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Art.1
Art.1 Oggetto del contratto e fonte
normativa
normativa

(1) ROLAND tiene indenni le persone assicurate
datuttiicostiedonoraridiprocedureavanti
l’Autorità Giudiziaria o procedure arbitrali
qualora gli assicurati  vengano chiamati in
giudizio per pretese di risarcimento di danni
patrimoniali, in forza di norme sulla
responsabilitàcivile.

(2) E´ritenuto danno patrimoniale ogni danno,
che non sia danno alle persone (omicidio,
lesioni personali o danno alla salute) né
danno a cose (danneggiamento, distruzione
operditadibeni)echenonsiaderivazionedi
talidanni.

(3) Per quanto qui di seguito non regolato o
derogato valgono le condizioni generali per
latutelagiudiziaria(CTG2000).



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

Contraente può essere la persona fisica
identificata nel modulo di polizza oppure una
società,laqualestipulaunapolizzainfavoredelle
persone fisiche o un gruppo di persone (le
persone assicurate) identificate nella polizza. In
questo caso solo le persone assicurate possono
pretendere le prestazioni oggetto del contratto
assicurativo.

Decadel’art.9(2)frase2CTG2000.

La copertura sussiste solo per controversie
l’esercizio delle attività e funzioni indicate nella
polizzastessa.
Tutte le manifestazioni di volontà inerenti il
contratto devono essere svolte  esclusivamente
dalContraenteneiconfrontidiROLAND.
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Art.3
Art.3Cambiodiattività
Cambiodiattività

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

Il contratto rimane in vigore se il Contraente
termina l'attività fino ad allora assicurata ma
continua a collaborare con la medesima società,
oppure con un'altra società svolgendo la
medesima funzione fino ad allora assicurata
oppureunadiversafunzioneassicurabile,secondo
lepresenticondizioni.

L´Assicurato ha l´obbligo di svolgere immediata
comunicazione scritta a ROLAND relativamente
alla nuova funzione e/o società; si rimanda
comunqueall’art.7CTG2000.

ROLAND è svincolata da qualsiasi obbligo per
danni relativi alla nuova attività dell’Assicurato
qualora il contraente non abbia comunicato per
iscritto a ROLAND, entro due mesi  dall’inizio, la
suanuovafunzionee/osocietà.



Art.4
Art.4Speseassicurate
Speseassicurate
assicurate

Per i procedimenti coperti ai sensi dell’articolo 1
(1)dellepresenticondizionidipolizzaROLANDsi
fa carico delle spese previste all’articolo 3 delle
CTG2000adesclusionedellespesestragiudiziali.
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Art.5
Art.5Sinistro
Sinistro

Art.6
Art.6Esclusioni
Esclusioni


(1) Il sinistro deve verificarsi in corso di validità
dellapolizza.

(2) Insostituzionedell’art.13CTG2000ilsinistro
si considera avvenuto nel momento in cui
l’Assicurato ha iniziato o avrebbe iniziato a
violare disposizioni contrattuali o di legge,
causandoundannopatrimoniale.

(3) In caso di più violazioni è determinante la
prima violazione causalmente adeguata al
verificarsi del danno, quando le violazioni si
basano sulla stessa o simile fonte di errore,
oppure hanno causato un danno unico.
Sussisteundannopatrimonialeunicoquando
ogniviolazioneècausalmenteadeguataperil
verificarsideldannototale.




(1) Le esclusioni di cui all’ art. 10 (1) (a) fino a
(m),nonché(o)CTG2000decadono.

(2) La copertura assicurativa non sussiste per la
difesa da azioni per responsabilità civile in
forza di volontarie violazioni delle
obbligazioni di persone assicurate o derivanti
da un comportamento doloso, che abbiano
provocatoundannopatrimoniale.

(3) La copertura assicurativa non sussiste per la
difesa da azioni per risarcimento del danno
derivanti da versamenti diretti od indiretti di
danarooqualsiasialtrautilità,direttamenteo
indirettamenteindirizzatiaterziconloscopo
di ottenere vantaggi economici non
giustificati per il Contraente e/o le persone
assicuratee/oterzi.
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