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Principi e disposizioni generali 
Tutela Legale Vita Privata. 
 
Data: 2005 
secondo le Condizioni Generali per la 
Tutela Giudiziaria (CTG 2000) e le 
Condizioni Speciali per la Tutela Legale 
della Vita Privata (CVP 2000). 
 
 
Massimale di copertura  
Se non diversamente previsto nella tariffa, i premi ed 
il massimale di copertura per ogni sinistro senza 
limite per anno sono parametrati ad €  20.000,00.  
 

Modalità di pagamento  
I premi esposti sono annuali e debbono esser 
corrisposti annualmente in anticipo.  
 
Supplemento in caso di frazionamento semestrale:        
3 % 
Supplemento in caso di frazionamento trimestrale:         
5 % 
 
Qualora il pagamento avvenga con modalità R.I.D. 
(addebito diretto sul c/c del Contraente) i 
supplementi di cui prima non verranno applicati. 
 
 

Tasse 
La tassa assicurativa è pari al 21,25 % ed é già 
inclusa in tutti i premi. Variazioni di garanzie od altro 
potrá esser stabilito attraverso emissione di 
appendice che conterranno indicazione di premio e 
relative tasse.  
 
 

Ambito di validità territoriale  
Se non concordato diversamente nelle norme o con 
condizioni speciali di polizza, vale quanto segue:  

- copertura d´assicurazione sussiste per la 
tutela di interessi giuridici in Europa  (da 
intendersi Europa geografica) negli Stati 
Extraeuropei del Mar Mediterraneo, Isole 
Canarie, Madera e le Azzorre – anche su 
viaggi in aereo o in nave nei limiti esteriori 
dell´ambito di validità – qualora in quelle 
localitá abbia inizio un procedimento 
Giudiziario. 

- Al di fuori dell´ambito territoriale sopra 
descritto ovvero Mondo, ROLAND fornisce 
prestazioni assicurative per i sinistri che 
insorgono in quei territori esclusivamente 
qualora gli Assicurati vi permangano per 
non piú di 6 settimane, secondo l´art. 3 
CTG; in questi casi il massimale è pari ad € 
10.000,00. 

 
 
 
 
Non viene prestata garanzia assicurativa per la 
tutela di interessi giuridici connessi all´acquisto o la 
vendita di diritti reali o di diritti di utilizzo parziale 
(timesharing) sui beni immobili, edifici o parti di un 
edificio. 
 
 
 
Carenza prevista nel contratto  
3 mesi di carenza per:  
- tutela legale del lavoro 
- tutela legale dell`assicurazione sociale 
- tutela legale del diritto contrattuale in genere 
- tutela legale del bene immobile 
 
e´ possibile derogare alla “carenza” solamente nel 
caso in cui il medesimo rischio era giá assicurato in 
altro modo (altra compagnia di assicurazione); in 
questo caso il Contraente dovrá prestare idonea 
prova. 
Quanto sopra vale anche per il caso in cui il rischio 
fosse assicurato dalla ROLAND Rechtsschutz-
Versicherungs-AG con contratto a contraenza i 
genitori dell´attuale contraente. 
 
 
Nessun periodo di carenza per:  
- tutela legale risarcimento danni 
- tutela legale penale 
- tutela legale patente di guida 
- ricorso contro il dissequestro della vettura. 
 
 

Persone assicurate  
Sono quelle indicate nel corrispondente “Stato di 
famiglia”. 
 
 

Durata del contratto  
Il premio della tariffa si riferisce a una durata del 
contratto pari ad 1 anno. 
 
 
Accordi particolari  
Sono validi solamente se confermati per iscritto da 
ROLAND. 
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Tutela legale per la Vita Privata  

 
Gruppo di destinatari:  
 
Persone che vogliono assicurare controversie legali rientranti principalmente nella sfera privata. Non sono 
assicurate le controversie che risultano da una attività di libero professionista o da lavoro autonomo o qualsiasi 
altra forma di lavoro non subordinato. 
 
Ambito dell´assicurazione  
 

Copertura baseCopertura baseCopertura baseCopertura base    
 
• Tutela legale del risarcimento del danno ,  

Assunzione di costi relativi al recupero di danni extracontrattuali subiti dalle persone assicurate a causa di 
fatti illeciti di terzi.  
Sono esclusi procedimenti in qualità di proprietario, detentore o guidatore di veicoli a motore (vedasi oltre). 
 

 
• Tutela legale penale  

nell´ambito della vita privata e professionale (solo per rapporti di lavoro subordinato) per l´assunzione dei     
costi per la difesa in procedimenti contro l´accusa del compimento di  
- un reato colposo o 
- un illecito amministrativo. 
 

La garanzia assicurativa viene estesa alla difesa dei diritti della persona assicurata anche quando viene 
perseguita penalmente per reati dolosi (atti punibili con non più di 10 anni di reclusione.) a condizione che, 
viene assolto o prosciolto con sentenza definitiva avente autorità di cosa giudicata. In tali casi esiste una 
tutela assicurativa retroattiva. Sono esclusi i casi nei quali l´imputabilità della azione viene annullata per 
qualsiasi caso. 
Esclusi altresí i fatti connessi alla circolazione stradale (vadasi oltre). 

 
 
• Tutela legale del diritto contrattuale in genere . 

Assunzione dei costi relativi a controversie di diritto civile il cui valore ad litem è superiore ad €  100,00, ma 
inferiore ad € 50.000,00. 
Sono escluse controversie riguardanti l´uso o la proprietá di veicoli a motore. 
 
 

• Tutela legale del lavoro.   
Assunzione dei costi relativi a controversie di diritto del lavoro per controversie che conseguono ad un  
rapporto di lavoro subordinato sia privato che pubblico (ente pubblico); la copertura è estesa anche a 
controversie di lavoro con il personale domestico regolarmente assunto. 

 
 
• Tutela legale dell´assicurazione sociale, 

Assunzione dei costi relativi a controversie legali con enti e istituzioni di diritto pubblico dell`assicurazione 
sociale e di pensioni.  

 
• Tutela legale del tribunale arbitrale, 

per i costi di arbitri e di avvocati nel limite di € 5.000,00 per ogni procedimento arbitrale a condizione che la 
controversia legale venga risolta da uno o più arbitri e che la fattispecie rientri nelle garanzie di polizza. 

 
 
 

Estensione 1Estensione 1Estensione 1Estensione 1    
 
• Tutela legale per l´immobile/ gli immobili,   

Assunzione di costi relativi a controversie incluse quelle che riguardano i contratti di locazione, i diritti di 
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proprietà e altri diritti reali, che riguardano tutte le unità abitative utilizzate direttamente dal nucleo familiare 
ed indicate in polizza. 

 
 

Estensione 2Estensione 2Estensione 2Estensione 2    

 
Tutela legale della circolazione stradale 
 
Autoveicoli assicurati:  
La copertura assicurativa riguarda tutti i veicoli per uso privato purché intestati ad un componente il nucleo 
familiare; la garanzia si estende anche a favore dei conducenti e loro passeggeri. 
 
 
Ambito dell´assicurazione:  
 
• Tutela legale del risarcimento del danno 

per l´affermazione di danni extracontrattuali a causa di fatti illeciti di terzi. 
 

• Tutela legale penale 
in procedimenti penali a causa di delitti colposi o contravvenzioni connesse ad incidenti stradali. 
  

• Tutela legale della patente di guida  
ricorso contro il ritiro della patente di guida a seguito di incidente della circolazione stradale. 

 
• Tutela legale per il dissequestro del veicolo, 

per ottenere il rilascio di un veicolo a motore sequestrato a causa di un incidente stradale. 
 
• Cauzione penale all´estero 

fino a un massimo di € 20.000,00 per ogni sinistro. 
 
• Costi per l´interprete 

 
• Tutela legale per il conducente 
 
• Tutela legale dell´autoveicolo  

per controversie di natura contrattuale relative al veicolo assicurato per le quali il valore della causa è 
superiore di € 100,00. 

 
• Tutela legale “arbitri”  

per i costi di arbitri e avvocati fino al limite di  € 5.000,00 per ogni procedimento arbitrale a condizione che 
la controversia legale venga risolta da uno o più arbitri. 

 
 
 
 
Persone assicurate (per la copertura di base e per le estensioni) : 
Il contraente e le persone indicate nello stato di famiglia. 
 
La copertura assicurativa si estende anche agli assicurati nella loro veste di conducenti una bicicletta o ancora  
come pedone o come passeggero di qualsiasi mezzo di trasporto. 
 
 
Validità territoriale:  
EUROPA oppure MONDO (vedi disposizione generali di tariffa). 
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Tutela legale per la “Vita privata” 
Prospetto dei premi  

 
 

Copertura base     Estensione 1     Estensione 2  
 
Dimensione della prestazione: 
 
• Tutela legale risarcimento danni 
• Tutela legale penale 
• Tutela legale del diritto 

contrattuale in genere 
• Tutela legale del lavoro 
• Tutela legale dell`assicurazione 

sociale 
• Tutela legale del tribunale 

arbitrale 
• Tutela legale pedoni, ciclisti, e 

passeggeri 
 

 
• Tutela legale per gli immobili 
 

per tutte le unità abitative da sé 
usate e indicate in polizza 

 
• Tutela legale per la circolazione 

stradale costituito da: 
 - t.l. risarcimento danni 
 - t.l. penale 

- t.l. patente di guida 
- t.l. per il dissequestro del 

veicolo 
- cauzione penale all´estero 
- costi dell´interprete 
- t.l. contrattuale per il veicolo 
- t.l. “Arbitri” 

• Tutela legale del conducente 
    
 
Premio annuale  (incl. 21,25 % di tassa assicurativ a): 
 

    
€ 91,90  € 29,80  € 31,10 

 
Il premio annuale sopra indicato è riferito ad un m assimale di garanzia pari ad € 20.000,00 per ogni 
sinistro.  
 
 
Supplemento per un massimale di garanzia più elevat o:  
Aumento ad €  50.000,- + 40 % rispetto al premio sopra indicato.  
 
 
Nota Bene : 
 
La garanzia BASE è obbligatoria ed è abbinabile alle garanzie delle estensioni 1 e 2 che non possono 
esser concesse singolarmente. 
Pertanto nel caso in cui il Cliente optasse anche per la/e estensione/i, al premio di cui alla garanzia BASE si 
dovrá aggiungere quello della/e estensione/i 1 e/o 2. 
  
Per la sola “tutela legale per la circolazione stradale” esiste altra copertura ROLAND con altre garanzie e 
altri premi. 
 


