
INTERMEDIARI

ROLAND. Noi difendiamo i vostri diritti.

NOI DIFENDIAMO I VOSTRI DIRITTI.

Aggiornamento delle condizioni 
di assicurazione ROLAND
L’evolversi del quadro normativo con la comparsa di nuove 
fattispecie di reati e l’introduzione di nuove procedure 
nell’ordinamento giuridico hanno reso opportuno un 
aggiornamento delle condizioni di assicurazione. ROLAND 
ha colto questa occasione per una più ampia revisione che 
agevolerà molto la consultazione delle condizioni da parte 
degli assicurati e realizzerà una maggiore trasparenza.

Infatti, per quasi tutti i prodotti non ci saranno più le 
condizioni generali d’assicurazione, di volta in volta integrate 
o derogate da condizioni speciali, ma ogni prodotto avrà 
le sue condizioni uniche ed esaustive e l’assicurato o 
l’intermediario che cerca di capire il funzionamento di una 
polizza trova risposta ai suoi dubbi e quesiti in un unico 
documento.

Segue qui una panoramica delle modifiche con indicazione delle condizioni per la  
loro validità:

AGGIORNAMENTO DELLE CS-LAD CHE REGGONO LA POLIZZA/GARANZIA ROLAND  
CONTROVERSIE DI LAVORO PER MANAGER
Descrizione del contenuto nuovo o modificato

Art. 4 Negoziazione assistita
Las negoziazione assistita è coperta se la tutela legale stragiudiziale è assicurata

Sì Sì

Art. 10 Risoluzione immediata del contratto in caso di apertura di una procedura concorsuale
Decade la risoluzione automatica del contratto

Sì Sì

Art. 17 Disdetta in caso di sinistro
Aumento del termine a 60 giorni

Sì Sì

Art. 18 Postuma
 ▪ Aumento, a 24 mesi, del periodo dopo la cessazione della polizza in cui è possibile denunciare sinistri insorti 
durante la validità della polizza.

 ▪ Per polizze di durata più che triennale, la postuma è di 36 mesi.

Sì Sì

Art. 19 Validità territoriale
Sono coperte le vertenze radicate in Italia, indipendentemente dal luogo di insorgenze del sinistro.

Sì Sì

Art. 23 Norme di legge estere
La copertura vale anche per violazioni di norme di legge estere che regolano fattispecie analoghe a quelle previste 
dall’ordinamento italiano.

Sì Sì

Art. 24 Clausola broker/intermediario
Direttamente prevista dalle condizioni di polizza

Sì Sì

Art. 25 Continuità di copertura rispetto ad altre polizze precedenti
È concessa automaticamente

Sì Sì

Art. 26 Continuità di copertura rispetto a precedenti polizze ROLAND
È concessa automaticamente

Sì Sì

Automaticamente 
valido senza 

sovrappremio per 
OFFERTE presentate 
prima del 01.11.2017 

Automaticamente 
valido senza 

sovrappremio per 
POLIZZE già in essere 
prima del 01.11.2017 
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APPLICABILITÀ A POLIZZE ESISTENTI

Per tutte le polizze esistenti, regolate dalle CS-LAD. 
L’adeguamento della polizza alle nuove condizioni si 
considera effettuato automaticamente, senza formale 
richiesta e senza l’emissione di un’appendice.

Effetto dell‘aggiornamento: ab origine per tutte le 
polizze in essere al 01.11.2017

Eccezione: sinistri denunciati prima del 01.11.2017.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Siamo convinti della bontà delle modifiche per cui, come 
detto, le nuove condizioni varranno automaticamente. 
Tuttavia, se l’assicurato ritiene che la sua posizione 
contrattuale sarebbe più vantaggiosa se inquadrata dalle 
vecchie condizioni, può chiedere l’applicazione delle 
vecchie condizioni al sinistro. Precisazione: la liquidazione 
dei sinistri denunciati prima del 01.11.2017 proseguirà 
comunque in base alle vecchie condizioni.

ADEGUAMENTO DELLE OFFERTE IN CORSO DI 
VALIDITÀ

Tutti gli aggiornamenti valgono automaticamente.

Il contenuto della presente scheda è meramente indicativo e non esaustivo, e non sostituisce le condizioni CS-LAD che faranno 
fede ai fini dell’interpretazione di contratti o proposte di contratto.

PER DOMANDE RIVOLGETEVI
Al vostro solito interlocutore oppure a
info@roland-italia.it
Tel.: 02 776 775-0

APPUNTAMENTO
Se lo desiderate, veniamo a trovarvi per chiarire 
ogni vostro dubbio. Prendete un appuntamento.


