
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 CSP CHE REGGONO LA POLIZZA ROLAND PENALE
Descrizione del contenuto nuovo o modificato

Art. 2 Attività assicurata
Estensione del concetto di attività assicurata a tutto quanto possa aver attinenza con l’oggetto sociale

Sì Sì

Art. 3 Società coassicurate
Società di nuova costituzione o di nuova acquisizione da parte del contraente sono automaticamente assicurate

Sì Sì

Art. 4 Persone assicurate
L’assicurato che, su incarico del contraente, espleta le sue funzioni o mansioni presso terzi è garantito dalla polizza.

Sì Sì

Art. 5 Rischio assicurato
Opposizione a sanzioni amministrative pecuniarie pari o superiori a € 1.000,-
No valutazione delle prospettive di successo per l‘opposizione a sanzioni amministrative pecuniarie

Sì Sì

Art. 6 Spese Assicurate
 ▪ Nessun limite per il rimborso delle spese per la registrazione di atti giudiziari e per ottenere copie  
degli atti d’indagine preliminare

 ▪ Spese per attività investigative alla ricerca di prove a discarico

Sì Sì

Art. 10 Esclusioni
Salvo pattuizione diversa, sono esclusi i costi e le spese per la difesa dell’Assicurato contro l’accusa di aver commesso 
un reato o un illecito amministrativo in qualità di conducente di veicoli a motore per i quali esiste l’obbligo d’assi-
curazione rc. In qualità di conducente di altri veicoli a motore, l’assicurato è invece garantito.

Sì Sì

Art. 21 Disdetta in caso di sinistro
Aumento del termine a 60 giorni

Sì Sì

Art. 22 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

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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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

Art. 27 Clausola di salvaguardia
Laddove sono migliorative per l’Assicurato, le nuove condizioni sono automaticamente valide, anche se nel 
contratto sono indicate quelle vecchie. 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.

Sì Sì

Art. 29 Norme di legge estere
Precisazione che la copertura vale anche per violazioni di norme di legge estere che regolano fattispecie analoghe 
a quelle previste dall’ordinamento italiano.

Sì Sì

Art. 30 Clausola broker / intermediario
Direttamente prevista dalle condizioni di polizza

Sì Sì

Art. 5 Rischio assicurato
Fase prodromica: copertura (fino a € 3.500,-- per sinistro e 5 denunce per anno assicurativo) delle spese per la 
redazione di memorie difensive prima dell‘irrogazione della sanzione amministrativa definitiva.

NO
Inclusione con 

maggiorazione del 
premio del 5 %

NO
Inclusione con 

maggiorazione del 
premio del 5 %.

Art. 5 Rischio assicurato
Opposizione a sanzioni amministrative non pecuniarie

NO
Inclusione con 

maggiorazione del 
premio del 5 %

NO
Inclusione con 

maggiorazione del 
premio del 5%.

Garanzia inserita nel modulo di polizza ROLAND penale
Inclusione delle spese per difendersi dall’imputazione di omicidio stradale (anche per fatti commessi con un tasso 
alcolemico fino all’1,5 %). Opposizione al ritiro della patente a seguito di controllo che accerti un tasso alcolemico 
non superiorie all’1,5 %.

Sì Sì

APPLICABILITÀ

Per la polizza ROLAND Penale. Laddove la tabella conferma 
l’inclusione gratuita e automatica con un SÌ, l’adeguamento 
della polizza alle nuove condizioni si considera effettuato 
automaticamente, senza formale richiesta e senza 
l’emissione di un’appendice.

Laddove l’adeguamento alle nuove condizioni è oneroso 
(gratuità negata con un NO in tabella), basta che l’assicu-
rato manifesti il suo interesse all’inclusione. ROLAND 
emetterà la relativa appendice con un adeguamento del 
premio nella misura del 5% per ogni nuova garanzia. In 
caso di ordine fermo entro il 31.01.2018, l’aumento sarà 
solo del 3,5 % per ogni nuova garanzia.

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

Eccezione: sinistri denunciati prima del 01.11.2017.

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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CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Siamo convinti della bontà delle modifiche per cui, come 
detto, le nuove condizioni varranno automaticamente. Tut-
tavia, se l’assicurato ritiene che la sua posizione contrattuale 
sarebbe più vantaggiosa se inquadrata dalle vecchie condi-
zioni, 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

Gli aggiornamenti gratuiti valgono automaticamente.

Per l’inclusione dei seguenti aggiornamenti onerosi nella 
polizza ROLAND Penale basta aumentare l’opzione prescel-
ta del 5 %.

 ▪ Sottolimite di € 3.500 e un massimo di cinque denunce 
di sinistro per anno per le memorie difensive prima 
dell’irrogazione di una sanzione amministrativa.

 ▪ Opposizione anche a sanzioni ammnistrative di natura 
non pecuniaria.

In caso di ordine fermo entro il 31.12.2017, l’aumento sarà 
solo del 3,5 % per ogni nuova garanzia.

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.

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


