TUTELALEGALEROLANDVITAPRIVATA


Ilpresentefascicoloinformativocontenente:
Ilpresentefascicoloinformativocontenente:

a) notainformativa,comprensivadiglossario;
notainformativa,comprensivadiglossario;
b) condizionidiassicurazione,
condizionidiassicurazione,

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


LapresenteNotainformativaèredattasecondoloschemapredis
LapresenteNotainformativaèredattasecondoloschemapredispostodall’I
doloschemapredispostodall’IVA
postodall’IVASS
VASS,mai
SS,mailsuo
,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.

La sede di ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG - Rappresentanza Generale per l’Italia è
inMilano,PiazzaE.Duse,2.
Tel:+39027767750

Fax:+390277677539
email:info@roland-italia.it
www.roland-italia.it
PostaElettronicaCertificata(PEC):ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A.n°1817212 C.F./P.IVA05377040968
Iscrittaaln.I.00062,ElencoI,dell'appendiceall'AlboImpreseIVASS

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.

Ilcontrattoèstipulatocontacitorinnovo.

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

LecopertureassicurativeoffertedallapolizzaROLANDvitaprivatasono:
LecopertureassicurativeoffertedallapolizzaROLANDvitaprivatasono:

- VitaprivataVitaprivata-coperturabase;
coperturabase;
- VitaprivataVitaprivata-estensione1:circolazione;
estensione1:circolazione;
estensione1:circolazione;
- VitaprivataVitaprivata-estensione2:tutelaimmobile.
estensione2:tutelaimmobile.
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ROLAND
ROLANDVITA
VITAPRIVATA
PRIVATA–COPERTURA
COPERTURABASE
BASE 

LapolizzaROLANDVitaPrivata–coperturabase,regolatadallecondizionispeciali“VitaPrivata”
(CVP
CVP)
CVP e – per quanto non espressamente derogato/disciplinato dalle stesse – dalle condizioni
generalidiassicurazione(CTG
CTG),garantisceicosti:
CTG
-perl’eserciziodipretesealrisarcimentodanniextracontrattuali;
-divertenzedinaturacontrattuale;
-dicontroversiedilavorosubordinato,siaessopubblicocheprivato;
-divertenzeconIstituti/EntipubblicidiPrevidenzaoSociali;
- per la difesa penale in caso di imputazioni per reati colposi o contravvenzionali. Se
concordato in polizza, la garanzia si estende alle imputazioni per reati dolosi (comprese
quellederivantidaviolazioniinmateriafiscaleedamministrativa)purchél’Assicuratovenga
assolto o il reato doloso venga derubricato a reato colposo con decisione passata in
giudicato;
-diarbitrati.

Per maggiori dettagli, si rimanda all’art. 3 delle condizioni speciali di tutela legale “Vita
Privata”(CVP).

Legaranziesoprariportatesonosempre
sempreprevistenelcontratto.
sempre

Avvertenza:ilprodottoROLANDVitaPrivatapuòprevederedellelimitazioniedesclusionialle
Avvertenza:
copertureassicurative.
Inmeritosirinviaagliarticoli2(1),3(7)CVPeagliarticoli3,4,10,11,12,13e18delle
condizionigeneralidiassicurazione(CTG).

Inoltre, premesso che ROLAND si espone fino alla concorrenza del massimale indicato
nell’eventuale proposta allegata, potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune
garanzie potrebbero poi prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto delle
singole garanzie per maggiori dettagli in merito e si riporta qui sotto un esempio del
funzionamentodelmassimale:


Massimale:€20.000,00

Speselegalisostenuteintotale:€15.000,00.
ImportorimborsatodaROLAND:€15.000,00

Massimale:€20.000,00.Scoperto10%.

Speselegalisostenuteintotale:€15.000,00
Scoperto:10%dellespeselegali=1.500,00
€15.00,00–1.500,00€=€13.500,00
ImportorimborsatodaROLAND:€13.500,00.

Ulteriori eventuali estensioni di garanzia possono essere espressamente previste nella
proposta/polizzadiassicurazione,allaqualesirinvia.
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ROLAND
ROLANDVITA
VITAPRIVATA
PRIVATA–ESTENSIONE
ESTENSIONE1CIRCOLAZIONE 

L’estensione 1 Circolazione – se pattuita e pagato il relativo sovrappremio, oltre a garantire
quantogiàvistonellacoperturabaseeadesseresempreregolatadallecondizionispeciali“Vita
Privata” (CVP
CVP)
CVP e – per quanto non espressamente derogato/disciplinato dalle stesse – dalle
condizionigeneralidiassicurazione(CTG
CTG),assicuraleseguentivertenze:
CTG

-perl’eserciziodipretesealrisarcimentodanniextracontrattualisubitiinambitocircolazione
stradale,compresol’arbitrato;
-vertenzedinaturacontrattualeinerentiilveicoloassicurato,compresol’arbitrato;
- per la difesa penale in procedimenti per reati colposi o contravvenzionali derivanti da un
incidentestradale;
-perildissequestrodelveicoloassicuratoaseguitodiunincidentestradale;

Sonoinoltrecopertelespese(nellamisurapattuita)per:
- la cauzione penale incaso di procedimento penale conseguente adun incidente stradale
avvenutoall’estero;
- l’interprete in caso di responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi
all’estero;
-perpresentarericorsoaseguitodiritiro/revoca/sospensionepatenteaseguitodiincidente
stradale

Sirimandaall’art.4CVPpermaggioridettagli.

Se espressamente indicato in polizza e solo dopo la corresponsione del relativo premio, la
copertura si estende inoltre – nell’ambito delle vertenze qui sotto indicate -  alle persone
assicuratenellaloroqualitàdiconducenti
conducentidiveicoliamotorediproprietàditerzi
diproprietàditerziper:
conducenti
diproprietàditerzi

-sostenerepretesealrisarcimentodidanniincasodiincidentestradale;
-  la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad un
incidentestradale;
-presentarericorsoaseguitodiritiro/revoca/sospensionedellapatentediguidaaseguitodi
incedentestradale;
-  il pagamento della cauzione penale in caso di procedimento penale conseguente ad un
incidentestradaleavvenutoall’estero.

Sirimandaall’art.5CVPpermaggioridettagli.

Infine, con l’estensione 1 – circolazione, la persona assicurata può avanzare pretese di
risarcimentodeldannoincasodiincidentestradalesecoinvoltainqualitàdipedone,ciclista,
conducentediunveicoloamotoresuterraperilqualenonesistel’obbligodiassicurazione
RCoditrasportatosuunveicoliviaggiantesuterra.

Sirimandaall’art.6CVPpermaggioridettagli.
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Avvertenza: l’estensione 1 - Circolazione può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle
copertureassicurative.
In merito si rinvia agli articoli 2 (2), 7 CVP e agli articoli 3, 4, 10, 11, 12, 13 e 18 delle
condizionigeneralidiassicurazione(CTG).

Inoltre, premesso che ROLAND si espone fino alla concorrenza del massimale indicato
nell’eventuale proposta allegata, potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune
garanzie potrebbero poi prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto delle
singole garanzie per maggiori dettagli in merito e si riporta qui sotto un esempio del
funzionamentodelmassimale:

Massimale:€20.000,00

Speselegalisostenuteintotale:€15.000,00.
ImportorimborsatodaROLAND:€15.000,00

Massimale:€20.000,00.Scoperto10%.

Speselegalisostenuteintotale:€25.000,00
Scoperto:10%dellespeselegali=2.500,00
€25.00,00–2.500,00€=€22.500,00
ImportorimborsatodaROLAND:€20.000,00.
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ROLAND
ROLANDVITA
VITAPRIVATA
PRIVATA–ESTENSIONE
ESTENSIONE2TUTELA
TUTELADELL’IMMOBILE 

L’estensione 2 - Tutela dell’immobile – se pattuita e pagato il relativo sovrappremio, oltre a
garantire quanto già visto nella copertura base e, se richiesta, nell’estensione 1 – circolazione,
viene sempre regolata dalle condizioni speciali “Vita Privata” (CVP
CVP)
CVP e – per quanto non
espressamente derogato/disciplinato dalle stesse – dalle condizioni generali di assicurazione
(CTG
CTG)eassicuraleseguentivertenze:
CTG

- per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali subiti; è incluso
l’arbitrato;
-vertenzecontrattuali,compresiicontrattidilocazioneneiqualil’Assicuratoèconduttore;è
inclusol’arbitrato;
-vertenzeaventiadoggettodirittireali.E’inclusol’arbitrato;
-ladifesainprocedimentipenaliperdelitticolposiocontravvenzionali.

Sirimandaall’art.8(1)CVPpermaggioridettagli.

Avvertenza: l’estensione 2 – Tutela dell’immobile può prevedere delle limitazioni ed
esclusioniallecopertureassicurative.
Nelmeritosirinviaagliarticoli2(3),8(2)CVPeagliarticoli3,4,10,11,12,13e18delle
condizionigeneralidiassicurazione(CTG).

Inoltre, premesso che ROLAND si espone fino alla concorrenza del massimale indicato
nell’eventuale proposta allegata, potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune
garanzie potrebbero poi prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto delle
singole garanzie per maggiori dettagli in merito e si riporta qui sotto un esempio del
funzionamentodelmassimale:

Massimale:€20.000,00

Speselegalisostenuteintotale:€26.000,00.
ImportorimborsatodaROLAND:€20.000,00

Massimale:€20.000,00.Scoperto10%.

Speselegalisostenuteintotale:€30.000,00
Scoperto:10%dellespeselegali=3.000,00
€30.00,00–3.000,00€=€27.000,00
ImportorimborsatodaROLAND:€20.000,00.
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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
gravamentoediminuzionedelrischio
L’assicurato deve dare comunicazione scritta all’impresa di ogni aggravamento e
diminuzionedelrischio,aisensidell’art.7dellecondizionigeneralidiassicurazione(CTG).

Esempio:durantel’annomutanolecaratteristichedell’immobileassicurato.
Lamancatacomunicazionepuòcomportarelaperditatotaleoparzialedell’indennizzononché
lacessazionedellapolizza.

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
alse

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, fino alla competenza dell’indennizzo, in tutti i diritti dell’Assicurato verso i terzi
responsabili,giustal’art.1916c.c.
Pertanto, qualora si individuassero terzi responsabili, ROLAND agirà nei loro confronti,
sostituendosineidirittidell’Assicurato,perlarestituzionedegliimportianticipati.


8.Rinnovodelcontratto8.Rinnovodelcontratto-RecessoRecesso-Risoluzionedidirittodelcontrattoassicurativo
Risoluzionedidirittodelcontrattoassicurativo

AVVERTENZA:ilContraentepuòdaredisdettaesclusivamentetramiteletteraraccomandata
AVVERTENZA
a/r o postaelettronica certificata (PEC) da inviare a ROLAND almeno 60 giorni primadella
scadenza.
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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 da quando
diventa
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%enonvienerimborsatainnessuncaso.
Nonsonoaltresìrimborsabilituttiglialtrioneri,imposteotasseprevistidallaleggeaseguito
dellaconclusionedelcontratto.

C.INFORMAZIONISULLEPROCEDURELIQUIDATIVEESUIRECLAMI
C.
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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 rinvia agli articoli 14 e 15 delle condizioni generali di
assicurazione(CTG).
assicurazione(CTG).

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;

- viafax
faxaln.(+39)0277677539,all’attenzionedell’UfficioReclami;oppure
fax
- viae
e-mailall’indirizzoreclami@roland-italia.it;
mail
- tramitePostaElettronicaCertificata(PEC):ROLANDAG@legalmail.it
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Qualorailreclamantenonsiritengasoddisfattodall’esitodelreclamooincasodimancato
riscontronelterminemassimodi45(quarantacinque)giorni-decorrentidalpervenimento
dellostessopressol’impresa-,potràrivolgersiall’IVASS-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.

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 è
obbligatorio.
obbligatorio
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Pertanto,apartiredataledata,primadiadirel’AutoritàGiudiziaria,dovrà
dovràessereesperitoil
dovrà
tentativodiconciliazionedepositandolarichiestadimediazionepressounodegliorganismi
iscrittinelregistrodicuialD.M.18ottobre2010,n.180efacendolapervenire-viapostao
o
viafax(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
dei
datiedellenotiziecontenutinellapresenteNotainformativa.
datiedellenotiziecontenutinellapresenteNotainformativa.

IlrappresentanteGeneraleperl’Italia
IlrappresentanteGeneraleperl’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:
nizzo: 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.

Rischio:laprobabilitàchesiverifichiunsinistro.

Rischio:
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Sanzioneamministrativa:misureadottatedall’ordinamentopercolpireillecitiamministrativi.
Sanzioneamministrativa

Sinistro:eventoperilqualevieneprestatal’assicurazione.
Sinistro
Ilsinistrosiintendeinsortonelmomentoincuiinizialaviolazioneveraopresuntadinorme
dileggeodicontratto.

Scoperto:lapartedidannoinmisurapercentualecherimaneacaricodell’Assicurato.
Scoperto

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

Terzo:nonsonoconsideratiterzi:

Terzo:
a)igenitori,ilconiugeedifiglidell’Assicurato(anchesenonconvivonoconlui);
b)glialtriparentioaffini-diversidaquelliindicatiallaletteraa)-conviventiconl’Assicurato;
c)ildipendentedelContraentechesubiscaundannoinoccasionedilavoroodiservizio.

Transazione:accordoconilqualeleparti,facendosireciprocheconcessionipongonofinead
Transazione
unacontroversia.

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

Art.1Oggettodell’assicurazioneperlaTutela
Art.1Oggettodell’assicurazioneperlaTutela
Legale
Legale

incaricarne un altro, ROLAND riconoscerà il
compenso di quest’ultimo nella misura in cui
non riguardi attività già svolte ed esposte dal
precedenteAvvocato.
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
eventualmenteassuntedacontroparte;

(6)
lespesedell’attivitàdiConsulentiTecnicid’Ufficio
(C.T.U.) e di controparte  se l’Assicurato è
obbligato giudizialmente ad assumersi tali
costi;

(7)
il compenso per l’attività di un Consulente
Tecnico di Parte nei limiti del tariffario di
riferimento; in mancanza trova applicazione 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
calcolo dei compensi in vigore nello Stato di
riferimento;


(8)
qualora per qualunque ragione l’Assicurato
decidadirevocareilmandatoalConsulentedi
Parte per incaricarne un altro, ROLAND
riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella

ROLAND,allecondizionieperlegaranzieindicate
allecondizionieperlegaranzieindicate
in polizza,
polizza assicura al Contraente/ Assicurato la
possibilità di salvaguardare i propri diritti
assumendo le spese necessarie a tale fine (Tutela
Legale).

Art.2Normeapplicabili
Art.2Normeapplicabili
cabili
AllapolizzasiapplicanolepresentiCondizioni
Generali nonché, ove previsto, le Condizioni
Speciali; per quanto non diversamente
disciplinato,siapplicanoledisposizionideldiritto
italiano.


Art.3Speseassicurate
Art.3Speseassicurate
Neilimitidelmassimaleprevistoinpolizzaead
esclusione delle voci non assicurate di cui
all’art.11,ROLANDassumeapropriocarico,per
le garanzie previste in polizza, gli oneri necessari
alla tutela stragiudiziale e giudiziale dei diritti
dell’Assicurato;piùprecisamentesonoricompresi:

(1)
il compenso previsto dalla tariffa forense
relativo all’attività di un Avvocato domiciliato nel
circondariodelTribunalecompetente.
In caso di vertenza instaurata all’estero, viene
riconosciuto
il
compenso
adeguato
dell’Avvocato secondo quanto previsto
dall’ordinamento giuridico di riferimento o
dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore
nelloStatodiriferimento;

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


(3)
qualora per qualunque ragione l’Assicurato
decidadi revocare il mandatoall’Avvocatoper
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(15) le spese di registrazione della sentenza
nonchélespesenecessarieadottenereunacopia
integraledellastessa;
(16)
lespeserelativealcontributounificato;

(17)
icostirelativiaiprimitretentativid’esecuzione
forzata avviati entro 5 (cinque) anni dopo il
passaggioingiudicatodeltitoloesecutivo.

misuraincuinonriguardiattivitàgiàsvolteed
espostedalprecedenteConsulente.
Lo stesso vale analogamente in caso di revoca
o cessazione del mandato da parte del
Consulente;

(9)
lespesedimediazionefinalizzataallaconciliazione
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.
180/2010ess.mm.ii.
Se il mediatore si avvale di un suo consulente,
ROLAND si fa carico fino al 50% del relativo
compenso.
In caso di analoga procedura conciliativa
instaurata all'estero, vengono riconosciute le
spese di procedura nei limiti degli importi
previsti dall’allegato “A” del D.M. n. 180/2010
ess.mm.ii.
Per la procedura di mediazione sono altresì
garantiti i compensi di un Avvocato previsti
dall’ordinamento giuridico o dalla prassi di
calcolo dei compensi in vigore nello Stato di
riferimento.
Nell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può
daremandatoadunAvvocatodiverso;

(10)
le spese per l’IVA relative all’attività di avvocati e
Consulenti Tecnici, qualora il Contraente/
Assicurato non sia autorizzato alla detrazione
dell’imposta;

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

(12)
conlapreviaautorizzazionediROLAND,lespese
conlapreviaautorizzazionediROLAND
peraccertamentieconomico-finanziarisupersone
edenti;

(13)
lespeserelativeallanotificazionediatti,nonchéi
costi relativi al procedimento di esecuzione
forzata;

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


Art.4Decorrenzadellagaranziaassicurativae
pagamentodelpremio
pagamentodelpremio
(1)
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno
indicato in polizza e sussiste per i sinistri insorti
comesegue:
comesegue:

(1)
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;

(2)
tre mesi dopo il primo giorno di validità
della polizza,
per controversie di natura
polizza
contrattuale. Se le controversie contrattuali
vengono incluse in garanzia successivamente, il
periododicarenzadecorredalleore24delgiorno
decorredalleore24delgiorno
diinclusioneindicatoneldocumentocontrattuale,
diinclusione
a condizione che il relativo premio sia stato
pagatoneiterminipattuiti.
pagatoneiterminipattuiti.

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

(3)
Se alle scadenze convenute
convenute il Contraente non
paga i premi successivi, in deroga all’art. 1901,
comma 2, Cod. Civ., l’assicurazione resta
sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno
successivo alla data di scadenza e riprende
vigoredalleore24delgiornodipagamento.

(4)
Il contratto si risolve di diritto con effetto
retroattivo dal momento della scadenza del
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premioannuoodellarata,seROLAND
eROLAND,incaso
eROLAND
di mancato pagamento del premio annuo o
della rata di premio, non agisce per la
riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno
della scadenza, (art. 1901, comma 3, 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 dovuto
dal Contraente. Con il pagamento di quanto
dovuto
entro
l’anno
assicurativo
di
competenza, il Contraente ripristina il suo
dirittoall’interaprestazioneassicurativa.

(6)
Se alla scadenza pattuita il Contraente non
pagailpremiodovuto,ROLANDsospenderàla
liquidazione di tutti i sinistri denunciati fino
alle ore 24 del giorno in cui il Contraente
effettueràilpagamentodelpremiodovuto.



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,conliberazionedapartediROLAND
da ogni ulteriore prestazione. ROLAND si
obbligaarestituirelapartedipremionettoper
ilperiodonongoduto.

(2)
Sel’oggettodell’assicurazionevieneamancare
del tutto o parzialmente - per motivi diversi
dallaprevisionedelcomma‘‘1’’-verràmenola
coperturaassicurativaperl’oggettocessato,se
nondiversamentepattuito.SeROLANDvienea
conoscenza del venir meno dell’oggetto
dell’assicurazione dopo più di due mesi
dall’evento, le spetta comunque il premio fino
almomentodell’avvenutaconoscenza.

Art.7Dichiarazionirelativeacircostanzedi
pericolo/aumento/diminuzionedelrischio
pericolo/aumento/diminuzionedelrischio
(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
delrischiodapartediROLANDol’ammontare
del premio, possono portare - ai sensi degli
artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Cod. Civ. - alla
totale o parziale perdita della garanzia
assicurativa, oppure allo scioglimento del
contratto.

(2)
Il Contraente è obbligato a dare immediato
avvisoscrittoaROLANDdiogniaggravamento
delrischio.

(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,
ancheconeffettoretroattivo.
In caso di sinistro, ROLAND ha il diritto di
prestarelagaranziainproporzionealrapporto

Art.5Prorogadelcontrattodiassicurazione
Art.5Prorogadelcontrattodiassicurazione

Se non diversamente pattuito, il contratto si
prorogatacitamenteperunannoinmancanza
di disdetta che deve essere inviata al
destinatarioalmeno60(sessanta)giorniprima
dellascadenza.
La disdetta deve avvenire esclusivamente
tramite lettera raccomandata a/r o posta
elettronicacertificata(PEC).

Art.6Risoluzioneanticipataomodificadel
contrattocontratto-recesso
recesso
(1)
La polizza si risolve di diritto al verificarsi, nei
confrontidelContraente,diunadelleseguenti
fattispecie:

Nelcasodipersonagiuridica:
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L’assicurazione vale per il Contraente e per le
personenominatenellapolizza.

(2)
Salvo l’obbligo del pagamento del premio e
obblighi connessi, per le persone coassicurate
valgono le disposizioni applicabili al
Contraente.

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

tra il premio pattuito e quello effettivamente
dovuto se il Contraente avesse comunicato il
fatto/lacircostanzainmodoesattoecompleto.
(4)
Sedopolaconclusionedelcontrattosiverificaun
eventochegiustificaunpremiominorerispettoa
quello pattuito, il Contraente può richiedere
una diminuzione del premio dal momento del
verificarsi di tale evento. Se il Contraente
denuncialacircostanzaoltre30(trenta)giorni
dal suo verificarsi, il premio verrà diminuito
solo dal momento del ricevimento della
denuncia.

(5)
Se il Contraente omette la denuncia di un
oggetto aggiuntivo dell’assicurazione, tale
oggetto rimane escluso dalla garanzia
assicurativa.
(6)
ROLAND resta obbligata alla prestazione se il
Contraente dimostra che l’inesattezza o
l’omissionedelleinformazioninonsonodovute
asuacolpa.

Art.10Esclusioni
Art.10Esclusioni
(1)
Lagaranziaassicurativanonèoperativaperle
seguentifattispecie:

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

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

c) vertenze di natura amministrativa con Enti
PubbliciedEntidiPrevidenzaedAssistenza
obbligatoria/dicategoria;

d) vertenze riguardanti diritti d’autore,
brevetto,marchio,proprietàintellettualeo
esclusivaedirittodeicartellioconcorrenza
sleale;

e) vertenzedidirittosocietario;
- vertenzetraorgani,amministratorie/o
soci di cooperative e consorzi inerenti
qualsiasimateria;
- vertenzeprevistedalcapoII°eIII°Cod.
Civ.perleassociazioni,lefondazioniei
comitati;

f) vertenzeriguardanticontrattidiagenzia;


Art.8Variabilitàdelpremiodiassicurazione
Art.8Variabilitàdelpremiodiassicurazione
urazione
(1)
Se il premio annuale di polizza è calcolato sulla
base di parametri variabili (es.: n. addetti,
fatturato, attività assicurate ecc.), il Contraente
dovràfornireirelatividatientrounmesedalla
data dalla scadenza. Conseguentemente il
premio di rinnovo potrà subire un
adeguamento.

(2)
Se il Contraente non adempie a quanto
indicatoalcomma‘‘1’’,ofornisceleindicazioni
richieste in modo incompleto o inesatto,
ROLAND - in caso di sinistro - ha il diritto di
prestarelagaranziainproporzionealrapporto
tra il premio pattuito e quello effettivamente
dovuto se il Contraente avesse comunicato
quantorichiestoinmodoesattoecompleto.

Art.9Posizionegiuridicadipersone
coassicurate
coassicurate
(1)
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g) vertenze di diritto amministrativo,
tributarioefiscale;

h) vertenze riguardanti il diritto di famiglia,
successioniedonazioni;

i) arbitrati,senondiversamentepattuito;

j) vertenze riguardanti l’art. 28 dello statuto
dei
lavoratori
(comportamenti
antisindacali);

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 già
statarichiestadaunadelleparti.



Art.11Costinonassicurati
Art.11Costinonassicurati

k) 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)sinistriconnessialcompimentodiunreato
doloso da parte dell’Assicurato, accertato in
qualsiasimodo;

n) se non diversamente pattuito, vertenze e
procedimenti riguardanti il possesso, la
proprietà o l’uso di veicoli viaggianti su terra
sottopostiperleggeall’obbligod’assicurazione
per la responsabilità civile; sono altresì escluse
le vertenze inerenti l’uso, il  possesso  o la
proprietàdiimbarcazionioaeromobili;

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 strumenti
finanziariingenerale;

r) vertenze dinnanzi a Corti Costituzionali e a
qualsiasiCorteInternazionale;

s) vertenze con ROLAND RechtsschutzVersicherungs-AGeconlesocietàdelgruppo;

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


ROLANDnonsiassume:


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

b) le franchigie e gli scoperti pattuiti  in
polizza;

c) i costi per procedimenti di esecuzione
di pene pecuniarie o ammende al di
sottodiEuro 250,00;

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
ilverificarsidelsinistro;

e) i costi per la difesa di interessi
legalmente tutelati fatti valere dal
Contraente/ Assicurato in nome
proprioperrichiestedialtrepersoneo
per responsabilità propria per obblighi
dialtrepersone;

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

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

h) nei casi di procedura di mediazione
finalizzataallaconciliazioneall’estero,i
costi
dell’eventuale
consulente
nominatodall’organismocompetente;
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i)

j)

il pagamento di sanzioni, ammende e
pene pecuniarie imposte in via
amministrativa o pene pecuniarie
sostitutivedipenedetentive;
le spese collegate all’esecuzione di
penedetentiveequelleperlacustodia
dicose;


(3)
Siintendequalesinistrounico:

a) latuteladiinteressigiuridiciincaso
di
controversie
instaurate
da/contro una o più persone
assicurate che hanno ad oggetto
preteseidenticheoconnesse;

b) l’instaurazione di procedimenti
istruttori o istanze volte all’instaurazione di procedimenti penali
controunaopiùpersoneassicurate
chesiriferisconoallostessoevento
oallastessafattispecie.


k) lespesee/oonoraridell’Avvocatoperi
suoiviaggidiandataediritornopresso
l’autorità competente e le spese per la
domiciliazione presso un Avvocato
dellacircoscrizione,qualoral’Assicurato
scelgaundifensorenondomiciliatonel
circondariodelTribunalecompetente.

Art.12Massimale
Art.12Massimale
Art.14ObblighidelContraente/Assicuratoin
casodisinistroenominadell’Avvocato
casodisinistroenominadell’Avvocato

ROLAND paga per ogni sinistro fino al
massimale pattuito. Tale principio trova anche
applicazione quando ROLAND, in un unico
sinistro, debba attuare pagamenti a più
soggetti assicurati. In caso di più sinistri
collegati temporalmente e/o causalmente il
massimale sarà a disposizione per un unico
pagamentoglobale.



(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 dei suoi
diritti,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’AssicuratoètenutoafornireaROLANDtutti
gli atti e i documenti necessari per la
definizionedellapratica.
Inoltre deve trasmettere a ROLAND copia  di
qualsiasiattogiudiziarioaluiindirizzatoentro
30(trenta)giornidalladatadinotifica.

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 garanzia
assicurativa.


Art.13SinistroArt.13Sinistro-InsorgenzadelsinistroInsorgenzadelsinistro-
Sinistrounico
Sinistrounico
(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
primoeventochefasorgereildirittoal
risarcimentodeldanno;

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.


ROLANDRechtsschutzROLANDRechtsschutz-VersicherungsVersicherungs-AG
AG
Sededellasocietà:
Deutz-KalkerStr.46 D-50679Colonia(Germania)
HandelsregisterKölnHRB2164



F.I.ROLANDVITAPRIVATA011112









RappresentanzaGeneraleperl’Italia
RappresentanzaGeneraleperl’Italia
RappresentanteGeneraleperl’Italia:PietroPipitone
PiazzaE.Duse,2
I-20122Milano(MI)
Tel.02/7767750
Fax.02/77677539
E-mail:info@roland-italia.itwww.roland-italia.it
PostaElettronicaCertificata(PEC):ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A.n°1817212
C.F./P.IVA05377040968
Iscrittaaln.l.00062,Elencol,dell’appendiceall’AlboImprese
IVASS



Pagina20di30

Iltermineprescrizionaleprevistodall’art.2952,
comma2,Cod.Civ.decorredaquandodiventa
necessaria la salvaguardia dei diritti
dell’Assicurato e vengono così generate spese
legali.

Aisensidell’art.1910Cod.Civ.,ilContraente/
Assicurato deve segnalare, al momento della
denuncia del sinistro, l’esistenza di altre
polizzediTutelaLegale.

(2)
Contemporaneamentealladenunciadelsinistro,il
Contraente/Assicurato  può comuni-care a
ROLANDilnominativodiunAvvocatocuiaffidare
la tutela dei propri diritti, fermo restando quanto
stabilitoall’art.15comma1.
L’Avvocato deve essere domiciliato nella
circoscrizionedelTribunalecompetente.
Se l’Assicurato non usufruisce del suo diritto di
nomina del legale di fiducia, sarà ROLAND - su
richiestadell’Assicurato-asegnalareunAvvocato.
Anche in tal caso, sarà sempre il Contraente/
Assicuratoaconferiremandatoallegale.
Assicuratoaconferiremandatoallegale.

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


(3)
Ai sensi dell’art. 174 del Codice delle
Assicurazioni,incasodidivergenzadiopinioni
tral’AssicuratoeROLANDcircalapossibilitàdi
successo di un’azione oppure di procedure
d’impugnazione avanti le Autorità competenti
oincasodiconflittod’interessi,lacontroversia
potrà essere devoluta ad un arbitro che verrà
nominato di comune accordo tra le parti;
qualora tale accordo non venga raggiunto,
l’arbitro verrà nominato dal Presidente del
Tribunale competente per le controversie
relativealcontrattodiAssicurazione.

a) L’arbitrodecideràsecondoequitàe
i costi della controversia arbitrale
saranno sopportati dalla parte
soccombente. Se le spese sono
poste a carico di ROLAND, l’art. 10
(1)s)nontrovaapplicazione.

b) Qualora vi sia il rischio della
prescrizione
del
diritto
dell’Assicurato
durante
il
procedimento arbitrale, egli può, a
suespese,intraprendereinecessari
attiinterruttividellaprescrizione.

c) I costi di cui al punto (3) b)
verranno rimborsati da ROLAND in
caso di  sua soccombenza nel
procedimentoarbitraledicuisopra.

(4)
Alternativamenteallaproceduraarbitraleper i
casidicuialcomma3,ROLANDprovvederàal
rimborsodellespeselegalidelrelativogradodi
giudizioqualorailContraente/Assicuratorisulti
vittorioso in misura maggiore rispetto al
precedentegradodigiudizio.
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 procederà ad alcun
indennizzo.

(5)
Lagaranziaassicurativavieneprestataancheperi
successivi gradi di giudizio qualora presentino
prospettive di successo. Trova applicazione il
comma4.

Art.15Gestionedelsinistro
Art.15Gestionedelsinistro
(1)
Dopo il ricevimento della denuncia del sinistro e
surichiestadell’Assicurato,ROLAND,dasolao
avvalendosi di uno specialista da essa
incaricato, tenta di risolvere in modo bonario
lacontroversia.
Se il tentativo di componimento bonario non ha
esitopositivoolasoluzioneprospettatanonviene
accettatadall’Assicuratoperfondatimotiviesesi
individua un probabile successo della fase
giudiziale, ROLAND autorizzerà/ratificherà
l’instaurazionedelrelativoprocedimento.


(2)
Per la difesa in primo grado nei procedimenti
disciplinari o penali, la pratica verrà affidata
direttamente all’Avvocato liberamente scelto
dall’Assicuratoaisensidell’art.14(2).
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(6)
Si precisa che nei procedimenti disciplinari, per i
gradi successivi al primo, trova applicazione
analogaquantoindicatoalprecedentecomma
5.

(7)
IlconferimentodiincarichiaConsulentiTecnici
di Parte deve essere autorizzato/ ratificato da
ROLAND.

(8)
ROLAND conferma per iscritto la misura della
prestazioneassicurativaperilsinistro.

(3)
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
riconoscesoloquellecheavrebberifusoincaso
di conferma antecedente alle iniziative
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
ladocumentazionenecessaria;

b) fornire a ROLAND, su richiesta,
informazioni sullo stato della
pratica;

c) a meno che i suoi interessi non
venganocompromessidovrà:
- chiederel’accordodiROLANDprimadi
adire l’Autorità Giudiziaria o di
proporrequalsiasiimpugnazione;
- prima di adire l’Autorità Giudiziaria,
attendere il formarsi del giudicato di
altri procedimenti giudiziari che
possano infatto oindiritto influiresul
procedimentogiudiziariodaintentare;

-


(10)
Per contenere il danno, il Contraente deve
chiedere e seguire le raccomandazioni di
ROLAND, e le deve comunicare anche al suo
Avvocato.

(10.1)
ROLAND presta comunque la copertura se la
violazione degli obblighi di cui sopra non è
causatadadolo.Incasodiviolazioneperdolo,
ROLAND resta obbligata qualora la violazione
nonleabbiacausatounpregiudizio.

(11)
Le prestazioni assicurative della polizza
possonoesserecedutesoltantoconilconsenso
scrittodiROLAND.
ROLAND, ai sensi dell’art. 1916 Cod. Civ., è
surrogata, fino alla concorrenza dell’importo
corrisposto, in tutti i diritti dell’Assicurato verso i
terzi.
L’AssicuratoètenutosurichiestadiROLANDa
consegnaretuttaladocumentazionenecessaria
e ad esperire tutte le azioni indispensabili per
consentirelasurrogazioneintalidiritti.


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
ROLAND le somme a titolo di spese legali da
quest’ultima anticipate e recuperate dalla
controparte.

Art.17Disdettaincasodisinistro
Art.17Disdettaincasodisinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al
trentesimogiornodaognipagamentoorifiuto
dell’indennizzo, il Contraente o ROLAND
possono disdire la polizza esclusivamente
mediante raccomandata a/r  o posta
elettronicacertificata(PEC)conpreavvisodi30
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evitare
di
porre
in
essere
comportamenti
che
potrebbero
aumentare le spese o render più
difficile la loro rifusione da parte
dell’avversario.
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(trenta)giorni.InquestocasoilContraenteha
diritto al rimborso della parte di premio - al
netto dell’imposta assicurativa - per il periodo
d’assicurazionenonancoratrascorso.

mese di settembre dell’anno
precedente;

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


Art.18Periododipostumaperladenuncia
disinistridopolacessazionedelcontratto
disinistridopolacessazionedelcontratto


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
lapolizzahaunaduratacomplessivasuperiore
a tre anni, il periodo di cui sopra si estende a
24mesidallacessazionedelcontratto.

c) Gli aumenti/le diminuzioni
avranno validità dalla data di
decorrenza della rata annuale
dipremio.
(2)
Se
in
seguito
ad
una
modifica
dell’indicizzazioneilmassimale,leindennitàoi
premi dovessero raddoppiare (rispetto agli
importi inizialmente stabiliti) sia il Contraente
che
ROLAND
possono
rinunciare
all’adeguamento della polizza. In questo caso
valgonoperilmassimale,perleindennitàeper
i premi gli importi calcolati in base all’ultimo
adeguamentoavvenuto.

(3)
In caso di ritardo o interruzione della
pubblicazionedell’indice,ROLANDproponeun
adeguamento
corrispondente
alle
modificazioni dei prezzi generali e alle
variazioni conosciute dall’ultimo adeguamento
avvenuto.IlContraentehatuttavialafacoltàdi
rinunciareall’adattamentoproposto.

Art.19Ambitodivaliditàterritoriale
Art.19Ambitodivaliditàterritoriale
(1)
Se non diversamente pattuito in polizza, per
pretese
di
risarcimento
del
danno
extracontrattuale e per procedimenti penali
l’assicurazione vale per i sinistri insorti in
Europa e negli Stati extraeuropei del Mar
Mediterraneo,qualorailTribunalecompetente
sitroviinquestiPaesi.



(2)
In tutti gli altri casi, se non diversamente
pattuitoinpolizza,lagaranziaassicurativavale
per i sinistri insorti nella Repubblica Italiana,
nellaRepubblicadiSanMarinoenellaCittàdel
Vaticano.

Art.21Onerifiscali
Art.21Onerifiscali



Tuttiglionerifiscalirelativiallapolizzasonoa
carico del Contraente, anche se sono stati
anticipatidaROLAND.

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

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

(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
pubblicato dall’ISTAT, secondo i criteri che
seguono:

Lapolizzapuòesseremodificatasolamenteper
iscritto.
In caso di emissione di appendice, quanto in
essaprevisto siapplicadalle ore24delgiorno
diefficaciaindicatonell’appendicestessa.
Incasodisinistro,ilcontenutodellaappendice
trova applicazione relativamente ai sinistri
insortidopoladatadieffettodell’appendice.


a) base
per
l’adeguamento
durante l’anno sarà l’indice del
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esclusivamente quello di Milano. Qualora il
Contraente sia un consumatore come definito
dal Codice del Consumo, il foro competente
saràquellodiresidenzadelContraente.

Art.23Forocompetente
Art.23Forocompetente
Foro competente per decidere le controversie
relative all’applicazione della polizza è
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CONDIZIONISPECIALIPERLATUTELALEGALE
CONDIZIONISPECIALIPERLATUTELALEGALEDELLAVITAPRIVATA,
PERLATUTELALEGALEDELLAVITAPRIVATA,
DELLAVITAPRIVATA,
PERLATUTELALEGALEDELLACIRCOLAZIONE
PERLATUTELALEGALEDELLACIRCOLAZIONESTRADALE
DELLACIRCOLAZIONESTRADALE
STRADALE
EPERLATUTELALEGALEPE
EPERLATUTELALEGALEPERGLIIMMOBILI
LATUTELALEGALEPERGLIIMMOBILI
RGLIIMMOBILI
CVP2000(EDIZIONE
CVP2000(EDIZIONE08.11.2003)
EDIZIONE08.11.2003)
08.11.2003)

Nonsonocopertisinistririsultantidall’uso
dellavetturaassicuratarelativoallaattività
aziendale o ad attività lavorativa
autonoma.
autonoma.

Art.1Art.1-Normeapplicabili
Normeapplicabili

Le presenti condizioni particolari di polizza
hanno validità in combinazione e ad
integrazione delle condizioni generali
d’assicurazione per la Tutela Legale - CTG
2011.
2011.


Art.2Art.2-Personeassicurate
Personeassicurate

(1) La garanzia assicurativa viene prestata al
Contraenteedaicomponentiilsuonucleo
familiare risultanti dallo stato di famiglia.
L´assicurazione é inoltreestesa a favore di
eventuali persone conviventi con il
Contraenteedidentificateinpolizza.
L’assicurazione riguarda esclusivamente
fattie/oeventiaccadutinegliambitidella
vita privata e dei rapporti di lavoro
subordinatodegliassicurati.
subordinatodegliassicurati.
Non sono assicurate contro
controversie in
connessione con qualsiasi attività
attività di
impresa o di lavoro autonomo del
Contraenteedellepersoneassicurate.
Contraenteedellepersoneassicurate.

(2) Nell’ambito della tutela legale per veicoli
amotore(Art.4CVP2000)lacoperturaè
validaperlepersoneassicurate,secondoil
punto uno, nella veste di proprietario,
locatarioinbaseauncontrattodileasing,
locatarioinbaseauncontrattodileasing,
conducente e trasportato, di veicoli a
motore su terra a loro intestati e usufruiti
per scopi privati o per una attività di
lavorodipendente.
lavorodipendente.
Lacoperturasiestendealtresìafavoredel
conducenteautorizzatoeditrasportatidel
veicolo assicurato, anche se non fanno
parte delle persone assicurate di cui al
puntouno.


(3) Nell’ambitodellatutelalegaleinerentela
proprietà o la locazione di beni immobili
(Art. 8 CVP 2000) la copertura si estende
alle persone assicurate, ai sensi del punto
uno, nelle loro qualità di conduttore o
proprietario dell’immobile o parti di esso
individuati in polizza a condizione che le
persone
assicurate
usufruiscano
dell’immobileafiniabitativi.
dell’immobileafiniabitativi.


Art.3 -Oggettodell’assicurazioneperlavita
privata
privata

(1) Tutela legale per l´esercizio di pretese al
risarcimentodanni
risarcimentodanni

 Lagaranziaassicurativavieneprestata
per sostenere l’esercizio di pretese al
risarcimentodidanniextracontrattualiper
fattiillecitiditerzi.

(2) Tutelalegalecontrattuale
Tutelalegalecontrattuale

La copertura comprende la salvaguardia
degli interessi giuridici nel caso di
controversie nascenti da effettive
effettive o
presunte ina
inadempienze contrattuali,
proprieodicontro
proprieodicontroparteacondizioneche
il valore della lite sia supe
superiore a euro
100,00edinferioreadeuro50.000,00.
100,00edinferioreadeuro50.000,00.
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(3) Tutelalegaledellavoro
Tutelalegaledellavoro

 La copertura comprende la salvaguardia
degli interessi giuridici nel caso di
controversie contrattuali nascenti da un
rapporto di lavoro subordinato, sia esso
privatochepubblico,dell’assicurato.
Sono incluse le controversie relative a
rapporti di lavoro con collaboratori
domesticiregolarmenteassunti.

(4)
Tutelalegaleperl’assicurazionesociale
(4)Tutelalegaleperl’assicurazionesociale
Tute
lalegaleperl’assicurazionesociale

 La copertura comprende la salvaguardia
degli interessi giuridici nel caso di
controversie con Istituti o Enti Pubblici di
AssicurazioniPrevidenzialioSociali.

(5)
Tutelalegalepenale
(5)Tutelalegalepenale
Tutelalegalepenale

a) La copertura comprende i costi per la
difesainprocedimentipenaliperdelitti
colposiocontravvenzioni.
La garanzia è operante anche prima
dellaformulazioneufficialedellanotizia
direato.

b) Se concordato in polizza, la copertura
comprende anche i costi per la difesa
difesa in
procedimenti penali per delitti dolosi,
compresi anche quelli derivanti da
violazioni in materia fiscale ed
amministrativa, sempreché l’Assicurato
venga assolto o il reato doloso venga
derubri
derubricatoareatocolposocondecisione
passata in giudicato (Art.
(Art.
rt.530, comma 1
c.p.p.). Sono esclusi tutti i casi di
estin
estinzionedelreatoperqualsiasimotivo.A
parzialederogadell’art.14(1)CTG2011
parzialederogadell’art.14(1)CTG2011,
2011,
l’Assicurato deve denunciare per iscritto il
verificarsi del sinistro a ROLAND entro 30
(trenta) giorni dal primo
primo momento in cui
viene a conoscenza dell’apertura di
un’indagine da parte dell’Autorità
Giudiziaria per una presunta o reale
violazione di norme di legge che rende
necessaria la salvaguardia dei suoi diritti,
generandocosìspeselegali.
generandocosìspeselegali.


ROLAND
ROLAND rimborsa le
le spese di difesa
sostenute
sostenute quando la sentenza sia passata
ingiudicato.
ingiudicato.

(6)Tutelalegaleavantiacollegiarbitrali
(6)Tutelalegaleavantiacollegiarbitrali

 In deroga all’art. 10 (i) CTG 2011 la
copertura
comprende
anche
la
salvaguardia degli interessi giuridici per
procedimenti arbitrali, che vengono
eseguiti limitatamente alle controversie di
cuiall’art.3punti1,2,3e4dellepresenti
condizioni.
 Per ogni procedimento arbitrale ROLAND
sostiene i costi della procedura fino ad
euro
euro5.000,00, a condizione che la
controversia venga risolta
risolta nell’ambito del
procedimentoarbitrale.
procedimentoarbitrale.
 Inderogaall’art.3CTG2011
Inderogaall’art.3CTG2011,ROLANDsi
2011,ROLANDsi
assumesololespeseperl´arbitroepergli
avvocatineilimitisopradescritti.
avvocatineilimitisopradescritti.

(7)Esclusioni
(7)Esclusioni

 Ad integrazione dell’art. 10 CTG
CTG 2011
2011 la
coperturanonèaltresìvalidaper:
coperturanonèaltresìvalidaper:
per:

a) vertenze concernenti il diritto di
fami
famiglia,successioniedonazioni;
glia,successioniedonazioni;

b) controversiecheriguardanolapersona
assicuratainqualitàdipedone,ciclista,
proprietario,conducenteopasseggero
di veicoli a motore o qualsiasi altro
mezzoditrasportosuterra,sumareo
mezzoditrasportosuterra,sumareo
inaria(assicurabiletramitegliart.4,5
e6);
e6);

b) controversie
contrattuali
inerenti
l’acquisto o la vendita di un veicolo a
motore(assicurabiletramitel’art.4);
motore(assicurabiletramitel’art.4);

c) la difesa in procedimenti penali e per
contravvenzioniconnessealla proprietà
o la guida di veicoli a motore
(assicurabiletramitel’art.4);
(assicurabiletramitel’art.4);
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(2) Tutelalegaledeldirittocontrattualeperla
vettura
vettura

La copertura comprende la salvaguardia
degli interessi giuridici nel caso di
controversie nascenti da effettive o
presunte ina
inadempienze contrattuali,
proprie o di contro
controparte, nel caso che
questi riguardino con
contratti del veicolo
assicurato,acondizionecheilvaloredella
litesiasuperio
itesiasuperioreaeuro100,00.
reaeuro100,00.

(3) Tutelalegalepenale
Tutelalegalepenale

La copertura comprende i costi per la
difesa in procedimenti penali per delitti
colposi o contravvenzioni derivanti da un
incidentestradale.
incidentestradale.

Lagaranziaèoperanteancheprimadella
formulazione ufficiale della notizia di
reato.

(4) Dissequestrodelveicoloassicurato
Dissequestrodelveicoloassicurato

La copertura comprende le spese per
l´attività  di un avvocato in procedimenti
che riguardano il dissequestro del veicolo
assicurato,sequestoèstatosequestratoin
seguitoadunincide
adunincidentestradale.
adunincidentestradale.
ntestradale.

(5) Cauzionepenale
Cauzionepenale

ROLAND provvederà ad anticipare il
pagamento di una cauzione, fino ad un
importo massimo equivalente in valuta
locale a euro 11.000,00, che si dovesse
rendere necessaria nel caso di arresto,
arresto,
minaccia di arresto o di altra misura
restrittiva
della
libertà
personale
dell’Assicurato disposta per responsabilità
penale connessa ad incidente stradale
verificatosiall’estero.
L’anticipovieneconcessopreviaesibizione
di adeguate garanzie della restituzione
dell’importo mutuatoa titolodicauzione.
L’anticipo
L’anticipo è da rimborsare a ROLAND
entro un mese decorrente dalla data di
paga
pagamentoeffettuatodaROLAND.
mentoeffettuatodaROLAND.

d) controversie inerenti finanziamenti di
progetti per la costruzione o
ristrutturazionediimmobilieacquistidi
terreni;
terreni;

e) controversie inerenti contratti di multimultiproprietàimmobiliare(timesharing);
proprietàimmobiliare(timesharing);
liare(timesharing);

f) controversie riguardanti a giochi di
fortuna(lotterievariesiapubblicheche
private), scommesse o investimenti di
capitali;
capitali;

g) controversie che riguardano le persone
assicurate nella loro qualità di
conduttore, affittuario, locatore o
proprietario di un immobile o parti di
un immobile (in parte assicurabile
tramitel’art.8).
tramitel’art.8).


Art.4Art.4-Tutelalegaleperiveicoliamotoresu
terra
terra

Valida solo se espressamente indicata nel
modulo di polizza e solo dopo la
corresponsionedelrelativopremio.
corresponsionedelrelativopremio.
premio.
La copertura viene prestata per uno o più
veicoli indicati in polizza o a tutti i veicoli di
proprietà della persona assicurata secondo
l´art.2punti1e2,usatisiaperscopiprivati
chepermotividilavoro.

(1) Tutela legale per l´esercizio di pretese
pretese al
risarcimentodanni
risarcimentodanni

 Lagaranziaassicurativavieneprestata
per sostenere l’esercizio di pretese al
risarcimentodidanniextracontrattualiper
fattiillecitiditerzi.
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Art.5Art.5-Tutelalegaleperilconducente
Tutelalegaleperilconducente

Valida solo se espressamente indicata nel
modulo di polizza e solo dopo
dopo la
corresponsionedelrelativopremio.
corresponsionedelrelativopremio.

Lacoperturacomprendelasalvaguardiadegli
interessi giuridici delle persone assicurate
nellaloroqualitàdiconducentidiunveicolo
a motore su terra che è di proprietà di terzi
per:

(a) sostenerepretesealrisarcimentodanniin
in
casodiunincidentestradale;
casodiunincidentestradale;

(b) ladifesainprocedimentipenaliperdelitti
colposi o contravvenzioni connessi ad un
incidente stradale.
stradale La garanzia è operante
anche prima della formulazione ufficiale
dellanotiziadireato;

(c) sostenereicostinecessariperproporrein
ogni ordine e grado opposizione al
provvedimento di ritiro, revoca o
sospensione della patente di guida in
seguitoaduninci
seguitoadunincidentestradale.Ilperiodo
dentestradale.
di carenza secondo l’art. 4 (1) b) CTG
2011vienesoppresso;

(d)ROLAND provvederà ad anticipare il
pagamento di una cauzione, fino ad un
importo massimo equivalente in valuta
locale a euro 11.000,00, che si dovesse
rendere necessaria nel caso di arresto,
minaccia di arresto o di altra misura
restrittiva
della
libertà
personale
dell’Assicurato disposta per responsabilità
penale connessa ad incidente stradale
verificatosiall’estero.
verificatosiall’estero.
L´anticipovieneconcessopreviaesibizione
di adeguate garanzie della restituzione
dell’importomutuatoatitolodicauzione.
L´anticipo è da rimborsare
rimborsare a ROLAND
entro un mese decorrente dalla data di
paga
pagamentoeffettuatodaROLAND.
mentoeffettuatodaROLAND.


(6) Speseperl’interprete
Speseperl’interprete

La copertura comprende le spese per
l´interprete, in caso di arresto, detenzione
e/o altra misura restrittiva della libertà
disposta per responsabilità penale
connessa ad incidente stradale verificatosi
all’estero,
per la salvaguardia degli
all’estero
interessigiuridicidell’Assicurato.

(7) Ritirodellapatentediguida
Ritirodellapatentediguida

La copertura comprende i costi necessari
per proporre in ogni ordine e grado
opposizione al provvedimento di ritiro,
revoca o sospensione della patente di
guidains
inse
inseguitoadunincidentestradale.
guitoadunincidentestradale

(8) Tutelalegaleavantiacollegiarbitrali
Tutelalegaleavantiacollegiarbitrali

In deroga all’art. 10 (i) CTG 2011 la
copertura
comprende
anche
la
salvaguardia degli interessi giuridici per
procedimenti arbitrali, che vengono
eseguiti limitatamente alle controversie di
cui all’art. 4 punti 1 e 2 delle presenti
condizioni.
Per ogni procedimento arbitrale ROLAND
sostiene i costi della procedura fino ad
euro
euro5.000,00, a condizione che la
controversia venga risolta nell’ambito del
procedimentoarbitrale.
procedimentoarbitrale.
 Inderogaall’art.3CTG
Inderogaall’art.3CTG 2011,ROLANDsi
2011,ROLANDsi
assumesololespeseperl´arbitroepergli
avvocatineilimitisopradescritti.
avvocatineilimitisopradescritti.

(9) Soppressionedelperiododicarenza
Soppressionedelperiododicarenza
icarenza

In deroga dell’art. 4 (1) b) CTG 2011, il
periododicarenzaperprocedimentidicui
all’art.4punti1,3,4e7vienesoppresso.
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Art. 6 - Tutela legale per pedoni, ciclisti o
trasportatidiveicoli
trasportatidiveicoli

Lacoperturaoperapersostenerel’eserciziodi
pretese al risarcimento danni in caso di
incidente
incidente stradale,
stradale se la persona assicurata
viene coinvolta in qualità di pedone, ciclista,
conducente di un veicolo a motore su terra
per i quali non esiste l’obbligo di una
assicurazione RC o trasportati di veicoli su
terra.


Art.7
per
l’assicurazione
Art.7 Esclusioni
l’assicurazione
nell’ambitodellacircolazionestradale
nell’ambitodellacircolazionestradale

Ad integrazione dell’art. 10 CTG
CTG 2011
2011 la
coperturadicuiagliart.4,5,6èesclusa:
coperturadicuiagliart.4,5,6èesclusa:

(1) quando il conducente assicurato non è
autorizzatoallaguidadelveicolo;
autorizzatoallaguidadelveicolo;

(2) quando il conducente assicurato venga
contestato
contestato di avere compiuto un ille
illecito
penale o una contravvenzione in stato di
ubriachezza o sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti o psicofarmaci e/o sia stato
condannato per queste ragioni; lo stesso
vale se gli viene contestato di non avere
rispettatoisuoiobblighisecondol’art189
rispettatoisuoiobblighisecondol’art189
del Codice della Strada (fuga del
conducente dopo l´incidente e/o
omissionediprontosoc
omissionediprontosoccorso).
corso).
Nelcasodiassoluzioneoproscioglimento
con decisione passata in giudicato, delle
contestazioni sopra indicate, ROLAND si
assumelespeseperladifesa.Sonoesclusi
assumelespeseperladifesa.Sonoesclusi
i casi di estinzione del reato per qualsiasi
motivo;
motivo;

(3) quando il conducente assicurato ha
guidato il veicolo senza idonea
abilitazione e/o senza patente e/o senza
certificatodiidoneitàallaguida;
certificatodiidoneitàallaguida;

(4) nel caso il veicolo
veicolo sia sprovvisto di
assicurazione R.C. Auto o venga usato in
modo diverso da quello indicato sulla
cartadicir
cartadicircolazione;
colazione;

(5) nel caso in cui il sinistro insorga in
conseguenza di fatti derivanti da
partecipazione a gare o competizioni
sportive e relative prove,
prove, salvo si tratti di
garedipuraregolaritàindettedall’ACI.
garedipuraregolaritàindettedall’ACI.


Art.8Art.8-Tutelalegaledelbeneimmobile
Tutelalegaledelbeneimmobile

Valida se espressamente indicata nel modulo
di polizza e solo dopo la corresponsione del
relativopremio.
relativopremio.

(1)Lacoperturaopera

(a) per sostenere l’esercizio di pretese al
risarcimento dei danni a persone e/o a
cosesubitiperfattiillecitiditerzi;

(b) per la salvaguardia degli interessi
giuridici nel caso di controversie
nascenti da effettive o presunte
inadempienze contrattuali, inclusi i
contratti di locazione per i quali
l’Assicurato è conduttore, proprie o di
controparte, a condizione che il valore
di lite sia superiore a euro 100,00 ed
inferioreaeuro50.000,00;
inferioreaeuro50.000,00;

(c) per la salvaguardia degli interessi
giuridicinelcasodicontroversierelative
adirittireali;

(d) le spese per la difesa in procedimenti
penali
per
delitti
colposi
o
contravvenzioni.Lagaranziaèoperante
ancheprimadellaformulazioneufficiale
dellanotiziadireato.

(e) In deroga all’art. 10 (i) CTG 2011, la
copertura comprende anche la
salvaguardiadegliinteressigiuridiciper
procedimenti arbitrali, che vengono
eseguiti limitatamente alle controversie
dicuiall’art.8punto1letterea),b)ed
c)dellepresenticondizioni.
c)dellepresenticondizioni.
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Per ogni procedimento arbitrale
ROLAND sostiene i costi della
procedura fino ad euro
euro5.000,00, a
condizione che la controversia venga
risolta nell’ambito del procedimento
arbitrale.Inderogaall’art.3CTG2011
arbitrale.Inderogaall’art.3CTG2011,
2011,
ROLAND si assume solo le spese per
l’arbitro
l’arbitro e per gli avvocati nei limiti
sopradescritti.
pradescritti.

(2)
Esclusioni
Esclusioni

Ad integrazione dell’art. 10 CTG
CTG 2011
2011 la
coperturanonvale:
coperturanonvale:

(a) per le controversie fra comproprietari
immobiliari,fraaltrepersonecondiritti
immobiliari,fraaltrepersonecondiritti
reali sull’oggetto assicurato oppure fra
proprietari condominiali per cose
comuni;
comuni;

(b) per
costruzioni,
ristrutturazioni
ristrutturazioni
immobiliariperlequalisianecessariala
immobiliariperlequalisia necessariala
con
concessione edilizia rilasciata dal
Comune.
Comune.
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