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WORKSHOP ROLAND 

22.07.2015 Titolo della presentazione se desiderato | Sigla reparto | Sigla nome 2 

Enti Pubblici – 

Dipendenti Pubblici 

Risk Management 

White Collar Crime 

Liberi Professionisti 

Le soluzioni di ROLAND 

Esempi pratici di sinistro 
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    Sede a Colonia 
 

 

OLTRE 1000 DIPENDENTI 

OLTRE 1.100.000 CLIENTI RACCOLTA PREMI DI  
€ 250.000.000,00 NEL 2007 

ROLAND  - una storia di successo 

OLTRE 1000 DIPENDENTI 

ROLAND L'Innovazione nella Tutela legale  

La ROLAND  
 è nata nel 1957 ,  

oggi è diventata il secondo assicuratore 
 della tutela legale in Germania  

 

Raccolta premi di  oltre 
€ 400.000.000,00 nel  2013 
 
Oltre 1.3 Milioni di clienti  
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ROLAND  - una storia di successo 

Dal 2001 ROLAND è attiva nel mercato italiano con innovativi prodotti speciali per diversi 
target. 

ROLAND L'Innovazione nella Tutela legale  

ROLAND Italia 



| | 

 

 

 

LEGALE 

 GLOBALE 

INTEGRARE 

ROLAND L'Innovazione nella Tutela legale  

La Mission 
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Gruppi di rischio 

ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale  
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Gruppi di rischio Aziende    Aziende  

ROLAND L'Innovazione nella Tutela legale  

Piccole /medio / grandi  
 
              Settori  
 
             Industria 
 
           Commercio 
 
              Servizi  
                  ecc….. 
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Gruppi di rischio professioni tecniche 

Architetti 

Ingegneri 
 

ROLAND L'Innovazione nella Tutela legale  
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Commercialisti / Ragionieri 

      Consulenti fiscali  

Gruppi di rischio: Professioni Economico/Legali 

ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale  
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Gruppi di rischio: professioni mediche 

Medici 

ROLAND L'Innovazione nella Tutela legale  
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Gruppi di rischio manager  

Manager  

 

ROLAND L'Innovazione nella Tutela legale  
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Gruppi di rischio: Enti Pubblici 

ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale  



| | 22.07.2015 

Libera scelta 

svolgimento tentativo 

bonario 

Transazioni 

Avvocato anche in 

mediazione 

Denuncia sinistro 

Consulenza Preventiva 

Estensione concetto 

Danno Patrimoniale 

ROLAND – plus ROLAND 

ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale  
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Rischi legali ai quali è esposto l‘ente e il dipendente/manager pubblico 

L‘Ente può trasferire il rischio? 

Si! Lo può trasferire in parte grazie alla polizza ROLAND ENTI PUBBLICI 

  

ROLAND L'Innovazione nella Tutela legale  15 
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Rischi legali ai quali é esposto l‘ente e il dipendente/manager pubblico 

Rischio spese legali 

Agire per richieste di risarcimento per danni subiti 
da terzi incl. Costituzione parte civile nel 
procedimento penale 

Assicurabile 

Difesa da richieste di risarcimento 

Assicurabile con inter-connessione 
con altre polizze RC 

 

Procedimenti avanti il TAR 

Assicurabile con inter-connessione 
con altre polizze -RC 

 

Problematiche con i dipendenti – contro-versie di lavoro 

Assicurabile   senza interconnessione con altre polizze 

 

Assistenza ai dipendenti  ai sensi del 
c.c.n.l per problematiche penali, 
civili,amministrativi 

Assicurabile   senza e con 
interconnessione con altre polizze 

 

Controversie con fornitori, compagnie di 
assicurazioni ecc. 

Assicurabile 

Problematiche inerente la circolazione 
stradale 

Assicurabile 

16 
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ROLAND ENTI PUBBLICI 

• Copertura delle spese legali per difesa degli assicurati da imputazioni penali colpose 
• Copertura delle spese legali per imputazioni dolose solo in caso di proscioglimento o derubricazione a 

colposo 
• Copertura per la responsabilità  amministrativa in caso di proscioglimento della persona fisica  
• Circolazione stradale anche per i veicoli di proprietà privata dei dipendenti del comune; 
• Controversie relative a contratti assicurativi ed Enti di previdenza; 

• Controversie di lavoro che vedano l´ente coinvolto quale datore di lavoro per vertenze sia di 
licenziamento che a livello disciplinare; 

 
 

ROLAND L'Innovazione nella Tutela legale  

Rischi legali ai quali é esposto l‘ente e il dipendente/manager pubblico 

17 
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ROLAND ENTI PUBBLICI 

• Tutela Legale per la chiamata in causa della Compagnia di RC 
• Copertura delle spese relative a mediazione e conciliazione come da legislazione attuale 
• Copertura delle spese per un Avvocato Cassazionista anche se per i gradi precedenti era stato incaricato 

un altro legale non Cassazionista 
• Possibilità di ricomprendere anche l‘Ente Contraente tra gli assicurati 
• Possibilità di inserire una clausola di continuità che di fatto garantisce all‘Ente di non interrompere la 

garanzia nel passaggio dalla precendente copertura di Tutela Legale alla polizza ROLAND ENTI 
PUBBLICI 

 
 

ROLAND L'Innovazione nella Tutela legale  

Rischi legali ai quali é esposto l‘ente e il dipendente/manager pubblico 

18 



| | 

Rischi legali ai quali é esposto l‘ente e il dipendente/manager pubblico 

19 
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1. stretta connessione tra fatti o atti commessi ed i  
doveri di adempimento dei compiti d’ufficio e  
dell’espletamento del servizio per conto dell’Ente Contraente; 

 
2. non sussistenza di conflitto di interesse con l’Ente Contraente o reciprocamente 
tra gli assicurati stessi; 
 
3. conclusione del giudizio con l’assoluzione con formula ampia; ovvero occorre 
che il giudizio sia concluso (sentenza definitiva) e che il giudizio abbia accertato 
l’insussistenza dell’elemento psicologico del dolo e della colpa grave dei soggetti 
assicurati. 

Dicitura: 
CCNL/Polizze Tutela 
Legale 

presupposti per il 
rimborso delle spese 
legali a favore del 
dipendente/ 
Amministratore 

 

Rischi legali ai quali é esposto l‘ente e il dipendente/manager pubblico 

ROLAND L'Innovazione nella Tutela legale  20 



| | 

Rischi legali ai quali è esposto il dipendente/manager pubblico 

ROLAND L'Innovazione nella Tutela legale  

Le prestazioni derivanti dal c.c.n.l. garantiscono all‘assicurato la possibilità di poter usufruire della miglior difesa?  

 Alcune considerazioni 

Le prestazioni derivanti del c.c.n.l. garantiscono all‘assicurato la possibilità di poter determinare la strategia 
difensiva ?  

21 
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Rischi legali ai quali è esposto l‘ente e il dipendente/manager pubblico 

22 
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Rischi legali ai quali è esposto il dipendente/manager pubblico 

ROLAND L'Innovazione nella Tutela legale  

Rischi a cui è esposto il dipendente/Manager pubblico 

• Rischio Penale colposo/doloso 

• Rischio Amministrativo/Colpa Grave 

• Rischio Civile 

COME POSSIAMO DARE CERTEZZA ALLA PERSONA DI POTER DETERMINARE LA MIGLIOR 
STRATEGIA DIFENSIVA SENZA PREOCCUPARSI DELLE SPESE LEGALI? 

23 
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Rischi legali ai quali è esposto il dipendente/manager pubblico 

ROLAND L'Innovazione nella Tutela legale  

C.C.N.L. Interviene? 

 Essere indagato per aver commesso un reato, potenzialmente presuppone di aver agito contro 
gli interessi dell‘ente! 

 I delitti contro la PA sono tutti dolosi! 

 Se il procedimento penale si chiude per motivi diversi rispetto a quanto predisposto dal ccnl? 

 La conclusione a favore del dipendente puó avvenire anche solo dopo alcuni anni! 

Il dipendente corre il rischio di:- dover anticipare per anni le spese legali 
                                                   - non vedersi rimborsate le spese legali 
 

24 
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ROLAND TUTELA LEGALE  PER SOGGETTI DI ENTI PUBBLICI* 

• Penale. Anticipo spese legali anche per imputazioni dolose 

• Difesa per procedimenti davanti alla Corte dei Conti (COLPA GRAVE). Garanzia valida sin dall‘invito a 
dedurre 

• Difesa da richieste di risarcimento danno derivanti dalla funzione svolta 

• Libera scelta del legale e del consulente di parte 

• In caso di sinistro unico l‘assicurato ha diritto a un avvocato civilista e un avvocato penalista 

• Massimale adeguato a trasferire il rischio 

INTEGRA LE PRESTAZIONI PREVISTE DAI CCNL DI RIFERIMENTO DANDO CERTEZZA ALLA 
PERSONA 

ROLAND L'Innovazione nella Tutela legale  

 *A contraenza del dipendente pubblico; Convenzioni in capo al Sindacato etc. 

La soluzione ai rischi legali ai quali è esposto  il dipendente/manager 
pubblico 

25 
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ROLAND Manager Ente Pubblico 
Spese legali per difendere il Manager per 
controversie legate all’esercizio delle sue 
funzioni 
 
 
 
 
 
 
 

Le soluzioni di ROLAND 

 

ROLAND L'Innovazione nella Tutela legale  26 

Facoltà di stipulare Convenzioni 
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ROLAND  Top Manager 
Spese legali per assistere il Manager sia in sede 
civile, penale ed eventualmente inerente il 
«rapporto di lavoro» 
 
 
 
 
 
 

Le soluzioni di ROLAND 

 

ROLAND L'Innovazione nella Tutela legale  

Il contraente puó essere l‘azienda o la persona fisica;  

27 
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Articolo 733 Bis codice penale 
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un 
sito protetto 

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat 
all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora 
compromettendone lo stato di conservazione, è punito 
con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non 
inferiore a 3.000 euro.  

36 
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Articolo 734 codice penale 
Distruzione o deturpamento di bellezze naturali 

Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in 
qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze 
naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione 
dell'Autorità, è punito con l'ammenda da 
milletrentadue euro a seimilacentonovantasette euro. 

37 

http://www.brocardi.it/dizionario/6032.html


| 
ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale 
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ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale 

 

 

 

PENALE – D.LGS. 231/01 E REATI IN MATERIA DI PRIVACY 

Art. 167-168-170 D.Lgs. n. 196/2006 e D.Lgs. n. 231/2001 

 

 

 

• Dal 17.08.2013, per tali reati è prevista a carico dell‘ente la 

sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote e la sanzione interdittiva da 

3 a 24 mesi (art. 24 bis D.Lgs. n. 231/01, come previsto dall‘art. 9 

D.L. 14.08.2013, 93 - c.d. „femminicidio“) 

•. 

40 
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ROLAND Punti di eccellenza 

Contenuto:  scelta dell‘avvocato 

 Scelta dell‘avvocato per il target Aziende, professionisti 

p.es. ROLAND Penale – testo di polizza 
 
Art. 6 CSP: Misura della prestazione  
(2) Onorari del legale 
ROLAND garantisce i compensi di un avvocato - liberamente scelto dall’Assicurato senza alcun limite 
territoriale- : 

 

Allo stesso modo l’Assicurato, di  concerto con il proprio legale potrà scegliere liberamente anche il 
Perito di parte. 

“… L’assicurato ha il 

diritto di scegliere … 

senza alcun limite 

territoriale l’Avvocato e  

il Perito a cui affidare la 

propria difesa.” 
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ROLAND L'Innovazione nella Tutela legale  

ROLAND Punti di eccellenza 

Contenuto 

 ROLAND PROPONE GARANZIE ANCORA OGGI UNICHE SUL  
                                  MERCATO ASSICURATIVO 

ROLAND è nota come la compagnia di tutela legale che ha accolto in pieno il principio della 
presunzione di innocenza sancita dalla nostra Costituzione all’art.27 comma 2: 
 
“l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”. 

   b) Rischi PENALI – ROLAND Penale 

Testo di polizza 
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ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale 

Condizioni Speciali ROLAND Penale (CSP) 
Art. 5 Rischio assicurato 

 
(1) Difesa in procedimenti penali e per illeciti amministrativi 
ROLAND garantisce i costi: 
a) per la difesa in caso di procedimenti penali, compreso il c.d. patteggiamento ex  
    art. 444 e segg. c.p.p.; 
b) per la difesa in caso di contestazione di un illecito amministrativo qualora sia stata  
conseguentemente emessa una sanzione amministrativa pecuniaria  
c) per l´assistenza nel caso in cui l´assicurato venga assunto come teste in un procedimento 
penale, così come specificato all’art. 6 (2) b. 
 
Nell’ipotesi di cui alla lettera a), la garanzia è operante in caso di contestazione di:  
reato colposo; 
reato doloso. 
La garanzia assicurativa decade, con effetto retroattivo, esclusivamente in caso di condanna – 
con efficacia di giudicato - per un reato doloso. In questo caso il Contraente, in solido con 
l’Assicurato, è obbligato a rifondere a ROLAND gli importi per spese legali di difesa già 
corrisposti. 

ROLAND Punti di eccellenza 
Contenuto – applicazione principio della presunzione di innocenza  

“… la copertura è 
attiva per tutti tipi 

di delitti con l’intero 
massimale..” 
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ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale 

ROLAND prevede, contrariamente  a quanto applicato dal mercato, l’efficacia della copertura in tutti i casi 
diversi dalla condanna passata  
in giudicato 
A titolo esemplificativo citiamo: 
Assoluzione 
 
Proscioglimento   
  
Archiviazione; 

 
Prescrizione; 
 
Patteggiamento 

 

Amnistia, indulto; 

ROLAND Punti di eccellenza 

Contenuto – applicazione principio della presunzione di innocenza  

Effetto per l‘assicurato in caso di un‘imputazione per un delitto doloso 
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ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale 

ROLAND Punti di eccellenza 
Contenuto – applicazione principio della presunzione di innocenza  

ROLAND Penale 
permette all‘assicurato di impostare 

liberamente la propria strategia 
difensiva! 



| | 
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ROLAND L'Innovazione nella Tutela legale  

ROLAND Punti di eccellenza 

Approccio 

Risktransfer 

Segmentazione del rischio e trasferimento 
attraverso singoli moduli 
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Chart 48 

ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale 

Il rischio – per l’impresa e l’imprenditore/Manager si manifesta in diverse forme 

Civile Penale 

ROLAND Danni Patrimoniali  ROLAND Penale 

Solu 
zione 

Solu 
zione 

Solu 
zione 

ROLAND Azienda 

Civile 

Risktransfer – segmentazione dei rischi legali ai quali é esposto l‘assicurato 

Tale impostazione consente un approccio globale del rischio: 
•di usufruire della somma dei massimali previsti per singole polizze quando un unico evento viene trattato in 
diverse sedi (p.es. civile,penale) 
 
•di potersi avvalere della migliore difesa di Avvocati specializzati per materia specifica 

 
•di poter determinare liberamente la propria strategia difensiva 
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Chart 49 ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale 

Quale entità possono raggiungere le Spese Legali? 

Quali riferimenti, oltre i casi illustrati,esistono 

Esperienze proprie 

Esperienze altrui 

Applicando la diligenza del professionista 

Bisogna elaborare uno scenario…che prevede anche il “worst case”! 

Quantificazione del rischio 
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ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale 

esempio parcella per difesa penale 

269.280,00 
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ROLAND L'Innovazione nella Tutela legale  

Spese del perito 



| | 
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ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale 

APPROCCIO GLOBALE Al RISCHIO 

RISCHIO  
CIVILE 

Rivalsa       
INAIL 

RISCHIO  
CIVILE 
controver- 
sia di lavoro 

RISCHIO  
CIVILE 
compagnia  
di assicura-zione 

RISCHIO  
CIVILE 

azione contro 
„terzi“ 

es. Resp. 
Sicurezza 
ESTERNO 

DIFESA 
PENALE  
persone 
coinvolte 
 

              

Difesa 
della 

società 
difesa avverso 
le sanzioni ex 
d.lgs 231/2001; 
81/2008 

Quantificazione delle spese legali – sedi coinvolti – worst case 

Un singolo evento può avere conseguenze  

sia civili che penali che andranno ad incidere 

sull’ammontare dei costi! 
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ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale 

€ 20.000 

€ 50.000 

€ 100.000 

€ 200.000 

? 

Che importi possono raggiungere le spese legali? 

Quantificazione del rischio economico - worst case 
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ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale 

 Esiste il rischio che si verifichi il sinistro! 

 Inoltre le spese legali possano raggiungere importi  consistenti! 

Le polizze di RC giá garantiscono il pagamento delle spese legali….? 

Serve una polizza dedicata solo a quel tipo  

di rischio? 

Analisi del rischio – spese legali 
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ROLAND L'Innovazione nella Tutela Giudiziaria  

“La compagnia di r.c. assume la gestione della controversia finché ne ha 
interesse e al massimo entro un quarto del massimale previsto nella polizza di r.c. 
ai sensi dell’art 1917 c.c.” 

..e a condizione che il sinistro sia in garanzia 

...tipica clausola di una polizza di r.c.  

Serve una polizza dedicata solo a quel tipo  

di rischio? 

Per dare all’assicurato la possibilità di assumersi la gestione del proprio interesse serve 
una polizza dedicata al rischio  - spese legali! 
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Rischi legali nelle attività internazionali – Le soluzioni assicurative 

L‘azienda può trasferire il rischio delle spese legali penali all‘estero? 

Si! Lo può trasferire in parte grazie alla polizza ROLAND PENALE 

  

ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale  56 
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ESTENSIONE TERRITORIALI 

ROLAND PENALE default EUROPA – Possibilità estensione MONDO 

ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale  57 

Rischi legali nelle attività internazionali – Le soluzioni assicurative 
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ESTENSIONE TERRITORIALI – PROBLEMATICA AZIENDE CON FILIALI NEI PAESI NON 
ADMITTED 

Rischi legali nelle attività internazionali – Le soluzioni assicurative 
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In quale modo ROLAND affianca l‘assicurato per problematiche estere? 

Secondo quali modalità interviene? 

59 

Rischi legali nelle attività internazionali – Le soluzioni assicurative 
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Rischi legali nelle attività internazionali – Le soluzioni assicurative 

PRESTAZIONI ROLAND PENALE SPECIFICHE PER EVENTI ACCADUTI ALL‘ESTERO 

• Cauzione fino ad € 50.000,00 in caso di arresto all‘estero 

• Spese per interprete 

• Libera scelta del legale e dei periti anche all‘estero 

• Liquidazione parcelle secondo tariffe vigenti nel paese estero nel quale si svolge il procedimento 

• Spese di Viaggio per raggiungere autorità giudiziare estere 

• Tutela per violazioni decreti speciali (es. 81/2008 - 231/2001) garanzia per normative analoghe all‘estero 

• Possibilità di DIC/DIL su polizza TL di altro paese – Progarmmi internazionali 
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Rischi legali nelle attività internazionali – Le soluzioni assicurative 

• Azienda Inglese (committente) vince gara d‘appalto per cotruzion di un impianto in Dubai 

• Azienda nostra assicurata riceve in sub-appalto parte della costruzione 

• Successivamente l‘autorità inglese apre un‘indagine sulla committente per corruzione (permesso costruzione) 
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Rischi legali nelle attività internazionali – Le soluzioni assicurative 

ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale  

• Il nostro cliente al momento non risulta indagato 

• Il nostro assicurato viene convocato come „persona informata sui fatti“ 

• Incarica importante studio legale a Londra 

 

„ If he is willing to make himself available to attend voluntarily for interview, then subject to what he 

tells us in interview, we do not consider that it would be necessary for him to be arrested and 

subsequently bailed.“ 
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Rischi legali nelle attività internazionali – Le soluzioni assicurative 

Spese legali liquidate secondo tariffa vigente all‘estero… 

ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale  
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ROLAN
D 
Industri
e 

Rischi legali nelle attività internazionali – Le soluzioni assicurative 
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ROLAN
D 
Industri
e 

Nostra cliente ha subappaltato il lavoro di 
manutenzione. Non ha materialmente effettuato il 
lavoro 

Rischi legali nelle attività internazionali – Le soluzioni assicurative 
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ROLAN
D 
Industri
e 

Rischi legali nelle attività internazionali – Le soluzioni assicurative 
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ROLAN
D 
Industri
e 

Rischi legali nelle attività internazionali – Le soluzioni assicurative 
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ROLAN
D 

Industri
e 

Media Impresa nostra assicurato 

 

TOTALE DIPENDENTI: 400 

Sinistro Catastrofale 

L‘importo speso per difendersi 
corrisponde al fatturato di una piccola 

impresa 
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ROLAND Penale 

22.07.2015 Titolo della presentazione se desiderato | Sigla reparto | Sigla nome 69 

Massimali adeguati 

Libera scelta legale e 

consulente 

Secondo consulente di 

parte  

Secondo 

Avvocato/Consulente 

per redazione modello 

231 

Anticipo intero 

massimale anche per 

reati dolosi 

Patteggiamento anche 

per imputazioni dolose 
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PENALE – SICUREZZA SUL LAVORO  
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Il P.M. HA CONTESTATO AL LAVORATORE 
L‘OMESSA SEGNALAZIONE DEL PERICOLO! 
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LAVORO – LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE 
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I TEMPI DELLA GIUSTIZIA… 
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QUERELA PER TRUFFA – MANCATO PAGAMENTO PEDAGGIO  
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ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale 

 

 

 

PENALE – STALKING 
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ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale 

 

 

 

PENALE – STALKING 
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ROLAND L'Innovazione nella Tutela Giudiziaria  

Principali rischi civili del Manager: 

• Difendersi da richieste di risarcimento danni extracontrattuali 

• Far valere i propri diritti derivanti dal contratto che lo lega all‘Azienda: „vertenze di 
lavoro“ 

Risktransfer – segmentazione dei rischi legali ai quali è esposto 
l‘assicurato 
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ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale 

  

                   TUTELA DEGLLI  AMMINISTRATORI  - TOP MANAGER 

ROLAND Danni Patrimoniali 

Spese legali per difendere il Manager  da richiesta di risarcimento danni 

esercitata dalla Società o da terzi per malagestio (artt. 2393 e s.s. c.c.) 
 

Il contraente può essere l‘azienda o la persona fisica; 

Risktransfer – segmentazione dei rischi legali ai quali è esposto 
l‘assicurato 
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  TUTELA DEGLI  AMMINISTRATORI /DIRIGENTI - TOP MANAGER 

Concetto di Danno Patrimoniale: viene esteso anche ai danni indiretti derivanti da danni a cose o persone: 

a)Danni derivanti da sanzioni pecuniarie erogate all‘ente 

b)Danni che derivano da azioni promosse nei confronti dell‘ente 

c)Danno erariale  (Colpa grave)  

ROLAND L'Innovazione nella Tutela legale  

Rischi Civili dei Manager di Spa Pubbliche 

Infortunio di un dipendente 

Azienda risarcisce il danno e subisce una sanzione 231/2001 

Azione di responsabilità nei confronti del manager  

ESEMPIO 
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                   TUTELA DEGLLI  AMMINISTRATORI  - TOP MANAGER 

Risktransfer – segmentazione dei rischi legali ai quali è esposto 
l‘assicurato 

- Nuova Garanzia: Tutela Legale Attiva (prima dell‘azione di rivalsa contro il manager) 

a) Consulenza preventiva in caso di revoca del mandato prima della naturale scadenza 

b) Consulenza preventiva quando si ricade nei seguenti casi: 

•  Azione di responsabilità iscritta ordine del giorno  

• Delibera azione nella assemblea 

• Non approvazione del bilancio 
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                   TUTELA DEGLLI  AMMINISTRATORI  - TOP MANAGER 

 

ROLAND                       

Controversie di 

Lavoro per il Manager 

Spese legali per garantire la salvaguardia degli interessi del Manager 

inerenti il «rapporto di lavoro» 
 

Il contraente può essere l‘azienda o la persona fisica; 

Risktransfer – segmentazione dei rischi legali ai quali è esposto 
l‘assicurato 
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                   TUTELA DEGLLI  AMMINISTRATORI  - TOP MANAGER 

ROLAND Manager Ente Pubblico 

Spese legali per difendere il Manager per controversie legate 

all’esercizio delle sue funzioni. Responsabilità Amministrativa/Colpa 

Grave. 

 

 Nel settore P.A. esiste la facoltà di stipulare delle convenzioni 

Risktransfer – segmentazione dei rischi legali ai quali è esposto 
l‘assicurato 
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Principali rischi civili del Manager: 

• Difendersi da richieste di risarcimento danni extracontrattuali 

• Far valere i propri diritti derivanti dal contratto che lo lega all‘Azienda: „vertenze di 
lavoro“ 

Risktransfer – segmentazione dei rischi legali ai quali è esposto 
l‘assicurato 
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 Alcune considerazioni: 
 

Questi rischi civili sono in parte trasferibili con D&O ed RC patrimoniale 

 In presenza di polizza RC la polizza ROLAND opera in DIC/DIL altrimenti in primo rischio. 

   Altri Rischi che incombono sul manager ? 

….RISCHIO PENALE!! 

Risktransfer – segmentazione dei rischi legali ai quali è esposto 
l‘assicurato 
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ROLAND L'Innovazione nella Tutela Giudiziaria  

Il rischio penale    maggiore 

Perdita di reputazione Divieto di occupare posizioni 
dirigenziali  

..il rischio... 

Quali effetti ha il coinvolgimento in un  
procedimento penale per una persona fisica 
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ROLAND L'Innovazione nella Tutela legale  

 

 

Quale rischio? 
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Perdita della libertà 

  con la polizza 

ROLAND PENALE 

Rischio NON 
TRASFERIBILE 

Gli effetti e le soluzioni 

SOLUZIONE  

È garantire al Manager la miglior difesa possibile 

ROLAND: L'Innovazione nella Tutela Legale 
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ROLAND come si comporta se il Manager deve difendersi  
contro l’accusa di aver commesso un reato anche se doloso? 

ROLAND non può liberare il Manager dalla Sua responsabilità 

penale   

ma  

aiutiamo a gestirla! 
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ROLAND come si comporta se il Manager deve difendersi  
contro l’accusa di aver commesso un reato anche se doloso? 

 Applicazione della presunzione d‘innocenza! 

 Tutti i casi di estinzione del reato! 

 Libera scelta dell‘avvocato/perito in tutto il mondo! 

 Secondo perito di parte (su richiesta)! 

 Esperienza gestione sinistri internazionali! 

 Massimali adeguati! 
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Reati contestati alle persone fisiche (manager, imprenditori, professionisti) possono 
comportare gravi conseguenze anche per i relativi enti di appartenenza.  

D.Lgs. n.231/01 

Risktransfer – segmentazione dei rischi legali ai quali è esposta 
l‘azienda 
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Sanzione 
Pecuniaria  

Sanzioni non 
Pecuniarie  

..il rischio... 

Risktransfer – segmentazione dei rischi legali ai quali è esposta 
l‘azienda 

Fino a  

€ 1.500.000,00  

        Tra cui: 

• Interdizione dell’esercizio dell’attività 

• Sospensione/revoca delle licenze 

• Divieto di contrattare con la P.A. 

• Sequestro dei beni mobili/immobili 

..erogabili anche come       
      misura cautelare 
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Risktransfer – segmentazione dei rischi legali ai quali è esposta 
l‘azienda 

effetto immediato prima della 
sentenza! 

L‘azienda subisce la sanzione erogata come 
misura cautelare 

Paralisi dell‘attività aziendale  Il rischio maggiore 
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Chart 98 

ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale 

Copertura ROLAND per completare l‘assicurazione della Responsabilità 
Civile/Penale 

D & O

Pagamento

del danno

ROLAND
TUTELA LEGALE

ROLAND
Controversie di Lavoro
per Manager (in caso di
revoca, „ licenziamento“ )

ROLAND
Penale

ROLAND
Danni Patrimoniali 

Stand Alone
o in combinazione

con D&O

Difesa  legale

Difesa ̀ `Penale´´
della Persona Giuridica

Difesa Penale 
del Manager
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ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale 

Tale impostazione consente un approccio globale del rischio: 
•  usufruire della somma dei massimali previsti per singole    polizze quando un unico evento viene trattato in 
diverse sedi (p.es. civile,penale) 
 
• potersi avvalere dei migliori Avvocati anche in diverse sedi (es. civile, penale) 

 
• Secondo Avvocato (su rischiesta – solo per D.lgs n. 231/2001) 

 
• Consulente per redigere o integrare il modello organizzativo durante il procedimento ai sensi D.lgs. n. 
231/2001 

 

...tutto questo permette la miglior difesa possibile! 

Copertura ROLAND per completare l‘assicurazione della Responsabilità 
Civile/Penale 
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Articolo 733 Bis codice penale 
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un 
sito protetto 

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat 
all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora 
compromettendone lo stato di conservazione, è punito 
con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non 
inferiore a 3.000 euro.  
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Articolo 734 codice penale 
Distruzione o deturpamento di bellezze naturali 

Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in 
qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze 
naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione 
dell'Autorità, è punito con l'ammenda da 
milletrentadue euro a seimilacentonovantasette euro. 
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PENALE - AMBIENTE 

ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale 

 

 

 

Art. 256 D.Lgs. n. 152/2006  
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata 

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, 
commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta 
autorizzazione, iscrizione o comunicazione (…) è punito: 
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 
duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; 
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 
duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 
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Articolo 259 D.Lgs. n. 152/2006 
Traffico illecito di rifiuti 
 
1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi 

dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una 
spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione 
dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la 
pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con 
l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti 
pericolosi. 
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto 
illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca 
del mezzo di trasporto. 
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PENALE – REATI AMBIENTALI  

Art. 256 D.Lgs. n. 152/2006 e D.Lgs. n. 231/2001 (art. 25 undecies 

Reati ambientali, aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011) 

 

 

 

• Per tale reato è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. 
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PENALE – REATI AMBIENTALI  

Art. 259 D.Lgs. n. 152/2006 e D.Lgs. n. 231/2001 (art. 25 undecies 

Reati ambientali, aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011) 

 

 

 

• Per tale reato è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. 
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Articolo 515 codice penale 
Frode nell'esercizio del commercio 
Chiunque, nell'esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno 
spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per 
un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o 
quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto 
non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o 
con la multa fino a duemilasessantacinque euro. 
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o 
della multa non inferiore a centotré euro.  
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ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale 

 

 

 

PENALE – FRODE IN COMMERCIO 

Art. 515 c.p. e D.Lgs. n. 231/2001 (art. 25 bis 1 - Reati contro 

l‘industria e il commercio, aggiunto dalla Legge n. 99/2009. 

 

 

 

• Per tale reato è prevista la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote. 
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POLIZZA ROLAND PENALE 
 La garanzia comprende 
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.). 
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Corrisponde a più di 4 miliardi di euro la somma scoperta nei primi quattro mesi del 2012 dalla 

Guardia di Finanza relativamente ai redditi evasi. I dati sull’evasione fiscale sono stati comunicati 

proprio in queste ultime ore e si parla in particolare di reati fiscali di vario genere.  

ROLAND L'Innovazione nella Tutela legale  122 

Rischi derivanti FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI art. 2621,2622 cod.civ - 
Assicurabilità/aspettative verso il Mondo Assicurativo  

Rischi derivanti  

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI  

art. 2621,2622 cod.civ.  

Aspettative verso il mondo assicurativo 
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SIMULAZIONE  DI UN SINISTRO E ANALISI 

 

• DANNO ECONOMICO DERIVANTE DALLE RELATIVE SPESE LEGALI 

 

• GARANZIE E CARATTERISTICHE INDISPENSABILI PER UN ADEGUATO 

   TRASFERIMENTO DEL RISCHIO  

 

•ASPETTATIVE VERSO IL MONDO ASSICURATIVO 
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Rischi derivanti FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI art. 2621,2622 cod.civ - 
Assicurabilità/aspettative verso il Mondo Assicurativo  
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Esempio: Luca Bianchi, Legale Rappresentante della Società Y a partecipazione pubblica, viene indagato 
per false comunicazioni sociali.  

A seguito delle verifiche, dell‘Agenzia delle Entrate inerenti l‘indagine a carico di Luca Bianchi, alla Società 
Y viene contestato false comunicazioni sociali. 

Viene contestato a Luca Bianchi di aver distrutto documenti  al fine  di averne fatto trarre beneficio 
illegittimo alla Società Y. 

L‘accertatore provvede a segnalare le presunte irregolarità alla Procure della Repubblica. Analizzata la 
documentazione il PM fa pervenire un avviso di garanzia a Luca Bianchi secondo quanto dal D.Lgs 
74/2000. 

Il sospetto è che a seguito dell‘operato dell‘Amministratore e del conseguente occultamento di documenti 
che ha portato a false comunicazioni sociali, la società abbia ottenuto un beneficio fiscale illegittimo. 

ROLAND L'Innovazione nella Tutela legale  

Rischi derivanti FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI art. 2621,2622 cod.civ - 
Assicurabilità/aspettative verso il Mondo Assicurativo  
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• Quali saranno gli effetti di questa indagine? 

• Quali saranno i rischi a cui andrà incontro il Legale Rappresentate? 

• Ci sarà un conflitto di interessi? 
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Rischi derivanti FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI art. 2621,2622 cod.civ - 
Assicurabilità/aspettative verso il Mondo Assicurativo  
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Legale Rappresentante:  

Rischio: 

• Reclusione 

• Divieto di occupare posizioni  
  manageriali in societá 

• Richiesta danni da parte della  
  societá 

• Revoca del mandato; perdita 
  del posto di lavoro 

• Perdita della reputazione 

• Costi per la difesa 

• Colpa grave/Danno Erariale 

Interessi: 

• Essere assolto 

• Contrastare la revoca del  
  mandato; perdita del lavoro 

• Respingere le richieste nei  
  suoi confronti 

• Pagamento delle spese 
   legali da parte della Società 
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Rischi derivanti FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI art. 2621,2622 cod.civ - 
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a) Legale Rappresentante   dispone di una polizza D&O    

Considerazioni:  

• Le „false comunicazioni sociali“ derivante da l‘occultamento di documenti portano ad una 
imputazione dolosa. 

• Le polizze di RC escludono il „dolo“! 
Il Legale Rappresentante può attivare la D&O? 

• la polizza di D&O sarà certamente attivabile  in seguito ad una risarcimento danno in sede civile! 

• Spesso in questa fase esiste solo l‘azione del PM („punitiva „ e non „risarcitoria“). Pertanto c‘é il rischio 
che la polizza di R.C. non sarà attivabile. 
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Rischi derivanti FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI art. 2621,2622 cod.civ - 
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Quale altro tipo di polizza sarebbe attivabile? 

Il Legale Rappresentante dispone anche di una polizza ROLAND Top Manager 

La sezione ROLAND Penale, gli permette di incaricare un penalista 
   esperto in materia fiscale per poter provare la sua innocenza  

La sezione ROLAND Danni Patrimoniali inclusa la Responsabilità Amministrativa gli permette di 
incaricare un secondo avvocato per respingere la richiesta di riscarcimento per danni patrimoniali formulata 

dalla Società Y nei suoi confronti. Inoltre con l‘estensione  „Colpa Grave“ (valida sin dall‘invito a dedurre) 
puó incaricare un legale specializzato per la miglior difesa dinanzi alla Corte dei Conti. 

La Polizza ROLAND Controversie di Lavoro gli permette di contrastare, 
   con un avvocato esperto in materia, la revoca del mandato nei suoi 
   confronti. 

ROLAND L'Innovazione nella Tutela legale  

Soluzione di ROLAND per il Manager inerente i suoi 
                 rischi derivanti da false comunicazioni sociali 
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 Il Legale Rappresentante affronta serenamente i costi per gli avvocati e i periti per provare la propria innocenza 
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Soluzione di ROLAND per il Manager inerente i suoi 
                 rischi derivanti da false comunicazioni sociali 
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Abbiamo visto quali sono i rischi e gli effetti dell‘indagine nei confronti del legale rappresentante.  

A questo punto ci possiamo chiedere se e quali saranno le azioni del PM nei confronti della Società Y. 

Possiamo ad oggi in una visione di risk management preventivo escludere con certezza il coinvolgimento della persona 
giuridica…..? 

ROLAND L'Innovazione nella Tutela legale  

Rischi per l’Impresa derivanti da false comunicazioni sociali 

Assicurabilità/aspettative verso il Mondo Assicurativo  
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False Comunicazioni Sociali reato presupposto  

D.Lgs. 231/2001  

D.Lgs. n. 231/01? 

Le false comunicazioni sociali costituiscono uno dei reati presupposto annoverati 

all’interno del d.lgs. 231/2001, e precisamente all’art. 25 ter del testo normativo. 

Gli artt. 2621 e 2622 c.c., come modificati ed integrati dal d.lgs. 61/2002, attuativo 

della l. delega n. 366 del 3 ottobre 2001, ne individuano e disciplinano la varietà. 

L’illecito si connota e delinea sulla falsariga di un duplice ambito comportamentale 
assunto dai soggetti agenti e della tipologia del bene tutelato 
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Rischi per l’Impresa derivanti da false comunicazioni sociali 

Assicurabilità/aspettative verso il Mondo Assicurativo  
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quali saranno gli effetti del provvedimento D.Lgs. 231/2001? 

Esistono polizze di RC che possono tutelare la Società Y per tali fattispecie? 
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Rischi per l’Impresa derivanti da false comunicazioni sociali 

Assicurabilità/aspettative verso il Mondo Assicurativo  
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La società:  

Rischio: 

•Confisca dei conti correnti; 

• Danno all‘immagine; 

• Blocco decisionale della società 
  (dovuto all‘imputazione penale 
   nei confronti del Manage- 
   ment); 

• Costi per la difesa; 

Interessi: 

• Annullare o attenuare il  
   provvidemento si confisca;  

• Eventualmente sostenere i costi 
  di difesa delle persone coinvolte; 

• Eventualmente agire contro: 
   - Legale Rappresantante, o  
   altri… 

• Vedersi rimborsare le spese 
   legali sostenute da una delle 
   polizze stipulate. 
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Rischi per l’Impresa derivanti da false comunicazioni sociali 

Assicurabilità/aspettative verso il Mondo Assicurativo  
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c) La societá ha stipulato di una polizza D&O 

                                   Interesse della societá: 

 Dissequestro dei beni immateriali (conti correnti) 

Il soggetto che subisce il provvedimento è la società, la quale non fa parte dei Directors & 
Officers, ossia delle persone assicurate! 

L‘azione del PM nell‘irrogare le misure cautelative non é risarcitoria ma punitiva; pertanto viene a 
mancare il sinistro! 

La D&O non potrá essere attivata per quel tipo di rischio 
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Rischi per l’Impresa derivanti da false comunicazioni sociali 

Assicurabilità/aspettative verso il Mondo Assicurativo  
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c) La societá ha stipulato di una polizza D&O  

1) Interesse della società: Eventualmente sostenere le spese per la difesa penale del Legale Rappresentante. 

2) Interesse della società: Eventualmente agire nei confronti del Legale Rappresentante. 

L‘attivazione della parte relativa alla difesa legale penale di norma è vincolata ad una richiesta di risarcimento 
danno in sede civile. L‘azione del PM è punitiva e non risarcitoria.  

Pertanto c‘é il rischio che la polizza di R.C. non sarà attivabile. 

 La D&O non potrà essere attivata per quel tipo di rischio 

La D&O non prevede nei suoi normativi la possibilità di promuovere azioni di richiesta  risarcimento danno.  
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Rischi per l’Impresa derivanti da false comunicazioni sociali 
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| | 

Per difendersi alla Società servono Avvocati specializzati per: 

 Difesa della persona giuridica avverso per ottenere il dissequestro dei beni immateriali 

 Difesa di ciascuna persona fisica avverso le imputazioni penali 

 Copertura delle spese legali per agire eventualmente (Legale Rappresentante) 

Per garantire tutto ciò occorre: 

Massimale adeguato per trasferire il rischio delle spese legali, 

 onde evitare di pregiudicare l’integrità patrimoniale 
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ROLAND PENALE garantisce: 

Avvocato specializzato per la ottenere il dissequestro dei Conti Correnti  

Avvocato/i specializzato/i per la difesa delle persone fisiche contro imputazioni penali 

Avvocato specializzato per la difesa persona fisica contro richieste di risarcimento  ex. Art 2393 s.s.cod.civ. 

ROLAND DANNI PATRIMONIALI garantisce: 

PER FARE TUTTO CIO’ 

ROLAND garantisce come massimale 

la somma dei massimali per sinistro previsti dalle singole polizze:  
 

La Societá dispone delle seguenti polizze ROLAND 

ROLAND L'Innovazione nella Tutela legale  

Le soluzioni di ROLAND per i rischi derivanti da 

False Comunicazioni Sociali 
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ROLAND PENALE  

ROLAND DANNI PATRIMONIALI  

Ecco come si calcola il massimale  

                         es. massimale: € 200.000,00 

Massimale adeguato per trasferire il rischio 
es. € 500.000,00 

 es. massimale: € 300.000,00 
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Le soluzioni di ROLAND per i rischi derivanti da 

False Comunicazioni Sociali 
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