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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. 

 

1.2 Variazione delle funzioni 

se durante l´anno assicurativo il numero e/o le funzioni delle persone assicurate subisce una 

variazione il Contraente deve comunicare a ROLAND immediatamente l´avvenuta variazione. 

Di seguito ROLAND comunicherá, attraverso appendice, l´avvenuta variazione e il relativo 

premio. 

2 Ambito di validitá territoriale 

Europa 

3 Cosa copre? 

3.1 Procedimenti penali 
 

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  o imputata in procedimento connesso  

 
Nel caso di procedimenti penali sussiste la copertura assicurativa per la difesa dall’accusa di 
aver commesso: 
un reato colposo; 
un reato doloso, 
 
 
*La presente scheda informativa è un estratto  delle “Condizioni Generali di Contratto” non le sostituisce e a 

cui si rimanda  
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3.2 Illeciti amministrativi 
 
Ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria  emessa nei confronti dell’Assicurato 
 

3.3 Giurisdizioni Speciali/Cassazione / Corte Costituzionale 
 
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 

 

3.4 Dissequestro 

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 

3.5 Tutela legale per violazioni di norme specifiche 
 
 
 La presente copertura assicurativa comprende i costi per la tutela dell'Assicurato per il ricorso 
avverso qualsiasi provvedimento amministrativo derivante da inosservanza delle disposizioni 
dei decreti legislativi: 

• 81/08 (codice sicurezza) 

• 196/03 (codice privacy) 
 

3.5.1 Insorgenza del caso assicurativo nei procedimenti amministrativi 
 
il sinistro si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo 
atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale che abbia dato origine 
al provvedimento amministrativo. 

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

cui si rimanda  
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3.5.2 Codice sicurezza , Insorgenza del sinistro nei procedimenti penali 
 
Con esclusivo riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 (codice sicurezza) 
 
 -nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell’Assicurato per omicidio e/o 
lesioni personali colpose, ove gli vengano contestate anche violazioni al D.Lgs. n. 81/2008, nel 
momento in cui si è verificato l’evento lesivo (infortunio); 
 
-nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell’Assicurato esclusivamente per 
violazioni al codice sicurezza, con il compimento da parte della competente Autorità del primo 
atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale. 

 

 

3.6 Delitti nell'ambito della Circolazione stradale 
 
la copertura si estende alla difesa dell’Assicurato in qualità di conducente nei procedimenti 
penali originati da violazioni di legge o illeciti amministrativi collegati alla circolazione stradale. 
 
 
 
    

3.6.1 Massimale di copertura per questa garanzia 
 

 Per questa estensione, per ogni sinistro, ROLAND riconosce, all´interno del massimale di 
copertura i costi e le spese legali fino a 20.000,00 oppure fino al 15% del massimale, se questo 
importo è superiore. 
 
 
 

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

cui si rimanda  
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3.6.2. Esclusioni 
      

Oltre a quanto previsto all’art. 10 (1) CSP 2011, la garanzia assicurativa non copre: 
-illeciti ricollegabili ad azioni dolose dell'assicurato; 
-i casi in cui il conducente non sia autorizzato e/o abilitato alla guida a norma delle 
disposizioni in vigore; 
-i casi in cui per il veicolo assicurato non sia stato adempiuto l’obbligo di assicurazione di 
responsabilità civile verso terzi; 
-i casi in cui il veicolo assicurato venga utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di 
immatricolazione; 
-i casi in cui il conducente/la persona assicurata abbia compiuto l’illecito sotto l’influenza 
dell'alcool e/o di stupefacenti (art. 186 e art. 187 n.c.d.s.), si sia rifiutato di sottoporsi ai 
relativi accertamenti richiesti dall’Autorità oppure quando gli venga contestata la violazione di 
cui all’art. 189 n.c.d.s.; 
-i casi in cui il sinistro ai sensi della presente polizza abbia origine dalla partecipazione a gare o 
competizioni sportive e dalle corrispondenti prove, salvo si tratti di gare che risultino 
regolarmente organizzate dall’ACI (Automobil Club Italiano) o dalla FMI (Federazione 
Motoristica Italiana); 
 

4  Garanzia Colpa Grave 

ROLAND tiene indenne l'assicurato dalle spese legali necessarie per la sua difesa in un 
procedimentodinnanzi alla Corte dei Conti per responsabilità amministrativa, contabile e 
giudizio di conto, nel quale si contesta la colpa grave dell'assicurato. 
  
La garanzia è operativa sin dall'invito a dedurre 

 

5 Spese coperte? 

- diritti e onorari dell’avvocato  
- spese viaggio dell’avvocato  
- spese viaggio dell’assicurato  
- spese per CTU  
- spese di traduzione  
- spese per la ricerca di prove a sostegno della difesa 

 

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

cui si rimanda  
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6 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 

 

 

 

7 Quanto costa 

 

Inquadramento Assicurato Massimale € 

50.000,00 

Massimale € 

25.000,00 

Sindaci, Amministratori, RUP, Direttori  € 340,00 € 260,00 

Dirigenti, Funzionari, Responsabili e Quadri € 315,00 € 240,00 

Dipendenti semplici € 216,00 € 166,00 

 

 

 

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

cui si rimanda  
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8 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. 

 

9 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 

 

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

cui si rimanda  
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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  
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