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Polizza No. 82.0100355
TUTELA LEGALE PENALE UNIVERSALE
Disposizioni
Disposizioni per il prodotto
Condizioni Speciali per la Tutela Legale Penale Generale
(CSP 2011, Edizione: 01.11.2011),
Ambito di validità territoriale
Europa
Procedimenti penali
La garanzia comprende
- la difesa dall'accusa di aver commesso un reato;
- l'assistenza di un avvocato nel caso in cui l'assicurato venga assunto come testimone in quanto
persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso
(art. 210 c.p.p.).
Nel caso di procedimenti penali sussiste la copertura assicurativa per la difesa dall'accusa di aver
commesso:
- un reato colposo;
- un reato doloso,
così come specificato all'art. 5 CSP 2011.
Illeciti amministrativi
La garanzia comprende Ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria emessa nei confronti
dell'Assicurato così come specificato all'art. 5 CSP 2011.
Giurisdizioni Speciali/Cassazione / Corte Costituzionale
Si precisa che, qualora nell'ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria
l'assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali, sono altresì comprese le spese relative
all'assistenza di tale professionista (art. 6 (2) CSP 2011).
Dissequestro
La garanzia comprende altresì le spese legali necessarie ad ottenere il dissequestro di beni, mobili ed
immobili, appartenenti al Contraente, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario)
nell'ambito di procedimenti penali a carico della persona assicurata o di terzi, nel caso in cui ciò risulti
indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata (art. 5 (1) d) CSP 2011).
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Libera scelta del legale e del domiciliatario
Ai sensi dell'art. 6 (2) CSP, l'Assicurato può scegliere l'Avvocato liberamente senza alcun limite
territoriale. Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario con un esborso
massimo di € 5.000,00 per sinistro.
Massimale di copertura
Nel massimale di copertura sono ricompresi:
diritti e onorari dell'avvocato
spese di viaggio dell'avvocato
spese di viaggio dell'assicurato
spese per CTU/Perito di parte
spese di traduzione
spese per la ricerca
di prove a sostegno della difesa

illimitato
illimitato
illimitato
illimitato
illimitato
illimitato

Patteggiamento
Ai sensi dell'art. 5 CSP 2011, la garanzia si estende altresì al procedimento di patteggiamento (art. 444
e seguenti c.p.p.).
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ESTENSIONE DELLA COPERTURA

Tutela legale per violazioni di norme specifiche
In deroga all'art. 10 (1) (d) CSP 2011 la copertura assicurativa comprende i costi per la tutela
dell'Assicurato per il ricorso avverso qualsiasi provvedimento amministrativo derivante da inosservanza
delle disposizioni dei decreti legislativi:
- 81/08 (codice sicurezza)
- 196/03 (codice privacy)
Ambito della validità territoriale
Nel territorio indicato in polizza, al di fuori dell'Italia, la garanzia di cui sopra trova applicazione per la
normativa di contenuto analogo ai sopra citati decreti legislativi.
Sinistro - Insorgenza del caso assicurativo nei procedimenti amministrativi
A parziale deroga dell'art. 8 CSP 2011 il sinistro si intende insorto con il compimento da parte della
competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale
che abbia dato origine al provvedimento amministrativo.
Codice sicurezza: Insorgenza del sinistro nei procedimenti penali
Con esclusivo riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 (codice sicurezza), in parziale deroga all'art. 8 CSP
2011, il sinistro si intende insorto:
- nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell'Assicurato per omicidio e/o lesioni
personali colpose, ove gli vengano contestate anche violazioni al D.Lgs. n. 81/2008, nel momento in
cui si è verificato l'evento lesivo (infortunio);
- nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell'Assicurato esclusivamente per violazioni
al codice sicurezza, con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di
accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale.

Scoperto
Lo scoperto ammonta a 10% ma non inferiore ad € 1.900,00 per sinistro e viene detratto dalle spese
legali.

Per la sola categoria dei Medici Anestesisti e Rianimatori lo scoperto ammonta a 10% ma non inferiore
ad € 3.500,00 per sinistro e viene detratto dalle spese legali.
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Sinistro Unico/Secondo
Unico/Secondo Avvocato
A parziale deroga dell´art. 14 (2) CTG 2011, nel caso si verifichi un sinistro unico (art. 13 (3) CTG; art.
8 (1) CSP e art. 5 CS-DP)) che abbia attinenza a piú di una garanzia del presente contratto, l'assicurato
ha il diritto alla scelta di un'Avvocato per la vertenza di diritto penale e un ulteriore per la salvaguardia
dei propri diritti in sede civile. Fermo ed invariato il resto.
Scelta dell'Avvocato
L'Assicurato può scegliere l'Avvocato liberamente. Qualora l'Assicurato nomini un Avvocato che non
sia domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria competente in deroga all'art.11 (k) CTG 2011,
ROLAND assume le spese per i viaggi necessari dell'Avvocato alla sede del Tribunale competente o alla
sede dell'Autorità Giudiziaria competente per il procedimento.
La rifusione delle spese si esegue ai sensi delle disposizioni di legge per trasferte (viaggi) di lavoro degli
Avvocati italiani.
Vengono altresì garantite le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale,
per un rimborso massimo fino ad € 0,00 per sinistro. Tali spese vengono riconosciute solo quando il
distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il pocedimento giudiziario è diverso da quello di
residenza dell'Assicurato.

Massimale di copertura
€ 25.000,00 per sinistro

Premio

Il premio annuale è di
€ 380,00 incluso il 21,25% per imposta assicurativa per i medici
Anestesisti e Rianimatori;
€ 190,00 incluso il 21,25% per imposta assicurativa per i medici
€ 90,00 incluso il 21,25% per imposta assicurativa per il personale del
comparto e i tecnici non medici

__________________________________________________________________________________________
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ALTERNATIVA MASSIMALE
Massimale di copertura
€ 50.000,00 unico per sinistro

Il premio annuale è di
€ 530,00 incluso il 21,25% per imposta assicurativa per i medici
Anestesisti e Rianimatori
€ 265,00 incluso il 21,25% per imposta assicurativa per i medici
€ 130,00
130,00 incluso il 21,25% per imposta assicurativa per il personale del
comparto ed i tecnici non medici

Broker / Intermediario
CABI Broker di Assicurazioni Srl
Via Vigonovese, 115
IT--35127 Padova (PD)
Clausola Broker
Tutta la gestione del presente contratto è affidata CABI Broker di Assicurazioni Srl.
Denunce e dichiarazioni dell’assicurato si danno per conosciute a ROLAND, quando sono pervenute al
sopracitato broker. Il broker è obbligato alla loro immediata trasmissione a ROLAND.
Tuttavia, richieste, manifestazioni di volontà e denunce dell’assicurato volte a costituire, concludere, o
ampliare l’ambito di copertura della presente polizza o riguardanti obblighi dell’assicurato in caso di
sinistro, valgono solo dal momento in cui queste pervengono effettivamente a ROLAND.
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Assistenza in caso di sinistro
In mancanza
mancanza di un intermediario,
intermediario in caso di sinistro Vi preghiamo di contattarci direttamente ai
seguenti recapiti:
ROLAND RechtsschutzRechtsschutz-VersicherungsVersicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Sinistri
Piazza E. Duse, 2
IT- 20122 Milano (MI)
Telefono: 0039 02 776 775 0
Telefax: 003902776 775 39
e-mail: info@roland-italia.it

Clausole

Deroghe

Clausola di sussidiarietà
La presente polizza per la tutela legale opera in via sussidiaria e solo dopo esaurimento degli obblighi
di patrocinio legale previsti dal CCNL di appartenenza.
In caso di divergenza sulla scelta dell'avvocato imposto all’ assicurato dall’ Ente di appartenenza la
presente polizza é da intendersi operativa a primo rischio, per le garanzie indicate, sino il massimale
indicato in polizza
Limitatamente all'ipotesi di inesistenza di altra polizza di tutela legale, ROLAND interverrà qualora - a
seguito della richiesta di patrocinio avanzata dall'Associato -siano trascorsi 30 (trenta) giorni dal
ricevimento del sollecito inviato dal contraente (del certificato) all'ente di appartenenza e quest'ultimo
non abbia dato alcun riscontro.
La presente polizza d'assicurazione per la tutela legale non è subordinata all'esistenza di una polizza
per la copertura delle spese legali e peritali stipulata direttamente dall'ente di appartenenza o in altra
forma ma a favore dell'Assicurato; qualora una tale polizza esiste, la polizza ROLAND interviene in
differenza di condizioni e/o di massimali con la medesima.
Se l'Assicurato percepisce un rimborso per spese legali e/o peritali dall'ente di appartenenza e/o
dall’eventuale compagnia che copre il rischio delle spese legali e peritali, è obbligato a rifondere a
ROLAND qualsiasi spesa eventualmente da essa anticipata e compresa nel predetto rimborso.
__________________________________________________________________________________________
Milano, 25/02/15
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Tutela legale in Caso di Danni Patrimoniali
__________________________________________________________________________________________
Ambito di validità territoriale
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Sussiste copertura assicurativa per sinistri che avvengono all´interno di
questi territori e per i quali è data competenza giurisdizionale nei
medesimi.
__________________________________________________________________________________________
Descrizione della Garanzia
Descrizione della Garanzia
COLPA GRAVE
ROLAND tiene indenne l'assicurato dalle spese legali necessarie per la
sua difesa in un procedimento dinnanzi alla Corte dei Conti per
responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, nel quale si
contesta la colpa grave dell'assicurato.
La garanzia è operativa sin dall'invito a dedurre.
__________________________________________________________________________________________
L´Assicurato può scegliere l´Avvocato liberamente. Qualora
Scelta dell´Avvocato
l’Assicurato nomini un Avvocato che non sia domiciliato nel
circondario dell'Autorità Giudiziaria competente in deroga all’art.11 (k)
CTG 2011, ROLAND assume le spese per i viaggi necessari
dell’Avvocato alla sede del Tribunale competente o alla sede
dell’Autorità Giudiziaria competente per il procedimento.
La rifusione delle spese si esegue ai sensi delle disposizioni di legge per
trasferte (viaggi) di lavoro degli Avvocati italiani.
Vengono altresì garantite le spese per un secondo legale domiciliatario,
unicamente in fase giudiziale, per un rimborso massimo fino ad
2.000,00 per sinistro. Tali spese vengono riconosciute solo quando il
distretto di Corte d´Appello nel quale viene radicato il pocedimento
giudiziario è diverso da quello di residenza dell´Assicurato.
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TUTELALEGALEROLANDPERAZIENDE,MANAGERELIBERI
PROFESSIONISTI


Ilpresentefascicoloinformativo
Ilpresentefascicoloinformativocontenente:
presentefascicoloinformativocontenente:
contenente:

a) notainformativa,comprensivadi
notainformativa,comprensivadiglossario;
diglossario;
glossario;
b) condizionidiassicurazione;
condizionidiassicurazione;

deve essere consegnato al contraente con la proposta di
assicurazione
assicurazione ed in ogni caso prima della sottoscrizione del
contratto.
contratto.



Primadellasottoscrizioneleggereattentamentelanota
Primadellasottoscrizioneleggereattentamentelanota
informativa.
informativa.
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NOTAINFORMATIVA
NOTAINFORMATIVA

LapresenteNotainformativaèredattasecondoloschemapredispostodall’I
LapresenteNotainformativaèredattasecondoloschemapredispostodall’IVA
chemapredispostodall’IVASS
VASS,mailsuo
SS,mailsuo
contenutononèsoggettoallapreventivaapprovazionedell’I
contenutononèsoggettoallapreventivaapprovazionedell’IVA
preventivaapprovazionedell’IVASS
VASS.
SS.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della
sottoscrizionedellapolizza.
sottoscrizionedellapolizza


A. INFORMAZIONISULL'IMPRESADIASSICURAZIONE

1.Informazionigenerali
1.Informazionigenerali

IlcontrattoèconclusoconROLANDRechtsschutz-VersicherungsAG,societàd’assicurazione
consedelegaleinColonia(Germania),Deutz-Kalker-Str.46.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG è costituita in forma giuridica analoga ad una
Società per azioni italiana ed esercita la propria attività in base all’autorizzazione rilasciata
dall’Autorità
di
Vigilanza
tedesca
denominata
“Bundesanstalt
für
Finanzdienstleistungsaufsicht”(“Bafin”),alcuicontrolloèsottoposta.

In Italia, ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG è abilitata all’esercizio delle assicurazioni
nel ramo 17 (“tutela legale”) in regime di stabilimento, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n.
209/2005.

LasedediROLANDRechtsschutz-VersicherungsAG-RappresentanzaGeneraleperl’Italiaè
inMilano,PiazzaE.Duse,2.
Tel:+39027767750

Fax:+390277677539
email:info@roland-italia.it
www.roland-italia.it
PostaElettronicaCertificata(PEC):ROLANDAG@legalmail.it
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2.Informazionisullasituazionepatrimonialedell’impresa
2.Informazionisullasituazionepatrimonialedell’impresa

IlpatrimonionettodiROLANDRechtsschutz-VersicherungsAGèparia€76.977.820,78.
Ilcapitalesocialeèammontaa€10.250.000,00eiltotaledelleriservepatrimonialia
€22.614.965,77.
Idatiindicatisiriferisconoall’anno2010.
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B.INFORMAZIONISULCONTRATTO
B.

Il contratto è solitamente stipulato con tacito rinnovo: si rinvia, per gli opportuni
approfondimenti,allapropostaallegata.

Il Contraente può dare disdetta esclusivamente tramite lettera raccomandata a/r o posta
elettronicacertificata(PEC)dainviareaROLANDalmeno60giorniprimadellascadenza.
Inmancanza,ilcontrattosiintenderinnovatotacitamenteperunaltroannoecosìvia.
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto
dell’indennizzo, le parti possono disdire la polizza, esclusivamente tramite lettera
raccomandataa/ropostaelettronicacertificata(PEC),conpreavvisodi30giorni.
InquestocasoilContraentehadirittoalrimborsodellapartedipremioalnettodell’imposta
assicurativaperilperiodod’assicurazionenongoduto.
Per maggiori dettagli, si rinvia agli articoli 5 e 17 delle condizioni generali di assicurazione
(CTG).

3.Copertureassicurativeofferte–
3.Copertureassicurativeofferte–Limitazioniedesclusioni
Limitazioniedesclusioni

offerte
e possono
In base alla proposta di assicurazione allegata, le coperture assicurative offert
riguardareiseguentiprodotti:
riguardareiseguentiprodotti:

- perIMPRESE:
perIMPRESE:

- ROLANDPenale;
ROLANDPenale;
- ROLANDAzienda;
ROLANDAzienda;
- ROLANDDanniPatrimoniali;
ROLANDDanniPatrimoniali;
- ROLANDCircolazione;
ROLANDCircolazione;
- ROLANDSicurezzaProdotto.
ROLANDSicurezzaProdotto.

- perMANAGER:
perMANAGER:

ROLANDTopManager.
ROLANDTopManager.

- perPROFESSIONISTI:
perPROFESSIONISTI:

- ROLANDProfessionisti.
ROLANDProfessionisti.

- perQUADRIeDIRIGENTI:
perQUADRIeDIRIGENTI:
DIRIGENTI:

- ROLANDQUADRIEDIRIGENTI.
ROLANDQUADRIEDIRIGENTI.
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ROLAND
ROLANDPENALE
PENALE 

LapolizzaROLANDpenale,regolatadallecondizionispecialiditutelalegalepenale(CSP
CSP)e–per
CSP
quanto non espressamente derogato/disciplinato dalle stesse – dalle condizioni generali di
assicurazione(CTG
CTG),garantisceicosti:
CTG


a) per la difesa in caso di procedimenti penali dolosi o colposi, compreso il c.d.
patteggiamentoexart.444esegg.c.p.p.;
b) per la difesa in caso di contestazione di un illecito amministrativo, qualora sia stata
conseguentementeemessaunasanzioneamministrativapecuniaria;
conseguentementeemessaunasanzioneamministrativapecuniaria;
eguentementeemessaunasanzioneamministrativapecuniaria;
c) perl’assistenzanelcasoincuil’Assicuratovengaassuntocometesteinunprocedimento
penale;
d) per ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti al Contraente,
Contraente
sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell’ambito di
procedimentipenaliacaricodellapersonaassicurataoditerzi,nelcasoincuiciòrisulti
nelcasoincuiciòrisulti
indispensabileperilproseguimentodell’attivitàassicurata;
indispensabileperilproseguimentodell’attivitàassicurata
e) cauzionepenaleperprocedimentiall’estero;
f) perladifesainprocedimentidisciplinarieinqualsiasitipodiprocedurasvoltadaordini
professionali, purché conseguenti alla contestazione di un reato o di un illecito
amministrativo.
amministrativo.

Permaggioridettagli,sirimandaall’art.5dellecondizionispecialiditutelalegalepenale
(CSP).

Legaranziesoprariportatesonosempre
sempreprevistenelcontratto.
sempre


Ulteriorieventualiestensionidellagaranziapossonoessereespressamenteprevistenellaproposta
diassicurazione,allaqualesirinvia.


Avvertenza: il prodotto ROLAND PENALE può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle
copertureassicurative.
Inmeritosirinviaagliarticoli5,6,7,8,9,10e11CSPeartt.4e11CTG.

Inoltre,premessocheROLANDsiesponefinoallaconcorrenzadelmassimaleindicatonella
proposta allegata, potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune garanzie
potrebbero poi prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto delle singole
garanziepermaggioridettagliinmeritoesiriportaquisottounesempiodelfunzionamento
delmassimale:
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Massimalecomplessivo:€300.000,00dicui€150.000,00perpersona.

DifesanelprocedimentopenaleapertoacaricodeilegalirappresentantiTizioeCaio.

Speselegalisostenuteintotale:€400.000,00.
ImportorimborsatodaROLAND:€300.000,00

Massimalecomplessivo:€300.000,00dicui€150.000,00perpersona.Scoperto10%.

DifesanelprocedimentopenaleapertoacaricodeilegalirappresentantiTizioeCaio.

Speselegalisostenuteintotale:€400.000,00(€200.00,00perAssicurato).
Scoperto:10%dellespeselegali=40.000,00
€400.00,00–40.000,00€=€360.000,00
ImportorimborsatodaROLAND:€300.000,00.
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TUTELA
TUTELALEGALE
LEGALEPER
PERIMPRESE
IMPRESE–ROLAND
ROLANDAZIENDA
AZIENDA 

LapolizzaROLANDAzienda,regolatadallecondizionigeneralidiassicurazione(CTG
CTG),garantisce
CTG
leseguentivertenzedinaturacivile:

• Richiestedirisarcimentodanniapersonee/ocoseperfattiextracontrattuali
• Resistenzaavversorichiestedirisarcimentodannidinaturaextracontrattuale
• Controversiedilavorocondipendenti/co.co.pro.esomministrati(exinterinali)
• Controversierelativeacontrattiassicurativi
• Tutela dell’immobile (proprietà/diritti reali e contratti di locazione in qualità di
locatario)
• Arbitrati(rituali/irrituali)
• Media-Conciliazione
• Controversieconifornitori(garanziaopzionale)
• Controversieconentidiprevidenza

Ulteriori eventuali estensioni particolari di garanzia possono essere espressamente previste nella
propostadiassicurazione,allaqualesirinvia.


Avvertenza: il prodotto ROLAND Azienda può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle
copertureassicurative.
Inmeritosirinviaagliarticoli3,4,10,11,12,13e18CTG.

Inoltre,premessocheROLANDsiesponefinoallaconcorrenzadelmassimaleindicatonella
proposta allegata, potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune garanzie
potrebbero poi prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto delle singole
garanziepermaggioridettagliinmeritoesiriportaquisottounesempiodelfunzionamento
delmassimale:



1-Massimalecomplessivo:€80.000,00.

Speselegalisostenuteintotale:€70.000,00
ImportorimborsatodaROLAND:€70.000,00

2-Massimalecomplessivo:€80.000,00.Scoperto:10%

Speselegalisostenuteintotale:€90.000,00
Scoperto:10%dellespeselegali=9.000,00
€90.000,00–9.000,00€=€81.000,00

ImportorimborsatodaROLAND:€80.000,00
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ROLAND
ROLANDDANNI
DANNIPATRIMONIALI
PATRIMONIALI 

La polizza ROLAND danni patrimoniali, regolata dalle condizioni speciali “danni patrimoniali”
(CS
CSCS-DP)
DP e – per quanto non espressamente derogato/disciplinato dalle stesse – dalle condizioni
generali di assicurazione (CTG
CTG),
CTG garantisce le spese legali sostenute davanti all’Autorità
Giudiziariaoinprocedurearbitraliqualoralapersonaassicuratavengachiamataingiudizioper
pretese di risarcimento di danni patrimoniali, in forza di norme sulla responsabilità civile, per
“malagestio”.

Esempio: l’investimento - deciso dal Manager - in un’altra società si rivela dannoso per
l’aziendadovequestoopera.Isoci,vistoildepauperarsidelloropatrimonioeinvestimento,
avanzanounarichiestadirisarcimentodannineiconfrontidelManager.

Lapolizzagarantiscealtresìlac.d.“tutelalegalepreventiva”,cioèlapossibilitàdiconsultareun
avvocato se l’Assicurato deve temere un’azione di responsabilità al verificarsi di circostanze
espressamenteprevistedalleCS-DP.,allequalisirinvia.

Ulteriori eventuali estensioni particolari di garanzia (fase stragiudiziale, responsabilità
amministrativa)possonoessereespressamenteprevistenellapropostadiassicurazione,allaquale
sirinvia.

Avvertenza: il prodotto ROLAND Danni Patrimoniali può prevedere delle limitazioni ed
esclusioniallecopertureassicurative.

Pertaleragione,sirinviaagliarticoli4,5e6CS-DP;artt.4,11,12e18CTG.

Inoltre,premessocheROLANDsiesponefinoallaconcorrenzadelmassimaleindicatonella
proposta allegata, potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune garanzie
potrebbero poi prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto delle singole
garanziepermaggioridettagliinmeritoesiriportaquisottounesempiodelfunzionamento
delmassimale:

1-Massimalecomplessivo:€200.000,00.

Speselegalisostenuteintotale:€180.000,00.
ImportorimborsatodaROLAND:€180.000,00.

2-Massimalecomplessivo:€200.000,00.Scoperto10%

Speselegalisostenuteintotale:€280.000,00.
Scoperto:10%dellespeselegali:28.000,00
€280.000,00–28.000,00€=€252.000,00
ImportorimborsatodaROLAND:€200.000,00.
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ROLAND
ROLANDCIRCOLAZIONE 

La polizza ROLAND Circolazione, regolata dalle condizioni generali di assicurazione (CTG
CTG),
CTG
garantisceleseguentivertenze:

- la richiesta di risarcimento danni subiti da persone e/o cose, compresa la procedura di
indennizzodiretto;
-ladifesainprocedimentipenaliperdelitticolposiocontravvenzionaliconnessiadincidente
stradale;
- ricorsi contro il provvedimento di ritiro/sospensione/revoca della patente di guida in
seguitoadincidentestradale;
-dissequestrodelveicoloinseguitoadincidentestradale.

Sirinviacomunqueallapropostadiassicurazionepermaggioriapprofondimenti.

Ulteriorieventualiestensionidellagaranziapossonoessereespressamenteprevistenellaproposta
diassicurazione,allaqualesirinvia.


Avvertenza: il prodotto ROLAND Circolazione può prevedere delle limitazioni ed esclusioni
allecopertureassicurative.
Inmeritosirinviaallapropostaallegataeagliarticoli3,4,10,11,12,13e18CTG.

Inoltre,premessocheROLANDsiesponefinoallaconcorrenzadelmassimaleindicatonella
proposta allegata, potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune garanzie
potrebbero poi prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto delle singole
garanziepermaggioridettagliinmeritoesiriportaquisottounesempiodelfunzionamento
delmassimale:


1-Massimalecomplessivo:€50.000,00.

Speselegalisostenuteintotale:€25.000,00
ImportorimborsatodaROLAND:€25.000,00

2-Massimalecomplessivo:€50.000,00.Scoperto10%

Speselegalisostenuteintotale:€55.000,00
Scoperto:10%dellespeselegali:€5.500,00
€55.000,00-€5.500,00=€49.500,00
ImportorimborsatodaROLAND:€49.500,00
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ROLAND
ROLANDSICUREZZA
SICUREZZAPRODOTTO 

LapolizzaROLANDSicurezzaProdotto,regolatadallecondizionispeciali(CS
CSCS-PR)e–perquanto
PR
nonespressamentederogato/disciplinatodallestesse–dallecondizionigeneralidiassicurazione
(CTG
CTG),
CTG garantisce i costi davanti all'autorità amministrativa o giudiziaria per l’opposizione a
provvedimentidellaPubblicaAmministrazioneindirizzatialContraenteelegatiallasicurezzadel
prodotto.
Inoltre, a seguito dello svolgimento del citato procedimento amministrativo, la copertura opera
per avanzare pretese giudiziarie per il risarcimento del danno previsto ex lege a causa di fatti
colposamenteillecitidellaPubblicaAmministrazionecheabbianocausatoundannoingiusto.


Avvertenza: il prodotto ROLAND Sicurezza Prodotto può prevedere delle limitazioni ed
esclusioniallecopertureassicurative.
Inmeritosirinviaallapropostaallegataeagliarticoli4,5,6e7CS-PR;artt.4,11,12e18
CTG.

Inoltre,premessocheROLANDsiesponefinoallaconcorrenzadelmassimaleindicatonella
proposta allegata, potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune garanzie
potrebbero poi prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto delle singole
garanziepermaggioridettagliinmeritoesiriportaquisottounesempiodelfunzionamento
delmassimale:


1-Massimalecomplessivo:€200.000,00.

Speselegalisostenuteintotale:€180.000,00
ImportorimborsatodaROLAND:€180.000,00

2-Massimalecomplessivo:€200.000,00.Scoperto10%
Speselegalisostenuteintotale:€255.000,00
Scoperto:10%dellespeselegali:€25.500,00
€255.000,00-€25.500,00=€229.500,00
ImportorimborsatodaROLAND:€200.000,00.
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ROLAND
ROLANDTOP
TOPMANAGER 

LapolizzaROLANDTopManagerèdivisain2sezioniegarantiscelapersonaassicurataperle
vertenzeprevistedallapolizzaROLANDpenale(sezione“penale”)eROLANDDanniPatrimoniali
(sezione “Danni Patrimoniali”). Se previsto nella proposta allegata, quest’ultima sezione
garantisce anche la copertura anche per i procedimenti davanti alla Corte dei Conti
(responsabilitàamministrativa).
E’possibilegarantirealtresìlecontroversiedilavoroiniziateda(ocontro)lapersonaassicurata
(sezione3“controversiedilavoro”).
LapolizzaROLANDTopManagervieneregolatadallecondizionispecialiditutelalegalepenale
(CSP
CSP)e“dannipatrimoniali”(CSP
CSPCSP
CSP-DP).
DP
Allasezione3siapplicanolecondizionispecialiCS
CSCS-LAD.
LAD.
Atuttelesezioni,perquantononespressamentederogato/disciplinatodallecondizionispeciali,si
applicanolecondizionigeneralidiassicurazione(CTG
CTG).
CTG 

Avvertenza: il prodotto ROLAND TOP MANAGER può prevedere delle limitazioni ed
esclusioniallecopertureassicurative.
Inmeritosirinviaallapropostaallegataeagliarticoli:
- 5,6,7,8,9,10e11CSPeartt.4e11CTG,perlasezione“penale”;
- 4,5e6CS-DP;artt.4,11,12e18CTG,perlasezione“dannipatrimoniali”;
- 3,4,5,6e7CS-LAD;artt.4,11,12e18CTG,perlasezione“controversiedi
lavoro”.

Inoltre,premessocheROLANDsiesponefinoallaconcorrenzadelmassimaleindicatonella
proposta allegata, potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune garanzie
potrebbero  poi prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto delle singole
garanziepermaggioridettagliinmeritoesiriportaquisottounesempiodelfunzionamento
delmassimale:

1-Massimalecomplessivo:€100.000,00.

Speselegalisostenuteintotale:€98.000,00
ImportorimborsatodaROLAND:€98.000,00

2-Massimalecomplessivo:€100.000,00.Scoperto10%
Speselegalisostenuteintotale:€155.000,00
Scoperto:10%dellespeselegali:€15.500,00
€155.000,00-€15.500,00=€139.500,00
ImportorimborsatodaROLAND:€100.000,00.
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ROLAND
ROLANDPROFESSIONISTI 

LapolizzaROLANDProfessionistigarantiscelapersonaassicurataperlestessevertenzepreviste
dallapolizzaROLANDPenaleesiestendeadalcunevertenzedialtranaturasecondolaspecifica
attivitàsvoltadalprofessionista.

Sirinviaatalpropositoallapropostaallegatapergliopportuniapprofondimenti.

LapolizzaROLANDProfessionistivieneregolata,perlevertenzepenali,dallecondizionispecialidi
tutela legale penale (CSP
CSP)
CSP e, per quanto non espressamente derogato/disciplinato dalle stesse,
dallecondizionigeneralidiassicurazione(CTG
CTG).
CTG
Atuttelealtregaranziesiapplicanoesclusivamentelecondizionigeneralidiassicurazione(CTG).

Avvertenza: il prodotto ROLAND Professionisti può prevedere delle limitazioni ed esclusioni
allecopertureassicurative.
Inmeritosirinviaallapropostaallegataeagliarticoli:
-5,6,7,8,9,10e11CSPeartt.4e11CTG,perladifesapenale;
- 3,4,10,11,12,13e18CTGperleestensionidisciplinateespressamentesolodalle
CTG.

Inoltre,premessocheROLANDsiesponefinoallaconcorrenzadelmassimaleindicatonella
proposta allegata, potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune garanzie
potrebbero poi  prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto delle singole
garanziepermaggioridettagliinmeritoesiriportaquisottounesempiodelfunzionamento
delmassimale:

1-Massimalecomplessivo:€75.000,00.

Speselegalisostenuteintotale:€45.000,00
ImportorimborsatodaROLAND:€45.000,00

2-Massimalecomplessivo:€75.000,00.Scoperto10%
Speselegalisostenuteintotale:€45.000,00
Scoperto:10%dellespeselegali:€4.500,00
€45.000,00-€4.500,00=€40.500,00
ImportorimborsatodaROLAND:€40.500,00.
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ROLAND
ROLANDQUADRI
QUADRIEDIRIGENTI 

LapolizzaROLANDQuadrieDirigenti,regolatadallecondizionigeneralidiassicurazione(CTG
CTG),
CTG
garantisceleseguentivertenze:

• richiestedirisarcimentodanniapersonee/ocoseperfattiextracontrattuali;
• resistenzaavversorichiestedirisarcimentodannidinaturaextracontrattuale;
• difesainprocedimentipenaliperreatidolosi,colposiocontravvenzionali.

Ulteriori eventuali estensioni particolari di garanzia possono essere espressamente previste nella
propostadiassicurazione,allaqualesirinvia.

Avvertenza: il prodotto ROLAND Quadri e Dirigenti può prevedere delle limitazioni ed
esclusioniallecopertureassicurative.
Pertaleragione,sirinviaallapropostaallegataeagliarticoli3,4,10,11,12,13e18CTG.

Inoltre,premessocheROLANDsiesponefinoallaconcorrenzadelmassimaleindicatonella
proposta allegata, potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune garanzie
potrebbero poi prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto delle singole
garanziepermaggioridettagliinmeritoesiriportaquisottounesempiodelfunzionamento
delmassimale:

1-Massimalecomplessivo:€50.000,00.

Speselegalisostenuteintotale:€25.000,00
ImportorimborsatodaROLAND:€25.000,00

2-Massimalecomplessivo:€50.000,00.Scoperto10%
Speselegalisostenuteintotale:€25.000,00
Scoperto:10%dellespeselegali:€2.500,00
€25.000,00-€2.500,00=€22.500,00
ImportorimborsatodaROLAND:€22.500,00.
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4.Dichiarazionidell’assicuratoinordineallecircostanzedelrischio–
4.Dichiarazionidell’assicuratoinordineallecircostanzedelrischio–Nullità
Nullità

AVVERTENZA:
AVVERTENZA ai sensi dell’art. 7 delle condizioni generali di assicurazione (CTG), eventuali
dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del
contrattopossonocomportareeffettisullaprestazione.
AVVERTENZA:
AVVERTENZA non sono previste cause di nullità ulteriori a quelle disciplinate
dall’ordinamentogiuridicoitaliano.

5.Aggravamentoediminuzionedelrischio
5.Aggravamentoediminuzionedelrischio
L’assicurato deve dare comunicazione scritta all’impresa di ogni aggravamento e
diminuzionedelrischio,aisensidell’art.7dellecondizionigeneralidiassicurazione(CTG).

Esempio: durante l’anno muta l’attività svolta dal Contraente. La mancata comunicazione
puòcomportarelaperditatotaleoparzialedell’indennizzononchélacessazionedellapolizza.

AVVERTENZA: si rinvia alla singola proposta di assicurazione allegata pereventualideroghe
specificheall’art.7CTG.

6.Premi
6.Premi
Il premio - da versare a ROLAND esclusivamente con bonifico bancario - è annuale ed è
dovutoperinteroancheincasodifrazionamentodellostesso.
Il pagamento, se effettuato all’intermediario autorizzato da ROLAND, produce per il
ContraenteeffettiliberatorineiconfrontidellaCompagnia,giustal’art.118delCodicedelle
AssicurazioniPrivate(D.Lgs.n.209/2005).
Sirinviaall’art.4dellecondizionigeneralidiassicurazione(CTG)perulteriori
approfondimenti.

7.Rivalse
7.Rivalse

AVVERTENZA:
AVVERTENZA le spese legali anticipate da ROLAND dovranno essere restituite dal
Contraente/Assicuratoserimborsatedacontroparte.
Sirinviaall’art.16(2)dellecondizionigeneralidiassicurazione(CTG).

Ai sensi dell’art. 15 (11) delle condizioni generali di assicurazione (CTG), ROLAND è

surrogata,finoallacompetenzadell’indennizzo,intuttiidirittidell’Assicuratoversoi
terziresponsabili,giustal’art.1916c.c.
Pertanto, qualora si individuassero terzi responsabili, ROLAND agirà nei loro
confronti, sostituendosi nei diritti dell’Assicurato, per la restituzione degli importi
anticipati.
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8.Rinnovodelcontratto
8.Rinnovodelcontratto
Rinnovodelcontratto-RecessoRecesso-Risoluzionedidirittodelcontrattoassicurativo
Risoluzionedidirittodelcontrattoassicurativo

AVVERTENZA:ilContraentepuòdaredisdettaesclusivamentetramiteletteraraccomandata
AVVERTENZA
a/r o postaelettronica certificata (PEC) da inviare a ROLAND almeno 60 giorni primadella
scadenza.
Inmancanza,ilcontrattosiintenderinnovatotacitamenteperunaltroannoecosìvia.
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto
dell’indennizzo, le parti possono disdire la polizza, esclusivamente tramite lettera
raccomandataa/ropostaelettronicacertificata(PEC),conpreavvisodi30giorni.
InquestocasoilContraentehadirittoalrimborsodellapartedipremioalnettodell’imposta
assicurativaperilperiodod’assicurazionenongoduto.
Per maggiori dettagli, si rinvia agli articoli 5 e 17 delle condizioni generali di assicurazione
(CTG).

Come previsto dall’art. 6 delle condizioni generali di assicurazione (CTG), il contratto si
risolvedidirittoalverificarsi,neiconfrontidelContraente,diunadelleseguentifattispecie:
-nelcasodipersonagiuridica:pereffettodell’aperturadiunaqualsiasiproceduragiudiziale
concorsualeodiamministrazionecontrollataostraordinaria;
-nelcasodipersonafisica:perinterdizioneoinabilitazioneodecessodelContraente.

9.Prescrizioneedecadenzadeidirittiderivantidalcontratto
9.Prescrizioneedecadenzadeidirittiderivantidalcontratto 

Ai sensi dell’art. 2952, comma 2, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di
assicurazionesiprescrivonoindueannidalladataincuisièverificatoilfattosucuiildiritto
sifonda.
sifonda.

Il termine prescrizionale previsto dall’art. 2952, comma 2, Cod. Civ. decorre
decorre da quando
diventa necessaria la salvaguardia dei diritti dell’As
dell’Assicurato e vengono così generate spese
legali.
legali.

10.Leggeapplicabilealcontratto
10.Leggeapplicabilealcontratto
ROLANDproponediapplicarealcontrattolaleggeitaliana.
In virtù dell’art. 180 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005), le parti
possonoconvenirediassoggettareilcontrattoallalegislazionediunaltroStato,salvoilimiti
derivantidall'applicazionedinormeimperative.

11.Regimefiscale
11.Regimefiscale
L’impostaassicurativagravantesulpremioannuopagatodalContraenteèattualmentepari
al21,25%(12,50%perlapolizzaROLANDCircolazione)enonvienerimborsatainnessun
caso.
Nonsonoaltresìrimborsabilituttiglialtrioneri,imposteotasseprevistidallaleggeaseguito
dellaconclusionedelcontratto.
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C.INFORMAZIONISULLEPROCEDURELIQUIDATIVEESUIRECLAMI
C.

12.Sinistri–
12.Sinistri–Liquidazionedell’indennizzo
Liquidazionedell’indennizzo

AVVERTENZA:
AVVERTENZA in deroga all’art. 1913 Cod. Civ., il Contraente/Assicurato deve segnalare a
ROLAND, anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni da quando
diventanecessarialasalvaguardiadeisuoidiritti,generandocosìspeselegali.
La denuncia del sinistro deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell’evento, della
data,delluogo,dellacausa,nonchédelleconseguenzedelsinistro,deinomiedegliindirizzi
dellepersonecoinvolteedeglieventualitestimoni.

La denuncia scritta, che può pervenire anche dall’Avvocato difensore, deve contenere la
descrizione esatta e veritiera dell’evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle
conseguenze del sinistro, i nomi e gli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali
testimoni.


L’Assicurato è tenuto a fornire a ROLAND tutti gli atti e i documenti necessari per la
definizionedellapratica.
InoltredevetrasmettereaROLANDcopiadiqualsiasiattogiudiziarioaluiindirizzatoentro
30(trenta)giornidalladatadinotifica.

Qualsiasicomunicazionepuòpervenireanchedall’Avvocatodifensore.

L’inosservanza di tali obblighi può portare, ai sensidell’art. 1915 Cod.Civ., alladecadenza
parzialeototaledeldirittoallagaranziaassicurativa.

Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l’Assicurato può comunicare a ROLAND il
nominativodiunAvvocato,acuiaffidarelatuteladeipropriinteressi.

L’Assicurato,incasodisinistro,devecomunicareaROLANDl’esistenzadialtreassicurazioni
checopronolostessorischio,secondoquantodispostodall’art.1910c.c.

Per ulteriori approfondimenti si
si rinvia agli articoli 14 e 15 delle
delle condizioni generali di
assicurazione(CTG)e,perlacoperturaROLANDPenale,all’art.8(2)dellecondizionispeciali
ditutelalegalepenale(CSP).
ditutelalegalepenale(CSP).

13.Reclami
13.Reclami
Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere
inoltratiperiscrittoconuna
unadelleseguentemodalità:
una

- tramiteraccomandataa/r
raccomandataa/r,alseguenteindirizzo:
raccomandataa/r

ROLANDRechtsschutz-VersicherungsAG–
RappresentanzaGeneraleperl’Italia-UfficioReclami
PiazzaE.Duse,2-20122Milano;
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-

viafax
faxaln.(+39)0277677539,all’attenzionedell’UfficioReclami;
fax
viae
e-mailall’indirizzoreclami@roland-italia.it;
mail


tramitePostaElettronicaCertificata(PEC):ROLANDAG@legalmail.it.

Qualorailreclamantenonsiritengasoddisfattodall’esitodelreclamooincasodimancato
riscontronelterminemassimodi45(quarantacinque)giorni-decorrentidalpervenimento
dellostessopressol’impresa-,potràrivolgersiall’ISVAP-ServizioTuteladegliUtenti-Viadel
Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo
trattatodallaCompagnia.

Inrelazioneallecontroversieinerentilaquantificazionedelleprestazioniel’attribuzionedella
responsabilitàsiricordachepermanelacompetenzaesclusivadell’AutoritàGiudiziaria,oltre
allafacoltàdiricorrereasistemiconciliativioveesistenti.

Qualoralalegislazioneapplicabilealcontrattosceltadallepartisiadiversadaquellaitaliana,
glieventualireclamidovrannoessereinoltratiall’Autoritàdivigilanzaeventualmenteprevista
dallalegislazioneprescelta.

Perlarisoluzionedellelititransfrontaliereèpossibilepresentarereclamoall’IVASSo
direttamentealsistemaesterocompetente,chiedendol’attivazionedellaproceduraFIN-NET.
Ilsistemacompetenteèindividuabileaccedendoalsitointernet:http://ec.europa.eu/internal
-

market/finservices-retail/finnet/indexen.htm

Restasalvalafacoltàdiadirel’AutoritàGiudiziaria.

14.Arbitrato
14.Arbitrato
Ai sensi dell’art. 174 del Codice delle Assicurazioni, in caso di divergenza di opinioni tra il
Contraente/Assicurato e ROLAND circa la possibilità di successo di un’azione oppure di
procedured’impugnazioneavantileAutoritàcompetentioincasodiconflittod’interessi,la
controversiapotràesseredevolutaadunarbitrocheverrànominatodicomuneaccordotra
le parti; qualora tale accordo non venga raggiunto, l’arbitro verrà nominato dal Presidente
delTribunalecompetenteperlecontroversierelativealcontrattodiAssicurazione.

Alternativamenteallaproceduraarbitralepericasidicuialcomma3,ROLANDprovvederàal
rimborso delle spese legali del relativo grado di giudizio qualora il Contraente/Assicurato
risultivittoriosoinmisuramaggiorerispettoalprecedentegradodigiudizio.

Sirimandaall’art.15(3)e(4)CTG.

AVVERTENZA:restacomunquepossibileperentrambelepartirivolgersiall’Autorità
AVVERTENZA
Giudiziaria.
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15.Mediazionefinalizzataallaconciliazione
15.Mediazionefinalizzataallaconciliazione
InvirtùdelD.Lgs.n.28/2010,chehadisciplinatolamediazionefinalizzataallaconciliazione
delle controversie civili e commerciali, dal 20 marzo 2011
2011 il tentativo di risoluzione delle
controversie in materia di contratti assicurativi tramite l’istituto della mediazione era
obbligatorio
obbligatorio.

Pertanto,apartiredataledata,primadiadirel’AutoritàGiudiziaria,dov
doveva
dovevaessereesperitoil
eva
tentativodiconciliazionedepositandolarichiestadimediazionepressounodegliorganismi
iscrittinelregistrodicuialD.M.18ottobre2010,n.180.

Tuttavia, alla luce della pronuncia di incostituzionalità della mediazione obbligatoria
avvenuta nel mese di ottobre 2012 da parte della Corte Costituzionale, il tentativo di
risoluzionedellecontroversieinmateriaassicurativaèorafacoltativo
facoltativo.
facoltativo

Qualorasivolesseavviarelamedia-conciliazione,saràpossibilescrivere-viapostao
oviafax
(n.+390277677539)-allasedediROLANDalseguenteindirizzo:

ROLANDRechtsschutz-VersicherungsAG–
RappresentanzaGeneraleperl’Italia–
PiazzaE.Duse,2-20122Milano.

Indicarenell’oggetto:richiestadimediazionefinalizzataallaconciliazione.



ROLAND Rechtsschutz Versicherungs AG è responsabile della veridicità e della completezza dei
datiedellenotiziecontenutinellapresenteNotainformativa
datiedellenotiziecontenutinellapresenteNotainformativa.
inellapresenteNotainformativa.

IlrappresentanteGeneraleperl’Italia
IlrappresentanteGeneraleperl’Italia
perl’Italia
PietroPipitone
PietroPipitone
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GLOSSARIO
GLOSSARIO

Siintendeper:

Arbitrato:
Arbitrato procedura alternativa al rito ordinario che le parti possono intraprendere per
risolverecontroversie.

Assicurazione:
Assicurazione:ilcontrattodiassicurazione.
:

Assicurato:lapersonagarantitadallapolizza
Assicurato:

Contraente:ilsoggettochestipulailcontratto.
Contraente

Contravvenzione:sivedavocereato.
Contravvenzione:

Danno:conseguenzanocivadiunacondottaoomissionediunoopiùsoggettineiconfronti
Danno
di terzi. Il danno può essere di natura contrattuale (derivare da una violazione di norme
contrattuali);ovverodinaturaextracontrattuale(derivaredaviolazioninondiaccordi,madi
normedilegge).

Delitto:sivedavocereato.
Delitto

Fattoillecito:qualsiasifattocheviolinormedell’ordinamentogiuridico.
Fattoillecito

Franchigia:lapartedidannoinmisurafissacherimaneacaricodell’Assicurato.
Franchigia:

Giudiziale:attivitàsvoltadinnanziadun’autoritàgiudiziariagiudicante.
Giudiziale:

Indennizzo:
Indennizzo: lasommadovutacontrattualmentedallaSocietàincasodisinistro.

Massimale:sommaentrolaqualeROLANDrispondeperognisinistro.
Massimale:

Periododiassicurazione:ilperiodoparioinferiorea12mesicompresotraladatadieffettoe
Periododiassicurazione:
ladatadiscadenzaannuale.

Premio:lasommadovutadalContraenteallaSocietà.
Premio

Reato:violazionedellenormepenali.
Reato:
Ireatisidividonoindelittiecontravvenzioni.
Idelittisonoleviolazionipiùgraviehannounadiversarilevanzaasecondachesianostate
posteinesserecondolo(volontariamente)ocolpa(nonvolontariamentemapernegligenza
o imperizia). L’elemento psicologico del delitto è il dolo, salvo che la legge non preveda
espressamentelapunibilitàatitolodicolpa.
Le contravvenzioni sono condotte meno gravi. Per la punibilità è sufficiente l’elemento
psicologicodellacolpa.
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Rischio:laprobabilitàchesiverifichiunsinistro.

Rischio:

Sanzioneamministrativa:misureadottatedall’ordinamentopercolpireillecitiamministrativi.
Sanzioneamministrativa

Sinistro:eventoperilqualevieneprestatal’assicurazione.
Sinistro
Ilsinistrosiintendeinsortonelmomentoincuiinizialaviolazioneveraopresuntadinorme
dileggeodicontratto.

Scoperto:lapartedidannoinmisurapercentualecherimaneacaricodell’Assicurato.
Scoperto

Stragiudiziale:
Stragiudiziale attività che viene svolta per cercare di trovare tra le parti una mediazione
bonariadellacontroversia.

Terzo:nonsonoconsideratiterzi:

Terzo:
a)igenitori,ilconiugeedifiglidell’Assicurato(anchesenonconvivonoconlui);
b) gli altri parenti o affini - diversi da quelli indicati alla lettera a) - conviventi con
l’Assicurato;
c) il dipendente del Contraente che subisca un danno in occasione di lavoro o di
servizio.

Transazione:accordoconilqualeleparti,facendosireciprocheconcessionipongonofinead
Transazione
unacontroversia.

TutelaLegale:
TutelaLegale: l’assicurazionediTutelaLegaledicuiall’art.173CodiceAssicurazioniPrivate
(D.Lgs.n.209/2005).
__________________________________________________________________________________________
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CONDIZIONIGENERALID’ASSICURAZIONEPERLATUTELALEGALE
CONDIZIONIGENERALID’ASSICURAZIONEPERLATUTELALEGALE
PERLATUTELALEGALE
CTG2011

Art.1Oggettodell’assicurazioneperla
TutelaLegale
telaLegale
ROLAND, alle condizioni e per le garanzie
indicate in polizza,
polizza assicura al Contraente/
Assicurato la possibilità di salvaguardare i
propri diritti assumendo le spese necessarie a
talefine(TutelaLegale).

Art.2Normeapplicabili
Art.2Normeapplicabili
Alla polizza si applicano le presenti
CondizioniGeneralinonché,oveprevisto,le
Condizioni Speciali; per quanto non
diversamente disciplinato, si applicano le
disposizionideldirittoitaliano.


Art.3Speseassicurate
Art.3Speseassicurate
Neilimitidelmassimaleprevistoinpolizzae
adesclusionedellevocinonassicuratedicui
all’art. 11, ROLAND assume a proprio carico,
per le garanzie previste in polizza, gli oneri
necessari alla tutela stragiudiziale e giudiziale
dei diritti dell’Assicurato; più precisamente
sonoricompresi:

(1)
il compenso previsto dalla tariffa forense
relativo all’attività di un Avvocato domiciliato
nelcircondariodelTribunalecompetente.
In caso di vertenza instaurata all’estero,
viene riconosciuto il compenso adeguato
dell’Avvocato secondo quanto previsto
dall’ordinamento giuridico di riferimento o
dallaprassidicalcolodeicompensiinvigore
nelloStatodiriferimento;

(2)
in caso di vertenze dinnanzi a Giurisdizioni
Speciali, il compenso di un ulteriore Avvocato
iscrittoinappositialbispeciali;


(3)
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qualora per qualunque ragione l’Assicurato
decida di revocare il mandato all’Avvocato
per incaricarne un altro, ROLAND
riconoscerà il compenso di quest’ultimo
nella misura in cui non riguardi attività già
svolteedespostedalprecedenteAvvocato.
Lo stesso vale analogamente in caso di
revoca o cessazione del mandato da parte
dell’Avvocato;

(4)
le spese liquidate giudizialmente a favore di
controparte,incasodisoccombenza;

(5)
le spese di transazioni preventivamente
autorizzatedaROLAND.
In caso di transazioni concluse senza il
preventivo accordo di  ROLAND, vengono
tuttavia indennizzate le spese del
Contraente/ Assicurato con esclusione di
quelle
di
controparte
assunte
transattivamente e delle spese del
Contraente/Assicurato
eventualmente
assuntedacontroparte;

(6)
le spese dell’attività di Consulenti Tecnici
d’Ufficio (C.T.U.) e di controparte  se
l’Assicurato è obbligato giudizialmente ad
assumersitalicosti;

(7)
il compenso per l’attività di un Consulente
Tecnico di Parte nei limiti del tariffario di
riferimento;inmancanzatrovaapplicazione
il D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii. In caso di
vertenza instaurata all’estero, il compenso
viene riconosciuto secondo quanto previsto
dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di
calcolodeicompensiinvigorenelloStatodi
riferimento;


(8)
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le spese relative alla notificazione di atti,
nonché i costi relativi al procedimento di
esecuzioneforzata;

(14)
le spese di giustizia in ambito penale poste a
caricodell’Assicurato;

(15) le spese di registrazione della sentenza
nonché le spese necessarie ad ottenere una
copiaintegraledellastessa;
(16)
lespeserelativealcontributounificato;

(17)
i costi relativi ai primi tre tentativi
d’esecuzione forzata avviati entro 5
(cinque)annidopoilpassaggioingiudicato
deltitoloesecutivo.

qualora per qualunque ragione l’Assicurato
decidadirevocareilmandatoalConsulente
di Parte per incaricarne un altro, ROLAND
riconoscerà il compenso di quest’ultimo
nella misura in cui non riguardi attività già
svolte ed esposte dal precedente
Consulente.
Lo stesso vale analogamente in caso di
revoca o cessazione del mandato da parte
delConsulente;

(9)
le spese di mediazione finalizzata alla
conciliazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010  e
ss.mm.ii. (spese di avvio e indennità del
mediatore) nei limiti degli importi previsti
dall’allegato “A” del D.M. n. 180/2010 e
ss.mm.ii.
Seilmediatoresiavvalediunsuoconsulente,
ROLANDsifacaricofino al50%delrelativo
compenso.
In caso di analoga procedura conciliativa
instaurata all'estero, vengono riconosciute
lespesediproceduraneilimitidegliimporti
previsti dall’allegato “A” del D.M. n.
180/2010ess.mm.ii.
Per la procedura di mediazione sono altresì
garantiti i compensi di un Avvocato previsti
dall’ordinamento giuridico o dalla prassi di
calcolodeicompensiinvigorenelloStatodi
riferimento.
Nell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato
puòdaremandatoadunAvvocatodiverso;

(10)
lespeseperl’IVArelativeall’attivitàdiavvocati
e Consulenti Tecnici, qualora il Contraente/
Assicurato non sia autorizzato alla
detrazionedell’imposta;

(11)
lespeseneiprocedimentispeciali/d’urgenzadi
cui al IV° libro del codice di procedura civile
(esempio:accertamentotecnicopreventivo);

(12)
con la previa autorizzazione di ROLAND,
ROLAND le
spese per accertamenti economico-finanziari
supersoneedenti;

(13)
ROLANDRechtsschutzROLANDRechtsschutz-VersicherungsVersicherungs-AG
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Art.4Decorrenzadellagaranzia
assicurativaepagamentodelpremio
assicurativaepagamentodelpremio
(1)
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del
giornoindicatoinpolizzaesussisteperisinistri
sussisteperisinistri
insorticomesegue:
insorticomesegue:

dopo le ore 24
24 del primo giorno di validità
della polizza, per richieste di risarcimento di
danni extracontrattuali, per procedimenti
penali e per l’opposizione contro sanzioni e
misureamministrative;

tre mesi dopoilprimogiorno divalidità della
polizza,
per controversie di natura
polizza
contrattuale. Se le controversie contrattuali
vengono incluse in garanzia successivamente,
il periodo di carenza decorre dalle ore 24 del
giorno di inclu
inclusione
sione indicato nel documento
contrattuale, a condizione che il relativo
premiosiastatopa
premiosiastatopagatoneiterminipattuiti.
gatoneiterminipattuiti.

(2)
Se il Contraente non salda il primo premio
annuale o la prima rata del premio
premio entro 30
(trenta)giornidalladecorrenzaprevistanella
decorrenzaprevistanella
polizza,
polizza la garanzia resta sospesa e priva di
efficacia fino alle ore 24 del giorno in cui il
Contraentepagaquantodaluidovuto.

(3)
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Se alle scadenze convenute
convenute il Contraente non
pagaipremisuccessivi,inderogaall’art.1901,
comma 2, Cod. Civ., l’assicurazione resta
sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno
successivo alla data di scadenza e riprende
vigore dalle ore 24 del giorno di
pagamento.

(4)
Il contratto si risolve di diritto con effetto
retroattivodalmomentodellascadenzadel
premio annuo o della rata, se
e ROLAND,
ROLAND in
caso di mancato pagamento del premio
annuoodellaratadipremio,nonagisceper
la riscossione nel termine di 6 mesi dal
giornodellascadenza,(art.1901,comma3,
Cod.Civ.).

(5)
In caso di emissione di appendice che
comporta un aumento del premio, il
Contraente deve effettuare il relativo
pagamentoentroiterminipattuiti.
Nell’ipotesi di mancato pagamento, in caso
di sinistro, ROLAND decurterà dalle spese
indennizzabili la percentuale risultante dal
rapporto tra il premio saldato e quello
dovutodalContraente.Conilpagamentodi
quanto dovuto entro l’anno assicurativo di
competenza, il Contraente ripristina il suo
dirittoall’interaprestazioneassicurativa.

(6)
Se alla scadenza pattuita il Contraente non
pagailpremiodovuto,ROLANDsospenderà
la liquidazione di tutti i sinistri denunciati
fino alle ore 24 del giorno in cui il
Contraente effettuerà il pagamento del
premiodovuto.



Art.6Risoluzioneanticipataomodificadel
contrattocontratto-recesso
recesso
(1)
La polizza si risolve di diritto al verificarsi,
nei confronti del Contraente, di una delle
seguentifattispecie:

Nelcasodipersonagiuridica:
per effetto dell’apertura di una qualsiasi
procedura giudiziale concorsuale o di
amministrazionecontrollataostraordinaria.

Nelcasodipersonafisica:
perdecesso,interdizioneoinabilitazione.

In tutti questi casi, le azioni in corso
vengono interrotte, con liberazione da
parte di ROLAND da ogni ulteriore
prestazione. ROLAND si obbliga a restituire
la parte di premio netto per il periodo non
goduto.

(2)
Se l’oggetto dell’assicurazione viene a
mancare del tutto o parzialmente - per
motivi diversi dalla previsione del comma
‘‘1’’ - verrà meno la copertura assicurativa
per l’oggetto cessato, se non diversamente
pattuito. Se ROLAND viene a conoscenza
del
venir
meno
dell’oggetto
dell’assicurazione dopo più di due mesi
dall’evento, le spetta comunque il premio
finoalmomentodell’avvenutaconoscenza.

Art.7Dichiarazionirelativeacircostanze
dipericolo/aumento/diminuzionedel
rischio
rischio

Art.5Prorogadelcontrattodi
assicurazione
assicurazione
urazione

Se non diversamente pattuito, il contratto si
proroga tacitamente per un anno in
mancanza di disdetta che deve essere
inviata al destinatario almeno 60 (sessanta)
giorniprimadellascadenza.
La disdetta deve avvenire esclusivamente
tramite lettera raccomandata a/r o posta
elettronicacertificata(PEC).
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(1)
Dichiarazioni inesatte, incomplete o
reticenti del Contraente alla stipula della
polizza o durante la durata della stessa,
relative a circostanze che influenzano la
determinazione del rischio da parte di
ROLAND o l’ammontare del premio,
possono portare - ai sensi degli artt. 1892,
1893, 1894 e 1898 Cod. Civ. - alla totale o
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parziale perdita della garanzia assicurativa,
oppurealloscioglimentodelcontratto.

(2)
IlContraenteèobbligatoadareimmediato
avviso scritto a ROLAND di ogni
aggravamentodelrischio.

(3)
Una volta a conoscenza di un fatto/una
circostanza che giustifica un premio
maggiore rispetto a quello pattuito,
ROLAND ha la facoltà di richiedere
modifiche al contratto, anche con effetto
retroattivo.
In caso di sinistro, ROLAND ha il diritto di
prestare la garanzia in proporzione al
rapporto tra il premio pattuito e quello
effettivamente dovuto se il Contraente
avesse comunicato il fatto/la circostanza in
modoesattoecompleto.
(4)
Sedopolaconclusionedelcontrattosiverifica
un evento che giustifica un premio minore
rispetto a quello pattuito, il Contraente può
richiedere una diminuzione del premio dal
momentodelverificarsiditaleevento.Seil
Contraentedenuncialacircostanzaoltre30
(trenta) giorni dal suo verificarsi, il premio
verrà diminuito solo dal momento del
ricevimentodelladenuncia.

(5)
Se il Contraente omette la denuncia di un
oggetto aggiuntivo dell’assicurazione, tale
oggetto rimane escluso dalla garanzia
assicurativa.
(6)
ROLAND restaobbligata allaprestazionese
il Contraente dimostra che l’inesattezza o
l’omissione delle informazioni non sono
dovuteasuacolpa.

Contraentedovràfornireirelatividatientro
un mese dalla data dalla scadenza.
Conseguentemente il premio di rinnovo
potràsubireunadeguamento.

(2)
Se il Contraente non adempie a quanto
indicato al comma ‘‘1’’, o fornisce le
indicazioni richieste in modo incompleto o
inesatto,ROLAND-incasodisinistro-hail
diritto di prestare la garanzia in
proporzione al rapporto tra il premio
pattuitoequelloeffettivamentedovutoseil
Contraente avesse comunicato quanto
richiestoinmodoesattoecompleto.

Art.9Posizionegiuridicadipersone
coassicurate
coassicurate
sicurate
(1)
L’assicurazione vale per il Contraente e per le
personenominatenellapolizza.

(2)
Salvo l’obbligo del pagamento del premio e
obblighi connessi, per le persone coassicuratevalgonoledisposizioniapplicabilial
Contraente.

(3)
Le persone coassicurate possono far valere
la prestazione assicurativa solo con il
consensodelContraente.

Art.10Esclusioni
Art.10Esclusioni
(1)
Lagaranziaassicurativanonèoperativaper
leseguentifattispecie:

a) vertenze tra persone coassicurate
nonché tra queste e il Contraente, se
nondiversamentepattuito;

b) vertenze conseguenti ad insurrezioni
popolari, atti di guerra, occupazione
militare, rivoluzioni, vandalismo o
terrorismo,
terremoti,
maremoti,
mareggiate,
inondazioni,
eruzioni

Art.8Variabilitàdelpremiodi
assicurazione
assicurazione
(1)
Seilpremioannualedipolizzaècalcolatosulla
base di parametri variabili (es.: n. addetti,
fatturato, attività assicurate ecc.), il
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vulcaniche,
scioperi
e
serrate,
detenzione o impiego di sostanze
radioattive;

l’uso, il  possesso  o la proprietà di
imbarcazionioaeromobili;

o) se non diversamente pattuito, vertenze
riguardanti l’inosservanza o la violazione di
obblighicontrattuali;

p)vertenzecontrattualiconiclienti;

q) vertenze direttamente conseguenti
all'acquisto, alla gestione o alla vendita di
azioni, titoli di stato, obbligazioni e
strumentifinanziariingenerale;

r)vertenzedinnanziaCortiCostituzionalie
aqualsiasiCorteInternazionale;

s) vertenze con ROLAND RechtsschutzVersicherungs-AG e con le società del
gruppo;

t) vertenze conseguenti a procedure
concorsuali/fallimentari
aperte
sul
patrimoniodelContraente;

u) vertenze inerenti l’acquisto, la vendita,
l’affittool’usufruttodiaziende;

v) controversie relative a contratti che, al
momento della decorrenza della polizza
ROLAND,   siano già stati disdetti dal
Contraente o dalla controparte o la cui
rescissione, risoluzione o modificazione sia
giàstatarichiestadaunadelleparti.


c) vertenze di natura amministrativa con
Enti Pubblici ed Enti di Previdenza ed
Assistenzaobbligatoria/dicategoria;

d) vertenze riguardanti diritti d’autore,
brevetto,
marchio,
proprietà
intellettuale o esclusiva e diritto dei
cartellioconcorrenzasleale;

e) vertenzedidirittosocietario;
– vertenze tra organi, amministratori
e/o soci di cooperative e consorzi
inerentiqualsiasimateria;
– vertenze previste dal capo II° e III°
Cod. Civ. per le associazioni, le
fondazionieicomitati;

f) vertenze riguardanti contratti di
agenzia;

g) vertenze di diritto amministrativo,
tributarioefiscale;

h) vertenze riguardanti il diritto di
famiglia,successioniedonazioni;

i) arbitrati,senondiversamentepattuito;

j)vertenzeriguardantil’art.28dellostatuto
dei
lavoratori
(comportamenti
antisindacali);
vertenze in relazione alla compravendita,
nuova costruzione o l'ampliamento di beni
immobili;

l) sinistri che l’Assicurato ha causato con
dolo accertato in qualsiasi modo (art. 1900
Cod.Civ.);

m) sinistri connessi al compimento di un
reato doloso da parte dell’Assicurato,
accertatoinqualsiasimodo;
n)senondiversamentepattuito,vertenzee
procedimenti riguardanti il possesso, la
proprietà o l’uso di veicoli viaggianti su
terra sottoposti per legge all’obbligo
d’assicurazione per la responsabilità civile;
sono altresì escluse le vertenze inerenti
ROLANDRechtsschutzROLANDRechtsschutz-VersicherungsVersicherungs-AG
AG
Sededellasocietà:
Deutz-KalkerStr.46 D-50679Colonia(Germania)
HandelsregisterKölnHRB2164

Art.11Costinonassicurati
Art.11Costinonassicurati
ROLANDnonsiassume:


a) i costi assunti dal Contraente e/o
dalle persone assicurate senza
obbligogiuridico;

b) lefranchigieegliscopertipattuitiin
polizza;

c) i costi per procedimenti di
esecuzione di pene pecuniarie o
ammendealdisottodiEuro250,00;
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collegati temporalmente e/o causalmente il
massimale sarà a disposizione per un unico
pagamentoglobale.



d) i costi per la difesa di interessi
legalmente tutelati risultanti da
crediti o debiti trasferiti o che si
trasferiscono
in
capo
al
Contraente/Assicurato
dopo
il
verificarsidelsinistro;

Art.13SinistroArt.13Sinistro-InsorgenzadelsinistroInsorgenzadelsinistro-
Sinistrounico
Sinistrounico


e) i costi per la difesa di interessi
legalmente tutelati fatti valere dal
Contraente/ Assicurato in nome
proprio per richieste di altre
personeoperresponsabilitàpropria
perobblighidialtrepersone;

(1)
Si intende quale sinistro: la vertenza civile,
penale o amministrativa per la quale viene
prestatalagaranziadipolizza.

(2)Siintendequaleinsorgenzadelsinistro:

a) nel caso in cui si voglia far valere
una pretesa di risarcimento del
danno
extracontrattuale,
il
momento del primo evento che fa
sorgere il diritto al risarcimento del
danno;

b) in tutti gli altri casi, il momento in
cui l’Assicurato o un altro soggetto
ha o avrebbe iniziato a violare
norme di legge od obblighi
contrattuali. In presenza di più
violazioni dello stesso tipo è
determinante,
per
stabilire
l’insorgenza del sinistro, la prima
violazione.

(3)
Siintendequalesinistrounico:

a) la tutela di interessi giuridici in
caso di controversie instaurate
da/contro una o più persone
assicuratechehannoadoggetto
preteseidenticheoconnesse;

b) l’instaurazione di procedimenti
istruttori o istanze volte
all’instaurazionediprocedimenti
penalicontrounaopiù persone
assicurate che si riferiscono allo
stesso evento o alla stessa
fattispecie.


f) le spese di costituzione di parte
civile nel procedimento penale, se
nondiversamentepattuito;

g) la ritenuta d’acconto dovuta dal
sostitutod’imposta;

h) nei casi di procedura di mediazione
finalizzata
alla
conciliazione
all’estero, i costi dell’eventuale
consulentenominatodall’organismo
competente;

i)

j)

il pagamento di sanzioni, ammende
e pene pecuniarie imposte in via
amministrativa o pene pecuniarie
sostitutivedipenedetentive;
le spese collegate all’esecuzione di
pene detentive e quelle per la
custodiadicose;


k) le spese e/o onorari dell’Avvocato
per i suoi viaggi di andata e di
ritornopressol’autoritàcompetente
e le spese per la domiciliazione
presso
un
Avvocato
della
circoscrizione, qualora l’Assicurato
scelga un difensore non domiciliato
nel circondario del Tribunale
competente.

Art.12Massimale
Art.12Massimale
ROLAND paga per ogni sinistro fino al
massimale pattuito. Tale principio trova
anche applicazione quando ROLAND, in un
unico sinistro, debba attuare pagamenti a
piùsoggettiassicurati.Incasodipiùsinistri
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Art.14ObblighidelContraente/Assicurato
incasodisinistroenominadell’Avvocato
incasodisinistroenominadell’Avvocato

L’Avvocato deve essere domiciliato nella
circoscrizionedelTribunalecompetente.
Sel’Assicuratononusufruiscedelsuodirittodi
nominadellegaledifiducia,saràROLAND-su
richiesta dell’Assicurato - a segnalare un
Avvocato.
Anche in tal caso, sarà sempre il Con
Contraente/
Assicuratoaconferiremandatoallegale.
Assicuratoaconferiremandatoallegale.

In nessun caso ROLAND risponde per
l’attività di legali e consulenti in qualsiasi
modosegnalati/incaricati.

(1)
(1)
In deroga all’art. 1913 Cod. Civ., il
Contraente/Assicurato deve segnalare a
ROLAND, anche verbalmente, il verificarsi
del sinistro entro 30 (trenta) giorni da
quando diventa necessaria la salvaguardia
deisuoidiritti,generandocosìspeselegali.

La denuncia scritta, che può pervenire anche
dall’Avvocato difensore, deve contenere la
descrizione esatta e veritiera dell’evento, della
data, del luogo, della causa, nonché delle
conseguenze del sinistro, i nomi e gli indirizzi
delle persone coinvolte e degli eventuali
testimoni.

L’Assicurato è tenuto a fornire a ROLAND
tutti gli atti e i documenti necessari per la
definizionedellapratica.
Inoltre deve trasmettere a ROLAND copia
di qualsiasi atto giudiziario a lui indirizzato
entro 30 (trenta) giorni dalla data di
notifica.

Qualsiasi comunicazione può pervenire anche
dall’Avvocatodifensore.

L’inosservanza di tali obblighi può portare,
ai sensi dell’art. 1915 Cod. Civ., alla
decadenza parziale o totale del diritto alla
garanziaassicurativa.

Il termine prescrizionale previsto dall’art.
2952, comma 2, Cod. Civ. decorre da
quando diventa necessaria la salvaguardia
dei diritti dell’Assicurato e vengono così
generatespeselegali.

Ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ., il
Contraente/ Assicurato deve segnalare, al
momento della denuncia del sinistro,
l’esistenzadialtrepolizzediTutelaLegale.

(2)
Contemporaneamente alla denuncia del
sinistro,ilContraente/Assicuratopuòcomunicare a ROLAND il nominativo di un Avvocato
cui affidare la tutela dei propri diritti, fermo
restandoquantostabilitoall’art.15comma1.
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Art.15
Art.15Gestionedelsinistro
Gestionedelsinistro
nedelsinistro
(1)
Dopoilricevimentodelladenunciadelsinistro
e su richiesta dell’Assicurato, ROLAND, da
solaoavvalendosidiunospecialistadaessa
incaricato, tenta di risolvere in modo
bonariolacontroversia.
Se il tentativo di componimento bonario non
haesitopositivoolasoluzioneprospettatanon
viene accettata dall’Assicurato per fondati
motivi e se si individua un probabile
successo della fase giudiziale, ROLAND
autorizzerà/ratificherà l’instaurazione del
relativoprocedimento.


(2)
Per la difesa in primo grado nei
procedimentidisciplinariopenali,lapratica
verrà affidata direttamente all’Avvocato
liberamente scelto dall’Assicurato ai sensi
dell’art.14(2).



(3)
Ai sensi dell’art. 174 del Codice delle
Assicurazioni, in caso di divergenza di
opinioni tra l’Assicurato e ROLAND circa la
possibilità di successo di un’azione oppure
di procedure d’impugnazione avanti le
Autorità competenti o in caso di conflitto
d’interessi, la controversia potrà essere
devoluta ad un arbitro che verrà nominato
dicomuneaccordotraleparti;qualoratale
accordo non venga raggiunto, l’arbitro
verrànominatodalPresidentedelTribunale
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competente per le controversie relative al
contrattodiAssicurazione.

a) L’arbitro deciderà secondo
equitàeicostidellacontroversia
arbitrale saranno sopportati
dalla parte soccombente. Se le
spese sono poste a carico di
ROLAND, l’art. 10  (1) s) non
trovaapplicazione.

b) Qualora vi sia il rischio della
prescrizione
del
diritto
dell’Assicurato
durante
il
procedimento arbitrale, egli
può,asuespese,intraprenderei
necessari atti interruttivi della
prescrizione.

c) I costi di cui al punto (3) b)
verrannorimborsatidaROLAND
incasodi sua soccombenzanel
procedimento arbitrale di cui
sopra.

(4)
Alternativamente alla procedura arbitrale
per i casi di cui al comma 3, ROLAND
provvederà al rimborso delle spese legali
del relativo grado di giudizio qualora il
Contraente/Assicurato risulti vittorioso in
misura maggiore rispetto al precedente
gradodigiudizio.
Pertanto, qualora il Contraente/Assicurato
dovesse ottenere lo stesso o meno di
quanto già ottenuto nel precedente grado
di giudizio o nella fase stragiudiziale
immediatamente precedente, non si
procederàadalcunindennizzo.

(5)
La garanzia assicurativa viene prestata anche
per i successivi gradi di giudizio qualora
presentino prospettive di successo. Trova
applicazioneilcomma4.

(6)
Si precisa che nei procedimenti disciplinari,
per i gradi successivi al primo, trova
applicazione analoga quanto indicato al
precedentecomma5.
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(7)
Il conferimento di incarichi a Consulenti
Tecnici di Parte deve essere autorizzato/
ratificatodaROLAND.

(8)
ROLAND conferma per iscritto la misura
dellaprestazioneassicurativaperilsinistro.

Se l’Assicurato intraprende iniziative per la
tutela dei propri interessi prima di questa
comunicazione e se per tale motivo
vengono causate delle spese, ROLAND
riconosce solo quelle che avrebbe rifuso in
casodiconfermaantecedentealleiniziative
intraprese.

(9)
In caso di prestazione della garanzia
l’Assicuratodovrà:

a) collaborare attivamente con
il professionista incaricato
della tutela dei suoi diritti
informandolo
in
modo
completo e veritiero sulla
situazione, indicandogli tutti
i mezzi di prova, tutte le
informazioni e fornendo
tutta la documentazione
necessaria;

b) fornire a ROLAND, su
richiesta, informazioni sullo
statodellapratica;

c) a meno che i suoi interessi
non vengano compromessi
dovrà:
– chiedere l’accordo di ROLAND prima
di adire l’Autorità Giudiziaria o di
proporrequalsiasiimpugnazione;
– prima di adire l’Autorità Giudiziaria,
attendere il formarsi del giudicato di
altri procedimenti giudiziari che
possano in fatto o in diritto influire
sul procedimento giudiziario da
intentare;
– evitare
di
porre
in
essere
comportamenti
che
potrebbero
aumentare le spese o render più
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esclusivamente mediante raccomandata a/r
o posta elettronica certificata (PEC) con
preavviso di 30 (trenta) giorni. In questo
caso il Contraente ha diritto al rimborso
dellapartedipremio-alnettodell’imposta
assicurativa - per il periodo d’assicurazione
nonancoratrascorso.

difficile la loro rifusione da parte
dell’avversario.

(10)
Per contenere il danno, il Contraente deve
chiedere e seguire le raccomandazioni di
ROLAND,eledevecomunicareanchealsuo
Avvocato.

(10.1)
ROLAND presta comunque la copertura se
laviolazionedegliobblighidicuisopranon
ècausatadadolo.Incasodiviolazioneper
dolo, ROLAND resta obbligata qualora la
violazione non le abbia causato un
pregiudizio.

(11)
Le prestazioni assicurative della polizza
possono essere cedute soltanto con il
consensoscrittodiROLAND.
ROLAND, ai sensi dell’art. 1916 Cod. Civ., è
surrogata, fino alla concorrenza dell’importo
corrisposto,intuttiidirittidell’Assicuratoverso
iterzi.
L’Assicurato è tenuto su richiesta di
ROLAND a consegnare tutta la documentazione necessaria e ad esperire tutte le
azioni indispensabili per consentire la
surrogazioneintalidiritti.



Art.18Periododipos
Art.18
Periododipostumaperla
denunciadisinistridopolacessazionedel
denunciadisinistridopolacessazionedel
contratto
contratto
La copertura assicurativa sussiste per i
sinistri insorti durante la validità della
polizza ROLAND e denunciati a ROLAND
entro dodici mesi dalla data di cessazione
della polizza. Se la polizza ha una durata
complessiva superiore a tre anni, il periodo
di cui sopra si estende a 24 mesi dalla
cessazionedelcontratto.

Art.19Ambitodivaliditàterritoriale
Art.19Ambitodivaliditàterritoriale
(1)
Se non diversamente pattuito in polizza,
per pretese di risarcimento del danno
extracontrattualeeperprocedimentipenali
l’assicurazione vale per i sinistri insorti in
Europa e negli Stati extraeuropei del Mar
Mediterraneo,
qualora
il
Tribunale
competentesitroviinquestiPaesi.



(2)
In tutti gli altri casi, se non diversamente
pattuito in polizza, la garanzia assicurativa
vale per i sinistri insorti nella Repubblica
Italiana, nella Repubblica di San Marino e
nellaCittàdelVaticano.

Art.16Riscossionedisommedidenaro
Art.16Riscossionedisommedidenaro
(1) Gli importi corrisposti dalla controparte a
titolo di capitale, risarcimento del danno e
interessi sono di esclusiva spettanza
dell’Assicurato.

(2)
L’Assicurato dovrà invece rimborsare a
ROLANDlesommeatitolodispeselegalida
quest’ultima anticipate e recuperate dalla
controparte.


Art.20IndicizzazioneArt.20Indicizzazione-adeguamentodei
mas
massimali,degliindennizziedeipremi
simali,degliindennizziedeipremi

Art.17Disdettaincasodisini
Art.17Disdettaincasodisinis
sinistro
tro
(1)
Se previsto in polizza, il massimale, le
indennità e i premi di polizza vengono
determinati in base all’indice dei prezzi al
consumo per famiglie di operai e impiegati

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al
trentesimo giorno da ogni pagamento o
rifiuto dell’indennizzo, il Contraente o
ROLAND possono disdire la polizza
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pubblicato dall’ISTAT, secondo i criteri che
seguono:

adeguamento avvenuto. Il Contraente ha
tuttavia
la
facoltà
di
rinunciare
all’adattamentoproposto.


a) base per l’adeguamento
durante l’anno sarà l’indice
del mese di settembre
dell’annoprecedente;

Art.21Onerifiscali
Art.21Onerifiscali
Tuttiglionerifiscalirelativiallapolizzasono
acaricodelContraente,anchesesonostati
anticipatidaROLAND.


b) Alla scadenza annuale il
massimale, le indennità e i
premi verranno aumentati o
diminuiti in proporzione
all’indiceISTAT;

Art.22
Art.22Modifichealcontratto
d’assicurazione
d’assicurazione



Lapolizzapuòesseremodificatasolamente
periscritto.
Incasodiemissionediappendice,quantoin
essa previsto si applica dalle ore 24 del
giorno di efficacia indicato nell’appendice
stessa.
In caso di sinistro, il contenuto della
appendice trova applicazione relativamente
ai sinistri insorti dopo la data di effetto
dell’appendice.

c) Gli aumenti/le diminuzioni
avrannovaliditàdalladatadi
decorrenza
della
rata
annualedipremio.
(2)
Se in seguito ad una modifica
dell’indicizzazioneilmassimale,leindennità
o i premi dovessero raddoppiare (rispetto
agli importi inizialmente stabiliti) sia il
ContraentecheROLANDpossonorinunciare
all’adeguamento della polizza. In questo
caso valgono per il massimale, per le
indennità e per i premi gli importi calcolati
inbaseall’ultimoadeguamentoavvenuto.

(3)
In caso di ritardo o interruzione della
pubblicazionedell’indice,ROLANDpropone
un adeguamento corrispondente alle
modificazioni dei prezzi generali e alle
variazioni
conosciute
dall’ultimo

Art.23Forocompetente
Art.23Forocompetente
Foro competente per decidere le
controversie relative all’applicazione della
polizza è esclusivamente quello di Milano.
Qualora il Contraente sia un consumatore
come definito dal Codice del Consumo, il
foro competente sarà quello di residenza
delContraente.
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CONDIZIONISPECIALIPERLATUTELALEGALE
CONDIZIONISPECIALIPERLATUTELALEGALEPENALE
PERLATUTELALEGALEPENALE
PENALE
CSP2011
CSP2011
P2011

Alle società coassicurate si applicano le
disposizioni contrattuali applicabili al Contraente.
Lemanifestazionidivolontàinmeritoallapolizza
spettano esclusivamente al Contraente ed a
ROLAND. Solo il Contraente risponde dei premi
assicurativi.
assicurativi.




Art.1Oggettodell’assicurazionee
Art.1Oggettodell’assicurazionee
condizioniapplicabili
condizioniapplicabili

ROLAND garantisce le spese per la difesa in
procedimentipenalieinquelliderivantidailleciti
amministrativipuniticonsanzioneamministrativa
pecuniaria.
pecuniaria.
Si applicano le disposizioni
disposizioni che seguono (CSP
2011) e le Condizioni Generali di Tutela (CTG
2011), ove non espressamente derogato/
disciplinato.
disciplinato.



Art.4Personeassicurate
Art.4Personeassicurate

Assicurati sono il Contraente, le persone
giuridicheelepersonefisicheindicateinpolizza,
queste ultime nell’espletamento delle loro
funzioni/mansionisvolteafavoredelContraenteo
funzioni/mansionisvolteafavoredelContraenteo
dellesocietàcoassicurate.
dellesocietàcoassicurate.

In caso di persona assicurata che svolga
mansioni/funzioni presso altre società/enti, la
copertura opera purché l’incarico soddisfi i
seguentitrerequisiti:
seguentitrerequisiti:
– sia posto in essere nell’interesse e su
istruzionidelContraente;
istruzionidelContraente;
truzionidelContraente;
– risulti da atto scritto successivo alla
decorrenzadellapolizzaROLAND;
decorrenzadellapolizzaROLAND;
– la maggior parte della retribuzione venga
corrispostadalContraente.
corrispostadalContraente.

Le disposizioni riguardanti il Contraente si
applicano conformemente anche alle altre
personeassicuratee/oallesocietàcoassicurate.

Sono assicurate anche le persone che non si
trovano più al servizio del Contraente o delle
società coassicurate, in caso di sinistri insorti in
corso di validità di polizza e riconducibili a fatti
accadutiincorsodirapportoconilContraenteo
conlasocietàcoassicurata. Intalicasilegaranzie
di polizza saranno operanti purché il Contraente
diailproprioconsensoscrittoaROLAND.
diailproprioconsensoscrittoaROLAND.

In deroga all’art. 9 (2) CTG 2011, il Contraente
può opporsi alla garanzia
garanzia assicurativa delle
persone coassicurate, qualora nei confronti di
queste ultime vengano elevate contestazioni per
atti o omissioni diretti contro gli interessi del
Contraentee/odellesocietàcoassicurate.
Contraentee/odellesocietàcoassicurate.



Art.2Attivitàassicurate
Art.2Attivitàassicurate

Lagaranziaassicurativaèoperanteesclusivamente
con riferimento ad atti ed omissioni commessi
nell’eserciziodell’attivitàdichiaratainpolizza.
nell’eserciziodell’attivitàdichiaratainpolizza.
iziodell’attivitàdichiaratainpolizza.

Se, successivamente alla stipula del contratto, il
Contraente o la società coassicurata modificano
l’attività tutelata nel contratto d’assicurazione o
ne aggiungono una ulteriore, la garanzia si
estende  immediatamente anche a questa, nei
limiti del contratto. Entro la prima scadenza
annuale successiva alla variazione, questa dovrà
essere portata a conoscenza di ROLAND per
iscritto ai fini della modifica/integrazione del
contratto e per l’eventuale calcolo del nuovo
nuovo
premio.
premio.

In mancanza di tale comunicazione, la garanzia
assicurativa decadrà con effetto retroattivo dalla
datadiiniziodellanuovaattivitàincasodisinistri
adessariconducibili.
adessariconducibili.



Art.3Societàcoassicurate
Art.3Societàcoassicurate

Se il Contraente è una società, sono considerate
coassicurate le sedi secondarie della società
contraenteinItaliaedall’estero,aisensidell’art.9
CTG 2011, se non si tratta di persone
persone giuridiche
autonome.Lesocietàcontrollateocollegatedella
società contraente ex art. 2359 c.c. sono
sono
considerate coassicurate solo se espressamente
indicateinpolizza.
indicateinpolizza.
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Inderogaall’art.3CTG2011,valequantosegue:
Inderogaall’art.3CTG2011,valequantosegue:

(1)
(1)Spesegiudiziarie
Spesegiudiziarie

ROLANDriconosce:

– le spese processuali poste a carico
dell’Assicurato(art.535c.p.p.);
– lespeseperlaregistrazionediattigiudiziari
conunesborsomassimodiEuro520,00;
conunesborsomassimodiEuro520,00
– le spese per ottenere copia degli atti
d’indagineconunesborsomassimodiEuro
conunesborsomassimodiEuro
520,00.
520,00.

(2)
(2)Onorariesceltadell’Avvocato
Onorariesceltadell’Avvocato

L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente
unAvvocatosenzaalcunlimiteterritoriale.

ROLAND garantisce i compensi di un
un Avvocato
nei limiti che la tariffa forense in vigore al
momento stabilisce per le singole attività svolte.
In caso dicompensicalcolatiinmodo diverso,vi
saràcoperturasoloprevioconsensodiROLAND.
saràcoperturasoloprevioconsensodiROLAND.
In caso di
di vertenza instaurata all'estero, viene
riconosciutoilcompensoadeguatodell'Avvoriconosciutoilcompensoadeguatodell'Avvo-cato
secondo quanto previsto dall'ordinamendall'ordinamen-to
giuridico  di riferimento o dalla prassi di calcal-colo
deicompensiinvigorenelloStatodirifedeicompensiinvigorenelloStatodirife-rimento.
rimento.

La copertura viene prestata per le seguenti
attività:

a) difesadell’Assicuratopericasiprevistidall’art.
5(1)(a)e(b);

b) assistenza ai testimoni, ai sensi dell’art. 5 (1)
(c), qualora l’Assicurato venga assunto quale
teste o persona informata sui fatti in un
procedimento:

– nel quale sussiste il pericolo di una sua
incriminazione;
incriminazione;
– stralciato da quello in cui era imputato o
indagato(testeinprocedimentoconnesso).
indagato(testeinprocedimentoconnesso).


Art.5Rischioassicurato
Art.5Rischioassicurato

(1) Difesa in
in procedimenti penali e per illeciti
amministrativi
amministrativi

ROLANDgarantisceicosti:
a) per la difesa in caso di procedimenti penali,
compreso il c.d. patteggiamento ex. art. 444
esegg.c.p.p.;

perladifesaincasodicontestazionediunillecito
amministrativo,
qualora
sia
stata
conseguentemente emessa una sanzione
amministrativapecuniaria;
amministrativapecuniaria;

per l’assistenza nel caso in cui l’Assicurato venga
assunto come teste in un procedimento penale,
cosìcomespecificatoall’art.6(2)b);
cosìcomespecificatoall’art.6(2)b);

per ottenere il dissequestro di beni, mobili ed
immobili,appartenentialContraente
appartenentialContraente,sottopostia
appartenentialContraente
sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario)
nell’ambito di procedimenti penali a carico della
persona assicurata o di terzi,
, nel caso in cui ciò
risulti indispensabile per il proseguimento
proseguimento
dell’attivitàassicurata.
dell’attivitàassicurata.

Nell’ipotesi di cui alla lettera a), la garanzia è
operanteincasodicontestazionediun:
– reatocolposo;
– reatodoloso.

La garanzia assicurativa decade, con effetto
retroattivo, esclusivamente in caso di condanna -
con
con efficacia di giudicato -  per un
un reato doloso
e/o un illecito amministrativo doloso. In questo
caso il Contraente, in solido con l’Assicurato, è
obbligato a rifondere a ROLAND gli importi per
speselegalididifesagiàcorrisposte.
speselegalididifesagiàcorrisposte.

(2)Difesainprocedi
Difesainprocedimentidisciplinari
Difesainprocedimentidisciplinari
mentidisciplinari

ROLAND garantisce la difesa in procedimenti
disciplinari e in qualsiasi tipo di procedura svolta
da ordini professionali, purché conseguenti alla
contestazione di un reato o di un illecito
amministrativo,aisensidell’art.5(1)(a)e(b).
amministrativo,aisensidell’art.5(1)(a)e(b).
(b).




Art.6Misuradellaprestazione
Art.6Misuradellaprestazione
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Qualora nell’ambito di un procedimento
rientrante in garanzia risultasse necessaria
l’assistenzadiunAvvocatoiscrittoinappositialbi
speciali, ROLAND riconoscerà altresì le spese
relativeall’assistenzaditaleprofessionista.

Qualoraperqualunqueragionel'Assicuratodecida
direvocareilmandatoall'Avvocatoperincaricarne
un altro, ROLAND riconoscerà
riconoscerà il compenso di
quest’ultimo nella misura in cui non riguardi
attività già svolte ed esposte dal precedente
Avvocato.
Avvocato.
Lostessosiapplicaincasodirevocaocessazione
Lostessosiapplicaincasodirevocaocessazione
delmandatodapartedell'Avvocato.
delmandatodapartedell'Avvocato.
cato.

(3)
(3) Spesediviaggiodell’Avvocatoedell'eventuale
Spesediviaggiodell’Avvocatoedell'eventuale
domiciliatario
domiciliatario

In deroga all’art. 14, comma 2, CTG 2011,
qualora l’Assicurato nomini un Avvocato non
domiciliatonelcircondariodell'AutoritàGiudiziaria
competente, ROLAND riconosce le spese
sostenutedallegaleperletrasfertenecessarieper
raggiungere la sede dell’autorità competente a
decideredelprocedimento.
La rifusione delle spese si esegue applicando
quanto previsto dalla tariffa forense attualmente
invigore.
invigore.
Vengonoinoltregarantitelespeseperunsecondo
legale domiciliatario, con l’esborso
l’esborso massimo
indicato in polizza, ad esclusione delle spese che
rappresentano un raddoppio delle attività già
svoltedalprimoAvvocato.
svoltedalprimoAvvocato.
Per il pagamento dei relativi compensi si applica
quantostabilitoalprecedentepunto(2).
quantostabilitoalprecedentepunto(2).

(4)
(4)Spesediviaggiodell’Assicurato
Spesediviaggiodell’Assicurato
ll’Assicurato

ROLAND riconosce solo le spese di viaggio
viaggio
sostenute dall’Assicurato per raggiungere le sedi
delle Autorità Giudiziarie estere, che abbiano
disposto la sua comparizione personale, e
precisamente:
precisamente:

a) quelle necessarie utilizzando un mezzo
pubblico,ossialeFerroviedelloStatoinprima
inprima
classeounvolodilineain“economyclass”;
classeounvolodilineain“economyclass”;
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b) in caso di utilizzo di mezzo proprio, verrà
riconosciuto un importo comunque non
superioreaquellochesarebbestatosostenuto
conl’utilizzodiunmezzopubblicosecondoil
conl’utilizzodiunmezzopubblico secondoil
puntoprecedente.
puntoprecedente.

L’Assicurato è tenuto a trasmettere a ROLAND le
ricevutedipagamento.
ricevutedipagamento.

Le spese di viaggio vengono rifuse in Euro; gli
importi in valuta diversa vengono rifusi in Euro
applicando il cambio in vigore il giorno di inizio
delviaggio.
delviaggio.
aggio.

(5)
(5)SpesedelC.T.U./ConsulentediParte
SpesedelC.T.U./ConsulentediParte

ROLANDgarantisce:

– le spese di Consulenti Tecnici (C.T.U.)
qualora l’Autorità Giudiziaria le ponga a
caricodell’Assicurato;
caricodell’Assicurato;
– previa autorizzazione di ROLAND, le spese
diunconsulentenominatodall’Assicurato
diunconsulentenominatodall’Assicuratorato -
senza alcun limite territoriale - nel caso in
cui tale consulenza sia reputata necessaria,
a supporto della difesa, dall’Avvocato
incaricato. Tali spese vengono riconosciute
nei limiti della tariffa di riferimento in
vigore. In mancanza trova applicazione
applicazione il
D.P.R.n.115/2002
D.P.R.n.115/2002ess.mm.ii.
115/2002ess.mm.ii.
ess.mm.ii.
In caso di vertenza instaurata all'estero,  il
compenso viene riconosciuto secondo
quanto previsto dall'ordinamento giuridico
o dalla prassi di calcolo dei compensi in
vigorenelloStatodiriferimento.
vigorenelloStatodiriferimento.

Qualoraperqualunqueragionel'Assicuratodecida
Qualoraperqualunqueragionel'Assicuratodecida
direvocareilmandatoalConsulentediParteper
incaricarne un altro, ROLAND riconoscerà il
compensodiquest’ultimonellamisuraincuinon
riguardi attività già svolte ed esposte dal
precedenteConsulente.
precedenteConsulente.
Lostessosiapplicaincasodirevocaocessazione
Lostessosiapplicaincasodirevocaocessazione
delmandatodapartedelConsulente.
delmandatodapartedelConsulente.
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(6)
(6)Speseditraduzione
Speseditraduzione

ROLAND provvede alla traduzione della
documentazione necessaria per la difesa
dell’Assicurato all’estero
all’estero e sopporta le relative
spese.

(7)
(7)Cauzione
Cauzione
ne

ROLAND provvederà all’anticipazione di una
cauzione che si dovesse rendere necessaria per
evitare all’Assicurato l’applicazione di misure di
restrizione della libertà personale all’estero.
L’Assicurato ed il Contraente sono obbligati in
solido alla restituzione
restituzione a ROLAND dell’importo
versatoatitolodicauzione:
versatoatitolodicauzione:

a) quando la cauzione sia stata restituita
dall’AutoritàGiudiziariacompetente;
dall’AutoritàGiudiziariacompetente;
b) quando l’Assicurato, a causa di un suo
comportamentoattivoodomissivo,determini
la mancata restituzione della cauzione
cauzione da
partedell’AutoritàGiudiziariacompetente.
partedell’AutoritàGiudiziariacompetente.

Indipendentemente dal verificarsi dei casi di cui
alle lettere a) e b), la cauzione deve essere
restituitaentro12mesidalladatadianticipazione
dietrorichiestascrittadiROLAND.
dietrorichiestascrittadiROLAND.

(8)
(8)IVA
IVA

ROLAND provvederà al rimborso dell’IVA relativa
ai compensi di avvocati e consulenti, qualora il
Contraente/Assicurato non sia autorizzato alla
detrazionedell’imposta.
detrazionedell’imposta.

(9)
(9)Copiadiattigiudiziari
Copiadiattigiudiziari

ROLAND provvederà al rimborso delle spese
necessarieadottenerecopiadegliattigiudiziari.



Art.8Sinistro–
Art.8Sinistro–Obblighidell’Assicurato
Obblighidell’Assicurato

(1)InsorgenzadelSinistro–Sinistrounico

Ilsinistrodeveinsorgeretraladatadidecorrenza
Ilsinistrodeveinsorgeretraladatadidecorrenza
equelladicessazionedellapolizza.Insostituzione
dell’art.13CTG2011,siprecisapertantoche:
dell’art.13CTG2011,siprecisapertantoche:

a) in caso di procedimenti contro l’Assicurato
previsti all’art. 5 (1), a) e b), e art. 5 (2), il
sinistro si considera insorto nel momento in
cui l’Assicurato
l’Assicurato ha o avrebbe cominciato a
trasgredire obblighi giuridici o norme di
legge.
legge.
In presenza di più trasgressioni rileva, per
stabilire l’insorgenza del sinistro, la prima
violazione che sia causalmente adeguata al
verificarsidelsinistrostesso.
verificarsidelsinistrostesso.

b) Per
Per l’assistenza ai testimoni prevista all’art. 5
(1) c)il sinistro siintendeinsortoconl’invito
all’Assicurato, da parte dell’Autorità o della
Polizia Giudiziaria, a rendere l’interrogatorio
qualepersonainformatasuifatti(artt.197bis
e 377 c.p.p.) o imputata in procedimento
connesso(art.210c.p.p.).
connesso(art.210c.p.p.).
Se, successivamente, nel procedimento
penale dovesse esservi il coinvolgimento
dell’Assicurato, troverà applicazione - ai fini
dell’insorgenza del sinistro - quanto disposto
allaletteraa)delpresentearticolo.
allaletteraa)delpresentearticolo.
tearticolo.

c) Nell’esclusiva ipotesi di assistenza in caso di
sequestro di beni mobili o immobili del
Contraente per procedimenti penali aperti a
caricoditerzidicuiall’art.5(1)d),ilsinistro
è da considerarsi insorto con la notifica del
provvedimentodisequestro.
provvedimentodisequestro.
ntodisequestro.
Se, successivamente, nel procedimento
penale dovesse esservi il coinvolgimento
dell’Assicurato, troverà applicazione - ai fini
dell’insorgenza del sinistro - quanto disposto
allaletteraa)delpresentearticolo.
allaletteraa)delpresentearticolo.

d) Se il medesimo procedimento
procedimento coinvolge più
Assicurati o se nello stesso procedimento più
Assicurati vengono invitati a fornire
testimonianza o disposti più sequestri, il
sinistro è da considerarsi unico a tutti gli
effetti e non di volta in volta un sinistro
nuovo.
nuovo.


Art.7Massimale
Art.7Massimale

ROLAND si espone per ogni sinistro fino al
massimaleindicatoinpolizza.Taleprincipiotrova
applicazioneanchequandoROLAND,inununico
sinistro, debba attuare pagamenti a più soggetti
assicurati. Inoltre,
Inoltre, in caso di più sinistri collegati
temporalmente e causalmente, il massimale a
disposizionesaràsempreunico.
disposizionesaràsempreunico.
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c) per la difesa contro l’accusa di violazione di
prescrizioni tributarie
tributarie e fiscali, se non
diversamentepattuito;
diversamentepattuito;

d) per proporre opposizione a sanzioni
amministrative che non abbiano carattere
pecuniario;
pecuniario;

e) intuttiicasidicostituzionedipartecivilenel
procedimentopenale.
procedimentopenale.

(2)
(2)
Non vi è inoltre copertura assicurativa
assicurativa per il
pagamentodi:
pagamentodi:

a) sanzioni, ammende e pene pecuniarie
imposte in via amministrativa e pene
pecuniariesostitutivedipenedetentive;
pecuniariesostitutivedipenedetentive;

b) spese collegate all’esecuzione di pene
detentiveeallacustodiadicose.
detentiveeallacustodiadicose.

(3)
(3)
La copertura assicurativa non opera
opera per i sinistri
insortidurantelavaliditàdellapolizzaROLANDe
denunciati alla stessa oltre 12 mesi dalla data di
cessazione della polizza. Se la polizza ha una
durata complessiva  superiore ad anni tre il
periodo di cui sopra si estende a 24 mesi dalla
cessazionedelcontratto.
cessazionedelcontratto.



(2)Obblighidell’Assicuratoincasodisinistro
(2)Obblighidell’Assicuratoincasodisinistro
dell’Assicuratoincasodisinistro

A parziale deroga dell’art. 14 (1) CTG 2011,
l’Assicurato deve denunciare per iscritto il
verificarsidelsinistroaROLANDentro30(trenta)
giorni dal primo momento in cui viene a
conoscenza dell’apertura di un’indagine
un’indagine da parte
dell’Autorità Giudiziaria per una presunta o reale
violazionedinormedileggecherendenecessaria
la salvaguardia dei suoi diritti, generando così
speselegali.
speselegali.

La denuncia,
denuncia, così come qualsiasi comunicazione,
comunicazione,
puòpervenireanchedall'Avvoc
puòpervenireanchedall'Avvocatodi
atodifensore.
ervenireanchedall'Avvocatodifensore.
fensore.

Il termine prescrizionale previsto dall'art. 2952,
comma 2, Cod. Civ. decorre da quando diventa
necessarialasalvaguardiadeidirittidell'Assicurato
evengonocosìgeneratespeselegali.
evengonocosìgeneratespeselegali.

Fermeedinvariatelealtredisposizionidell’art.14
Fermeedinvariatelealtredisposizionidell’art.14
CTG2011.
CTG2011.



Art.9Validitàterritoriale
Art.9Validitàterritoriale

Lacoperturaassicurativavaleperi sinistrioccorsi
nelterritoriodescrittoinpolizza.
nelterritoriodescrittoinpolizza.



Art.10Esclusioni
Art.10Esclusioni

Insostituzionedell’art.10CTG2011valequanto
segue:
segue:

(1)
(1)
Sonoesclusidallagaranziaassicurativaicostiele
Sonoesclusidallagaranziaassicurativaicostiele
spese:
spese:

a) perladifesadell’Assicuratocontrol’accusadi
aver commesso un reato o un illecito
amministrativo in qualità di conducente di
veicoli a motore, locomotori, aeromobili o
natanti,senondiversamentepattuito;
natanti,senondiversamentepattuito;

b) perladifesacontrol’accusa:
perladifesacontrol’accusa:
ntrol’accusa:
– di aver violato una disposizione
antimonopoliooun’altranormadileggela
cui violazione sia connessa ad una
violazionedinormeantimonopolio;
violazionedinormeantimonopolio;
– diavercostituitouncartello;
diavercostituitouncartello;
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Art. 11 Difesa contro le sanzioni
amministrative di cui all’art. 9 D.Lgs. n.
231/2001
231/2001

In deroga agli articoli 1 e 10 (1) (d), se
espressamente previsto in polizza,
polizza la garanzia si
estende ai costi di difesa contro le sanzioni
amministrative, pecuniarie e non pecuniarie,
previste dall’art. 9 D.Lgs. n. 231/2001, comprese
lemisurecautelari.
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CONDIZIONISPECIALID’ASSICURAZIONEPER
CONDIZIONISPECIALID’ASSICURAZIONEPERLATUTELALEGALE
D’ASSICURAZIONEPERLATUTELALEGALE
LATUTELALEGALE
"DANNIPATRIMONIALI"
"DANNIPATRIMONIALI"
"
CSCS-DP2012
DP2012

Art.1
Art.1 Oggettodelcontrattoefontenormativa
Oggettodelcontrattoefontenormativa
tenormativa

(1) ROLAND tiene indenni le persone assicurate
dallespeselegalisostenuteperdifendersi-sia
in sede giudiziale che arbitrale - da richieste
di risarcimento del danno patrimoniale
avanzate nei loro confronti per violazioni di
obblighiinerentil’attivitàassicurata.

Sepattuitoinpolizzalagaranziasiestende:
Sepattuitoinpolizzalagaranziasiestende:
- alla fase stragiudiziale, inclusa la media
conciliazione;
- alle vertenze inerenti la responsabilità
amministrativa (Corte dei Conti),
compresalafasedell’invitoadedurre.

(2) È ritenuto
ritenuto danno patrimoniale ogni danno
che non sia danno a persone (omicidio,
lesionipersonali,dannoallasalute)nédanno
a cose (danneggiamento, distruzione o
perditadibeni)echenonderividatalidanni.
Sono considerate cose anche titoli di valuta,
titolidicredito,titoliobbligazionari.
titolidicredito,titoliobbligazionari.
lidicredito,titoliobbligazionari.

a) Tuttavia, in deroga a quanto sopra, sono
ritenuti danni patrimoniali anche i danni
fatti valere nelle azioni di responsabilità
intrapresedall’entediappartenenzaodal
socio dello stesso
nei confronti
stesso
dell’assicuratoederivantida:

- sanzioni pecuniarie e non pecuniarie
irrogateall’entediappartenenza,anchea
seguitodidanniapersoneocose;
- azionipromosseneiconfrontidell’entedi
appartenenza per danni a persone o
cose; ai fini della determinazione del
valore
valore della vertenza non viene
considerato quanto liquidato a titolo di
risarcimentodeldannodall’ente.
risarcimentodeldannodall’ente.



b) Responsabilitàamministrativa

Se in polizza è pattuita
pattuita l’estensione
“Responsabilità
amministrativa”,
sono
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coperte le vertenze dinnanzi alla Corte dei
Conti intraprese nei confronti dell’assicurato
per danni erariali, anche  se derivanti da
danniapersoneocose.
Questa garanzia interviene a condizione che
siaoperativaun’appositapolizzadiRCperla
responsabilità amministrativa, di cui integra
le differenzedimassimalie/ocondizioni.Le
garanzieprestatedallapolizza diRC devono
essereusufruiteinognicasoprima.
essereusufruiteinognicasoprima.

(3) Al contratto si applicano le disposizioni che
seguono e, ove non espressamente
derogato/disciplinato, le Condizioni Generali
diAssicurazione(CTG2011).
diAssicurazione(CTG2011).
ssicurazione(CTG2011).


Art.2
Art.2 Contraente/Assicurato
Contraente/Assicurato

La polizza può essere stipulata da una persona
fisica o da un ente. Assicurato può essere
esclusivamenteunapersonafisica.
A parziale deroga dell’art. 9 (3) CTG 2011, il
Contraentenonpuòopporsiallaprestazionedelle
garanzieassicurative.

La copertura assicurativa è valida esclusivamente
per controversie relative all’esercizio delle attività
efunzioniindicateinpolizza.
efunzioniindicateinpolizza.

Lemanifestazionidivolontàinmeritoallapolizza
spettano esclusivamente
esclusivamente al Contraente e a
ROLAND. Solo il Contraente risponde dei premi
assicurativi.
assicurativi.



Art.3
Art.3 Cambiodiattività
Cambiodiattività

(1) Se  Contraente della polizza è una
personafisica,lacoperturarestavalidase:
personafisica,lacoperturarestavalidase:
- durante la vigenza della polizza modifica
lapropriafunzionepressolostessoente;
lapropriafunzionepressolostessoente;
nzionepressolostessoente;
- durante la vigenza della polizza svolge la
stessafunzionemapressounaltroente;
stessafunzionemapressounaltroente;
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ROLANDriconoscelespesesostenutedal
legale per le trasferte necessarie per
raggiungere la sede dell’autorità
competenteadecideredelprocedimento.

durante la vigenza della polizza inizia a
svolgere una nuova funzione presso altro
ente.
ente.
Inognicasolenuoveattività/funzionidevono
essere
essere assicurabili dalla polizza e devono
essere comunicate per iscritto a ROLAND
entroduemesidalloroinizio.
entroduemesidalloroinizio.
Inmancanzaditalecomunicazionelapolizze
nonoperaincasodirichiestedirisarcimento
relative allo svolgimento delle nuove
attività/funzioni.
attività/funzioni.
.
-


-


(2) Se Contraente è un ente, in
in caso di
aumento, durante l’anno assicurativo,
dellepersoneappartenentiagliorgani/alle
categorie indicati in polizza alla voce
'persone assicurate', la copertura si
estende automaticamente anche a questi
nuovi soggetti.
soggetti. Alla fine dell’anno
assicurativo ha luogo il ricalcolo del
premio sulla base dell’attuale situazione
comunicatadalcontraenteconeffettoper
ilsuccessivoannoassicurativo.
ilsuccessivoannoassicurativo.

-



Art.4
Art.4 Speseassicurate
Speseassicurateassicurate-liberasceltadellegaleliberasceltadellegale-
domiciliatario – Tutela
Tutela legale attiva:
consulenzapreventivadiunavvocato
consulenzapreventivadiunavvocato

- Con riferimento alle garanzie previste e
per i procedimenti assicurati in polizza,
sono garantite le spese elencate all’art. 3
CTG2011.
CTG2011.

- In deroga all’art. 10 (1) (i) CTG 2011,
qualora la controversia
controversia assicurata venga
decisamediantearbitrato,sonogarantitii
costi dell’attività di un Avvocato e
dell’arbitro
direttamente
nominati
dall’Assicurato nonché la metà del costo
per l’attività dell’arbitro nominato di
comuneaccordodalleparti,salvodiversa
comuneaccordodalleparti,salvodiversa
disposizione del lodo arbitrale. Dette
spesesonoliquidateinognicasoneilimiti
dellatariffaforenseitaliana;
dellatariffaforenseitaliana;

- L’Assicurato ha il diritto di scegliere
liberamente un Avvocato senza alcun
limiteterritoriale.Inderogaall’art.14(2)
CTG2011,qualoral’Assicuratonominiun
Avvocato non domiciliato nel circondario
dell'Autorità Giudiziaria competente,
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Vengonoinoltregarantitelespeseperun
secondo legale domiciliatario, con un
esborso massimo indicato in polizza,
polizza, ad
esclusione delle spese che rappresentano
un raddoppio delle attività già svolte dal
primoavvocato.
primoavvocato.

Tutela Legale Attiva: Consulenza
Consulenza
preventivadiunavvocato.
preventivadiunavvocato.

Nei limiti indicati in polizza,
polizza vengono
garantite le spese per una consulenza
preventiva di un avvocato se l’Assicurato
deve temere un’azione di responsabilità
nei suoi confronti da parte  dell’ente di
appartenenza in seguito a una delle
seguenticircostanze:

1. viene
revocato
il
mandato
dell’assicurato da parte dell’ente di
appartenenza prima della naturale
scadenza;
2. viene risolto il contratto di lavoro
dell’Assicurato con effetto immediato
pergiustacausa;
3. nell’ordine del giorno dell’assemblea
viene indicato l’esperimento di
un’azione di responsabilità nei
confrontidell’Assicurato;
4. durante l’assemblea viene deliberata
l’azionediresponsabilitàneiconfronti
dell’Assicurato;
5. ilbilanciononvieneapprovato.




Art.5 Sinistro
Art.5
Sinistro
nistro

(1) Il sinistro deve insorgere durante la
decorrenzadellapolizza.
decorrenzadellapolizza.

(2) Ilsinistrosiconsiderainsortonelmomentoin
cuil’Assicuratohaoavrebbeiniziatoaviolare
disposizionicontrattualiodilegge.
disposizionicontrattualiodilegge.

(3) In caso di più violazioni è determinante la
prima
prima violazione causalmente adeguata al
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(3) Non sono coperte le vertenze aventi per
oggetto la resistenza a sanzioni pecuniarie o
contrattuali
direttamente
irrogate
all’assicurato (punitive damages, exemplary
damages).
damages).

(4) Fatta salva ogni altra
altra previsione contrattuale,
la garanzia opera nella misura in cui e fino a
quandonormedileggeesterenonvietinola
coperturaassicurativa.Nelcasoincuipersone
assicurate, filiali del Contraente o società
controllate non abbiano diritto ad essere
garantite
garantite da ROLAND in base alla
regolamentazione di cui prima e di
conseguenza il Contraente sostenga o
rimborsidirettamentedellespeselegalialoro
occorse,lagaranziaassicurativacomprendela
restituzioneditalispesedelContraenteentro
ilimitistabilitiinpolizza.
ilimitistabilitiinpolizza.
bilitiinpolizza.

verificarsi del danno, quando le violazioni si
basano sulla stessa o simile fonte di errore
oppurehannocausatoundannopatrimoniale
unico. Sussiste un danno patrimoniale unico
quando ogni violazione è causalmente
adeguataperilverificarsideldannonellasua
adeguataperilverificarsideldannonellasua
totalità.
totalità

Art.6Esclusioni
Art.6
Esclusioni

(1) Le esclusioni dalla lettera a) alla lettera l),
nonchéallelettereo),q)r),t),u),v)dicuiall’
art.10(1)CTG2011decadono.
art.10(1)CTG2011decadono.

(2) La copertura assicurativa decade con effetto
retroattivo se tramite sentenza passata in
giudicatooesplicitoriconoscimentodaparte
dell’assicurato venga accertata la violazione
volontaria di obblighi che abbia generato un
dannopatrimoniale.
dannopatrimoniale.
Inquestocasosolol’Assicuratoèobbligatoa
rifondere
rifondere a ROLAND gli importi per spese
legaligiàcorrisposti.
legaligiàcorrisposti.
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CONDIZIONISPECIALIDIDIFESALEGALE
CONDIZIONISPECIALIDIDIFESALEGALEP
ERLASICUREZZADEIPRODOTTI
DIDIFESALEGALEPERLASICUREZZADEIPRODOTTI
CSCS-PR2004(EDIZIONE
PR2004(EDIZIONE
EDIZIONE01.07.2004)
01.07.2004)


La tutela assicurativa sussiste soltanto per i
procedimenti legati a prodotti, aventi le
caratteristiche descritte nel contratto
assicurativo, fabbricati o messi in commercio
dal Contraente dopo l'inizio del contratto
assicurativo.


Art.3.
Art.3. Aziendecoassicurate
Aziendecoassicurate

Le sedi secondarie dell'azienda
dell'azienda assicurata,
all'estero e nello Stato di appartenenza sono
coassicurate, se non sono soggetti giuridici
autonomi.
autonomi.

Sedi secondarie dell’azienda assicurata in
forma di società autonome e imprese
partecipate dall’azienda assicurata sono
coassicurate
coassicurate se pattuito e indicato nel
contrattoassicurativo.
contrattoassicurativo.


Qualsiasi dichiarazione di volontà relativa al
contrattoassicurativopuòavveniresolamente
fra Contraente e ROLAND; il Contraente è il
solodebitoredelpremioassicurativo.
solodebitoredelpremioassicurativo.

Peraltrotutteleregolamentazionivalideperil
Contraente, sono ugualmente applicabili per
tuttiisoggettigiuridiciautonomicoassicurati.



Art.1.
Art.1. Contenutocontrattualeefondamento
Contenutocontrattualeefondamento
giuridico
giuridico

La tutela assicurativa comprende i costi
relativi:

- aprocessiamministrativiperladifesaola
rettifica di provvedimenti amministrativi,
così come previsti dal decreto sulla
sicurezza dei prodotti (decreto numero
115 del 17 marzo 1995); copre inoltre i
costidiprovvedimentianaloghilegatialla
sicurezza dei prodotti, che sono
regolamentati in altre disposizioni di
legge, così come il decreto numero
155/97 del 16 marzo 1997 per il
regolamentodell'igienealimentare;
- aiprocessiperottenereilrisarcimentodei
danni
conseguenti
ad
azioni
amministrative, regolate dal decreto sulla
sicurezza
dei
prodotti
o
altri
provvedimenti analoghi legati alla
sicurezza di un prodotto, secondo altre
disposizionidilegge.

Iltuttoinconformitàallecondizionigenerali
CTG2011
CTG2011esecondoleseguentiprescrizioni.
2011esecondoleseguentiprescrizioni.
esecondoleseguentiprescrizioni.


Art.2.
Art.2. Oggettodell'assicurazione
ggettodell'assicurazione

La tutela assicurativa si estende, come
previstodall’art.1,aprocedimentineiqualiil
Contraente è coinvolto come produttore o
commerciante dei prodotti, descritti nel
contrattoassicurativo.
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Art.4.
Art.4. Ilrischioassicurato
Ilrischioassicurato

Latutelaassicurativacomprende:

(1)Inprocedimentiamministrativi
(1)Inprocedimentiamministrativi

La tutela degli interessi legali del Contraente
avantiall'autoritàamministrativaogiudiziaria
per la difesa contro o la rettifica di
provvedimenti
della
Pubblica
Amministrazione indirizzati nei confronti del
Contraente,legatiaidecretidefinitinell’art.1,
o altri simili provvedimenti (secondo altre
disposizioni di legge), legati alla sicurezza di
unprodotto.

In particolare appartengono a questi provvedimentiadesempio:

- il divieto di mettere in commercio un
prodottononsicuro;
- il divieto di immettere un prodotto in
commercio fintanto che la sua sicurezza
nonsiastataverificata;
- l'obbligo di immettere un prodotto in
commercio soltanto dopo aver rispettato
determinate
misure
tecnico/amministrative;
- l'obbligo di dotare un prodotto di
istruzioniperl'usoomigliorarequellegià
esistenti;
- l'obbligo di immettere un prodotto nel
mercatosoltantodopoaverappostodegli
avvertimentidipericoloperitipicipericoli
delsuddettoprodotto;
- l'obbligo di certificare determinati
requisitidicontrollo;
- l'obbligo di avvertire i consumatori
tramite i media dopo l’immissione sul
mercato di prodotti dei pericoli tipici di
queiprodotti;
- l'obbligo di richiamare un prodotto dal
commercio (per esempio attraverso
media) o di distruggere un prodotto
ritirato;
- il divieto di esportare determinati
prodotti.
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La copertura assicurativa sussiste anche
quandol'amministrazionestessa:

- ha messo in guardia il pubblico dai
prodotti che sono stati fabbricati o messi
incircolazionedalContraente.
- hafattoritirareiprodotti

e il Contraente prova chiari fatti ai sensi dei
qualisiastatolesoneisuidiritti.

(2)Inprocedimentidirisarcimentodeidanni
(2)Inprocedimentidirisarcimentodeidanni

A
seguito
dello
svolgimento
del
procedimento amministrativo (Art. 4 (1)) il
Contraentepotràavanzarepretesegiudiziarie
perilrisarcimentodeldannoprevistoexlege
a causa di fatti colposamente illeciti, della
Pubblica Amministrazione che abbiano
causato un danno ingiusto. Il tutto solo
qualora tali fatti siano correlati a
provvedimenti
della
Pubblica
AmministrazioneneiconfrontidelContraente
AmministrazioneneiconfrontidelContraente
ai sensi dei decreti definiti nell’articolo 1 o
altri simili provvedimenti (secondo altre
disposizioni di legge) legati alla sicurezza di
unprodotto.


Art.5.
Art.5. Sinistro
Sinistro

Il diritto alla tutela legale sussiste a seguito
del verificarsi del sinistro durante il periodo
assicurato.
assicurato.

(1)Procedimentiamministrativi
(1)Procedimentiamministrativi

Latutelalegalesussiste, inconformitàall'art.
4 comma 1, in procedimenti amministrativi
dal momento in cui la Pubblica
Amministrazione ha infranto o avrebbe
infranto degli obblighi amministrativi o delle
normedilegge.
normedilegge.
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(2)Procedimentiperilrisarcimentodidanni
(2)Procedimentiperilrisarcimentodidanni

Nel processo di risarcimento dei danni il
sinistro sussiste, in conformità all'art. 4
comma 2, dopo il primo evento che ha
cagionatooavrebbecagionatoildanno.
cagionatooavrebbecagionatoildanno.


Art.6.
Art.6. Ambitodivaliditàterritoriale
Ambitodivaliditàterritoriale
iditàterritoriale

Lacoperturaassicurativa
Lacoperturaassicurativa comprendeisinistri
occorsi in Europa
Europa e sempre che la Pubblica
Amministrazione avversa, contro cui il
Contraenteagisce,e/oilforocompetenteper
la controversia si trovino altresì nell’Europa
geografica.
geografica.


Art.7.
Art.7. Esclusioni
Esclusioni

(1)Seiprodotti
(1) SeiprodottiSeiprodotti-aisensidell’art.2aisensidell’art.2-sono
sono

- acausadimancanzadisicurezzaodi
acausadimancanzadisicurezzaodi
inadempimento degli obblighi del
produttore o del commerciante (definiti
nei decreti o altri obblighi derivanti da
altrenormativedescrittenell’art.1)
altrenormativedescrittenell’art.1)
t.1)

oggetto di provvedimenti amministrativi, ai
sensi dell’articolo 4, comma 1 e qualora al
Contraente fosse noto – o sarebbe dovuto
essere noto – prima dell’instaurazione del
procedimento amministrativo,
amministrativo, l’assenza di
sicurezza del prodotto oppure il mancato
mancato
rispetto di norme di legge, la copertura
assicurativa
decadrà
retroattivamente,
qualora venga determinato con decisione
definitiva,cheiprovvedimentiamministrativi
eranolegittimiaisensidilegge.
eranolegittimiaisensidilegge.

In questi casi il Contraente è obbligato a
restituireallaROLANDleprestazionierogate.
restituireallaROLANDleprestazionierogate.
ituireallaROLANDleprestazionierogate.

(2)Latutelalegalenonsussiste
(2)Latutelalegalenonsussiste

a) perprocedimentilegatiaprodottiche:
perprocedimentilegatiaprodottiche:

- sono stati fabbricati o messi in
commercio con la consapevole
divergenza
dalle
disposizioni
normative o dai principi riconosciuti
dellatecnicaoscienzao
dellatecnicaoscienzao
tecnicaoscienzao
- hanno superato la data di scadenza
individuata
individuata

eperquestomotivohannodatoinizioad
unprovvedimentoamministrativoaisensi
dell’articolo4comma1;
dell’articolo4comma1;

b) per procedimenti legati alla richiesta
della licenza amministrativa, della
concessioneperlosvolgimentodiattività
concessioneperlosvolgimentodiattività
commerciale o di autorizzazioni di
qualsiasi tipo per la produzione o la
messaincircolazionedeiprodotti;
messaincircolazionedeiprodotti;

c) per la difesa nei processi penali o per
contravvenzioni.
contravvenzioni.

d) in deroga a quanto previsto all’art. 3
CTG 2011
2011 non si ricomprendono le
speseperconsulentitecnicidiparte.
speseperconsulentitecnicidiparte.
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CONDIZIONISPECIALID’ASSICURAZIONEPER
CONDIZIONISPECIALID’ASSICURAZIONEPERLATUTELALEGALEPER
D’ASSICURAZIONEPERLATUTELALEGALEPER
LATUTELALEGALEPER
CONTROVERSIESULRAPPORTODILAVORODEGL
CONTROVERSIESULRAPPORTODILAVORODEGLIAMMINISTRATORIED
PORTODILAVORODEGLIAMMINISTRATORIEDEI
IAMMINISTRATORIEDEI
DIRIGENTIDISOCIETÀDICAPITALE,NONCHÉ
DIRIGENTIDISOCIETÀDICAPITALE,NONCHÉSOCIETÀCOOPERA
DICAPITALE,NONCHÉSOCIETÀCOOPERATIVE,
SOCIETÀCOOPERATIVE,
FONDAZIONIEASSOCIAZIONI.
FONDAZIONIEASSOCIAZIONI.
ZIONI.
CS–
CS–LAD2000(
LAD2000(EDIZIONE
(EDIZIONE01.06.2003)
EDIZIONE01.06.2003)
01.06.2003)


Art.1 Oggettodell’assicurazioneefonte
Art.1
Oggettodell’assicurazioneefonte
normativa
normativa
mativa

Tutte le manifestazioni di volontà inerenti il
contratto
devono
essere
svolte
esclusivamente
esclusivamente dal Contraente nei confronti
diROLAND.
diROLAND.


Art.3
Art.3Cambiodiattività
Cambiodiattività
ttività

Qualora il Contraente sia una persona fisica,
troverà
applicazione
una
copertura
preventivacomediseguitospecificato.
preventivacomediseguitospecificato.

IlcontrattorimaneinvigoreseilContraente
termina l'attività fino ad allora assicurata ma
continua a collaborare con la
la medesima
società, oppure con un'altra società
svolgendo la medesima funzione fino ad
alloraassicurataoppureunadiversafunzione
assicurabile,secondolepresenticondizioni.
assicurabile,secondolepresenticondizioni.

L’Assicurato
L’Assicurato ha l’obbligo
l’obbligo di svolgere
immediata comunicazione scritta a ROLAND
ROLAND
relativamenteallanuovafunzionee/osocietà;
sirimandacomunqueall’art.7CTG2011
sirimandacomunqueall’art.7CTG2011.
2011.


ROLANDèsvincolatadaqualsiasiobbligoper
danni
relativi
alla
nuova
attività
alla
dell’Assicurato qualora il Contraente non
abbia comunicato per iscritto a ROLAND,
entro due mesi  dall’inizio, la sua nuova
funzionee/osocietà.
funzionee/osocietà.





(1) ROLAND tiene indenni le persone
assicurate da tutti i costi ed onorari di
procedure avanti l’Autorità Giudiziaria o
procedure
procedure arbitrali, inerenti il rapporto di
lavoroinessereconlasocietànominatanella
polizza. La copertura opera sia se chiamati a
difendersi cheperazioni intrapresecontrola
societànominatainpolizza.
societànominatainpolizza.

(1)
Per quanto qui di seguito non
regolato o derogato
derogato valgono le condizioni
generali d’assicurazione per la tutela legale CTG2011.
CTG2011.


Art.2
Art.2Contraente/Assicurati
Contraente/Assicurati

Contraente può essere la persona fisica
identificatanelmodulodipolizzaoppureuna
società,laqualestipulaunapolizzainfavore
dellepersonefisicheoungruppodipersone
dellepersonefisicheoungruppodipersone
(le persone assicurate) identificate nella
polizza. In questo caso solo le persone
assicurate possono pretendere le prestazioni
oggettodelcontrattoassicurativo.
oggettodelcontrattoassicurativo.

Decadel’art.9(3)
Decadel’art.9(3)CTG2011
)CTG2011.
CTG2011.

Lacoperturasussistesolopercontroversie
Lacoperturasussistesolopercontroversie
inerentil’eserciziodelleattivitàefunzioni
indicatenellapolizzastessa.
indicatenellapolizzastessa.
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4. Non sussiste copertura assicurativa
qualoraunamanifestazionedivolontà
e/o un atto di un assicurato, della
controparte o di un  terzo, svolto
prima dell’inizio della validità della
polizza,dialuogoalsinistro.Sussiste
polizza,dialuogoalsinistro.
invece copertura assicurativa per quei
sinistri provocati da manifestazioni di
volontà e/o atti che risultano essere
stati svolti più di un anno prima
dell’iniziodivaliditàdellapolizza.

Art.4
Art.4Speseassicurate
Speseassicurate

Per i procedimenti coperti ai sensi
dell’articolo1(1)dellepresenticondizionidi
polizza ROLAND si fa carico delle spese
previste all’articolo 3 delle CTG 2011 ad
eccezionedellespesestragiudiziali.
eccezionedellespesestragiudiziali.


Art.5
Art.5 Sinistro
Sinistro

In sostituzione dell’art 13 delle condizioni
generali
generali d’assicurazione per la tutela legale CTG2011CTG2011-trovaapplicazionequantosegue:
trovaapplicazionequantosegue:

1. Il sinistro deve verificarsi nel corso di
validità della polizza. La garanzia
assicurativa  non sussiste per i sinistri
che si sono verificati nel corso dei
primitremesidall’iniziodelcontratto;
primitremesidall’iniziodelcontratto;

2. Il sinistro
sinistro si considera avvenuto nel
momento in cui l’Assicurato, la
controparte o un terzo abbia iniziato
o avrebbe iniziato a violare
disposizionicontrattualiodilegge;
disposizionicontrattualiodilegge;

3. In caso di più violazioni è
determinante la prima violazione
causalmenteadeguataalveri
causalmenteadeguataalverificarsidel
ataalverificarsidel
sinistro;
sinistro;




Art.6
Art.6Esclusioni
Esclusioni

1. Decadono le esclusioni di cui all’art. 10
(1),salvoquellep
(1),salvoquelleprevisteallelettereb),d),
oquelleprevisteallelettereb),d),
j)el)CTG
j)el)CTG2011
CTG2011.
2011.

2. La copertura non sussiste qualora gli
assicurativenganochiamatiarisarcireun
danno patrimoniale sulla base di
prescrizioni normative relative alla
responsabilitàcivile.
responsabilitàcivile.



Art.7
Art.7Sussidiarietà
Sussidiarietà

Qualora l’Assicurato abbia la possibilità di
ricevereilrimborsodellespesequiassicurate
tramite altra copertura assicurativa, egli è
obbligato ad usufruire prioritariamente di
quellacopertura.
quellacopertura.
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