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Proposta per Proposta per Proposta per Proposta per     
 

Copertura ROLAND Copertura ROLAND Copertura ROLAND Copertura ROLAND ----    TOPTOPTOPTOP----MANAGERMANAGERMANAGERMANAGER    
 

per per per per il Dipendente delle Forze Armate o Polizia di Statoil Dipendente delle Forze Armate o Polizia di Statoil Dipendente delle Forze Armate o Polizia di Statoil Dipendente delle Forze Armate o Polizia di Stato    
    
 
 

Numero partner: Da contattare: Sascha Antino 
__________________________________________________________________________________________  
Disposizioni cheDisposizioni cheDisposizioni cheDisposizioni che    
regolano il contrattoregolano il contrattoregolano il contrattoregolano il contratto Condizioni Generali di Assicurazione per la Tutela Legale (CTG 

2011, Edizione: 01.11.11) 
Condizioni Speciali per la Tutela Legale Penale Generale  
(CSP 2011, Edizione: 01.11.11) 
Condizioni Speciali per la Tutela Legale Danni Patrimoniali 
(CS DP 2000, Edizione: 13.07.05) 
nonché le condizioni particolari qui in seguito indicate. 

__________________________________________________________________________________________  
ContraenteContraenteContraenteContraente Il Signor/ la Signora 
 ______________________ 
 
__________________________________________________________________________________________  
AssicuratoreAssicuratoreAssicuratoreAssicuratore ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG 

Rappresentanza Generale per l'Italia    
Piazza E. Duse, 2 
I-20122 Milano (MI) 
è abilitata all’esercizio delle assicurazioni nel ramo 17 (tutela 
legale) nel territorio della Repubblica Italiana in regime di 
stabilimento. 

__________________________________________________________________________________________  
Persone assicurPersone assicurPersone assicurPersone assicurateateateate Il contraente nell'espletamento delle sue funzioni e/o mansioni  

come da descrizione delle attività. 
Variazione delle persone Variazione delle persone Variazione delle persone Variazione delle persone     
e/o delle funzionie/o delle funzionie/o delle funzionie/o delle funzioni    A parziale deroga dell´art. 8 CTG 2011, 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. 

__________________________________________________________________________________________  
Descrizione delle attivitàDescrizione delle attivitàDescrizione delle attivitàDescrizione delle attività    Dipendente Forze Armate o Polizia di Stato 

Militare non graduato/ Sottoufficiale/ Ufficiale/ Ufficiale a 
comando 

__________________________________________________________________________________________  
Massimale di coperturaMassimale di coperturaMassimale di coperturaMassimale di copertura    € 25.000,00 unico per sinistro  
__________________________________________________________________________________________  
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__________________________________________________________________________________________  
Sinistro Unico / secondo AvvocatoSinistro Unico / secondo AvvocatoSinistro Unico / secondo AvvocatoSinistro Unico / secondo Avvocato A parziale deroga dell´art. 14 (2) CTG 2011, nel caso si verifichi 

un sinistro unico (art. 13 (2) CTG 2011; art. 8 (1) CSP 2011 e art. 
5 CS DP 2000) che abbia attinenza a piú di una garanzia del 
presente contratto, l´assicurato ha il diritto alla scelta di 
un´Avvocato per la vertenza di diritto penale e un ulteriore per la 
salvaguardia dei propri diritti in sede civile. Fermo ed invariato il 
resto. 

__________________________________________________________________________________________  
ScopertoScopertoScopertoScoperto Lo scoperto ammonta a 5,00% ma non inferiore ad € 1.000,00 

per sinistro e viene detratto dalle spese legali. 
__________________________________________________________________________________________  
PremioPremioPremioPremio    Il premio pro capite annuale è di 
 

Dirigente tecnico  
€ 240,00€ 240,00€ 240,00€ 240,00 incluso il 21,25% per imposta assicurativa 
 
Dirigente amministrativo 
€ 200,00€ 200,00€ 200,00€ 200,00 incluso il 21,25% per imposta assicurativa 
 
Funzionario 
€ 145,00€ 145,00€ 145,00€ 145,00 incluso il 21,25% per imposta assicurativa 
 
Altro dipendente 
€ 1€ 1€ 1€ 100,0000,0000,0000,00 incluso il 21,25% per imposta assicurativa 

__________________________________________________________________________________________  
ALTERNATIVALTERNATIVALTERNATIVALTERNATIVA A A A MMMMASSIMALEASSIMALEASSIMALEASSIMALE    
 
Massimale di coperturaMassimale di coperturaMassimale di coperturaMassimale di copertura € 50.000,00 unico per sinistro 

 
Il premio pro capite annuale è di 
 
Dirigente tecnico  
€ 336,00€ 336,00€ 336,00€ 336,00 incluso il 21,25% per imposta assicurativa 
 
Dirigente amministrativo 
€ 280,00€ 280,00€ 280,00€ 280,00 incluso il 21,25% per imposta assicurativa 
 
Funzionario 
€ 205,00€ 205,00€ 205,00€ 205,00 incluso il 21,25% per imposta assicurativa 
 
Altro dipendente 
€ 140,00€ 140,00€ 140,00€ 140,00 incluso il 21,25% per imposta assicurativa 

__________________________________________________________________________________________  
ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA L’AMBITO DIL’AMBITO DIL’AMBITO DIL’AMBITO DI    
VALIDITÀ TERRITORIALVALIDITÀ TERRITORIALVALIDITÀ TERRITORIALVALIDITÀ TERRITORIALEEEE 
 
Ambito di validità territorialeAmbito di validità territorialeAmbito di validità territorialeAmbito di validità territoriale    mondo 
 

I premi annuali lordi di cui sopra aumentano del 30%30%30%30% 
__________________________________________________________________________________________  
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__________________________________________________________________________________________  
BrokerBrokerBrokerBroker    Società 

 
__________________________________________________________________________________________  
Clausola BrokerClausola BrokerClausola BrokerClausola Broker Tutti gli aspetti commerciali relativi al contratto in oggetto 

vengono sviluppati con la Societá  Denunce e 
dichiarazioni dell’assicurato si danno per conosciute 
all'assicuratore , quando sono pervenute al sopracitato broker. Il 
broker è obbligato alla loro immediata trasmissione 
all'assicuratore. 
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 all'assicuratore. 

__________________________________________________________________________________________  
Assistenza in caso di sinistroAssistenza in caso di sinistroAssistenza in caso di sinistroAssistenza in caso di sinistro    In mancanza di un intermediarioIn mancanza di un intermediarioIn mancanza di un intermediarioIn mancanza di un intermediario, in caso di sinistro Vi preghiamo 

di contattarci direttamente ai seguenti recapiti: 
ROLAND ROLAND ROLAND ROLAND RechtsschutzRechtsschutzRechtsschutzRechtsschutz----VersicherungsVersicherungsVersicherungsVersicherungs----AGAGAGAG    
Rappresentanza Generale per l'ItaliaRappresentanza Generale per l'ItaliaRappresentanza Generale per l'ItaliaRappresentanza Generale per l'Italia    
Ufficio SinistriUfficio SinistriUfficio SinistriUfficio Sinistri    
Piazza E. Duse, 2 
I-20122 Milano (MI) 
Telefono: +39 02 776 775 0 
Telefax: +39 02 776 775 39 
e-mail: info@roland-italia.it 

__________________________________________________________________________________________  
 
Clausole / Deroghe Clausole / Deroghe Clausole / Deroghe Clausole / Deroghe     
 
__________________________________________________________________________________________  
 

Clausola di sussidiarietàClausola di sussidiarietàClausola di sussidiarietàClausola di sussidiarietà  La presente polizza per la tutela legale opera in via sussidiaria e 
solo dopo l'esaurimento degli obblighi inerenti al patrocinio 
legale previsti dal CCNL del personale degli enti pubblici o ad 
integrazione di differenze di massimali e/o condizioni a secondo 
rischio di altre polizze eventualmente stipulate direttamente 
dall'assicurato o comunque operanti in suo favore. Se non esiste 
o non opera alcun'altra polizza, la presente polizza per la tutela 
legale opera a primo rischio. La garanzia diventa operativa 
trascorsi 30 giorni dalla richiesta di patrocinio rivolta inutilmente 
dall'Assicurato all'ente. Resta inteso che, se l'assicurato percepisce 
un rimborso per le spese legali e/o peritali da altra compagnia 
che copre il rischio delle spese legali e peritali o dall'ente di 
appartenenza, dovrà restituire l'importo a ROLAND nel caso essa 
avesse anticipato le stesse spese. Se all'Assicurato spetta un 
rimborso per spese legali dall'ente di appartenenza, egli è 
obbligato a far valere tale diritto. 

__________________________________________________________________________________________  
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Tutela Tutela Tutela Tutela legalelegalelegalelegale    penale universalepenale universalepenale universalepenale universale        

 
__________________________________________________________________________________________  
Ambito di validità territorialeAmbito di validità territorialeAmbito di validità territorialeAmbito di validità territoriale    Europa 
__________________________________________________________________________________________  
Copertura baseCopertura baseCopertura baseCopertura base    A)A)A)A)    Procedimenti penaliProcedimenti penaliProcedimenti penaliProcedimenti penali    

    La garanzia comprende La garanzia comprende La garanzia comprende 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 

 
B)B)B)B)    IIIIlleciti amministrativilleciti amministrativilleciti amministrativilleciti amministrativi    
    La garanzia comprendeLa garanzia comprendeLa garanzia comprendeLa garanzia comprende    
 Ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria    
    emessa nei confronti dell’Assicurato 

così come specificato all’art. 5 CSP 2011. 
__________________________________________________________________________________________  
Giurisdizioni Speciali/Giurisdizioni Speciali/Giurisdizioni Speciali/Giurisdizioni Speciali/    
CaCaCaCassazione / Corte Costituzionalessazione / Corte Costituzionalessazione / Corte Costituzionalessazione / 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). 

__________________________________________________________________________________________  
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 sLibera sLibera sLibera scelta del legale e del celta del legale e del celta del legale e del celta del legale e del     
domiciliatariodomiciliatariodomiciliatariodomiciliatario 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. 

___________________________________________________________________________________________    
Massimale di coperturaMassimale di coperturaMassimale di coperturaMassimale di copertura    

 
Nel massimale di copertura sono ricompresi: 
 
diritti e onorari dell’avvocato illimitato 
spese viaggio dell’avvocato illimitato 
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spese viaggio dell’assicurato illimitato 
spese per CTU illimitato 
spese di traduzione illimitato 
spese per la ricerca 
di prove a sostegno della difesa illimitato 

 - Cauzione per evitareCauzione per evitareCauzione per evitareCauzione per evitare    
    limitazioni della libertà personalelimitazioni della libertà personalelimitazioni della libertà personalelimitazioni della libertà personale € 5.000,00 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. 
 
Per il resto trova applicazione l’art. 6 (7) CSP 2011. 

__________________________________________________________________________________________  
PatteggiamentoPatteggiamentoPatteggiamentoPatteggiamento Ai sensi dell’art. 5 CSP 2011, la garanzia si estende altresì al 

procedimento di 'patteggiamento' (art. 444 e seguenti c.p.p.). 
__________________________________________________________________________________________  
EsclusioniEsclusioniEsclusioniEsclusioni In estensione all'art. 10 CSP 2011, la copertura non vale per 

sinsitri collegati/derivanti dai seguenti reati: 
 

- calunnia, ingiuria, diffamazione 
__________________________________________________________________________________________  
Estensioni particolari Estensioni particolari Estensioni particolari Estensioni particolari  
 
TUTELA LEGALE PER VIOLAZIONI DI NORME SPECIFICHETUTELA LEGALE PER VIOLAZIONI DI NORME SPECIFICHETUTELA LEGALE PER VIOLAZIONI DI NORME SPECIFICHETUTELA LEGALE PER VIOLAZIONI DI NORME SPECIFICHE 
 

In deroga all'art. 10 (1) (d) CSP 2011 la 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) 

 Ambito della validità territoriaAmbito della validità territoriaAmbito della validità territoriaAmbito della validità territorialelelele Nel territorio indicato in polizza, al di fuori dell'Italia, la garanzia 
di cui sopra trova applicazione per la normativa di contenuto 
analogo ai sopra citati decreti legislativi. 

 
    Sinistro Sinistro Sinistro Sinistro ––––    
    Insorgenza del caso assicurativoInsorgenza del caso assicurativoInsorgenza del caso assicurativoInsorgenza del caso assicurativo    
    nei procedimenti amministnei procedimenti amministnei procedimenti amministnei procedimenti amministrativirativirativirativi A parziale deroga dell’art. 8 CSP 2011 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. 

 
    Codice sicurezza:Codice sicurezza:Codice sicurezza:Codice sicurezza:    
    Insorgenza del sinistroInsorgenza del sinistroInsorgenza del sinistroInsorgenza del sinistro    
    nei procedimenti penalinei procedimenti penalinei procedimenti penalinei procedimenti penali    Con esclusivo riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 (codice sicurezza), 

in parziale deroga all’art. 8 CSP 2011, il sinistro si intende 
insorto: 

 
----    nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti 

dell’Assicurato per omicidio e/o lesioni personali colpose, ove 
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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. 

 
 
DELITTI NELLDELITTI NELLDELITTI NELLDELITTI NELL''''AMBITO DELLA CIRCOLAAMBITO DELLA CIRCOLAAMBITO DELLA CIRCOLAAMBITO DELLA CIRCOLAZZZZIONE STRADALEIONE STRADALEIONE STRADALEIONE STRADALE    
 

In parziale deroga all’art. 10 (1) (a) CSP 2011, 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. 

 Massimale di coperturaMassimale di coperturaMassimale di coperturaMassimale di copertura 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. 

 
    EsclusioniEsclusioniEsclusioniEsclusioni     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); 

__________________________________________________________________________________________  
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Tutela Tutela Tutela Tutela llllegalegalegalegale in Caso di Danni Patrimoniali e in Caso di Danni Patrimoniali e in Caso di Danni Patrimoniali e in Caso di Danni Patrimoniali     

incl. la Responincl. la Responincl. la Responincl. la Responsabilità Amministrativa e Contabilesabilità Amministrativa e Contabilesabilità Amministrativa e Contabilesabilità Amministrativa e Contabile    
    

__________________________________________________________________________________________  
Ambito di validità territorialeAmbito di validità territorialeAmbito di validità territorialeAmbito di validità 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. 

__________________________________________________________________________________________  
Descrizione della GaranziaDescrizione della GaranziaDescrizione della GaranziaDescrizione della Garanzia Tiene indenni le persone assicurate da tutti i costi ed onorari di 

procedure avanti l´autorità giudiziaria o procedure arbitrali 
qualora gli assicurati vengano chiamati in giudizio per pretese di 
risarcimento di danni patrimoniali, in forza di norme sulla 
responsabilità civile e/o amministrativa e contabile. 

__________________________________________________________________________________________  
EstensioneEstensioneEstensioneEstensione    
Amministratori di fattoAmministratori di fattoAmministratori di fattoAmministratori di fatto    Tiene indenni le persone assicurate da tutti i costi ed onorari di 

procedure giudiziarie o arbitrali qualora gli assicurati vengano 
chiamati in giudizio per richieste di risarcimento di danni 
patrimoniali in forza di norme sulla responsabilità civile e/o 
amministrativa, anche come Amministratore di Fattoanche come Amministratore di Fattoanche come Amministratore di Fattoanche come Amministratore di Fatto.... 

__________________________________________________________________________________________  
Scelta dell´AvvocatoScelta dell´AvvocatoScelta dell´AvvocatoScelta dell´Avvocato    L´Assicurato può scegliere l´Avvocato liberamente. Qualora 

l’Assicurato nomini un Avvocato che non sia domiciliato nel 
circondario dell'Autorità Giudiziaria competente in deroga 
all’art.11 (k) CTG 2011, ROLAND assume le spese per i viaggi 
necessari dell’Avvocato alla sede del Tribunale competente o alla 
sede dell’Autorità Giudiziaria competente per il procedimento. 
La rifusione delle spese si esegue ai sensi delle disposizioni di 
legge per trasferte (viaggi) di lavoro degli Avvocati italiani. 
Vengono altresì garantite le spese per un secondo legale 
domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un rimborso 

 massimo fino ad  2.000,00 per sinistro. Tali spese vengono 
riconosciute solo quando il distretto di Corte d´Appello nel quale 
viene radicato il pocedimento giudiziario è diverso da quello di 
residenza dell´Assicurato. 

__________________________________________________________________________________________  
 
La presente proposta rimane irrevocabile sinoLa presente proposta rimane irrevocabile sinoLa presente proposta rimane irrevocabile sinoLa presente proposta rimane irrevocabile sino    al al al al 31.12.201431.12.201431.12.201431.12.2014....    
__________________________________________________________________________________________  
Nota BeneNota BeneNota BeneNota Bene La nostra offerta parte dal presupposto, che il contraente dichiari 

anche a nome degli assicurati che l’assicurato o gli assicurati non 
abbiano subìto negli ultimi 3 anni alcun procedimento penale o 
per illeciti amministrativi (con una sanzione pecuniaria superiore 
a € 1.000,00) e che non sia in corso alcun procedimento del 
genere, salvo che queste circostanze siano state rese note per 
iscritto a ROLAND in fase di richiesta dell’offerta. 

 Esclusi: I casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale. 
  

Sinistri Pregressi: Sinistri Pregressi: Sinistri Pregressi: Sinistri Pregressi: NessunoNessunoNessunoNessuno    
 



 

ROLAND RechtsschutzROLAND RechtsschutzROLAND RechtsschutzROLAND Rechtsschutz----VersicherungsVersicherungsVersicherungsVersicherungs----AGAGAGAG 
Sede della società:  
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania) 
Handelsregister Köln HRB 2164 

 

 

Rappresentanza Generale per l'ItaliaRappresentanza Generale per l'ItaliaRappresentanza Generale per l'ItaliaRappresentanza Generale per l'Italia    
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone 
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it 
Posta Elettronica Certificata (PEC):ROLANDAG@legalmail.it
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(Indicazione di sinistri pregressi e/o riferimento agli allegati (Indicazione di sinistri pregressi e/o riferimento agli allegati (Indicazione di sinistri pregressi e/o riferimento agli allegati (Indicazione di sinistri pregressi e/o riferimento agli allegati ––––        
NON INDICARE LE GENERALITÀ DELLE PERSNON INDICARE LE GENERALITÀ DELLE PERSNON INDICARE LE GENERALITÀ DELLE PERSNON INDICARE LE GENERALITÀ DELLE PERSONE)ONE)ONE)ONE) 
In caso contrario Vi preghiamo di fornirci i dati corretti per 
aggiornare la nostra offerta. 

 
Assicurazione precedenteAssicurazione precedenteAssicurazione precedenteAssicurazione precedente Precisiamo che la copertura del rischio in oggetto viene concessa 

sul presupposto che non siamo in presenza di subentro per il 
medesimo rischio ad altro Assicuratore che abbia provveduto a 
recedere dal contratto per sinistrosità ovvero abbia comunicato 
al Contraente di voler rivedere le condizioni di polizza sempre 
per sinistrosità. Altrimenti Vi preghiamo di fornirci ulteriori 
dettagli. 

__________________________________________________________________________________________  
 
Milano, 03/10/14 


