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TROVIAMO 
SEMPRE LA 
SOLUZIONE
Agenzia di brokeraggio assicurativo 
con esperienza pluriennale.
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Convenzione Assicu rativa
Responsabi I ità C ivi le Professionale

Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Monza e della Brianza

La presente Convenzione Assicurativa e stipulata da DUAL ITALIA S.P.A., per conto di ARCH
INSURANCE COMPANY (EUROPE) Limited è sottoscritta dal Responsabile dell'lntermediazione
di DUAL ITALIA S.P.A. ed è distribuita da CESANA MAURO ( CESANA ASSICURATORI
BROKERS ) - BrokerAssicurativo.

Arch Insurance Company (Europe) Limited Rappresenlanza Generale per l'ltalia con sede in
Londra, 6th Floor, Plantation Place South, 60 Great Tower Street, EC3RSAZ, è una Compagnia di
Assicurazioni autorizzata ad operare in ltalia in regime di libertà di stabilimento (aut. n. 1905-
600964 del 16 febbraio 2005, Cod. ISVAP DB51R) ed e soggetta al controllo della F.S.A. del
Regno Unito. La sede della Rappresentanza Generale in ltalia di Arch lnsurance Company
(Europe) Limited si trova in Via Gabrio Casati n. 1, Milano;

DUAL ltalia S.p.A. Società parte del Gruppo DUAL lnternational Ltd., è una società mandataria
per la sottoscrizione di rischi assicurativi, nonché agente iscritto nel Registro Unico degli lntermediari
- Sezione A n. 4000167405 - in forza del mandato / Binding Authority ricevuto dagli Assicuratori.
DUAL ltalia S.p.A. è soggetta a direzione e coordinamento ex art'2497 c.c. di DUAL lnternational
Ltd. Cap. Soc. € 120.000 int. vers. - Reg. lmp. Milano R.E.A. 1628986 - RUI A000167405 - Cod.
Fiscale e P. IVA 13199520159 - Via Santa Maria Fulcorina 20, 20123 Milano - Tel. +39 02
72080597 - Fax +39 02 72080592.
ln forza del predetto contratto a DUAL ltalia S.p.A. sono stati conferiti in via esclusiva (tra gli altri) i

poteri di sottoscrivere e gestire le polizze di assicurazione, di gestire le eventuali richieste di
risarcimento degli assicurati nonché, più in generale, i rapporti con gli assicurati, i broker, i

professionisti incaricati ed i periti, nonché, con specifico riferimento agli agenti senza
rappresentanza incaricati dagli Assicuratori, dello svolgimento di taluni adempimenti
tecnico/commerciali connessi all'attività dei medesimi agenti, il tutto per conto di Arch lnsurance
Company (Europe) Limited.

CESANA ASSICURATORI BROKERS con sede legale a Lissone in Via G. Matteotti, 10/A - Codice
Fiscale 00151110962 e Numero di lscrizione nel Registro delle lmprese n.MB 1217715, società
iscritta nella Sezione B del Registro Unico degli lntermediari di cui al Regolamento IVASS n.
8000148399 , in qualità di Broker.
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Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e

Conservatori della Provincia di Monza e della Brianza

Via Bartolomeo Zucchi,25 - 20900 Monza

Arch lnsurance Company ( Europe ) Limited

Cesana Mauro ( Cesana Assicuratori Brokers )

Come da Allegato A)

Dalle ore 24.00 del 01t12t2015

alle ore 24.00 del 3111212017
(con Tacito Rinnovo)
(soggetta alle Securities di DUAL ltalia S.p.A.)

Possono aderire alla presente Convenzione tutte le
persone fisiche/giuridiche iscritte all'Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Monza e della Brianza che
svolge autonomamente l'attività professionale
definita in Polizza.
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Oooetto della Convenzione:

a) Contraente/Sede:

b)

c)

d)

Assicuratori:

lntermediario:

Condizioni di Polizza:

Durata della Convenzione:

fl Soggettiassicurabili:

g) Modalità per ottenere la copertura assicurativa:

Per ottenere la copertura assicurativa prevista dalla
presente Convenzione, il Proponente che sia in
possesso dei requisiti indicati al precedente punto f),
dovrà compilare in ogni sua parte la Proposta
predisposta e trasmetterla all'lntermediario, che
prowederà ad inviarla a DUAL ltalia S.p.A.

La sottoscrizione della Proposta costituisce ordine
fermo dicopertura in assenza di Circostanze/Richieste
di Risarcimento e nel rispetto di tutti i termini e
condizioni previsti dalla presente Convenzione.

Se il fatturato dichiarato nel Questionario Proposta è
superiore a € 300.000,00 e se vengono segnalate
Circostanze/Richieste di Risarcimento, sulla base
delle informazioni fornite DUAL ltalia S.p.A. valuterà
il rischio fornendo l'eventuale quotazione.

h) Principali condizioni della copertura assicurativa:
, Retroattività I llimitata
,Tacito Rinnovo
. Franchigia Fissa per ogni Richiesta di Risarcimento:

- € 1.500 Attività Ordinaria
- € 1.500 Mediatore conciliazione controversie
- € 500 R.C. Conduzione dello Studio
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i1 Principali Estensioni della copertura assicurativa:

r) Premi di Polizza:

,D. Lgs. B1/2008 (sicurezza luoghi di lavoro e

cantieri)
,D. Lgs. 15511997 (lgiene prodotti alimentari)
.D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy)
. D. Lgs 2812010 (Mediatore conciliazione
controversie)
.Perdita documenti
.Studi Associati
,Rc Conduzione dello Studio
. I nquinamento accidentale
. Consulenza Ambientale
. Amministratore Condominiale
. Certificatore Energetico
. Responsabilità Solidale
. Clausola di continuità assicurativa

Come da tariffa (Allegato B)

Precisazione
La sottoscrizione da parte di DUAL ltalia S.p.A., per conto di ARCH INSURANCE COMPANY
(EUROPE) Limited, della presente Convenzione, non costituisce obbligo per gli Assicuratori,
all'assunzione automatica dei rischi proposti.

Rescindibilità annuale
Sebbene la presente Convenzione sia stipulata per la durata di anni due, è facoltà delle Parti di
rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata A.R. da
spedirsi 90 giorni prima di ciascuna scadenza annuale.

Variazioni e Modifiche

Ogni variazione o modifica al presente accordo dovrà essere convenuto per iscritto tra le Parti.
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Emessa in data 1811112015Cesana Assic


