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Disposizione perDisposizione perDisposizione perDisposizione per    Assicurazione Universale per la tutela legale penaleAssicurazione Universale per la tutela legale penaleAssicurazione Universale per la tutela legale penaleAssicurazione Universale per la tutela legale penale    
    

 

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 2011, Edizione: 01.11.2011), 
nonchè le Condizioni Generali di Assicurazione per la Tutela Legale  
(CTG 2011, Edizione: 01.11.2011). 
 
ContraenteContraenteContraenteContraente    
    
Società 
SIP Società Italiana di pediatria 
Via Libero Temolo 4 
IT- 20126 Milano (MI) 
 
AssicuratoreAssicuratoreAssicuratoreAssicuratore    
 
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG 
Rappresentanza Generale per l'Italia 
Via Francesco Guicciardini, 6 
IT- 20129 Milano (MI) 
 

    
Persone assicuratePersone assicuratePersone assicuratePersone assicurate    

    

Assicurato è il medico pediatra, associato alla contraente, che ha regolarmente aderito alla presente 
convenzione, nell’esercizio delle sue funzioni e/o mansioni in qualità di pediatra e/o neonatologo. La 
garanzia vale anche per gli specializzandi. 
L’adesione alla presente convenzione deve essere contestuale all’adesione alla convenzione RC 
Professionale SIP. AM TRUST. 
L’adesione avviene attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione contestualmente alla polizza RC 
Professionale sopra indicata. 
La garanzia assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento.  
Norma esclusiva per i già assicurati con la polizza RC Professionale AM Trust n. 
ITOMM11B1008076A0000: 
per i medici già assicurati alla data del 31/12/2013 con la polizza sopraindicata, la copertura 
assicurativa sarà efficace dalle ore 24.00 del 31/12/2013 se il premio è stato pagato alla Contraente 
entro il 31/01/2014. Altrimenti la garanzia avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento. 
Per i già Assicurati con polizza Roland 82.0007497 non è necessaria la sottoscrizione del modulo di 
adesione e si intenderanno in copertura sul nuovo contratto con decorrenza 31/12/2013 a patto che il 
premio sia pagato alla Contraente entro il 31/01/2014. 
Ciascun assicurato riceve un certificato di assicurazione, relativo alla presente polizza, con l’estratto 
delle condizioni e informativa sulla privacy. 
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Per il resto vale l'art. 4 CSP 2011 
 
 

Copertura automatica per l'aumento delle persone assicCopertura automatica per l'aumento delle persone assicCopertura automatica per l'aumento delle persone assicCopertura automatica per l'aumento delle persone assicurateurateurateurate    
    
    

In caso di aumento delle persone assicurate durante l'anno assicurativo, queste si intendono coperte 
dalla presenta polizza. 
 
    
 

Descrizione delle attivitàDescrizione delle attivitàDescrizione delle attivitàDescrizione delle attività    
    
    
Medici pediatri o specializzandi in pediatria 
 
 
 
 
Copertura automatica per nuove attivitàCopertura automatica per nuove attivitàCopertura automatica per nuove attivitàCopertura automatica per nuove attività    
    
In caso di attività nuove o modificate durante l'anno assicurativo, queste si intendono coperte dalla 
presente polizza (art. 2 CSP 2011). 
 

 
    
 

Ambito della validità territorialeAmbito della validità territorialeAmbito della validità territorialeAmbito della validità territoriale    
 
Europa 
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Durata dei certificatiDurata dei certificatiDurata dei certificatiDurata dei certificati    
  
A) 1 anno - senza tacito rinnovo 
 
Le parti concordano un’estensione temporale di ciascun certificato di giorni 60 dopo la naturale 
scadenza del certificato. Se entro questo periodo aggiuntivo ROLAND non riceve la comunicazione di 
rinnovo (è sufficiente il pagamento del premio), il certificato si intende automaticamente cessato con 
effetto alla scadenza naturale. Sinistri insorti in questo periodo aggiuntivo sono coperti solo se il 
certificato è stato rinnovato per un‘ulteriore annualità e corrisposto il relativo premio. 

 
È possibile sottoscrivere singoli certificati di durata inferiore ad 1 anno. 
In tal caso, il premio pattuito dovrà essere versato interamente se il certificato supera i 6 mesi, 
altrimenti sarà pari al 50%. 
    
    
    
PPPPeriodo di assicurazione eriodo di assicurazione eriodo di assicurazione eriodo di assicurazione eeee    proroga dell'assicurazioneproroga dell'assicurazioneproroga dell'assicurazioneproroga dell'assicurazione 1111    annoannoannoanno 
 
Il contratto si rinnova di anno in anno in mancanza di disdetta tramite lettera raccomandata A/R o PEC 
che deve essere inviata al destinatario almeno 90 giorni prima della scadenza. 
 
    
 

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 2011. 
 
Illeciti amministrativi 
La garanzia comprende Ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria emessa nei confronti 
dell'Assicurato così come specificato all'art. 5 CSP 2011. 
 
 

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 2011). 
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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 2011). 
 
 

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 2011, la garanzia si estende altresì al procedimento di patteggiamento (art. 444 
e seguenti c.p.p.). 
 
 

Massimale di coperturaMassimale di coperturaMassimale di coperturaMassimale di copertura    
    
    
€ 50.000,00 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 
 
MMMMaaaassissississimamamamalelelele    iiiin n n n cacacacasosososo    didididi    sinsinsinsinistro uniistro uniistro uniistro unicocococo    
 
In caso di un “sinistro unico” ex art. 13 (3), a) e b) CTG 2011 e art. 8 (1), d) CSP 2011, che coinvolga 
più Assicurati, titolari di singoli certificati di applicazione, il massimale del sinistro unico di € 
150.000,00. 
 
 
Cauzione per evitare limitazioni della libertà personale: € 10.000,00 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. 
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Per il resto trova applicazione l'art. 6 (7) CSP 2011. 
 
ScoperScoperScoperScopertotototo     

Lo scoperto ammonta al 10,00% ma non inferiore ad € 900,00 per assicurato e sinistro e viene 

detratto dalle spese legali. 

 

    
    
 

    
Premio Premio Premio Premio     
    
Il premio annuale pro capite è di 
€ 35,0035,0035,0035,00 incluso il 21,25% per imposta assicurativa 
Con il massimale di € 50.000,00 per sinistro per attività di specializzazione/specializzando. 

 
€ 50,0050,0050,0050,00 incluso il 21,25% per imposta assicurativa 
Con il massimale di € 50.000,00 per sinistro per attività di Pediatra di famiglia e/o libera scelta. 
 
€ 80,0080,0080,0080,00 incluso il 21,25% per imposta assicurativa 
Con il massimale di € 50.000,00 per sinistro per i Pediatri che non rientranto nelle precedenti 
categorie e svolgano una delle seguenti attività: 
-Attività di pediatria svolta alle dipendenze di strutture sanitarie di diritto pubblico  compresa attività 
intramoenia anche allargata  
Sono equiparati  ai dipendenti di strutture sanitarie di diritto pubblico  i medici Dipendenti di Strutture 
accreditate con SSN che per contratto di lavoro od altri accordi tra le parti, li manlevano nei confronti 
dei terzi per le conseguenze che possano derivare a terzi per eventi riconducibili alla loro attività 
sanitaria 
-Attività di Pediatria   svolta alle dipendenze di strutture sanitarie di diritto privato che non rientrano 
nella precedente definizione  
-Attività di Pediatria svolta in libera professione  
-Attività di pediatria svolta alle dipendenze di strutture sanitarie di diritto pubblico ma con attività 
extramoenia 
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ContContContConteggio del premioeggio del premioeggio del premioeggio del premio    
    
Il conteggio del premio viene effettuato sul numero delle persone assicurate.  
Il Broker comunicherà con cadenza mensile, tramite un file in formato excel, da inviarsi a mezzo email 
(info@roland-italia.it), le adesioni del periodo in questione. La comunicazione avverrà entro il 20 del 
mese successivo al periodo in questione. 
Il versamento dei premi da parte del broker avverrà con la medesima cadenza. 
 

ll file deve riportare i seguenti campi:  
• Numero del certificato 
• Nome 
• Cognome 
• Via e civico 
• CAP 
• Località 
• Massimale prescelto 
• Premio 
• Data del pagamento del premio 
• Decorrenza della copertura 
• Scadenza della copertura 

 
 
    
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Broker / IntermediarioBroker / IntermediarioBroker / IntermediarioBroker / Intermediario    
    
Aon SpA 
Via Andrea Ponti, 8/10 
IT--20143 Milano (MI) 
 
Clausola BrokerClausola BrokerClausola BrokerClausola Broker 
 
Tutta la gestione del presente contratto è affidata Aon SpA. 
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. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assistenza in caso di sinistroAssistenza in caso di sinistroAssistenza in caso di sinistroAssistenza in caso di sinistro    
 
In mancanza di un interIn mancanza di un interIn mancanza di un interIn mancanza di un intermediariomediariomediariomediario, in caso di sinistro Vi preghiamo di contattarci direttamente ai 
seguenti recapiti: 
 
ROLAND RechtsschutzROLAND RechtsschutzROLAND RechtsschutzROLAND Rechtsschutz----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: 003902776 775 39 
e-mail: info@roland-italia.it 
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ClausoleClausoleClausoleClausole    DerogheDerogheDerogheDeroghe    
    
 
 

Clausola di Clausola di Clausola di Clausola di cccconononontintintintinuiuiuiuittttàààà    
    
    

La copertura assicurativa si estende altresì agli eventi assicurativi insorti durante la validità della 
precedente polizza di assicurazione accesa presso la società  e dei quali l'Assicurato venga a 
conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente Assicuratore. 
 
Quanto sopra a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti: 
 
1.la presente polizza ROLAND abbia continuità temporale, ovvero segua senza alcuna interruzione alla 
polizza del precedente assicuratore; 
 
2.l'evento assicurativo venga obbligatoriamente denunciato a ROLAND entro la durata della polizza 
ROLAND; 
 
3.L'assicuratore precedente  abbia respinto il sinistro per tardiva comunicazione, ossia oltre il periodo 
di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto, e non per altri motivi; 
 
4.L'assicurato abbia denunciato il sinistro al precedente assicuratore tempestivamente. 

 
Per gli assicurati al 31/12/2013 con precedente polizza CARIGE n. 708/1248, 708/1249, 549957055 
e/o 549957506 vale che, in caso di attivazione entro il 31/01/2014, sono assicurati con continuità se 
la prima comunicazione di sinistro è pervenuta dopo il 01/01/2014. 

 
Si dà atto che, per gli assicurati  con precedente polizza CARIGE n. 708/1248, 708/1249, 549957055 
e/o 549957506 che non erano in regolare copertura nell'annualità 2013, sono previsti 12 mesi di 
retroattività. 
 
Di conseguenza, ROLAND avvierà la gestione del caso applicando le condizioni di polizza 
dell'assicuratore precedente  in vigore al momento dell'insorgenza del sinistro, a condizione che la 
fattispecie denunciata rientri nelle garanzie previste sia nella polizza del precedente assicuratore che in 
quella di ROLAND. 
 
I punti 3 e 4 decadono se l'assicurato viene a conocenza dell'evento assicurativo per la prima volta 
dopo il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto. 
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Clausola di sussidiarietàClausola di sussidiarietàClausola di sussidiarietàClausola di sussidiarietà    
    
    

La presente polizza per la tutela legale opera in via sussidiaria e solo dopo esaurimento degli obblighi 
inerenti al patrocinio legale previsti dal CCNL di riferimento o da altra polizza per la copertura delle 
spese legali e peritali eventualmente stipulata di cui l'assicurato possa beneficiare.  
In caso di divergenza sulla scelta dell'avvocato, imposto all'assicurato dall'Ente di appartenenza,  la 
presente polizza è da intendersi operativa a primo rischio, per le garanzie indicate, sino al massimale 
indicato in polizza. 
 
Limitatamente all'ipotesi di inesistenza di altra polizza di tutela 
legale, la presente polizza interverrà qualora - a seguito della richiesta di patrocinio o di accollo delle 
spese di difesa (in caso di nomina di legale non concordata con l'ente) avanzata dall'Associato - siano 
trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento del sollecito inviato dall'assicurato all'ente di appartenenza 
e quest'ultimo non abbia dato alcun riscontro. 
Resta inteso che se l'assicurato percepisce un rimborso  per le spese legali e/o peritali dall'ente di 
appartenenza e/o dall'eventuale  compagnia che copre il rischio delle spese legali e peritali dovrà 
restituire l'importo ricevuto a ROLAND. 
 
 
 
    
 
 

 
Milano, 06/12/16 


