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ARAG Multioption. 
Scheda Tecnica 

  

Prodotto 
 
ARAG Multioption è il prodotto per tutti, persone single e famiglie, che consente di soddisfare le 
principali esigenze di protezione legale in relazione a predeterminati ambiti della vita privata. 
 
La copertura riguarda una serie di garanzie differenziate in base alla scelta delle opzioni acquistate: 
 

- Opzione Salute 
- Opzione Sicurezza Personale 
- Opzione Patrimonio immobiliare 
- Opzione Sport  
- Opzione Viaggi e Vacanze 
- Opzione Capofamiglia 
- Opzione Web@ctive. 

 
Le opzioni possono essere acquistate senza vincoli assuntivi da un minimo di un’opzione ad un massimo 
di sette. 
 
 

Chi assicuriamo 

 
Sono assicurati esclusivamente il contrante e i soggetti presenti nel suo certificato di stato di famiglia. 
 
 

Quali spese 

 
Oneri legali, peritali, di mediazione obbligatoria e le spese di giustizia e processuali, non ripetibili dalla 
controparte, occorrente all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi. 
 
 

Massimale 

 
Massimale € 20.000,00 (ventimila), per sinistro su ogni opzione di € 80.000,00 (ottantamila) per ciascun anno 
assicurativo su polizza. 
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Opzione Salute 

  

Per quali eventi 

 
Le prestazioni vengono fornite agli assicurati in caso di lesioni fisiche, psichiche e/o morali, conseguenti a 
fatti avvenuti successivamente alla data di effetto della presente polizza nei seguenti casi:  
 
1. Richiesta di risarcimento danni di natura contrattuale ed extracontrattuale per danni alla persona 
conseguenti a lesioni fisiche subite dall’assicurato in conseguenza di malpractice medica.  
 
2. Controversie contrattuali con le Compagnie di assicurazione riferite a polizze Infortuni, Malattie, 
Rimborso Spese Mediche, CPI (Credit Protection Insurance) e LTC (Long Term Care), purché il valore in lite 
sia superiore a € 500,00 (cinquecento). 
 
 

Dove 

 
Per le garanzie di cui al punto 1 in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare 
Mediterraneo. 
 
Per le garanzie di cui al punto 2 nei paesi dell’Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di 
San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein. 
 
In ogni caso, per i sinistri insorti e che devono essere trattati in paesi o in territori diversi da quelli indicati 
sopra, la garanzia opera in tutto il Mondo nel limite del rimborso di € 5.000 (cinquemila). 
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Opzione Sicurezza Personale 

  

Per quali eventi 

 
Le prestazioni vengono fornite agli assicurati nell’ambito della vita privata e per i beni immobili di cui siano 
proprietari o conduttori purché da loro utilizzati ad uso esclusivamente abitativo, nei seguenti casi: 
 
1. Richiesta di risarcimento danni extracontrattuali subiti per reati di terzi contro la persona o il 
patrimonio, a condizione che sia instaurato un procedimento penale nel quale il responsabile sia rinviato 
a giudizio. 
 
2. Controversie contrattuali con le Compagnie di assicurazione riferite a polizze CPI (Credit Protection 
Insurance) e LTC (Long Term Care)  qualora l’evento che ha determinato l’attivazione delle polizze CPI ed 
LTC sia successivo alla data di effetto della presente polizza purché il valore in lite sia superiore a € 500,00 
(cinquecento). 
 
3. Ricorsi avverso la Pubblica Amministrazione a seguito di provvedimenti di diniego o al silenzio in 
materia di inabilità e invalidità degli assicurati per richieste avanzate successivamente alla data di effetto 
della presente polizza. 
 
 

Dove 

 
Per le garanzie di cui al punto 1 in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare 
Mediterraneo. 
 
Per le garanzie di cui al punto 2 nei paesi dell’Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di 
San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein. 
 
Per le garanzie di cui al punto 3 nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San 
Marino. 
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Opzione Patrimonio Immobiliare 

  

Per quali eventi 

 
Le prestazioni vengono fornite agli assicurati per i beni immobili di cui siano proprietari  purché da loro 
utilizzati ad uso esclusivamente abitativo, nei seguenti casi: 
 
1.  Richiesta di risarcimento danni extracontrattuali provocati agli immobili da fatti illeciti di terzi 
esclusivamente per la fase stragiudiziale. 
 
2. Difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni. 
 
3. Controversie contrattuali con le Compagnie di assicurazione riferite a polizze Multirischio del 
Fabbricato qualora l’evento che ha determinato l’attivazione della polizza Multirischio sia successivo alla 
data di effetto della presente polizza, purché il valore in lite sia superiore a € 500,00 (cinquecento). 
 
4. Chiamata in causa della Compagnia assicuratrice di responsabilità civile nel limite di € 1.000,00 (mille) 
qualora l’evento che ha determinato l’attivazione della copertura di responsabilità civile sia successivo alla 
data di effetto della presente polizza. 
 
5. Controversie contrattuali con il notaio per gli atti di compravendita di immobili, iscrizioni ipotecarie e 
mutui   successivi alla data di effetto della presente polizza, purché il valore in lite sia superiore a € 500,00 
(cinquecento). 
 
6. Controversie contrattuali con fornitori e prestatori d’opera per la manutenzione ordinaria e/o 
straordinaria dell’immobile, successiva alla data di effetto della presente polizza, purché il valore in lite sia 
superiore a € 500,00 (cinquecento). 
 
7. Controversie relative al diritto di proprietà e agli altri diritti reali. 

 
8. Opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi di accertamento di  violazioni al 
decreto legislativo n. 81/2008 in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
relativamente a opere di ristrutturazione o manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili. La 
garanzia viene fornita agli assicurati in qualità di committente dei lavori in caso di sanzioni amministrative 
non pecuniarie o pecuniarie purché di importo determinato in misura superiore a € 250,00 
(duecentocinquanta). 
 
 

Dove 

 
Per le garanzie di cui ai punti 1 e 2 in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare 
Mediterraneo. 
 
Per le garanzie di cui ai punti 3, 4, 5, 6 e 7 nei paesi dell’Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella 
Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein. 
 
Per le garanzie di cui al punto 8 nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San 
Marino. 
 

mailto:arag@arag.it
http://www.arag.it/


 

 

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio 59, 37135 Verona. 
P.I. 04167600230 - C.F. e n. R.I. Verona 93238290238 - REA n. VR - 394658. 
Iscritta in data 20/08/2012 all’Albo Imprese di Assicurazione, Elenco I, n. I.00108 (Imprese comunitarie 
autorizzate ad operare in regime di stabilimento). 
Rappresentante Generale e Direttore Generale per l’Italia: Andrea Andreta. 
Tel.: 045 8290411 - Fax: 045 8290449 - e-mail: arag@arag.it - pec: arag@pec.arag.it - web: www.arag.it 

ARAG SE - Societas Europaea - sede legale D - 40472 Düsseldorf (Germania), ARAG Platz 1. 
Capitale sociale Euro 100.000.000. 
Iscritta nel Registro del Tribunale di Düsseldorf al n. HRB 66846 - Soggetta al controllo della Autorità di 
vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Presidente del Consiglio di 
Sorveglianza: Gerd Peskes. Consiglio di Gestione: Dr. Paul-Otto Faßbender (Pres.), Dr. Renko Dirksen, 
Dr. Matthias Maslaton, Werner Nicoll, Hanno Petersen, Dr. Joerg Schwarze. 

 Pag.5 di 8 
 

 

 
Opzione Sport 

  

Per quali eventi 

 
Le prestazioni vengono fornite agli assicurati nell’ambito dello svolgimento di attività sportive non 
professionali da intendersi come attività per le quali i compensi riconosciuti non siano prevalenti rispetto a 
quelli percepiti per altre attività, nei seguenti casi: 
 
1. Richiesta di risarcimento danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi. 
 
2. Difesa in procedimenti penale per delitti colposi e per contravvenzioni. 
 
3. Controversie contrattuali con le Compagnie di assicurazione riferite a polizze Infortuni e/o 
Responsabilità Civile  qualora l’evento che ha determinato l’attivazione della polizza Infortuni e/o 
Responsabilità Civile  sia successivo alla data di effetto della presente polizza, purché il valore in lite sia 
superiore ad € 500,00 (cinquecento). 
 
4. Chiamata in causa della Compagnia assicuratrice di responsabilità civile nel limite di € 1.000,00 (mille) 
qualora l’evento che ha determinato l’attivazione della copertura di responsabilità civile sia successivo 
alla data di effetto della presente polizza. 
 
5. Controversie contrattuali per l’acquisto di attrezzatura o servizi per la pratica sportiva  successivi alla 
data di effetto della presente polizza, purché il valore in lite sia superiore ad € 200,00 (duecento). 
 
 

Dove 

 
Per le garanzie di cui ai punti 1 e 2 in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare 
Mediterraneo. 
 
Per le garanzie di cui ai punti 3, 4 e 5 nei paesi dell’Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella 
Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein. 
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Opzione Viaggi e Vacanze 

  

Per quali eventi 

 
Le prestazioni vengono fornite agli assicurati nell’ambito di viaggi e vacanze, successivi alla data di effetto 
della presente polizza,  nei seguenti casi: 
 
1.Richiesta di risarcimento danni extracontrattuali per lesioni fisiche subite per fatti illeciti di terzi come 
trasportato su qualsiasi mezzo purché in presenza di contratto di trasporto a titolo oneroso. 
 
2. Difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni a seguito di incidente stradale 
avvenuto alla guida di auto, scooter, moto, biciclette purché in presenza di contratto di noleggio a breve 
termine. 
 
3. Controversie contrattuali per il noleggio a breve termine di auto, scooter, moto, natanti da diporto, 
biciclette purché il valore in lite sia superiore ad € 200,00 (duecento). 
 
4. Controversie contrattuali per il trasporto di persone esclusivamente in presenza di contratto di 
trasporto a titolo oneroso e purché il valore in lite sia superiore ad € 200,00 (duecento). 
 
5. Controversie contrattuali con agenzie turistiche, tour operator e/o strutture alberghiere per servizi 
acquistati dall’Assicurato, purché il valore in lite sia superiore ad € 500,00 (cinquecento). 
 
6. Controversie contrattuali con l’organizzatore di escursioni turistiche effettuate durante un viaggio e/o 
una vacanza, purché il valore in lite sia superiore ad € 200,00 (duecento). 
 
 

Dove 

 
Per le garanzie di cui ai punti 1 e 2 in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare 
Mediterraneo. 
 
Per le garanzie di cui ai punti 3, 4, 5 e 6 nei paesi dell’Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella 
Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein. 
 
In ogni caso, per i sinistri insorti e che devono essere trattati in paesi o in territori diversi da quelli indicati 
sopra, la garanzia opera in tutto il Mondo nel limite del rimborso di € 5.000 (cinquemila). 
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Opzione Capofamiglia 

  

Per quali eventi 

 
Le prestazioni vengono fornite agli assicurati nell’ambito della vita privata e per i beni immobili di cui siano 
proprietari o conduttori purché da loro utilizzati ad uso esclusivamente abitativo, nei seguenti casi: 
 
1. Richiesta di risarcimento danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi esclusivamente per la fase 
stragiudiziale. 
 
2. Difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni. 
 
3. Controversie contrattuali con le Compagnie di assicurazione riferite a polizze di Responsabilità Civile e/o 
Multirischio del Fabbricato qualora l’evento che ha determinato l’attivazione della polizza Responsabilità 
Civile  e/o Multirischio sia successivo alla data di effetto della presente polizza,  esclusivamente per la 
fase stragiudiziale, purché il valore in lite sia superiore a € 500,00 (cinquecento). 
 
4. Chiamata in causa della Compagnia assicuratrice di responsabilità civile nel limite di € 1.000,00 (mille) 
qualora l’evento che ha determinato l’attivazione della copertura di responsabilità civile sia successivo 
alla data di effetto della presente polizza. 
 
5. Controversie contrattuali derivanti da inadempienze proprie o di controparte esclusivamente per la fase 
stragiudiziale,  purché il valore in lite sia superiore a € 200,00 (duecento). 
 
Per le prestazioni 3 e 5 la copertura per la fase giudiziale viene fornita complessivamente per un solo 
sinistro insorto per ogni anno assicurativo, con un massimale di € 5.000,00 (cinquemila). 
 
 

Dove 

 
Per le garanzie di cui ai punti 1 e 2 in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare 
Mediterraneo. 
 
Per le garanzie di cui ai punti 3, 4 e 5 nei paesi dell’Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella 
Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein. 
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Opzione Web@ctive 

  

Per quali eventi 

 
Le prestazioni vengono fornite  agli Assicurati esclusivamente quali utenti web e di Social e Media 
Network, nei i seguenti casi: 
 
1. Richiesta di risarcimento danni extracontrattuali subiti per reati di terzi commessi tramite l’utilizzo del 
web compresa la richiesta di modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell’assicurato su 
pagine web e su Social e Media Network, a condizione che sia instaurato un procedimento penale nel 
quale il responsabile sia rinviato a giudizio. 
 
2. Difesa penale per reati commessi tramite l’utilizzo del web. Per i reati dolosi la garanzia opera in caso di 
assoluzione passata in giudicato o di derubricazione del reato da doloso a colposo o di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto come reato. Sono esclusi i casi di 
estinzione del reato per qualsiasi altra causa. 
 
3. Controversie contrattuali per acquisto via web di beni e servizi su portali di e-commerce (commercio 
elettronico), successivi alla data di effetto della presente polizza,  purché il valore in lite sia superiore ad € 
200,00 (duecento). 
 
4. Controversie contrattuali il fornitore del servizio di connessione internet, anche qualora i contratti non 
vengano stipulati mediante l’utilizzo del web purché il valore in lite sia superiore ad € 200,00 (duecento). 
 
 

Dove 

 
Per tutte le garanzie, per i sinistri che siano insorti in tutto il Mondo sempreché il Foro competente si 
trovi in uno dei seguenti paesi o territori: 
 
- per le garanzie di cui ai punti 1 e 2 in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare 
Mediterraneo; 
 
- per le garanzie di cui al punto 3 e 4 nei paesi dell’Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella 
Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La presente scheda tecnica ha un valore puramente indicativo e non può essere intesa quale documento contrattuale. 
 
 
 
 
 

 

MOP v.1 – Ed. 05/2014 – Agg. 05/2014 

mailto:arag@arag.it
http://www.arag.it/

