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1 Assicurati 

1.1 Chi copre? 

La copertura assicurativa è diretta a tutto il personale effettivo della Polizia di Stato, ruoli 

ordinari e qualifiche equiparate, comprese quelle dirigenziali e prefettizie. 

 

2 Ambito di validitá territoriale 

Italia, San Marino, Città del Vaticano. 

Sussiste copertura assicurativa per sinistri che avvengono all'interno di questi territori e per i 

quali è data competenza giurisdizionale nei medesimi. 

 

     3 Cosa copre? 

ROLAND tiene indenne l'assicurato dalle spese legali necessarie per la sua difesa in un 

procedimento dinnanzi alla Corte dei Conti per responsabilità amministrativa, contabile e 

giudizio di conto, nel quale si contesta la colpa grave dell'assicurato. 

 

     4 In che casi opera? 

La presente polizza per la tutela legale opera in via sussidiaria e solo dopo esaurimento degli 
obblighi inerenti al patrocinio legale previsti  da altra polizza per la copertura delle spese legali 
e peritali eventualmente stipulata di cui l'assicurato possa beneficiare. 
 

 

 

*La presente scheda informativa è un estratto  delle “Condizioni Generali di Contratto” non le sostituisce e a 

cui si rimanda  
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     4.1 Disaccordo sulla scelta del legale (imposto dall´Ente) 

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 

 

   4.2 Se l´Amministrazione  non risponde? 

  Limitatamente all'ipotesi di inesistenza di altra polizza di tutela legale, la presente polizza 

interverrà qualora - a seguito della richiesta  di accollo delle spese di difesa (in caso di nomina 

di legale non concordata con l' Amministrazione) 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 

ATTENZIONE 

Resta inteso che se l'assicurato percepisce un rimborso per le spese legali e/o peritali dall' 

Amministrazione  di appartenenza e/o dall'eventuale compagnia che copre il rischio delle 

spese legali e peritali dovrà restituire l'importo ricevuto a ROLAND. 

 

   5 Scelta del Legale 

L'Assicurato può scegliere l'Avvocato liberamente. Qualora l'Assicurato nomini un Avvocato 

che non sia domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria competente assume le spese 

per i viaggi necessari dell'Avvocato alla sede del Tribunale competente o alla sede 

dell'Autorità Giudiziaria competente per il procedimento. 

   6 Massimale 

La garanzia è operativa sin dall'invito a dedurre con un massimale di €50.000,00 

 

*La presente scheda informativa è un estratto  delle “Condizioni Generali di Contratto” non le sostituisce e a 

cui si rimanda  
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   7 È previsto uno scoperto? 

Lo scoperto ammonta a 10% ma non inferiore ad € 1.500,00 per sinistro e persona assicurata 

e viene detratto dalle spese legali. 

Esempio 1 

Spese legali €11.000,00 

Somma rimborsata dalla Compagnia €9.500,00 

In questo caso il 10% delle spese legali (€1.100) è inferiore a €1.500,00  

Esempio 2 

Spese legali €18.000,00 

Somma rimborsata dalla Compagnia € 16.200,00 

In questo caso il 10% delle spese legali (€1.800,00) è superiore a €1.500,00 

 

   8 Validitá temporale della copertura  

 

La presente garanzia ha scadenza annuale, Il certificato si rinnova tacitamente di un ulteriore 
annualitá. 
 
In mancanza di una disdetta scritta dell’Assicurato mandata al Contraente entro 60 giorni 
prima della scadenza del certificato d’applicazione, il certificato si intende automaticamente 
rinnovato.  
 
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%. 

*La presente scheda informativa è un estratto  delle “Condizioni Generali di Contratto” non le sostituisce e a 

cui si rimanda  
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   9 Quanto costa? 

Per adesioni nel periodo 30/04 al 30/10 del mesimo anno, Il premio annuale è di € 80,00 per 
persona assicurata (singolo certificato) incluso il 21,25 % per imposta assicurativa. 
 
Per adesioni nel periodo 01/11 al 29/04 dell’anno successivo, Il premio annuale è di € 40,00 
per persona assicurata (singolo certificato) incluso il 21,25 % per imposta assicurativa. 
 
 

10 Se avevo giá una garanzia che copriva il medesimo rischio? 

La copertura assicurativa si estende altresì agli eventi assicurativi insorti durante la validità 
della precedente polizza di assicurazione accesa presso la società ROLAND 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 ROLAND; 
 
2. l’evento assicurativo venga obbligatoriamente denunciato a ROLAND entro la durata 
della polizza ROLAND; 
 
3. L’assicuratore precedente ROLAND 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. 

 

*La presente scheda informativa è un estratto  delle “Condizioni Generali di Contratto” non le sostituisce e a 

cui si rimanda  
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10.1 A che Condizioni opera? 

ROLAND avvierà la gestione del caso applicando le condizioni della presente polizza, a 

condizione che la fattispecie denunciata rientri nelle garanzie previste sia nella polizza del 

precedente assicuratore che in quella di ROLAND 

10.2 Se vengo a conoscenza del sinistro dopo la cessazione della 

precedenze polizza? 

I punti 3 e 4 decadono se l'assicurato viene a conoscenza dell'evento assicurativo per la prima 
volta dopo il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente 
contratto. 
 

11 Cosa fare in caso di sinistro 

In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto alla  Società nel più breve tempo 

possibile, entro il termine di 15 giorni dall’avvenuta contestazione o rifiuto all’anticipazione da 

parte dell’Ente di appartenenza, da tale data decorrera’ il termine di prescrizione di due anni 

come previsto dall’articolo 2952 CC -  e deve contenere: 

• Anagrafica completa del Assicurato 

• Numero di Polizza 

• narrazione dei fatti, data, luogo, circostanze che li hanno determinati; 

• conseguenze dell’evento; 

• generalità e domicilio dei danneggiati ed eventuali testimoni; 

• l’indicazione dell’eventuale esistenza di altra copertura assicurativa per lo stesso 
rischio; 

• documentazione attestante la contestazione totale e/o parziale o rifiuto 
all’anticipazione da parte dell’Ente di appartenenza o il parere di non congruità 
dell’Avvocatura di Stato. 

 
 

*La presente scheda informativa è un estratto  delle “Condizioni Generali di Contratto” non le sostituisce e a 

cui si rimanda  
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11.1 Indirizzi e numeri utili 
 

La documentazione sopra riportata potrá essere inoltrata nelle seguenti modalitá:  

Tramite indirizzo pec: 

-aperturasinistri@pec.gruppoaec.it 

Tramite posta ordinaria: 

dapiran@aecunderwriting.it 

Per posta: 

AEC SpA 

Ufficio Sinistri 

Piazza delle Muse 7 – 00197 Roma 

 

 

Per qualsiasi informazione inerente l´ apertura del sinistro  contattare  il referente di 

struttura : 

Elena Dapiran 

Tel: + 39 06 45651817 

fax: + 39 06 45443142 

Per informazioni sulla presente garanzia rivolgersi a: 
 
Matteo Tabacco 
Telefono: +39 02 776775 - 42 
Mobile: +39 335 5369920 
Telefax: +39 02 776775 - 39 
Mail: matteo.tabacco@roland-italia.it 
 
*La presente scheda informativa è un estratto  delle “Condizioni Generali di Contratto” non le sostituisce e a 

cui si rimanda  

 


