AMMINISTRATIVO- CONTABILE 

In caso di società partecipata da enti pubblici, copertura delle richieste di risarcimento per  

responsabilità amministrativa ed/o amministrativo-contabile nei confronti dell’assicurato 

PERIODO DI OSSERVAZIONE AUTOMATICO DI 
30 GIORNI 

In caso di non rinnovo del contratto, attivazione automatica di un periodo di osservazione di 30 
giorni 
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PERIODO DI OSSERVAZIONE IN CASO DI 
MANCATO RINNOVO 

Possibile estensione del periodo di osservazione fino a 60 mesi con un premio aggiuntivo 
indicato nel contratto. 
La garanzia è bilaterale pertanto può essere estesa fino a 60 mesi anche nel caso in cui il 
mancato rinnovo del contratto sia imputabile all’assicurato 

PERIODO DI OSSERVAZIONE IN CASO DI 
CESSAZIONE DELL’INCARICO 

Periodo di osservazione automatico e gratuito di 60 mesi in caso di cessazione dell’incarico per 
motivi di pensionamento, decesso o naturale scadenza del mandato. 

PERIODO DI OSSERVAZIONE IN SEGUITO A 
FUSIONE/ ACQUISIZIONE/ LIQUIDAZIONE 
DELLA SOCIETÀ 

In caso di fusione/ acquisizione/ liquidazione della società è possibile estendere il periodo di 
osservazione fino a 60 mesi ad un premio aggiuntivo che è stabilito dagli Assicuratori al 
momento della richiesta 

FRANCHIGIE Nessuna 

 


