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Tutela Legale Circolazione – Convenzione Autotrasportatori iscritti  alla Fondazione 
ASAPS per la Sicurezza stradale urbana 

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia (di seguito nominata per brevità Società) alle Condizioni che formano parte integrante della presente polizza, assicura 
le prestazioni all’Assicurato fino al massimale indicato agli artt. 21 e 26. 

 

DATI DI  
POLIZZA 

Agenzia n° Polizza n° Polizza/e sostituita/e Effetto Ore Scadenza Ore 

2158  31715381 === 31/12/2019 24,00 31/12/2020 24,00 
 

DATI DEL 
CONTRAENTE  

Contraente Indirizzo 

FONDAZIONE ASAPS PER LA SICUREZZA STRADALE URBANA in persona del suo 
legale rappresentante p.t. Ugo Terracciano 

Via Consolare, 1 

Località Comune CAP Provincia Codice Fiscale Partita Iva 

 FORLÌ 47121 FC 92091000403  
 
 
 

RISCHI 
ASSICURATI 

Tutti gli autotrasportatori persone fisiche iscritte alla Contraente per i fatti connessi alla circolazione di qualsiasi veicolo da loro condotto la cui guida sia 
consentita dalle categorie di patenti: C / C+ CQC; D / D+ CQC; CE / CE+ CQC; DE / DE+ CQC. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il premio è corrisposto in un’unica soluzione alla firma 

PREMIO  

 Premio alla firma di cui imposte % fino al giorno Premio annuo di cui imposte Frazionamento con scadenza 

Tutela Legale  € 1.686,75 € 187,42 12,50  ******** ******** Annuale 31/12 

Perdite pecuniarie  € 1.313,25 € 155,20 13,50  ******** ********  

Premio totale € 3.000,00 € 342,62  31/12/2020 ******** ********   

I mezzi di pagamento consentiti dalla Società nei limiti previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni dell’Autorità di Vigilanza, sono: per gli intermediari 
Agenti e Broker, Bonifico Bancario o Postale, Assegno Bancario, Circolare o Postale non trasferibile, Bollettino di Conto Corrente Postale, Vaglia Postale, 
Contante, carte di credito e di debito. 

 
 

 

 
La sottoscrizione da parte del contraente del presente documento e il pagamento del premio convenuto perfezionano il contratto di polizza 
 
 DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto: 
1) la documentazione informativa precontrattuale ai sensi del Regolamento 
IVASS n. 40/2018 e in particolare i documenti conformi ai modelli Allegato 3 e 4 di 
cui all’art. 56 e il documento sulla valutazione delle richieste ed esigenze del 
contraente ai sensi dell’art. 58; 
2) il set informativo (Ed. 05/2019) ai sensi dell'art. 27 del Regolamento IVASS n. 
41/2018: il Documento Informativo precontrattuale per il prodotto assicurativo (DIP 
Danni), il Documento Informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP Aggiuntivo 
Danni) e le Condizioni di assicurazioni comprensive del Glossario. 
 

  ACCETTAZIONE CONDIZIONI DI POLIZZA 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare le Condizioni Generali 
di Assicurazione e le Condizioni Particolari di Polizza. 

 

 IL CONTRAENTE   IL CONTRAENTE  

    
 

 
 

      
 ACCETTAZIONE CLAUSOLE SPECIFICHE  

Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., di 
approvare espressamente il contenuto degli Articoli: Art. 4 – Decorrenza e 
durata del contratto; Art. 5 – Recesso in caso di sinistro; Art. 9 – 
Insorgenza del caso assicurativo; Art. 10 – Fornitura dei mezzi di prova e 
dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa; 11 – 
Disaccordo nella gestione del caso assicurativo; Sezione Tutela Legale - 
Art. 16 – Oggetto dell’Assicurazione; 17 – Delimitazioni dell’oggetto 
dell’assicurazione; Art. 19 – Denuncia e gestione del caso assicurativo; 
Art. 20 – Scelta del legale incaricato; Sezione Perdite Pecuniarie - Art. 25 – 
Denuncia e gestione del caso assicurativo 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia 

  
IL CONTRAENTE 

  Rappresentante Generale per l’Italia e Direttore 
Generale 

Direttore Intermediari e Business  
assicurativo digitale 

 

    

                                 

 

        
 

  

 
 

 Data pagamento premio alla firma  Firma dell’Agente  

 
 

   

 



 

 

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, Wolfgang Mathmann, Hanno Petersen, Dr. Joerg Schwarze. 

 Pag.2 di 6 

 

Condizioni Generali di Assicurazione 
 
Definizioni: si rinvia integralmente al Glossario  

Le garanzie previste all’Art. 16 Oggetto dell’assicurazione nella 
Sezione Tutela Legale e nella Sezione Perdite Pecuniarie, 
vengono prestate a tutti gli autotrasportatori persone fisiche 
iscritte alla Contraente. 
In particolare le garanzie vengono prestate per i casi 
assicurativi connessi alla circolazione di qualsiasi veicolo da 
loro condotto la cui guida sia consentita dalle categorie di 
patenti sotto riportate: 
-C / C+ CQC; 
- D / D+ CQC; 
- CE / CE+ CQC; 
- DE / DE+ CQC. 
Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le 
garanzie vengono prestate unicamente a favore del 
Contraente. 
 

Art.  2 - Indicazioni e dichiarazioni 
1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o 
dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla 
valutazione del rischio all'atto della stipulazione del 
contratto o durante il corso dello stesso, possono 
comportare la perdita totale o parziale del diritto alle 
garanzie assicurative nonché la stessa cessazione 
dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 
1898 del Codice Civile. 
2. ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per 
l'Italia (di seguito nominata per brevità Società), una volta a 
conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un 
premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle 
condizioni in corso. 
 

Art. 3 - Altre assicurazioni 
L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la 
successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso 
rischio; l'Assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi 
a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli 
altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile. 
Qualora coesistano più coperture assicurative sul 
medesimo rischio, sottoscritte con diversi assicuratori, in 
caso di sinistro la Società sarà obbligata al pagamento 
degli oneri di cui all’art. 16 – Oggetto dell’Assicurazione 
applicando la ripartizione proporzionale in ragione delle 
somme complessivamente dovute secondo i rispettivi 
contratti assicurativi. 
 

Art. 4- Decorrenza e durata del contratto 
1. Salvo la limitazione prevista dall'Art. 9 comma 2 della 
polizza, il rischio assicurativo è coperto dalle ore 24 
(ventiquattro) del giorno indicato nella polizza, se in quel 
momento il premio e gli eventuali accessori sono stati 
corrisposti; in caso diverso è coperto dalle ore 24 
(ventiquattro) del giorno in cui si effettua il pagamento, 
ferme restando le scadenze stabilite nella polizza. 
2. Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e non si rinnova 
tacitamente.  
3.Per coloro che si iscriveranno alla Contraente 
successivamente alla data di decorrenza del presente contratto, 
la copertura opererà dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione 
della tessera associativa e terminerà alla scadenza annuale 
senza tacito rinnovo del contratto indicata nel frontespizio. 
 

Art. 5 - Recesso in caso di sinistro 
1. Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° 
(trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti 
possono recedere in forma scritta dal contratto mediante 
lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti, (a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo PEC e 
raccomandata a mani) o telefax, dando un preavviso di 
almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data di effetto del 
recesso. 

2. In ogni caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di 
premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non 
goduto. 
 

Art. 6 - Lingua italiana  
La lingua italiana è quella che fa fede ai fini del presente 
contratto. 
 

Art. 7 - Pagamento del premio 
1. Il premio è sempre determinato per il periodo di 1 (uno) 
anno ed è interamente dovuto. 
2. Se il Contraente non paga il premio alla firma o la prima 
rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta 
sospesa fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno di 
pagamento, ai sensi dell’art 1901 del Codice Civile.  
3. I premi devono essere pagati presso la sede della Società 
ovvero dell'intermediario al quale è assegnata la polizza. 
4. Qualora in sede di gestione del caso assicurativo, risulti 
che al momento della stipula della polizza sia stato 
assicurato parzialmente il valore della cosa assicurata, la 
Società liquiderà proporzionalmente le somme di cui all’art. 
16 - Oggetto dell’assicurazione per la Sezione Tutela 
Legale - e di cui all’art. 23 - Oggetto della garanzia per la 
Sezione Perdite Pecuniarie -, a parziale deroga all’art. 1907 
Codice Civile. 
 

Art. 8 - Diminuzione del rischio 
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre 
il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del 
Contraente, ai sensi dell'Art. 1897 Codice Civile, e rinuncia al 
relativo diritto di recesso. 
 

Art. 9 - Insorgenza del caso assicurativo 
1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso 
assicurativo si intende il momento in cui l'Assicurato, la 
controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a 
violare norme di legge o di contratto. 
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento 
di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data 
della prima violazione. 
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi 
che siano insorti durante il periodo di validità della polizza, 
per tutte le altre prestazioni garantite.  
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano 
insorti durante il periodo di validità del contratto e che 
siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini 
dell’Art. 19 e 25, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla 
cessazione del contratto stesso. Qualora la presente 
polizza sia emessa senza soluzione di continuità della 
copertura assicurativa rispetto ad una polizza ARAG 
precedente, il termine di denuncia dei sinistri insorti 
durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla 
cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione 
della polizza precedente.  
5. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti 
che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero 
stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, 
risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei 
contraenti. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le 
polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura 
assicurativa rispetto ad una polizza ARAG precedente. 
6. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso 
assicurativo: 
- vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o 
più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da 
fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad 
un medesimo contesto riferito all’evento coperto in 
garanzia; 
- procedimenti penali a carico di una o più persone 
assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. 
In tali ipotesi, la prestazione garantita viene fornita a favore di 
tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta 
unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli 
oneri da ciascuno di essi sopportati. 
 
 

Art. 1 – Assicurati  
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Art. 10- Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti 
occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa 

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto 
a informare immediatamente la Società in modo completo e 
veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché 
indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, 
metterli a disposizione.  
L’assicurato dovrà quindi fornire idonea documentazione 
attestante l’iscrizione alla Contraente per il periodo di 
insorgenza del sinistro, copia della patente ed ogni altra 
documentazione richiesta e ritenuta opportuna dalla Società. 
 

Art. 11 - Disaccordo nella gestione del caso assicurativo 
1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito 
alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la 
Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di 
adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo 
equità, designato di comune accordo dalle parti o, in 
mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale 
competente a norma del Codice di Procedura Civile. 
2. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese 
arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. 
3.La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di 
tale procedura. 

4. Qualora l’assicurato intenda adire le vie giudiziarie, 
l’azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di 
mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.  
 

Art.  12 - Estensione territoriale 
1.Le garanzie valgono per i casi assicurativi insorti in 
Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare 
Mediterraneo sempreché il Foro competente si trovi in 
questi territori. 
 

Art.13 – Indicizzazione   
La presente polizza non è indicizzata. 
 

Art 14 - Oneri fiscali e  
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, 
relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso 
dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro 
pagamento sia stato anticipato dalla Società. 
 

Art. 15 - Rinvio e clausola o accordi particolari 
1. I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla 
presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle 
norme di legge. 
2. Clausole o accordi particolari sono validi solo se 
ratificati dalla Direzione Generale della Società. 
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Condizioni Particolari 
 

 
 

SEZIONE TUTELA LEGALE 
 

Art. 16 - Oggetto dell’Assicurazione per la Sezione 
Tutela Legale 

1. La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti 
del massimale indicato, assicura la Tutela Legale, compresi i 
relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti 
all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede 
extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.  
2. Tali oneri sono: 
 le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione 

del caso assicurativo anche quando la vertenza venga 
essere trattata tramite il coinvolgimento di un 
organismo di mediazione o mediante convenzione di 
negoziazione assistita; 

 le indennità a carico dell’Assicurato spettanti 
all’Organismo di mediazione costituito da un Ente di 
diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei 
limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi 
prevista per gli organismi di mediazione costituiti da 
Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di 
copertura assicurativa solo per le controversie 
riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle 
prestazioni garantite e in relazione all’ambito di 
operatività della presente polizza: risarcimento del 
danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, 
contratti assicurativi, bancari e finanziari; 

 le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di 
soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di 
transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell’Art. 19 
comma 7; 

 le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, 
del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in 
accordo con la Società ai sensi dell’Art. 19 comma 7; 

 le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice 
di Procedura Penale); 

 le spese di giustizia; 
 Il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n° 28), se non 

ripetuto dalla controparte; 
 le spese per la registrazione degli atti giudiziari; 
 le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;  
 le spese dell’arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia 

incaricato per la decisione di controversie previste dalla 
polizza; 

 le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni 
duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta. 

Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, la 
Società ha diritto al rimborso di quanto eventualmente 
anticipato. 
3. E’ garantito l’intervento di un unico legale territorialmente 
competente ai sensi dell’Art. 20, comma 1, per ogni grado di 
giudizio. 
 

Art. 17 –Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione 
1.  L’Assicurato è tenuto a: 
 regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme i 
documenti necessari per la gestione del caso assicurativo; 
 ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che 
dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. 
2.  La Società non si assume il pagamento di: 
 multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; 
 spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro 
l’Assicurato nei procedimenti penali (Art. 541 Codice di 
Procedura Penale). 
3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono 
ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi. 
4. Non sono oggetto di copertura assicurativa: 
- le indennità a carico dell’Assicurato spettanti 

all’Organismo di mediazione costituito da un Ente di 
diritto pubblico oppure da un Organismo privato; 

- i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o 
l’Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi 
professionali. 

 

Art. 18 –Prestazioni garantite  

Le garanzie valgono per i soggetti assicurati di cui all’art. 1 per 
le seguenti prestazioni: 
1.Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni. La 
difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per 
contravvenzioni connessi ad incidente stradale compresi i 
casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 
444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di 
querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.  
2.Dissequestro del veicolo. L'assistenza nei procedimenti di 
dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad 
incidente stradale;  
3 Anticipo cauzione penale. L'anticipo da parte della 
Società, fino ad un importo massimo equivalente in valuta 
locale a € 15.000,00 (quindicimila), della cauzione penale in 
caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva 
della libertà personale disposta per responsabilità penale 
connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.  
L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate 
garanzie della restituzione della somma anticipata, da 
rimborsarsi alla Società entro 1 (uno) mese dalla data di 
erogazione.  
4 Assistenza dell’interprete per incidente stradale 
all’estero. L'assistenza di un interprete in sede di 
interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura 
restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità 
penale connessa ad incidente stradale verificatosi 
all'estero. 
5. Ricorso per violazioni al Codice della Strada. Proporre 
ricorso od opposizione contro le contestazioni di natura 
amministrativa relative a violazioni del Codice della Strada, 
anche qualora comportino il ritiro o la sospensione della 
patente di guida. 
Nel caso venga contestata la violazione delle disposizioni 
in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità, 
omissione di fermata e assistenza, le spese sostenute per 
la proposizione del ricorso o dell’opposizione vengono 
rimborsate soltanto ove l’azione abbia esito positivo 
definitivo perché la violazione non è stata commessa. 
In tal caso la presente garanzia opera a parziale deroga 
delle esclusioni di cui all’art. 22 lett. n). 
 

Art. 19 – Denuncia e gestione del caso assicurativo per 
la Sezione Tutela legale 

1. L'Assicurato deve presentare alla Società denuncia del 
caso assicurativo non appena questo si verifichi o nel 
momento in cui ne abbia avuto conoscenza. 
2. La denuncia del caso dovrà essere completa, veritiera e 
corredata di idonea documentazione incluso ogni mezzo di 
prova a disposizione necessario per permettere alla 
Società di tutelare gli interessi dell’Assicurato. 
A titolo esemplificativo, dovranno essere forniti:  
 generalità e recapiti della controparte; 
 estremi della controversia con l’indicazione delle 

pretese/contestazioni proprie e/o di controparte ed i 
riferimenti temporali della vicenda; 

 copia della corrispondenza intercorsa; 
 copia dei documenti rilevanti (contratti, fatture, ricevute, 

verbali, certificati, fotografie ecc.); 
 dichiarazioni testimoniali corredate da copia di un 

documento di identità del teste; 
 copia dell’informazione di garanzia o di ogni altro atto 

notificato all’Assicurato. 
In mancanza, la Società non potrà essere ritenuta 
responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della 
copertura assicurativa o nella gestione del caso, nonché di 
eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero 
intervenire.  
3. Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura 
assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le 
ragioni dell’Assicurato, la Società, gestisce la trattazione 
stragiudiziale della vertenza al fine di realizzare il bonario 
componimento della controversia. La Società si riserva di 
demandare a legali di propria scelta la gestione 
stragiudiziale della vertenza, comprensiva dell’assistenza 
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del legale avanti al mediatore qualora la mediazione sia 
obbligatoria. 
4. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione 
della controversia non riescano, l’Assicurato comunica alla 
Società gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui 
fondare l’instaurazione della causa al fine di permettere alla 
Società di valutarne le possibilità di successo. Qualora tale 
valutazione abbia esito positivo la gestione della vertenza 
viene quindi affidata al Legale scelto nei termini dell'Art. 20 per 
la trattazione giudiziale. 
5. Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in 
sede penale. 
6. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado 
successivo di procedimento qualora l’impugnazione presenti 
possibilità di successo ai sensi del comma 4 del presente 
articolo. 
7. E’ necessario, pena la decadenza della garanzia, che la 
Società confermi preventivamente la copertura delle spese 
per: 
 la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale 

che giudiziale; 
 la nomina di Consulenti Tecnici di Parte. 
8. La Società non è responsabile dell'operato di Consulenti 
Tecnici. 
 

Art. 20 – Scelta del legale incaricato 
1. Limitatamente alla fase giudiziale l'Assicurato ha il diritto di 
scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri 
interessi, purché iscritto:  
a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario 
competente per la controversia; 
b) presso il foro del proprio luogo di residenza o sede 
legale. 
Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per 
il legale incaricato domiciliarsi, ARAG fornisce a 
quest’ultimo il nominativo del legale domiciliatario e 
assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui 
all’art. 16, comma 2 - Oggetto dell’assicurazione per la 
Sezione Tutela Legale. 
2. Se l’Assicurato non comunica alla Società il nominativo 
del legale prescelto, la Società provvede direttamente alla 
nomina. 
3. L’Assicurato deve in ogni caso conferire regolare 
mandato per la gestione della controversia al legale così 
individuato nonché fornirgli tutte le informazioni e la 
documentazione in suo possesso per la difesa dei suoi 
diritti ed interessi. 
4. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere 
liberamente il proprio legale in caso di conflitto di interessi 
con la Società.  
5. La Società non è responsabile dell'operato dei Legali. 
6. 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%. 
 

Art. 21– Massimale per la Sezione Tutela Legale  
Gli oneri oggetto della garanzia previsti dall’art. 18 Prestazioni 
garantite - dalla presente Sezione, sono rimborsati entro 
l’importo di € 15.000,00 per ciascun sinistro. 
 

Art.  22– Esclusioni per la Sezione Tutela legale 
Per le patenti le garanzie non sono valide: 
a) in materia fiscale ed amministrativa; 
b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a 
sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di 
vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od 
impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non 
sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i 
quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo 
stato di allarme; 
c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in 
genere; 

d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di 
aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e 
natanti da diporto (ai sensi dall’art. 3 del D. Lgs. 171/2005); 
e) per fatti dolosi delle persone assicurate; 
f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento 
dell'ambiente; 
g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte 
civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale; 
h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo 
oppure se il veicolo è usato in difformità da 
immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso 
da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto 
da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che 
l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di 
autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di 
non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di 
cui al D.Lgs n. 209/2005; 
i) nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di 
guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o 
della normativa inerente l’omissione di fermata e 
assistenza;  
l) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni 
sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura 
regolarità indette dall'ACI; 
m) se il veicolo non è omologato; 
n) nei casi di contestazione per violazione delle 
disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della 
velocità; questa esclusione non opera quando sia 
accertato in via definitiva che tale violazione non è stata 
commessa. In tal caso saranno rimborsate le spese 
sostenute per il ricorso; 
o) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti 
previsti in caso di guida sotto l’influenza dell’alcool; 
p) per le vertenze con la Società; 
q) per i casi di adesione a class action; 
r) ai casi in cui il conducente abbia i documenti di guida 
scaduti, salvo non ottenga il rinnovo degli stessi entro 90 
(novanta) giorni dal sinistro. 
 
 

SEZIONE PERDITE PECUNIARIE 
 

Art. 23 – Oggetto della garanzia per la Sezione Perdite 
Pecuniarie 

La Società assicura il pagamento delle indennità ed il rimborso 
delle spese sostenute dall’Assicurato per le indennità previste 
dall’art. 24 Indennità garantite. 
 

Art. 24 – Indennità garantite  
Ad integrazione di quanto previsto dall’Art. 18 - Prestazioni 
garantite – la copertura viene estesa alle seguenti garanzie: 
1. Indennità Autoscuola. Rimborso delle spese sostenute per 
la partecipazione ad un corso valido per il recupero dei punti 
della Patente e della Carta di Qualificazione del Conducente 
o di altro Certificato di Abilitazione Professionale, sottratti 
all’Assicurato. 
Qualora la polizza sia stipulata su veicolo, la garanzia è 
valida per gli Assicurati individuati all’art. 1 solo qualora la 
decurtazione dei punti della patente sia relativa a fatti 
avvenuti alla guida del mezzo assicurato. 
Sarà pertanto onere dell’Assicurato, in sede di denuncia 
del sinistro, fornire idonea documentazione atta a 
comprovare la decurtazione connessa al mezzo assicurato.  
2. Indennità Zero Punti. Rimborso delle spese sostenute per 
l’esame di revisione della Patente e della Carta di 
Qualificazione del Conducente o di altro Certificato di 
Abilitazione Professionale nel caso di perdita integrale dei 
punti da parte dell’Assicurato, purché dimostri di aver 
posseduto almeno 10 (dieci) punti al momento della stipula 
della polizza o in un momento successivo.  
Qualora la polizza sia stipulata su veicolo, la garanzia è 
valida per gli Assicurati individuati all’art. 1 solo qualora 
almeno una delle decurtazioni che ha portato 
all’azzeramento dei punti sia relativa a fatti avvenuti alla 
guida del mezzo assicurato. 
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Sarà pertanto onere dell’Assicurato, in sede di denuncia 
del sinistro, fornire idonea documentazione atta a 
comprovare la decurtazione connessa al mezzo assicurato.  
 

Art. 25 – Denuncia e gestione del caso assicurativo per 
la Sezione Perdite Pecuniarie 

L'Assicurato deve presentare alla Società denuncia del 
caso assicurativo entro i termini di prescrizione previsti 
dall’art. 2952 c.c., secondo comma, producendo copia della 
lettera del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture 
riepilogativa dei punti patente con annotazione delle 
decurtazioni subite, della documentazione fiscalmente 
valida comprovante i costi sostenuti, nonché, quando 
richiesto, di copia della documentazione dell’avvenuta 
riattribuzione del nuovo punteggio. 
La Società, ricevuta la denuncia del caso assicurativo e 
verificata l’operatività delle garanzie di polizza e la completezza 
della documentazione ricevuta, provvede al rimborso delle 
spese sostenute dall’Assicurato. 
 

Art. 26 – Massimale per la Sezione Perdite Pecuniarie 
Per le garanzie di cui all’art. 24 – Indennità garantite –, gli 
oneri e le spese oggetto delle Indennità, sono rimborsati, per 
caso assicurativo senza limite annuo: 
- entro il limite di € 1.000,00 (mille) per le Indennità 
Autoscuola e Zero Punti Patente; 
- entro il limite di € 5.000,00 (cinquemila) per le Indennità 
Autoscuola e Zero Punti relative alla Carta di Qualificazione 
del Conducente o altro Certificato di Abilitazione 
Professionale. 
 

Art. 27 – Esclusioni per la Sezione Perdite Pecuniarie 
Le garanzie non sono valide: 
a) in materia fiscale ed amministrativa; 
b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a 
sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di 
vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od 
impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non 
sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i 
quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo 
stato di allarme; 
c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in 
genere; 
d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di 
imbarcazioni o aeromobili; 
e)  per fatti dolosi delle persone assicurate, del conducente 
o del Contraente;  
f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento 
dell'ambiente; 
g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte 
civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale; 
h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo 
oppure se il veicolo è usato in difformità da 
immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso 
da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto 
da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che 
l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di 
autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di 
non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di 
cui al D.Lgs n. 209/2005; 
i) se il veicolo non è omologato; 
l) per le vertenze con la Società; 
m) per i casi di adesione a class action. 
  

Art. 28 – Regolazione del premio 
1. Il premio annuo lordo di polizza è determinato in base 
al numero di autotrasportatori persone fisiche iscritte alla 
Contraente. Il premio pro-capite per ogni autotrasportatore 
assicurato è fissato in € 40,00. 
Il premio annuo lordo minimo della presente polizza 
collettiva è fissato in € 3.000,00. 
2. Il premio annuo lordo viene corrisposto dal 
Contraente, per ciascun periodo assicurativo, come di 
seguito specificato:  
a) in una parte fissa, in via provvisoria, al momento della 
stipula della polizza ed alla scadenza di ciascun periodo 
assicurativo, da considerarsi premio minimo comunque 
dovuto alla Società; 

b) a saldo, mediante le regolazioni mensili del premio 
calcolata sulla base del dato consuntivo degli 
autotrasportatori persone fisiche iscritte alla Contraente. 
3. Qualora la regolazione a saldo dovesse comportare la 
determinazione del premio annuo lordo di polizza in 
misura inferiore a quello corrisposto in via provvisoria, 
quest’ultimo si intende comunque acquisito a titolo di 
premio minimo di polizza, escluso pertanto ogni 
conguaglio negativo. 
4. Per la determinazione ed il versamento della quota di 
premio a saldo, il Contraente è obbligato a: 
a) comunicare alla Società, in forma scritta entro il giorno 
5 del mese successivo a quello di inclusione, i nominativi 
ed il numero riportato sulle tessere associative degli 
autotrasportatori persone fisiche iscritte alla Contraente; 
b) versare il premio a saldo nei 30 (trenta) giorni 
successivi alla comunicazione da parte della Società del 
premio dovuto. 
5. In caso di mancato rispetto dei termini previsti al punto 
4) del presente articolo, la valutazione e l’eventuale 
liquidazione dei sinistri: 
- insorti nel periodo oggetto della regolazione  
- e denunciati oltre i termini di tempo stabiliti alla 
lettera a) del punto 4),  
non verranno effettuate fino alle ore 24 (ventiquattro) del 
giorno in cui il Contraente provvederà al pagamento 
dell’eventuale premio dovuto. 
6. La Società si riserva il diritto di effettuare verifiche e 
controlli relativamente ai dati forniti dal Contraente ed utili 
ai fini della determinazione del premio. 
Il Contraente si obbliga a fornire, a semplice richiesta 
scritta, i chiarimenti, le informazioni e la documentazione 
necessaria. 
7. Qualora in sede di gestione del caso assicurativo, risulti 
che al momento della stipula della polizza o al momento 
della regolazione premio dell’annualità precedente sia 
stato assicurato parzialmente il valore della cosa 
assicurata, la Società liquiderà proporzionalmente le 
somme di cui all’art. 16 - Oggetto dell’assicurazione per la 
Sezione Tutela Legale ed art. 23 - Oggetto della garanzia 
per la Sezione Perdite Pecuniarie, a parziale deroga all’art. 
1907 Codice Civile. 
 


