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Disposizione perDisposizione perDisposizione perDisposizione per    
Assicurazione Universale per la tutela legale penale per la società Asi Assicurazione Universale per la tutela legale penale per la società Asi Assicurazione Universale per la tutela legale penale per la società Asi Assicurazione Universale per la tutela legale penale per la società Asi 

Insurance Brokers SrlInsurance Brokers SrlInsurance Brokers SrlInsurance Brokers Srl    
    
    

Disposizioni che regolano il contrattoDisposizioni che regolano il contrattoDisposizioni che regolano il contrattoDisposizioni che regolano il contratto    
    
Condizioni Speciali per la Tutela Legale Penale Generale (CSP, Edizione: 01.10.2017) 

 

ContraenteContraenteContraenteContraente    
    
Società 
 

Asi Insurance Brokers Srl 
Area Sviluppo Impresa 
Via G.Vasari 1/B 
IT- 31100 Treviso (TV) 
 
AssicuratoreAssicuratoreAssicuratoreAssicuratore    
 
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG 
Rappresentanza Generale per l'Italia 
Via Francesco Guicciardini, 6 
IT- 20129 Milano (MI) 
 
Persone assicuratePersone assicuratePersone assicuratePersone assicurate    
 
Assicurati sono tutti i soggetti che aderiscono alla seguente polizza, nell’esercizio della libera 
professione.    
    
 
 
 

Durata dei certificatiDurata dei certificatiDurata dei certificatiDurata dei certificati    1 anno 1 anno 1 anno 1 anno ----    con tacito rinnovocon tacito rinnovocon tacito rinnovocon tacito rinnovo    
Le parti concordano un’estensione temporale di ciascun certificato di giorni 30 dopo la naturale 
scadenza del certificato. Se entro questo periodo aggiuntivo ROLAND non riceve la comunicazione di 
rinnovo, il certificato si intende automaticamente cessato con effetto alla scadenza naturale. Sinistri 
insorti in questo periodo aggiuntivo sono coperti solo se il certificato é stato rinnovato per un‘ulteriore 
annualità e corrisposto il relativo premio. 
    
Descrizione delle attivitàDescrizione delle attivitàDescrizione delle attivitàDescrizione delle attività    
    
    

Ingegneri, architetti iscritti nei rispettivi ordini professionali, studi professionali associati di ingegneri e 
architetti,  societá tra professionisti, nonchè  studi misti composti oltre che da ingegneri e architetti  
anche da periti, geometri e agronomi nello svolgimento delle attività consentite dalla legge e dai 
regolamenti che disciplinano l’esercizio della relativa professione 
 
 

Ambito della validità territorialeAmbito della validità territorialeAmbito della validità territorialeAmbito della validità territoriale    
 
Europa 
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COPERTURA ASSICURATIVACOPERTURA ASSICURATIVACOPERTURA ASSICURATIVACOPERTURA ASSICURATIVA    
    
Procedimenti penaliProcedimenti penaliProcedimenti penaliProcedimenti 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. 
 
Illeciti amministrativi 
La garanzia comprende Ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria emessa nei confronti 
dell'Assicurato così come specificato all'art. 5 (1) CSP. 
 
 

Giurisdizioni Speciali/Cassazione / Corte CostituzionaleGiurisdizioni Speciali/Cassazione / Corte CostituzionaleGiurisdizioni Speciali/Cassazione / Corte CostituzionaleGiurisdizioni 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). 
 
 

DissequestroDissequestroDissequestroDissequestro    
    
    
 

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). 
 
 

Libera scelta del legale e del domiciliatarioLibera scelta del legale e del domiciliatarioLibera scelta del legale e del domiciliatarioLibera 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. 
 
 

PatteggiamentoPatteggiamentoPatteggiamentoPatteggiamento        
    
    

Ai sensi dell'art. 5 CSP, la garanzia si estende altresì al procedimento di patteggiamento (art. 444 e 
seguenti c.p.p.). 
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ESTENSIONI DELLA GARANZIAESTENSIONI DELLA GARANZIAESTENSIONI DELLA GARANZIAESTENSIONI DELLA GARANZIA    
    
ILLECITI AMMINISTRATIVIILLECITI AMMINISTRATIVIILLECITI AMMINISTRATIVIILLECITI AMMINISTRATIVI    
    
    

Così come specificato all'art. 5 CSP, lettera  (b) , la garanzia comprende le spese legali per presentare 
ricorso avverso la contestazione di un illecito amministrativo, qualora sia stata  conseguentemente 
emessa con il relativo atto una singola sanzione amministrativa pecuniaria superiore ad € 1.000,00 e/o 
non pecuniaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo per opposizioni a  sanzioni amministartive per 
violazione dei D.Lgs 81/2008, 152/2006, 193/2007, 196/2003). 
 
 

Codice  sicurezza: deroga insorgenza del sinistro nei procedimenti penaliCodice  sicurezza: deroga insorgenza del sinistro nei procedimenti penaliCodice  sicurezza: deroga insorgenza del sinistro nei procedimenti penaliCodice  sicurezza: deroga insorgenza del sinistro nei procedimenti penali    
    

Con esclusivo riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 (codice sicurezza), in parziale deroga all'art. 8 CSP, 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 
diaccertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale. Se successivamente viene  
contestato all'Assicurato anche il reato di omicidio e/o lesioni personali colpose, il sinistro si considera 
insorto nel momento in cui si è verificato l'evento lesivo (infortunio) 
. 
Sinistro - Insorgenza del caso assicurativo per la garanzia 'illeciti amministrativi' 
a) Ai sensi dell'art. 8 (1) b) CSP, in caso di contestazione di un illecito amministrativo,  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. 
 
Ambito della validità territoriale per la garanzia 'illeciti amministrativi' 
Nel territorio indicato in polizza, al di fuori dell'Italia, la garanzia di cui sopra trova applicazione per la 
normativa di contenuto analogo a quella prevista ordinamento italiano. 
 
 

Violazioni di norme fiscali / tributarie / doganaleViolazioni di norme fiscali / tributarie / doganaleViolazioni di norme fiscali / tributarie / doganaleViolazioni di norme fiscali / tributarie / doganale    
    
    

in parziale deroga all'art. 10 (1) (c) CSP, la copertura comprende la difesa in procedimenti 
penali che traggono origine da violazioni in materia fiscale / tributaria/doganale. 
 
Massimale di copertura 
Per questa estensione ROLAND riconosce i costi e le spese legali fino a € 20.000,00  oppure fino al 
15% del massimale complessivo di copertura per sinistro se questo importo è superiore. 
 
Ambito della validità territoriale 
Italia, San Marino, Città del Vaticano 
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Delitti nell'ambito della circolazione stradaleDelitti nell'ambito della circolazione stradaleDelitti nell'ambito della circolazione stradaleDelitti nell'ambito della circolazione stradale    
    
    

In parziale deroga all'art. 10 (1) (a) CSP, la copertura si estende alla difesa dell'Assicurato in qualità di 
conducente nei procedimenti penali originati da violazioni di legge o illeciti amministrativi collegati 
alla circolazione stradale. 
Rientrano in garanzia i procedimenti penali per omicidio stradale e lesioni colpose stradale (art. 589 
bis e 590 bis c.p.) anche qualora il reato sia stato commesso sotto l'influenza dell'alcool fino alla soglia 
dello 1,5 mg/l di tasso alcolemico; 
 
La garanzia è altresi prevista per presentare opposizione davanti all'Autorità competente in caso di 
provvedimento di ritiro/sospensione/revoca della patente per guida sotto l'influenza dell'alcool, 
purché Il tasso alcolemico non sia superiore alla soglia dello 1,5 mg/l. 
 
Massimale di copertura  
Per questa estensione ROLAND riconosce i costi e le spese legali fino a € 20.000,00 oppure fino al 
15% del massimale complessivo di copertura per sinistro se questo importo è superiore. 
 
Esclusioni : Oltre a quanto previsto all'art. 10 (1) CSP, la garanzia assicurativa non copre: 
 
- illeciti ricollegabili ad azioni dolose dell'assicurato; 
- i casi in cui il conducente non sia autorizzato e/o abilitato alla guida a norma delle disposizioni  in 
vigore; 
- i casi in cui per il veicolo assicurato non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione di  
responsabilità civile verso terzi; 
- i casi in cui il veicolo assicurato venga utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di  
immatricolazione; 
- i casi in cui il conducente/la persona assicurata abbia compiuto l'illecito sotto l'influenza  dell'alcool  
  con un tasso alcolemico superiore a 1,5 mg/l e/o di stupefacenti (art. 186 e art. 187  n.c.d.s.), o si sia  
  rifiutato di sottoporsi ai relativi  accertamenti richiesti dall'Autorità oppure quando gli venga 
  contestata la violazione di cui  all'art. 189 n.c.d.s.; 
- i casi in cui il sinistro ai sensi della presente polizza abbia origine dalla partecipazione a gare o   
  competizioni sportive e dalle corrispondenti prove, salvo si tratti di gare che risultino  regolarmente  
  organizzate dall'ACI (Automobil Club Italiano) o dalla FMI (Federazione  Motoristica Italiana). 
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Resistenza avverso richieste di risarcimento danniResistenza avverso richieste di risarcimento danniResistenza avverso richieste di risarcimento danniResistenza avverso richieste di risarcimento danni    
    

 
La tutela legale vale per la difesa per la richiesta di responsabilità civile contro il contraente nel caso 
che esista una assicurazione ai sensi dell´art. 1917 codice civile. 
La copertura opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da un´apposita assicurazione della 
Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, 
per spese di resistenza e soccombenza. 
 
Massimale di copertura 
Per questa estensione ROLAND riconosce i costi e le spese legali fino a € 20.000,00 oppure fino al 
15% del massimale complessivo di copertura per sinistro se questo importo è superiore. 
 
Ambito della validità territoriale 
Italia, San Marino, Città del Vaticano 
 
Alla presente estensione si applicano esclusivamente le Condizioni Generali di assicurazione (CTG). 
    
 

 
L'esercizio di richieste di risarcimento danniL'esercizio di richieste di risarcimento danniL'esercizio di richieste di risarcimento danniL'esercizio di richieste di risarcimento danni    
    

La copertura opera per promuovere azioni di risarcimento di danni alle persone assicurate e/o a cose 
e/o beni attinenti al patrimonio del Contraente, subìti per fatti illeciti extracontrattuali di terzi. 
 
Massimale di copertura  
 
Per questa estensione ROLAND riconosce i costi e le spese legali fino a € 20.000,00 oppure fino al 
15% del massimale complessivo di copertura per sinistro se questo importo è superiore. 
 
Ambito della validità territoriale 
Italia, San Marino, Città del Vaticano 
 
Alla presente estensione si applicano esclusivamente le Condizioni Generali di assicurazione (CTG). 
 

 
TUTELA LEGALE PER LA CHIAMATA IN CAUSA DELLA COMPAGNIA DI R.C. PROFESSIONALETUTELA LEGALE PER LA CHIAMATA IN CAUSA DELLA COMPAGNIA DI R.C. PROFESSIONALETUTELA LEGALE PER LA CHIAMATA IN CAUSA DELLA COMPAGNIA DI R.C. PROFESSIONALETUTELA LEGALE PER LA CHIAMATA IN CAUSA DELLA COMPAGNIA DI R.C. PROFESSIONALE    
    
    

Nel caso in cui l'Assicurato venga chiamato innanzi all'Autorità Giudiziaria Italiana a risacire un danno 
(anche morale) in connessione con la Sua attività assicurata, e a condizione che la causa dell'azione sia 
coperta come sinistro dalla sua Assicurazione R.C. Professionale, vale quanto segue. 
La copertura è valida per sostenere le spese di chiamata in causa, fino al limite di € 3.000,00 
dell'assicuratore di R.C. Professionale dell'Assicurato, nel caso in cui non adempia né in via 
stragiudiziale né durante il procedimento giudiziale al proprio obbligo a resistere alla richiesta di 
risarcimento promossa contro l'Assicurato. 
Tutto ciò a condizione che l'Assicurato abbia avvisato tempestivamente l'assicuratore di R.C. e abbia 
rispettato tutti gli obblighi e adempimenti contrattuali previsti nella polizza R.C. 
 
Ambito della validità territoriale 
Italia, San Marino, Città del Vaticano  
 
Alla presente estensione si applicano esclusivamente le Condizioni Generali di assicurazione (CTG). 
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Massimale di coperturaMassimale di coperturaMassimale di coperturaMassimale di copertura    
    
€ 50.000,00/€100.000,00 per sinistro 
senza limite annuo 
 
all'interno del massimale sono compresi: 
 
diritti e onorari dell'avvocato                  illimitato 
spese di viaggio dell'avvocato                 illimitato 
spese di viaggio dell'assicurato               illimitato 
spese per CTU/Perito di parte                 illimitato 
spese di traduzione                                 illimitato 
spese per la ricerca 
di prove a sostegno della difesa              illimitato 
 
Cauzione per evitare limitazioni della libertà personale: € 15.000,00 per persona assicurata. 
 
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. 
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PremioPremioPremioPremio        
 
Il premio annuale pro capitepro capitepro capitepro capite incluse le imposte del 21,25% è di 

 
MassimaleMassimaleMassimaleMassimale    € 50.000,00 per sinistro € 100.000,00 per sinistro 

PremioPremioPremioPremio    € 350,00 € 450,00 

 
AlternativaAlternativaAlternativaAlternativa        ----    Inclusione Inclusione Inclusione Inclusione retroattivitàretroattivitàretroattivitàretroattività            
Se si desidera inserire un periodo di retroattività di anni 2 (previa dichiarazioneprevia dichiarazioneprevia dichiarazioneprevia dichiarazione) 
 
MassimaleMassimaleMassimaleMassimale    € 50.000,00 per sinistro € 100.000,00 per sinistro 

PremioPremioPremioPremio    € 400,00 € 500,00 

    
Alternativa Alternativa Alternativa Alternativa ––––    FranchigiaFranchigiaFranchigiaFranchigia            
Se si desidera inserire una franchigia  di € 1.500,00    per sinistro il premio annuale    pro  capite  
incluse le imposte del 21,25% è di 
 
MassimaleMassimaleMassimaleMassimale    € 50.000,00 per sinistro € 100.000,00 per sinistro 

PremioPremioPremioPremio    € 200,00 € 250,00 

 
AlternativaAlternativaAlternativaAlternativa    ––––    Franchigia + retroattivitàFranchigia + retroattivitàFranchigia + retroattivitàFranchigia + retroattività            
Se si desidera inserire una franchigia di € 1.500,00    per sinistro ed inclusione periodo di retroattività di   
anni 2 (previa dichiarazioneprevia dichiarazioneprevia dichiarazioneprevia dichiarazione) 
 
MassimaleMassimaleMassimaleMassimale    € 50.000,00 per sinistro € 100.000,00 per sinistro 

PremioPremioPremioPremio    € 250,00 € 300,00 

 
N.B  
Il premio annuale per gli studi associati/società è pari alla somma dei premi per singolo professionista 
scontata del 30% 
    
Broker / IntermediarioBroker / IntermediarioBroker / IntermediarioBroker / Intermediario    
    
Asi Insurance Brokers Srl 
Via G.Vasari 1/B 
IT--31100 Treviso (VE) 
 
Clausola BrokerClausola BrokerClausola BrokerClausola Broker 
 
Tutta la gestione del presente contratto è affidata Asi Insurance Brokers 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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ROLAND ROLAND ROLAND ROLAND RechtsschutzRechtsschutzRechtsschutzRechtsschutz----VersicherungsVersicherungsVersicherungsVersicherungs----AGAGAGAG    
Sede della società 
Deutz-Kalker Str. 46 DE- 50679 Colonia (Germania) 
Handelsregister Köln HRB 2164 

 

Rappresentanza Generale per l'ItaliaRappresentanza Generale per l'ItaliaRappresentanza Generale per l'ItaliaRappresentanza Generale per l'Italia    
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone 
Via Francesco Guicciardini, 6  IT-20129 Milano 
Tel. 003902776 775 0 Fax. 003902776 775 39 
Email: info@roland-italia.it   www.roland-italia.it 
Posta Elettronica Certificata (PEC) ROLANDAG@legalmail.it 
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968 
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese 
IVASS 

 

Assistenza in caso di sinistroAssistenza in caso di sinistroAssistenza in caso di sinistroAssistenza in caso di sinistro    
 
In mancanza di un intermediarioIn mancanza di un intermediarioIn mancanza di un intermediarioIn mancanza di un intermediario, in caso di sinistro Vi preghiamo di contattarci direttamente ai 
seguenti recapiti: 
 
ROLAND ROLAND ROLAND ROLAND RechtsschutzRechtsschutzRechtsschutzRechtsschutz----VersicherungsVersicherungsVersicherungsVersicherungs----AGAGAGAG    
Rappresentanza Generale per l'ItaliaRappresentanza Generale per l'ItaliaRappresentanza Generale per l'ItaliaRappresentanza Generale per l'Italia    
Ufficio SinistriUfficio SinistriUfficio SinistriUfficio Sinistri    
Via Francesco Guicciardini, 6 
IT- 20129 Milano (MI) 
Telefono: 0039 02 776 775 0 
Telefax: 0039 02 776 775 39 
e-mail: sinistri@roland-italia.it 
 

ClausoleClausoleClausoleClausole    DerogheDerogheDerogheDeroghe    
    
    

Retroattività:Retroattività:Retroattività:Retroattività:    
    
    

 Periodo di retroattività:  2 anno/i prima dalla decorrenza della polizza.   
   
 Ambito della Copertura:  La copertura si estende anche a violazioni di legge commesse 
prima della decorrenza del contratto, ma in ogni caso entro il periodo di retroattività, e che nel 
momento della stipulazione del contratto non sono oggetto di indagini di polizia o di altra autorità 
pubblica. 
 
 Dichiarazione:  Il contraente del certificato conferma che nel periodo dal  fino al momento 
dell'accettazione dell'offerta non ci sono stati - né sono attualmente in corso - procedimenti penali e/o 
amministrativi contro il contraente del certificato stesso. 
Il contraente 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 sinistri insorti nel periodo di retroattività il massimale è di 50,00 % del 
massimale indicato in polizza per sinistro e per il periodo di retroattività. 
 
 Franchigia:  Ai sinistri insorti nel periodo di retroattività si applica una franchigia del 5%, 
ma non inferiore a € 1.900,00 per assicurato. 
 
 
 
    
 
 

 
Milano, 01/10/18 


