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COPERTURA “TUTELA LEGALE” 

 

Si tratta di un’assicurazione che solleva dall’onere economico derivante da un’eventuale causa legale da 

cui ci si deve difendere o si intende promuovere contro terzi.  

 

  EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZAC   

La polizza fornisce copertura a partire dal ritiro del veicolo in noleggio a lungo termine e finisce con la 

riconsegna del veicolo rimanendo validi i termini temporali entro cui possono manifestarsi gli effetti di 

evento indennizzabile ai termini di polizza. 

 

SOMMA ASSICURATA 
€ 20.000,00 per sinistro per le ipotesi afferenti alle casistiche b) e) f) del paragrafo “Cosa assicura la 

polizza”,  

€ 50.000 per le ipotesi afferenti alle casistiche a) c) d) del paragrafo “Cosa assicura la polizza”. 

 

COSA ASSICURA LA POLIZZA 
La presente polizza nei limiti del massimale per sinistro assicura la Tutela Legale, assicura l’assistenza 

stragiudiziale e giudiziale, che si renda necessaria a tutela dei diritti dell’assicurato nei limiti del massimale.  

La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate in relazione alla guida o all’utilizzo  

del veicolo identificato, qualora:  

 

a) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. Sono compresi i 

procedimenti per i reati previsti agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali 

stradali gravi e gravissime) del Codice Penale. 

b) subiscano danni extracontrattuali alla persona o al veicolo assicurato, per fatto illecito di terzi; 

c) subiscano danni extracontrattuali alla persona con lesioni superiori a 9 (nove) punti di invalidità 

avvenuti in Italia; 

d) subiscano danni extracontrattuali alla persona con lesioni avvenuti in Europa o negli stati 

extraeuropei che si affacciano sul bacino del Mare Mediterraneo; 

e) debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo assicurato rimasto coinvolto in 

un incidente stradale con terzi; 

f) debbano presentare ricorso avverso il provvedimento di sospensione della loro patente di guida, 

adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia 

provocato morte o lesioni a persona; 
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SPESE GARANTITE 

• per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; 

• per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte; 

• di giustizia; 

• liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli 

di solidarietà; 

• conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, 

sempreché siano state autorizzate dalla Società; 

• di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; 

• di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali; 

• per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria; 

• degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba 

essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri; 

• per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da 

vincoli  

di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a 

qualunque titolo,  

nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici; 

• per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso  

di soccombenza di quest’ultima.  

 

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei paesi  

ove la garanzia è operante, entro il massimale di polizza: 

 

• le spese per l’assistenza di un interprete; 

• le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento; 

• l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite del massimale di 15.000€. 

L’importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi 

i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente. 

 

 

RECUPERO PUNTI E RIESAME PATENTE 
La Società garantisce, nel caso in cui le Persone Assicurate subiscano una decurtazione di punti dalla loro 

Patente di guida in conseguenza di violazioni di articoli del Codice della Strada commesse 

successivamente alla decorrenza della: 

copertura assicurativa: 

 

a) il rimborso delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 1000,00, quale contributo alle spese di 

partecipazione ad un corso di aggiornamento organizzato da Autoscuola o da altri soggetti 

autorizzati, per recuperare i punti perduti; 

b) il rimborso delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 1.000,00 qualora, a seguito di perdita 

totale del punteggio iniziale, si renda necessario sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per 

la revisione del Documento di Guida, a condizione che l’Assicurato che ne aveva la possibilità, 

abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per riacquistare il punteggio perduto. 

 

La garanzia è esclusa: 
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• per controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o guida di mezzi nautici a motore e 

aerei a motore; 

• per materia fiscale/tributaria e materia amministrativa,  

• se il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa 

vigente, oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non 

ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, 

pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, o è munito di patente scaduta, ma ottenga il 

rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante; 

• se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA; 

• se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione; 

• in caso di controversie con la Contraente. 

 

 

OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA  
Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un 

terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia riguarda i casi assicurativi che 

insorgono dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto di noleggio. 


