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DUAL Profession  
SuperEcoSisma Bonus 

 

SCHEDA PRODOTTO/POG 
 

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) e del Regolamento IVASS 45/2020 (“Disposizioni in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi”). 
 
Si compone di tre sezioni: 
 

- Sezione I – Caratteristiche del prodottoSezione II – Struttura del 
- Sezione II – Processo di approvazione del prodotto  

 
E’ a disposizione di tutti i distributori in conformità con quanto previsto dalla normativa in materia di POG al fine di consentire loro di 
comprendere le caratteristiche del prodotto assicurativo, nonché di distribuirlo, esclusivamente, presso il mercato di riferimento 
identificato da DUAL Italia in qualità di manufacturer de facto. Nel caso in cui il presente documento subisca modifiche a seguito 

dell’attività di revisione di cui oltre, ai distributori verrà fornita adeguata informazione e documentazione. 
 

SEZIONE I – CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

 
1.COSA E’ 
 

DUAL Profession SuperEcoSisma Bonus è una polizza di responsabilità civile dedicata a liberi professionisti e società ideata per 
tutelarli nell’ambito dell'esercizio  dell’attività di attestazione e asseverazione ai sensi dell’Art. 119 del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto 
Rilancio”).  
 

2. A CHI E’ RIVOLTA 
 

A liberi professionisti, studi associati e società esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di attestazione e asseverazione ai sensi 
dell’Art. 119 del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”).  
 
Non rientrano nell’ambito di applicazione del prodotto standard i rischi derivanti dallo svolgimento di qualsiasi altra attività diversa da 
quella sopraindicata. 
 

3. (a) 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 di attestazione e asseverazione ai sensi del decreto.  
La polizza DUAL Profession SuperEcoSisma Bonus 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 procedimento.  
 
La polizza DUAL Profession SuperEcoSisma Bonus assicura altresì, sempre con riferimento alla sola attività oggetto di copertura: 

 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 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; 

 Richieste di risarcimento per responsabilità amministrativa, contabile ed erariale per danni cagionati alla Pubblica 
Amministrazione e all’Erario in genere (cosiddetta colpa grave). 

 

3 (b) COSA ASSICURA ULTERIORMENTE (GARANZIE OPZIONALI A DISCREZIONE DEL CONTRAENTE): 
 
Il professionista che lo desidera può richiedere di attivare la seguente garanzia, che è pertanto valida solo se richiamata nella scheda 
di polizza: 

 Estensione della copertura alle richieste di risarcimento conseguenti allo svolgimento dell’attività esercitata con propria partita 
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iva dai singoli professionisti associati/soci dello studio associato/società contraente. 
 

4. DURATA DELLA POLIZZA 
 
La polizza è emessa per la durata di un anno senza tacito rinnovo.  

5. 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 al 17.07.2020, pari alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio, 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 ma entro tale data, purchè non noti al momento della stipula della polizza. 

 

6. COPERTURA DELLE CIRCOSTANZE 
 
DUAL Profession SuperEcoSisma Bonus può essere attivata con la notifica di atti, fatti e/o contestazioni che potrebbero dar luogo a 
richieste di risarcimento future (le cosiddette “circostanze”).  
 
Una volta denunciata una circostanza, la polizza troverà applicazione (anche dopo la sua scadenza) alle richieste di risarcimento 
derivanti da tale circostanza che possano essere avanzate successivamente contro l’assicurato. 
 

7. POSTUMA 
 

In caso di decesso, cessazione definitiva dell’attività o cessazione dell’efficacia dei provvedimenti stabiliti dal Decreto 34/2020, 
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. 
 
Il periodo di postuma è di 10 anni, si attiva automaticamente dalla data di scadenza del contratto ed è gratuito. 

 
In caso di mancato rinnovo la postuma di 10 anni deve essere attivata su richiesta dell’assicurato e prevede il pagamento di 
un importo aggiuntivo indicato in polizza. 

 

8. LIMITE DI INDENNIZZO 
 
La polizza DUAL Profession SuperEcoSisma Bonus, 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.  
 

9. FATTURATO 
 
Per fatturato, al netto di IVA, si intende il volume d’affari relativo alla sola attività di attestazione/asseverazione di cui all'Art. 119 
del D.L. 34/2020 ("Decreto Rilancio") 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 polizza DUAL Profession SuperEcoSisma Bonus, nella sua forma standard, è offerta a professionisti e Società con fatturato 
specifico per questa attività svolta fino a € 200.000.  
In caso di fatturato superiore il professionista o la Società possono chiedere agli assicuratori un preventivo in forma tailor made per il 
tramite dell’intermediario. 
 

10. ATTIVITA’ PROFESSIONALE ASSICURABILE 
 
DUAL Professioni SuperEcoSisma Bonus è offerto a professionisti, studi associati e società che svolgano attività di  
attestazione/asseverazione di cui all’Art. 119 del D.L. 34/2020. 
 

11. STRUTTURA DEI COSTI DEI PRODOTTI 
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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”. 


