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ROLAND è una Compagnia specializzata   nella 

Tutela Legale
Sede a ColoniaOLTRE 1000 DIPENDENTI

OLTRE 1.100.000 CLIENTI RACCOLTA PREMI DI 
€ 270.000.000,00 NEL 2007
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Chart 3 ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale

Come opera in Italia?

ROLAND opera attraverso la Rappresentanza 
Generale

Largo Augusto, 1
20122 Milano
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Come si manifesta?

Perché investire in una Copertura di Tutela 
Legale?

ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale

Conviene trasferirlo?

Esiste il rischio?
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La legge n. 123/2007 aumenta il rischio 
di  responsabilità amministrativa prevista 
dal D.Lgs. 231/2001 per le imprese?

Concetto base della 231:
Responsabilità amministrativa/penale per delitti 
commessi da figure apicali nell’interesse  o a 
vantaggio della persona giuridica!

Tipi di reato – ante D.Lgs. 123/2007:
Delitti: contro la pubblica amministrazione, 
societari, terrorismo, turbativa dei mercati, di falso 
nummario ed in valori bollati
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ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale 

Le situazioni a rischio di condanna penale  dell’Impresa/Imprenditore
ex d.lgs. n.  231/2001 – ante legge n. 123/2007

Delitti di turbativa dei 
mercati 
(DOLOSI)

Rischio 
Penale

Delitti societari 

(DOLOSI)

Delitti contro la pubblica 
amministrazione 
(DOLOSI)

Delitti di terrorismo

(DOLOSI)

Delitti di falso 
nummario ed in valori 
bollati 

(DOLOSI)
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ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale 

Le situazioni a rischio di condanna penale  dell’Impresa/Imprenditore
Ex d.lgs. n. 231/2001 – con l’introduzione della legge n. 123/2007

Delitti di turbativa dei 
mercati 
(DOLOSI)

Rischio 
Penale

Delitti societari 

(DOLOSI)

Delitti contro la pubblica 
amministrazione 
(DOLOSI)

Delitti di terrorismo

(DOLOSI)

Delitti di falso 
nummario ed in valori 
bollati 

(DOLOSI)

Delitti di omicidio colposo e di 
lesione personale colposa 
grave o gravissima
(COLPOSI)
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LA PROCURA DI TORINO

Thyssen, omicidio volontario
per l'amministratore delegato
Chiusa la prima parte dell'inchiesta: gli indagati per il rogo nella 
fabbrica torinese salgono 5
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Statistiche INAIL – anno 2006

928.000 INFORTUNI SUL LAVORO 
(4% dei lavoratori)

38.500 CON I.P.  

1.342 CASI MORTALI
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1997 2006

Infortuni 981.529 928.158

in itinere 115.014 92.202

casi mortali 1.392 1.342

In itinere 104 266

RAPPORTO ANNUALE INAIL – FENOMENO 
INFORTUNI SUL LAVORO
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RAPPORTO ANNUALE INAIL – FENOMENO 
INFORTUNI SUL LAVORO – settore di attività 
economica

INFORTUNI SUL LAVORO
SETORE MERCEOLOGICO INFORTUNI IN % SUL TOTALE
Costruzioni 104.376,00 12,5%

Commercio 76.284,00 9,1%

Trasporti e Comunicazioni 69.843,00 8,4%

Industria die metalli 59.626,00 7,1%

Attività immobiliari e servizi alle imprese 53.770,00 6,4%

Sanità e servizi sociali 35.302,00 4,2%

Alberghi e ristoranti 33.011,00 3,9%

Altri servizi pubblici 31.325,00 3,7%

Industria meccanica 30.628,00 3,7%

Pubblica amministrazione 26.761,00 3,2%

Industria alimentare 18.810,00 2,2%

Industria fabbricazione mezzi di trasporto 16.727,00 2,0%

Industria lavorazione minerali non metalliferi 15.653,00 1,9%

Altri e inteterminati 264.229,00 31,7%
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RAPPORTO ANNUALE INAIL – FENOMENO 
INFORTUNI SUL LAVORO – settore di attività 
economica

CASI MORTALI
SETORE MERCEOLOGICO CASI MORTALI IN % SUL TOTALE

Costruzioni 327 27,2%

Trasporti e Comunicazioni 168 13,9%

Commercio 130 10,8%

Attività immobiliari e servizi alle imprese 87 7,2%

Industria die metalli 77 6,4%

Alberghi e ristoranti 40 3,3%

Altri servizi pubblici
38 3,2%

Industria lavorazione minerali non metalliferi
33 2,7%

Industria alimentare 29 2,4%

Sanità e servizi sociali
Pubblica amministrazione 27 2,2%

Industria meccanica
24 2,0%

Industria della gomma e della plastica 24 2,0%

Altre industrie 22 1,8%

Industria macchine elettriche 21 1,7%

Altri e indeterminati 158 13,2%
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SETTORE DI ATTIVITA 
ECONOMICA Proporzione

COSTRUZIONI 4,49

IND. LEGNO 4,13

IND. TRASFORMAZIONE 2,96

ESTRAZ. MINERALI 2,65

IND. METALLI 2,62

PESCA 2,18

AGRINDUSTRIA 2,01

TRASPORTI 2,01

COMM.RIPARAZ. AUTO 1,75

IND. GOMMA 1,65

IND. ALIMENTARE 1,62

IND. MECCANICA 1,22

IND. MEZZI DI TRASPORTO 1,2

SERVIZI PUBBLICI 1,2

IND. PETROLIO 1,12

INDICE DI FREQUENZA DEGLI INFORTUNI CON ESITI 
PERMANENTI OGNI 1.000 ADDETTI
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OBBLIGO DI PREVENZIONE

ART. 2087 – c.c. Tutela delle condizioni di lavoro

L‘imprenditore é tenuto ad adottare nell‘esercizio
dell‘impresa le misure che, SECONDO LA
PARTICOLARITÀ DEL LAVORO, L‘ESPERIENZA E LA
TECNICA, sono necessarie a tutelare l‘integritá fisica e
la personalità morale dei prestatori di lavoro



ROLAND L'Innovazione nella Tutela LegaleCLUB ASSICURATORI 01 04 08

MISURE GENERALI DI TUTELA – ART. 15 T.U

•n) o) p) q) INFORMAZIONE E FORMAZIONE DI LAVORATORI,
DIRIGENTI E PREPOSTI;

•r) s) LA PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI E
LORO RAPPRESENTANTI;

•t) LA PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE
PER GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI
SICUREZZA, ANCHE ATTRAVERSO L‘ADOZIONE DI CODICI DI
CONDOTTA E DI BUONE PRASSI.

•v) USO DI SEGNALI DI AVVERTIMENTO E DI SICUREZZA

•z) REGOLARE MANUTENZIONE DI AMBIENTI; ATTREZZATURE,
IMPIANTI, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI DISPOSITIVI DI
SICUREZZA IN CONFORMITÀ ALLA INDICAZIONE DEI
FABBRICATI
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MODELLO ORGANIZZATIVO  - art. 30 T.U.

Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad 
efficacia esimente della responsabilità amministrativa di 
cui al D.lgs 231/2001, DEVE ESSERE ADOTTATO ED 
EFFICACIAMENTE ATTUATO, assicurando un sistema 
aziendale per l‘adempimento di tutti gli obblighi giuridici 
relativi al sistema di prevenzione e protezione aziendale
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INAIL COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL 
PROCESSO PENALE

AZIONE DI REGRESSO E COSTITUZIONE DI PARTE 
CIVILE
In caso di esercizio dell‘azione penale per i delitti di omicidio colposo o
di lesioni personale colpose. SE IL FATTO É COMMESSO CON
VIOLAZIONE DELLE NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI
INFORTUNI SUL LAVORO O RELATIVE ALL‘IGIENE DEL LAVORO O
CHE ABBIA DETERMINATA UNA MALATTIA PROFESSIONALE, il
pubblico ministero ne dà immediata notizia all‘INAIL ai fini
DELL‘EVENTUALE COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE E
DELL‘AZIONE DI REGRESSO.



In che cosa consiste la novità della legge n. 123/2007 ?

Aumenta il numero dei reati colpiti !

anche per le ipotesi di delitto di omicidio colposo e di 
lesione personale colposa grave o gravissima può 
essere applicato il sistema sanzionatorio previsto dal 
D.Lgs. 231/2001

Tipi di sanzione

Interdittive

pecuniarie
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Tipi di sanzione

Sanzioni interdittive

Interdizione allo svolgimento dell’attività 
aziendale
Sospensione o revoca di autorizzazioni che 
siano connesse al compimento dell’illecito

Divieto di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione

Esclusione dal godimento di agevolazioni, 
sussidi e finanziamenti o revoca di quelli 
concessi

Divieto di pubblicizzare i propri prodotti e 
servizi
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Sanzioni pecuniarie

minimo € 258.000,00
(1000 quote da € 258,00)

massimo € 1.549.000,00
(1.000 quote da € 1.549,00)
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LA PROCURA DI TORINO

Thyssen, omicidio volontario
per l'amministratore delegato
Chiusa la prima parte dell'inchiesta: gli indagati per il rogo nella 
fabbrica torinese salgono 5



ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale

Quali saranno gli effetti del coinvolgimento delle 
persone fisiche e della società
Difesa della/e persona/e fisiche per il delitto di lesioni personali 
ex art. 589 e 590 terzo comma c.p.

Il responsabile della 
sicurezza

Il legale rappresentante Altre persone ? 

Ciascuno vorrà vedersi difeso da un proprio avvocato? 

Ciascuno vorrà provare la propria innocenza/estraneità ai fatti 
imputatigli!

SI
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ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale

Difesa della persona giuridica avverso le sanzioni ex 
d.lgs. n. 231/2001

La persona giuridica avrà interesse di provare che:

1. il modello organizzativo (se esiste) è adeguato per evitare
la commissione di reati nell’interesse o a vantaggio della
società

2. non è stato commesso nessun delitto, ovvero provare
l’innocenza delle persone indagate (per far decadere il
presupposto per l’applicazione del d.lgs. n. 231/2001)

3. il delitto non è stato commesso nell’interesse o a vantaggio
della persona giuridica !

4. Eliminare i difetti del modello organizzativo o redigerlo ex
novo – per poter beneficiare della conseguente
riduzione/annullamento della sanzione amministrativa
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ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale

Difesa della persona giuridica avverso le sanzioni ex 
d.lgs. n. 231/2001

Visto il nesso fra il delitto e il procedimento nei confronti 
della società – potrà nascere un “conflitto di interessi”  -
fra le persone indagate e l’impresa ?

Chi rappresenterà la persona giuridica nel 
procedimento ex d.lgs. n. 231/2001?

Premessa:
Visti i tipi di delitti previsti dalla legge n. 123/2007 il legale 
rappresentante sarà quasi sempre fra le persone indagate.

Se il legale rappresentate è indagato come persona fisica non 
potrà assumere la rappresentanza della società nel giudizio nei 
confronti della stessa. La società dovrà nominare un avvocato 
come rappresentante.

SI
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Rischio Penale

ex d.lgs. n 231/2001 

“La compagnia di r.c. assume la gestione della controversia finché ne ha 
interesse e ne assume le spese legali entro un quarto del massimale
previsto nella polizza di r.c. ai sensi dell’art 1917 c.c.”

„Tutela 
Legale“?

Tipica clausola – polizza R.C.

Pro
blema

È  Assicurabile attraverso la 
polizza di r.c.?
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ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale

Sono garantite anche le spese per la difesa penale?

L’interesse della compagnia coincide sempre con quello 
dell’assicurato ?
L’assicurato può scegliere liberamente il suo avvocato 
penalista?

“La compagnia di r.c. assume la gestione della controversia 
finché ne ha interesse e ne assume le spese legali entro un 
quarto del massimale previsto nella polizza di r.c. ai sensi 
dell’art 1917 c.c.”

L’impresa può scegliere liberamente il suo avvocato penalista 
– specializzato in materia del d.lgs. n. 231/2001?

I rischi connessi alla legge 123/2007 sono 
assicurabili con una polizza di r.c.?
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I delitti soggetti alla legge n.123/2007 saranno “sempre” seguiti da 
una richiesta di risarcimento ! (presupposto per poter attivare la polizza di r.c.)

Alcune considerazioni
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Il legale rappresentante della Società Gamma viene
indagato, a seguito di querela, per falsità in scrittura
privata (art. 485 c.p.): avrebbe infatti creato un falso
contratto di subappalto per ottenere la compensazione di
alcuni suoi debiti con crediti vantati dalla controparte.
Pur trattandosi di reato doloso, la polizza ROLAND opera
da subito, senza attendere l’esito del procedimento

ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale

Esempio: rischio penale - senza richiesta di 
risarcimento
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I delitti soggetti alla legge n.123/2007 saranno “sempre” seguiti da 
una richiesta di risarcimento ! (presupposto per poter attivare la polizza di r.c.)

L’esito del procedimento penale nei confronti delle persone
fisiche avrà effetto sull’indennizzo da effettuare dalla
compagnia di r.c. che quindi dovrebbe “sempre” avere
l’interesse di assumersi anche le spese per la difesa in sede
penale !
L’esito del procedimento ex d.lgs. n. 231/2001 nei confronti 
della società avrà effetto sul danno indennizzabile ?   

La compagnia di r.c. avrà interesse di assumersi le spese per 
la difesa della persona giuridica?

Alcune considerazioni

NO

NO
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La polizza di r.c. garantisce all‘assicurato e all‘impresa la 
possibilità di determinare la strategia difensiva ? 

?alcune domande

NO

NO
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ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale

Per difendere la persona 
giuridica 

Un avvocato
liberamente scelto

Per difendere la persona fisica
(l’amministratore, il dirigente, il 
resp.626, il “manager”)

Difesa anche per 
delitti dolosi

La maggior parte dei delitti 
sanzionabili ai sensi del d.lgs. 
n.  231/2001 sono dolosi

Un avvocato
liberamente scelto  da 
ciascuna persona 
fisica
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Quali prestazioni deve includere una polizza Tutela Legale 
– per garantire all’assicuratola migliore difesa?

ROLAND copre sin dal 2003 la difesa contro le 
sanzioni previste dal d.lgs. n. 231/2001!



ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale 

La maggior parte dei delitti ex d.lgs. n. 231/2001 
prevedono il dolo come elemento psicologico

Delitti di turbativa dei 
mercati 
(DOLOSI)

Rischio 
Penale

Delitti societari 

(DOLOSI)

Delitti contro la pubblica 
amministrazione 
(DOLOSI)

Delitti di terrorismo

(DOLOSI)

Delitti di falso 
nummario ed in valori 
bollati 

(DOLOSI)

Delitti di omicidio colposo e di 
lesione personale colposa grave 
o gravissima
(COLPOSI)
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ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale

Che tipo di soluzione offre ROLAND?

ROLAND copre sin dal 2003 la difesa contro le 
sanzioni previste dal d.lgs. n. 231/2001!

ROLAND garantisce:

Per difendere la persona 
giuridica 

Un avvocato
liberamente scelto

Per difendere la persona fisica
(l’amministratore, il dirigente, il 
resp.626, il “manager”)

Un avvocato
liberamente scelto  da 
ciascuna persona 
fisica
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ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale

Art. 6 Misura della prestazione 
(2) Onorari del legale 
ROLAND garantisce i compensi di un avvocato - liberamente scelto 
dall’Assicurato senza alcun limite territoriale- :

(3) Spese di viaggio dell’Avvocato
In deroga all’art. 14, comma 2, CTG 2000, qualora l’Assicurato nomini un
Avvocato non domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria competente per
il procedimento penale, ROLAND riconosce le spese sostenute dal legale per le
trasferte necessarie alla la sede del Tribunale competente a decidere del
procedimento.

Quali prestazioni deve includere una polizza Tutela Legale 
– scelta libera dell’avvocato?
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ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale

Che tipo di soluzione offre ROLAND?

ROLAND copre sin dal 2003 la difesa contro le 
sanzioni previste dal d.lgs. n.  231/2001!

ROLAND garantisce:
Per difendere la persona 
giuridica 

Un avvocato
liberamente scelto

Per difendere la persona fisica
(l’amministratore, il dirigente, il 
resp.626, il “manager”)

Difesa anche per 
delitti dolosi

La maggior parte dei delitti 
sanzionabili ai sensi del d.lgs. 
n.  231/2001 sono dolosi

Un avvocato
liberamente scelto  da 
ciascuna persona 
fisica
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ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale 

La maggior parte dei delitti ex d.lgs. n. 231/2001 
prevedono il dolo come elemento psicologico

Delitti di turbativa dei 
mercati 
(DOLOSI)

Rischio 
Penale

Delitti societari 

(DOLOSI)

Delitti contro la pubblica 
amministrazione 
(DOLOSI)

Delitti di terrorismo

(DOLOSI)

Delitti di falso 
nummario ed in valori 
bollati 

(DOLOSI)

Delitti di omicidio colposo e di 
lesione personale colposa grave 
o gravissima
(COLPOSI)
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Presunzione di innocenza e diritti della 
difesa

1. Ogni imputato è considerato innocente fino
a quando la sua colpevolezza non sia stata
legalmente provata.

2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito
ad ogni imputato.

ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale

Costituzione art. 27, comma 2
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ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale

Condizioni Speciali ROLAND Penale (CSP)

Art. 5 Rischio assicurato
(1) Difesa in procedimenti penali e per illeciti amministrativi
ROLAND garantisce i costi:
a) per la difesa in caso di procedimenti penali, compreso il c.d. patteggiamento ex 

art. 444 e segg. c.p.p.;
b) per la difesa in caso di contestazione di un illecito amministrativo qualora sia 
stata  conseguentemente emessa una sanzione amministrativa pecuniaria 
c) per l’assistenza nel caso in cui l’assicurato venga assunto come teste in un 
procedimento penale, così come specificato all’art. 6 (2) b.

Nell’ipotesi di cui alla lettera a), la garanzia è operante in caso di contestazione di: 
reato colposo;
reato doloso.
La garanzia assicurativa decade, con effetto retroattivo, esclusivamente in caso di 
condanna – con efficacia di giudicato - per un reato doloso. In questo caso il 
Contraente, in solido con l’Assicurato, è obbligato a rifondere a ROLAND gli 
importi per spese legali di difesa già corrisposti.

Quali prestazioni deve includere una polizza Tutela Legale 
– presunzione di innocenza – difesa anche per delitti 
dolosi?
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ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale

Che tipo di soluzione offre ROLAND?

ROLAND copre sin dal 2003 la difesa contro le 
sanzioni previste dal d.lgs. n.  231/2001!

ROLAND garantisce:

Per difendere la persona 
giuridica 

Un avvocato
liberamente scelto

Per difendere la persona fisica
(l’amministratore, il dirigente, il 
resp.626, il “manager”)

Difesa anche per 
delitti dolosi

La maggior parte dei delitti 
sanzionabili ai sensi del d.lgs. 
n. 231 sono dolosi

Massimale adeguato 
Per difendere la persona 
giuridica e la/le persone fisiche 
serve un massimale alto

Un avvocato
liberamente scelto  da 
ciascuna persona 
fisica
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ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale

€ 20.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 200.000
?

“Valore del rischio”

Almeno due avvocati – uno per la società e un ulteriore 
per la persona fisica indagata !

Il procedimento penale sarà 
complesso!

CLUB ASSICURATORI 01 04 08



ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale

Per dare la possibilità di affrontare l’aspetto finanziario con 
tranquillità,  ROLAND offre un massimale adeguato!

ROLAND MASSIMALI
Aumentabili su richiesta

Euro 150.000,00 a 
Euro 300.000,00 per  
sinistro

Massimale in base al tipo 
di polizza e esigenze del 
contraente
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ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale

Art. 10 Esclusioni
In sostituzione dell’art. 10 CTG 2000 vale quanto segue:
Sono esclusi dalla garanzia assicurativa i costi e le spese:

a) per la difesa contro l’accusa di aver commesso un reato o un illecito amministrativo
collegati ad un evento della circolazione stradale, aerea o navale, se non diversamente
pattuito;

b) per la difesa contro l’accusa di violazione di una disposizione antimonopolio (cartelli), o di
un’altra norma di legge, collegate direttamente a procedimenti riguardanti le normative
antimonopolio;

c) per la difesa contro l’accusa di violazione di prescrizioni tributarie e fiscali, se non
diversamente pattuito;

d) per proporre opposizione a sanzioni amministrative che non abbiano carattere pecuniario;

e) in tutti i casi di costituzione di parte civile nel procedimento penale
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ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale

Art. 10 Esclusioni
In sostituzione dell’art. 10 CTG 2000 vale quanto segue:
Sono esclusi dalla garanzia assicurativa i costi e le spese:

DEROGABILE

DEROGABILE

Parzialmente DEROGABILE

a) circolazione

c) reati fiscali

d) sanzioni amministrative

b) per la difesa contro l’accusa di violazione di una disposizione antimonopolio 
(cartelli), o di un’altra norma di legge, collegate direttamente a procedimenti 
riguardanti le normative antimonopolio

e) in tutti i casi di costituzione di parte civile nel procedimento penale
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ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale
CLUB ASSICURATORI 01 04 08

RISCHIO

PENALE CIVILE

ROLAND PENALE
Difensore penalista per 
ciascuna persona fisica

E

Difensore penalista per 
assitere la persona giuridica 

ROLAND AZIENDA
Difensore civilista per assistere 
l‘impresa

Es. Causa inerente il rapporto di 
lavoro; con l‘ente di previdenza 
sociale (INAIL)

APPROCCIO GLOBALE



Info@roland-italia.it
Tel. 02-76028038
Fax 02 76028421

Cosa serve per poter approfondire l‘argomento 
ed avere un‘offerta personalizzata?

Gli specialisti di ROLAND sono a Vostra disposizione per l‘individuazione di 
soluzioni personalizzate!

ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale

- nome del contraente ?
- attività?
- no. amministratori?
- no. dirigenti?
- no. dipendenti?
- fatturato dell‘ultimo esercizio? 
- esiste il modello organizzativo ai sensi del 

D.lgs  231/2001?
- esiste una polizza tutela legale ? (per poter includere 

la clausola di continuità)

Dati richiesti nel
Questionario
ROLAND Penale

CLUB ASSICURATORI 01 04 08


