Condizioni speciali di difesa legale
per la sicurezza dei prodotti (CS-PR 2004)
Art. 1. Contenuto contrattuale e fondamento
giuridico
La tutela assicurativa comprende i costi relativi:
-

-

a procedimenti per la difesa o la rettifica di
provvedimenti amministrativi, così come
previsto dal Codice del consumo (D. Lgs. n.
206 del 6 settembre 2005 e ss.mm.ii.); sono
inoltre garantiti i costi di azioni analoghe a
seguito di contestazioni circa la sicurezza
dei prodotti, in base ad altre disposizioni di
legge, così come il D. Lgs. n. 193 del 6
novembre 2007 (“Attuazione della direttiva
2004/41/CE relativa ai controlli in materia
di sicurezza alimentare e applicazione dei
regolamenti comunitari nel medesimo
settore”) e ss.mm.ii.;
ai
procedimenti
per
ottenere
il
risarcimento dei danni conseguenti ad
azioni amministrative, regolate dal Codice
del consumo o da altre normative analoghe
in tema di sicurezza dei prodotto.

Il tutto in conformità alle condizioni generali CTG
e secondo le seguenti prescrizioni.
Art. 2. Oggetto dell'assicurazione
La tutela assicurativa si estende, come previsto
dall’art.1, a procedimenti nei quali il Contraente è
coinvolto come produttore o commerciante dei
prodotti, descritti nel contratto assicurativo.
La tutela assicurativa sussiste soltanto per i
procedimenti legati a prodotti, aventi le
caratteristiche descritte nel contratto assicurativo,
fabbricati o messi in commercio dal Contraente
dopo l'inizio del contratto assicurativo.

Art. 3. Contraente e società coassicurate
Le sedi secondarie dell'azienda assicurata,
all'estero e nello Stato di appartenenza sono
coassicurate, se non sono soggetti giuridici
autonomi.
Sedi secondarie dell’azienda assicurata in forma di
società autonome e imprese partecipate
dall’azienda assicurata sono coassicurate se
pattuito e indicato nel contratto assicurativo.
Qualsiasi dichiarazione di volontà relativa al
contratto assicurativo può avvenire solamente fra
Contraente e ROLAND; il Contraente è il solo
debitore del premio assicurativo.
Peraltro tutte le regolamentazioni valide per il
Contraente, sono ugualmente applicabili per tutti
i soggetti giuridici autonomi coassicurati.
Art. 4. Rischio assicurato
La tutela assicurativa comprende:
(1) In procedimenti amministrativi
La tutela degli interessi legali del Contraente
avanti all'autorità amministrativa o giudiziaria per
la difesa contro o la rettifica di provvedimenti
della Pubblica Amministrazione indirizzati nei
confronti del Contraente, legati ai decreti definiti
nell’art.1, o altri simili provvedimenti (secondo
altre disposizioni di legge), legati alla sicurezza di
un prodotto.
In particolare appartengono a questi provvedimenti ad esempio:
-
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il divieto di mettere in commercio un
prodotto non sicuro;
il divieto di immettere un prodotto in
commercio fintanto che la sua sicurezza non
sia stata verificata;
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-

-

-

-

-

l'obbligo di immettere un prodotto in
commercio soltanto dopo aver rispettato
determinate misure tecnico/amministrative;
l'obbligo di dotare un prodotto di istruzioni
per l'uso o migliorare quelle già esistenti;
l'obbligo di immettere un prodotto nel
mercato soltanto dopo aver apposto degli
avvertimenti di pericolo per i tipici pericoli del
suddetto prodotto;
l'obbligo di certificare determinati requisiti di
controllo;
l'obbligo di avvertire i consumatori tramite i
media dopo l’immissione sul mercato di
prodotti dei pericoli tipici di quei prodotti;
l'obbligo di richiamare un prodotto dal
commercio (per esempio attraverso media) o
di distruggere un prodotto ritirato;
il divieto di esportare determinati prodotti.

La copertura assicurativa sussiste anche quando
l'amministrazione stessa:
-

-

ha messo in guardia il pubblico dai prodotti
che sono stati fabbricati o messi in
circolazione dal Contraente.
ha fatto ritirare i prodotti

e il Contraente prova chiari fatti ai sensi dei quali
sia stato leso nei sui diritti.
(2) In procedimenti di risarcimento dei danni
A seguito dello svolgimento del procedimento
amministrativo (Art. 4 (1)) il Contraente potrà
avanzare pretese giudiziarie per il risarcimento del
danno previsto ex lege a causa di fatti
colposamente illeciti, della Pubblica Amministrazione che abbiano causato un danno
ingiusto. Il tutto solo qualora tali fatti siano
correlati
a
provvedimenti
della
Pubblica
Amministrazione nei confronti del Contraente ai
sensi dei decreti definiti nell’articolo 1 o altri simili
provvedimenti (secondo altre disposizioni di
legge) legati alla sicurezza di un prodotto.
Art. 5. Sinistro

(1) Procedimenti amministrativi
La tutela legale sussiste, in conformità all'art. 4
comma 1, in procedimenti amministrativi dal
momento in cui la Pubblica Amministrazione ha
infranto o avrebbe infranto degli obblighi
amministrativi o delle norme di legge.
(2) Procedimenti per il risarcimento di danni
Nel processo di risarcimento dei danni il sinistro
sussiste, in conformità all'art. 4 comma 2, dopo il
primo evento che ha cagionato o avrebbe
cagionato il danno.
Art. 6. Ambito di validità territoriale
La copertura assicurativa comprende i sinistri
accorsi in Europa e sempre che la Pubblica
Amministrazione avversa, contro cui il Contraente
agisce, e/o il foro competente per la controversia
si trovino altresì nell’Europa geografica.
Art. 7. Esclusioni
(1) Se i prodotti - ai sensi dell’art. 2 - sono
-

a causa di mancanza di sicurezza o di

-

inadempimento degli obblighi del produttore
o del commerciante (definiti nei decreti o altri
obblighi derivanti da altre normative descritte
nell’art. 1)

oggetto di provvedimenti amministrativi, ai sensi
dell’articolo 4, comma 1 e qualora al Contraente
fosse noto – o sarebbe dovuto essere noto – prima
dell’instaurazione del procedimento amministrativo, l’assenza di sicurezza del prodotto
oppure il mancato rispetto di norme di legge, la
copertura assicurativa decadrà retroattivamente,
qualora venga determinato con decisione
definitiva, che i provvedimenti amministrativi
erano legittimi ai sensi di legge.
In questi casi il Contraente è obbligato a restituire
alla ROLAND le prestazioni erogate.

Il diritto alla tutela legale sussiste a seguito del
verificarsi del sinistro durante il periodo assicurato.
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(2) La tutela legale non sussiste
a)

per procedimenti legati a prodotti che:
-

-

b)

sono stati fabbricati o messi in commercio
con la consapevole divergenza dalle
disposizioni normative o dai principi
riconosciuti della tecnica o scienza o
hanno superato la data di scadenza
individuata

e per questo motivo hanno dato inizio ad un
provvedimento amministrativo ai sensi
dell’articolo 4 comma 1;
per procedimenti legati alla richiesta della
licenza amministrativa, della concessione per
lo svolgimento di attività commerciale o di
autorizzazioni di qualsiasi tipo per la
produzione o la messa in circolazione dei
prodotti;

c)

per la difesa nei processi penali o per
contravvenzioni.

d)

in deroga a quanto previsto all’art. 5 CTG
non si ricomprendono le spese per consulenti
tecnici di parte.
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