
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG 
con sede in D-50679 Colonia (Germania) 
Deutz-Kalker Str. 46 
Handelsregister Köln HRB 2164 

 
Rappresentanza Generale per l'Italia 
Rappresentante Generale per l'Italia: Thomas H. Mock 
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano
Tel. +39 02 76028038 Fax. +39 02 76028421
email: info@roland-italia.it 
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese 
ISVAP 

120 003 347 TM 25 11 09  Pagina 1 di 6 

Proposta per 

Copertura ROLAND  
Top Manager per  

Responsabile Sicurezza 
 

Numero partner:120.000.347            Da contattare: Manuela Falconi 
 

Disposizioni che  
regolano il contratto Condizioni Generali di Assicurazione per la Tutela Giudiziaria  

(CTG 2000, Edizione: 10.02.05) 
Condizioni Speciali per la Tutela Giudiziaria Penale Generale  
(CSP 2000, Edizione: 01.10.08) 
Condizioni Speciali per la Tutela Giudiziaria Danni Patrimoniali 
(CS DP 2000, Edizione: 13.07.05) 
 
nonché le condizioni particolari qui in seguito indicate. 

___________________________________________________________________________ 
Contraente   Sig. 

(pregasi indicare l’indirizzo) 
 

Assicuratore ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG 
Rappresentanza Generale per l'Italia 
Piazza E. Duse, 2 
I-20122 Milano 
è abilitata all’esercizio delle assicurazioni nel ramo 17 (tutela legale) nel 
territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento. 

 

Persona assicurata Assicurato  il Sig. ......... nella sua funzione di Responsabile sicurezza 
dell’Università Bicocca di Milano per le fattispecie di cui alle garanzie 
sotto indicate. 

 
Variazione delle funzioni 

A parziale deroga dell’art. 8 CTG 2000, se durante l´anno assicurativo la 
funzione della persona assicurata subisce una variazione il Contraente deve 
comunicare a ROLAND immediatamente l’avvenuta variazione. Di seguito 
ROLAND comunicherà, attraverso appendice, l’avvenuta variazione e il 
relativo premio. 

 

Durata del contratto  1 anno senza tacito rinnovo (in deroga all’art. 5 CTG). 
 
Massimale di copertura   
 Euro 50.000,00  unico per sinistro 
 

Dati del contraente  Numero delle persone assicurate: 1 
Attività: Responsabile sicurezza 
 
Attività dell’ Ente: Università
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________________________________________________________________________________________________ 

Premio  Il premio fisso  di 

Euro  330,00 
incluso il 21,25 % d’imposta assicurativa. 
 
Se si desidera solo l’opzione n. 1 ROLAND Penale  
Il premio è di  
Euro  200,00  
Incluso il 21,25% d’imposta assicurativa. 

___________________________________________________________________________ 
Conteggio del premio 
 Il conteggio del premio viene effettuato in base ai seguenti dati indicati alla 

voce ”Dati del contraente” e in polizza. 
� variazione delle attività/funzioni assicurate indicate in polizza 

________________________________________________________________________ 
Secondo avvocato  
in un sinistro unico A parziale deroga dell´art. 14 (2) CTG 2000, nel caso si verifichi un sinistro 

unico (Art. 13 (2) CTG 2000) che abbia attinenza a più 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. 

___________________________________________________________________________ 
 

Broker     Società
De Besi Di Giacomo Spa 

___________________________________________________________________________ 
 
Clausola Broker Tutti gli aspetti commerciali relativi al contratto in oggetto vengono 

sviluppati con la società De Besi Di Giacomo Spa. 
 Denunce e dichiarazioni dell’assicurato si danno per conosciute 
dall’assicuratore, quando queste siano pervenute al sopracitato broker. Il 
broker è obbligato all’immediata trasmissione all’assicuratore. 
Richieste, manifestazioni di volontà e denunce dell’assicurato volte a 
costituire, concludere, 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 all’assicuratore.  

___________________________________________________________________________ 
 

Assistenza in caso di sinistro   In caso di sinistro Vi preghiamo di contattare   
ROLAND  Rechtsschutz-Versicherungs-AG 
Rappresentanza Generale per l’Italia 
Ufficio Sinistri  
Piazza E. Duse, 2 
20122 Milano 
Tel: 02 76028038 Fax: 02 76028421 
 

Denuncia sinistro In deroga a quanto previsto dalle condizioni di polizza, il sinistro deve 
essere denunciato entro 30 (trenta) giorni. 
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1. ROLAND Penale 
 
Ambito di validità territoriale  
 Europa 

Copertura base A) 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 2000. 

 

B) Illeciti amministrativi 
 La garanzia comprende 
 Ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria emessa nei 
confronti dell’Assicurato 
 così come specificato all’art. 5 CSP 2000. 

 

Nel massimale di copertura sono ricompresi: 
 

diritti e onorari dell’avvocato  illimitato 
 spese viaggio dell’avvocato  illimitato 
 spese viaggio dell’assicurato  illimitato 
 spese per CTU   illimitato 
 spese di traduzione   illimitato 
 
Cauzione per evitare 
limitazioni della libertà personale Euro 15.000,00 
 

Tale importo è da considerarsi aggiuntivo rispetto al massimale di copertura. 
Si precisa che, in caso di sinistro unico, l’importo cauzionale viene messo a 
disposizione a favore di ogni persona assicurata. 
Per il resto trova applicazione l’art. 6 (7) CSP 2000. 

___________________________________________________________________________ 
 
Patteggiamento Ai sensi dell’art. 5 CSP 2000, la garanzia si estende altresì al procedimento 

di 'patteggiamento' (art. 444 e seguenti c.p.p.). 
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Estensioni particolari  
 
TUTELA LEGALE PER VIOLAZIONI DI NORME SPECIFICHE

In deroga all'art. 10 (1) (d) CSP 2000 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) 

 
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 2000). 

___________________________________________________________________________ 
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 2000). 

 
Esclusioni In estensione all`art. 10 CSP 2000, la copertura non vale per sinsitri 

collegati/derivanti dai seguenti reati: 
- Calunnia, Ingiuria, Diffamazione 

___________________________________________________________________________ 
Rimborso IVA A maggior precisazione dell’art 6 CSP 2000, ROLAND rimborsa l’IVA 

qualora essa sia indetraibile per l’assicurato. 
 

Retroattività: un anno  dalla  decorrenza della polizza per la sola opzione n. 1  penale.  
.

Ambito della copertura:  la copertura si estende  a violazioni di legge commesse fino a 1 anno prima 
e che al momento della stipula del contratto non sono oggetto di indagini di 
polizia o di altra autorità pubblica.  

Dichiarazioni: il Contraente conferma che nel periodo di retroattività fino al momento 
dell’accettazione  della presente offerta non ci sono stati  e non sono 
attualmente in corso procedimenti penali e/o amministrativi contro il 
contraente stesso e/o contro persone assicurate  e conferma inoltre che non 
gli  sono note circostanze che potrebbero far supporre  l'apertura  di 
procedimenti penali e/o amministrativi per  violazioni commesse durante il 
periodo di retroattività

Massimale : per i sinistri insorti nel periodo di retroattività il massimale è il 50% del massimale indicato in polizza.  
 

Premio aggiuntivo :per il periodo di retroattività il premio aggiuntivo è pari a € 100,00.  
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2. ROLAND Danni Patrimoniali 
 Incl. Responsabilità Amministrativa 

 
___________________________________________________________________________ 
 

Ambito di validità territoriale  Italia, Repubblica di 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 Tiene indenni le persone assicurate da tutti i costi ed onorari di procedure 
avanti 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 Responsabilità civile e/o 
amministrativa. 

 La garanzia comprende sia pretese di risarcimento che vengono avanzate 
dall´interno della società (soci) che dall´esterno (terzi creditori). 

___________________________________________________________________________ 
 

Estensione 
Amministratori di fatto Tiene indenni gli Assicurati da tutti i costi ed onorari di procedure avanti 

l´autoritá giudiziaria o procedure arbitrali qualora un assicurato  viene 
chiamato  in giudizio per pretese di risarcimento di danni patrimoniali, in 
forza di norme sulla responsabilitá civile e/o amministrativa, anche come 
Amministratore di Fatto.

___________________________________________________________________________ 
 

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.14 comma secondo CTG 2000, 
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,-- 
per sinistro. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di 
Corte d´Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è 
diverso da quello di residenza dell´Assicurato. 

___________________________________________________________________________ 
In deroga all’art 7 il sinistro deve essere denunciato al più presto e 
comunque entro  30gg dalla sua conoscenza  

 

Nota Bene La nostra offerta parte dal presupposto, che il contraente dichiari anche a 
nome degli assicurati che l’assicurato o gli assicurati non abbiano subìto 
negli ultimi 3 anni alcun procedimento penale o per illeciti amministrativi 
(con una sanzione pecuniaria superiore a € 1.000,00) e che non sia in corso, 
alcun procedimento del genere, salvo che queste circostanze siano state rese 
note per iscritto a ROLAND in fase di richiesta dell’offerta. 

 Esclusi: I casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale. 
 

Sinistri Pregressi: Nessuno 
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(Indicazione di sinistri pregressi e/o riferimento agli allegati –  
NON INDICARE LE GENERALITÀ DELLE PERSONE) 

In caso contrario Vi preghiamo di fornirci i dati corretti per aggiornare la 
nostra offerta. 

 
Assicurazione precedente Precisiamo che la copertura del rischio in oggetto viene concessa sul 

presupposto che non siamo in presenza di subentro per il medesimo rischio 
ad altro Assicuratore che abbia provveduto a recedere dal contratto per 
sinistrosità ovvero abbia comunicato al Contraente di voler rivedere le 
condizioni di polizza sempre per sinistrosità. Altrimenti Vi preghiamo di 
fornirci ulteriori dettagli. 

 
Milano, 22 11 2010 
 


