
 
 

 

 

 

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sono contenute nella polizza e nel fascicolo informativo. 
 
 

Che tipo di assicurazione è? 

Questa è una polizza Tutela Legale e Perdite Pecuniarie. Essa tiene indenne l’Assicurato dal rischio di dover sostenere spese legali e/o 
peritali per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale o stragiudiziale, civile o penale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento 
di danni subiti, o per difendersi da una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dalla Compagnia. 
Inoltre, la sezione Perdite Pecuniarie offre all'Assicurato, a determinate condizioni e nei limiti stabiliti, il rimborso delle spese sostenute 
per la partecipazione a un corso presso un'autoscuola per recuperare i punti della patente o sostenere un nuovo esame di idoneità in 
caso di ritiro della stessa. 

 

  

Che cosa non è assicurato? 

・ controversie derivanti da fatto doloso 
dell'assicurato; 

・ controversie conseguenti a tumulti popolari, 
atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, 
eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o 
conseguenti a detenzione o impiego di 
sostanze radioattive; 

・ controversie in materia di diritto tributario, 
fiscale o amministrativo; 

・ controversie aventi valore in lite inferiore a € 
100,00 o, nel caso di controversie 
contrattuali, a € 250,00; 

・ conducente non abilitato alla guida del 
veicolo a norma delle disposizioni in vigore; 

・ sinistri che interessino un veicolo per il 
quale non è stato adempiuto l'obbligo di 
assicurazione per la responsabilità civile 
verso terzi; 

・ casi in cui il veicolo viene utilizzato in 
difformità dagli usi previsti in sede di 
immatricolazione; 

・ sinistro causato da chi guida in stato di 
alterazione psico-fisica per uso di sostanze 
stupefacenti; 

・ casi in cui venga contestato 
l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, 
l'omissione di soccorso e/o il rifiuto di fornire 
le proprie generalità alle persone 
danneggiate 

・ controversie che abbiano per oggetto danni 
originati della partecipazione a gare o 
competizioni sportive e relative prove, salvo 
che si tratti di gare di regolarità indette 
dall'ACI o dalla FMI; 

Che cosa è assicurato? 
Offriamo, nei limiti precisati in Polizza, i seguenti tipi 
di coperture: 

A. Spese legali, peritali e di giustizia, sostenute per 
fatti inerenti alla circolazione stradale, limitatamente 
alle seguenti fattispecie: 

✓ azione in sede civile (o costituzione di parte 
civile in sede penale) per ottenere il 
risarcimento di danni a persone o a cose 
subiti per fatto illecito di terzi; 

✓ difesa in sede penale nei procedimenti per 
reati colposi che siano conseguenza diretta di 
un incidente stradale; 

✓ ricorso contro il provvedimento di ritiro della 
patente per eventi derivanti dalla circolazione 
stradale; 

✓ ricorso contro il provvedimento di sequestro 
del veicolo a motore adottato in seguito ad 
incidente stradale; 

✓ anticipo da parte della Compagnia, dietro 
prestazione di idonee garanzie e fino ad un 
importo massimo equivalente in valuta locale 
a € 10.000,00 della cauzione penale in caso 
di arresto, minaccia di arresto o altra misura 
restrittiva della libertà personale disposta per 
responsabilità penale connessa ad incidente 
stradale verificatosi all'estero. 

✓ 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 verificatesi 
all'estero. 

Contratto di Assicurazione Tutela 
Legale 

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo 
 

Compagnia: Euro Insurances DAC, Irland 
Compagnia lrlandese con uffici presso LeasePlan House, Ground Floor, Block C, Central Park 
Leopardstown, Dublino 18, lrlanda, autorizzata ad operare come Compagnia di Assicurazione con il 
numero di registrazione 222618 

 
Prodotto: Tutela Legale 



II massimale è determinato in € 15.000,00 per 
sinistro. Sono previsti taluni sottolimiti. 

B. Rimborso delle spese di frequenza di un corso 
presso un'autoscuola o altro ente autorizzato per 
recuperare i punti della patente o sostenere un 
nuovo esame di idoneità in caso di ritiro della stessa 
II massimale è determinato in € 1.000,00 per 
sinistro. 

・ multe, ammende, sanzioni pecuniarie 
amministrative o penali; 

・ per la garanzia perdite pecuniarie, sanzioni 
per velocità in eccesso di oltre 40 Km/h; 

・ il caso in cui al conducente sia stata 
contestata la guida in stato di ebrezza. 

 
 

Ci sono limiti di copertura? 

! Il contratto prevede franchigie, scoperti, 
massimali, sottolimiti e condizioni di 
assicurabilità; 

! Sono comunque escluse tutte le 
controversie relative a violazioni di legge o 
a lesioni di diritti verificatesi in paesi o in 
zone nelle quali siano in atto fatti bellici o 
rivoluzioni. 

 

 
Dove vale la copertura? 

✓ L'assicurazione di tutela legale vale in qualunque paese dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo. 
La sezione della Polizza che garantisce il rimborso dei costi per il recupero dei punti patente vale per fatti 
verificatesi in Europa o nei paesi del bacino del Mediterraneo, con l'esclusione di quelle verificatesi nei territori 
degli Stati per i quali non è valida la carta verde collegata alla polizza di assicurazione RC obbligatoria stipulata 
per il veicolo. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Come posso recedere dalla polizza? 

Il Beneficiario potrà recedere dalla polizza in qualsiasi momento mediante richiesta di modifica delle condizioni di noleggio
al funzionario commerciale che emetterà una nuova quotazione. Il recesso sarà effettivo al momento della firma del modulo
d’ordine con cui si chiede l'applicazione delle nuove condizioni di noleggio. 

Quando comincia la copertura e quando finisce? 

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di adesione e ha durata pari a quella del contratto di noleggio. 
 

In mancanza di disdetta a mezzo lettera raccomandata a.r., inviata almeno 45 giorni prima della scadenza, il contratto si
rinnova per uguale periodo. 

Quando e come devo pagare? 

Il pagamento del premio avviene per effetto del pagamento del canone mensile di noleggio, che comprende anche il costo
della copertura assicurativa. 

Che obblighi ho? 

- Pagare regolarmente il canone di noleggio, il quale comprende anche il premio assicurativo; 

- Comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso 
rischio; 

- In caso di Sinistro, darne prontamente avviso scritto alla Compagnia; 

- In caso di Sinistro, fornire la prova del danno e collaborare pienamente con l'Assicuratore. 


