ARAG Tutela Legale Famiglia V.9
Prodotto
ARAG Tutela Legale Famiglia è il prodotto per tutti, persone single o con un nucleo familiare, che consente di
soddisfare le principali esigenze di tutela in ambito circolazione stradale, vita privata, in relazione all’immobile
ed al lavoro dipendente.
La copertura riguarda la difesa penale, civile e amministrativa negli ambiti:
 Vita privata e Casa
 Lavoro Dipendente
 Circolazione
È possibile personalizzare la soluzione assicurativa secondo le specifiche necessità eliminando l’ambito
lavoro dipendente e l’ambito circolazione, che può essere acquistato anche autonomamente.
È inoltre possibile selezionare l’opzione Decidi Tu! applicabile a tutte le linee di prodotto, che prevede una
tariffa ridotta.
In tal caso le spese legali sostenute per la fase giudiziale sono liquidate dalla Società applicando uno
scoperto del 20%, con un minimo di € 750,00 e con un massimo di € 2.500,00.
Qualora l’assicurato nomini l’Avvocato proposto dalla Società, le spese legali sostenute per la fase giudiziale
sono liquidate senza applicazione dello scoperto con aumento del massimale per sinistro del 50% fermo il
massimale per anno assicurativo ove previsto. In ogni caso nella precedente fase stragiudiziale la Società
gestisce la trattazione della vertenza nei termini dell’art. 9 delle Condizioni di polizza.
Chi assicuriamo
In base alle necessità del contraente sono assicurati:
Per le Sezioni Vita privata, Casa e Lavoro dipendente:
 il Contraente;
 il coniuge o partner convivente del Contraente;
 i componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia;
 altri soggetti conviventi, anche saltuariamente, e non presenti sul certificato di stato famiglia del Contraente
purché indicati sul frontespizio di polizza. Per tali soggetti le prestazioni vengono garantite
esclusivamente nell’ambito della vita privata, mentre non vengono prestate nell’ambito del lavoro
dipendente e in relazione all’immobile.
Per la Sezione Circolazione:
 il Contraente;
 il coniuge o partner convivente del Contraente;
 i componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia;
altri soggetti conviventi, anche saltuariamente, e non presenti sul certificato di stato famiglia del Contraente
purché indicati sul frontespizio di polizza.
I soggetti sopra riportati sono assicurati, qualora siano coinvolti in incidenti stradali, anche:
 in veste di pedoni o ciclisti;
 alla guida di veicoli non di loro proprietà;
 alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria;
 come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato.
Inoltre sono Assicurati:
 i veicoli a motore di cui i soggetti sopra riportati siano proprietari o locatari,
 i trasportati e il conducente autorizzato di tali veicoli,
per la cui guida sia richiesta una categoria di patente A o B senza l’obbligo di un certificato di abilitazione
professionale (CAP),
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Quali spese
Oneri legali, peritali, di giustizia e processuali, non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa
dei suoi interessi. Sono inoltre garantite le spese legali per la negoziazione assistita e per la mediazione
obbligatoria e, in questo ultimo caso anche le spese dell’organismo di mediazione.
Massimale
 € 25.000,00 (venticinquemila) per ciascun sinistro e con il limite di € 80.000,00 (ottantamila) per anno assicurativo
 € 40.000,00 (quarantamila ) per ciascun sinistro e con il limite di € 100.000,00 (centomila) per anno assicurativo
 € 50.000,00 (cinquantamila) per ciascun sinistro e con il limite di € 120.000,00 (centoventimila) per anno
assicurativo
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MODULO FAMIGLIA
Per quali eventi

Sezione Vita Privata e Casa
Le prestazioni sono garantite:
 nell'ambito della vita privata, anche in qualità di utenti del web e di social e media network, e anche in
relazione agli animali domestici di proprietà degli Assicurati e con esclusione dell’attività lavorativa anche
occasionale svolta dall’Assicurato e della proprietà e della circolazione stradale relative a veicoli
soggetti all'assicurazione obbligatoria, ad eccezione di quanto previsto al sotto descritto punto 5;
 in veste di conduttori o proprietari dell’abitazione principale e di quelle secondarie o stagionali purché
 da loro direttamente utilizzate.
1. Difesa penale in procedimenti per delitti colposi e/o contravvenzioni.
2. Difesa penale in procedimenti per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa,
purché gli assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato
da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è
previsto dalla legge come reato. La Società provvederà all’anticipo delle spese legali fino ad un massimo di €
5.000,00 (cinquemila) in attesa della definizione del giudizio.
3. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di
costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte.
4. Vertenze contrattuali derivanti da inadempienze proprie o di controparte, sempreché il valore in lite sia:
 superiore a € 200,00 (duecento). qualora la vertenza sia relativa all’immobile;
 superiore a € 500,00 (cinquecento) negli altri casi.
Sono inoltre comprese le seguenti vertenze contrattuali relative:
 all’acquisto via web di beni e servizi su portali di e-commerce (commercio elettronico);
 alla fornitura del servizio di connessione internet, anche qualora i contratti non vengano stipulati
mediante l’utilizzo del web.
5. Pedoni e ciclisti. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi
a seguito di incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti,
alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli privati o pubblici.
6. Resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti
degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi.
La prestazione opera:
 a secondo rischio, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di
responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza;
 a primo rischio nel caso in cui l’’assicurazione di Responsabilità civile:
- non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura,
perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla
franchigia prevista dalla polizza;
- non sia operativa perché non sussiste responsabilità dell’Assicurato.
7. Vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni Previdenziali o Sociali.
8. Vertenze relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti.
9. Impugnazione delle delibere assembleari condominiali degli immobili direttamente utilizzati dal
Contraente o dai componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia.

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.3 di 7

10. Opposizione avverso provvedimenti amministrativi:
 in ambito vita privata per sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a € 200,00 (duecento).
 In relazione agli immobili direttamente utilizzati dal Contraente o dai componenti del suo nucleo familiare
risultante dal certificato di stato di famiglia in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
 di lavoro, D. Lgs. n. 81/2008, relativamente a opere di ristrutturazione o manutenzione ordinaria e
straordinaria degli immobili. La prestazione 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 € 200,00 (duecento).
11. Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali degli immobili direttamente
utilizzati dal Contraente o dai componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di
famiglia.
12. Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità civile.
13. Atti di volontaria Giurisdizione
 Ricorso al Tribunale per ottenere l’omologazione della separazione consensuale tra coniugi e
successiva domanda di divorzio, a condizione che il matrimonio sia celebrato in Italia, il ricorso sia prestato
di comune accordo dai coniugi e che questi si avvalgano dell’assistenza di un unico legale;
 Istanza di interdizione o inabilitazione, o di revoca di tali provvedimenti, di un parente o di un congiunto.
 Istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta di dichiarazione di esistenza di un parente o
congiunto.
 Ricorso per la nomina o la revoca dell’amministratore di sostegno per un parente o congiunto .
Sezione Lavoro dipendente
Le prestazioni sono garantite nell’ambito del lavoro dipendente, con esclusione dell’esercizio della
professione medica della professione sanitaria di ostetrica e di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di
impresa e/o di altre tipologie di collaborazione.
1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e
amministrativa.
2. Difesa penale in procedimenti per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa,
purché gli assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato
da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è
previsto dalla legge come reato. La Società provvederà all’anticipo delle spese legali fino ad un massimo di €
5.000,00 (cinquemila) in attesa della definizione del giudizio.
3. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di
costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte.
4. Vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni Previdenziali o Sociali.
5. Vertenze individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. La prestazione opera, laddove
previsto, anche qualora le vertenze siano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (ricorsi
al TAR).
Dove
Per la Sezione Vita Privata e Casa
Per le garanzie di cui ai punti:
 1, 2, 3, 5 e 6, in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare Mediterraneo;
 4, 8 e 12, nei paesi dell’Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel
Principato di Monaco, in Svizzera e in Liechtestein;
 7, 9, 10, 11, 13 e 14 in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
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Per la Sezione Lavoro dipendente
Per le garanzie di cui ai punti:
 1, 2 e 3 in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare Mediterraneo;
 4 e 5 in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
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MODULO CIRCOLAZIONE
Per quali eventi

Sezione Circolazione stradale
Le prestazioni sono garantite per per fatti o sinistri derivanti o connessi alla proprietà di veicoli e alla
circolazione stradale.
1. Richiesta di risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi.
Richiesta di risarcimento danni con un massimale per caso assicurativo e senza limite annuo di €
100.000,00 (centomila):
per i sinistri con lesioni a persone superiori a 9 (nove) punti di invalidità avvenuti Italia;
per tutti i sinistri con lesioni a persone avvenuti in Europa, al di fuori dell’Italia, o negli stati extraeuropei
posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente si trovi in questi territori, ad eccezione
di quelli avvenuti in Italia.
2. Vertenze contrattuali derivanti da inadempienze proprie o di controparte derivanti da contratti riguardanti i
veicoli assicurati, sempreché il valore in lite sia superiore a € 200,00 (duecento).
3. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale, comprese le
violazioni in materia fiscale e amministrativa. Nel caso in cui al conducente vengano contestati i reati di
omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime la difesa penale viene garantita con il
massimale di € 100.000,00 (centomila) per sinistro e senza limite annuo. La prestazione viene garantita
anche nel caso in cui all’Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso
alcolemico fino a 0,8 g/l.
4. Dissequestro del veicolo assicurato in seguito ad incidente stradale. La prestazione viene garantita
anche nel caso in cui all’Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso
alcolemico fino a 0,8 g/l.
5. Anticipo cauzione penale fino a € 15.000,00 in caso di arresto all'estero, a seguito di incidente stradale.
6. Assistenza dell’interprete in caso di interrogatorio e/o di arresto all'estero, a seguito di incidente stradale.
7. Ricorso o opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione pecuniaria o amministrativa
accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente
stradale e connessa allo stesso. La prestazione viene garantita anche nel caso in cui all’Assicurato
venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l.
8. Difesa penale in procedimenti per delitti dolosi connessi ad incidente stradale, comprese le violazioni in
materia fiscale e amministrativa, purché gli assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia
stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia
di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La Società provvederà all’anticipo delle spese
legali fino ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila) in attesa della definizione del giudizio.
9. Vertenze contrattuali con Compagnie di Assicurazioni presso la quale il conducente abbia stipulato
una polizza infortuni.
10. ARAGTEL – Consulenza Telefonica. Servizio di consulenza telefonica ARAGTEL nel contesto delle
materie previste in polizza, al numero verde 800.508.008.
Dove
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Principato di Monaco, in Svizzera e in Liechtestein;
 7 in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
MASSIMALI
€ 100.000,00 per sinistro e senza limite annuo per le prestazioni di cui ai punti 1 e 3 nei casi sopra descritti.

GARANZIA AGGIUNTIVA
Valida se espressamente richiamata sul frontespizio di polizza e previa corresponsione dei relativi sovrappremi

VERTENZE CON LOCATARI
Le prestazioni vengono garantite alle persone assicurate nella veste di proprietari dell’unità immobiliare
indicata in polizza e locata a terzi ad uso abitativo o commerciale per:
1. Recupero danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, ivi compresi i danni
arrecati dall’inquilino dell’unità immobiliare indicata in polizza.
2. Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni.
3. Azioni di sfratto nei confronti dell’inquilino moroso. Evento garantito con una carenza di 120 giorni,
nel sottolimite di € 2.000,00 e previa applicazione di una franchigia fissa sulle spese legali e peritali di €
200,00. Alla prestazione non si applicano lo scoperto e l’aumento del massimale previsti dall’art. 10 in caso di
acquisto della Opzione Decidi Tu!.
4. Vertenze per il recupero dei crediti derivanti da canoni di locazione arretrati non pagati.
La prestazione viene garantita con il limite di 2 (due) sinistri stragiudiziali insorti in ciascun anno
assicurativo per ogni immobile assicurato.
Dove
Per le garanzie di cui ai punti:
 1 e 2 in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare Mediterraneo;
 3 e 4 nei paesi dell’Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel
Principato di Monaco, in Svizzera e in Liechtestein.

La presente scheda tecnica ha un valore puramente indicativo e non può essere intesa quale documento contrattuale
Mod. FP v.9 – Ed. 10/2016 – Agg. 07/2018
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