
STRUTTURA DEL PRODOTTO - OPZIONI

TUTELA LEGALE

ACQUISTABILE SOLO UNA OPZIONE IN OGNI CONTRATTO CON ESCLUSIONE DELLE ALTRE
OGNI OPZIONE HA UN PREMIO ANNUO LORDO DI 60 EURO.

DIFENDE 
I TUOI DIRITTIDIFESA LEGALE

SCHEDA PRODOTTO

TUTELA LEGALE
ASSISTENZA

TUTELA LEGALE
ASSISTENZA

TUTELA LEGALE
ASSISTENZA

TUTELA LEGALE
ASSISTENZA

Capofamiglia Abitazione Infortuni/Malattia Vita

Spese legali 
rimborsate

Massimale 20.000 euro per sinistro, illimitato per anno.

Particolarità È prevista una franchigia assoluta di 1.000 euro sulle spese legali nel caso in cui in fase 
giudiziale l’Assicurato intenda avvalersi dell’assistenza di un Legale di propria fiducia, nei 
procedimenti civili e per l’istanza di assenza / morte presunta.

Dove operano le 
garanzie

Procedimenti penali e danni extracontrattuali: in tutti gli Stati d’Europa
Vertenze contrattuali: in UE, Svizzera, Liechtenstein, San Marino, Monaco, Città del Vaticano
Sanzioni amministrative, istanze di assenza / morte presunta, Consulenza: in Italia, San Marino, 
Città del Vaticano.

•  Spese del legale incaricato alla gestione del caso assicurativo, per l’attività effettivamente svolta 
e dettagliata in parcella;

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

•  Spese di giustizia;
•  Spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, escluso quanto derivante da 

vincoli di solidarietà;
•  Spese conseguenti a una transazione autorizzata, comprese le spese della controparte;
•  Spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
•  Spese di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
•  Spese per la redazione di denunce, querele, istanze all’autorità giudiziaria;
•  Spese degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui la controversia debba essere deferita e 

risolta avanti a uno o più arbitri;
•  Indennità spettante agli organismi di mediazione, a esclusivo carico dell’assicurato, escluso 

quanto derivante da vincoli di solidarietà, se non rimborsata dalla controparte, nei limiti delle 
indennità dovute agli organismi pubblici;

•  Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso 
di soccombenza;

•  Spese per l’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo, fino a due tentativi.

In caso di procedimento penale all’estero:
- spese per l’assistenza di un interprete;
- spese per le traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- anticipo della cauzione, entro il limite del massimale, disposta dall’autorità competente. 

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



DESCRIZIONE GARANZIE +DIFESA CAPOFAMIGLIA +DIFESA ABITAZIONE +DIFESA INFORTUNI E 
MALATTIA +DIFESA VITA

TUTELA LEGALE

Persone assicurate Nucleo familiare del 
Contraente

Nucleo familiare del 
Contraente

Nucleo familiare del 
Contraente

Contraente
Beneficiari di polizza 
vita caso morte / 
capitalizzazione / miste 
stipulata dal Contraente

Ambito

Vita privata e di relazione
Compresa proprietà e 
conduzione di abitazioni 
direttamente utilizzate

Proprietà e conduzione 
di abitazioni direttamente 
utilizzate

Vita privata e di relazione, 
attività lavorativa 
subordinata o autonoma, 
compresi fatti della 
circolazione stradale, 
allorché l’assicurato 
sia rimasto vittima di 
infortunio o malattia

---

Vedere art. 5 delle 
condizioni generali di 
assicurazione

GARANZIE
Danni extracontrattuali subiti ■ ■ ■
Danni extracontrattuali provocati a terzi (in 2° 
rischio a integrazione e dopo esaurimento della 
polizza RC)

■ ■

Vertenze contrattuali nei confronti delle 
Compagnie di assicurazione ■ ■ ■ ■

Vertenze nei confronti di medici e strutture 
mediche a seguito di infortunio o malattia ■

Vertenze nei confronti di Enti e/o Assicurazioni 
previdenziali e assistenziali per prestazioni 
connesse con l’infortunio o la malattia

■

Procedimenti penali per delitto colposo o per 
contravvenzione di natura colposa ■ ■

Procedimenti penali per delitto doloso o 
per contravvenzione di natura dolosa, salvo 
assoluzione o proscioglimento definitivo

■ ■

Opposizione a sanzioni amministrative ■ ■
Estensione garanzie in veste di pedone, ciclista, 
trasportato su qualunque mezzo ■

Resistenza a pretese di terzi sul capitale o 
sulla rendita della polizza vita stipulata dal 
Contraente

■

Risarcimento danni subiti con costituzione 
parte civile in procedimento penale instaurato 
nei confronti del presunto responsabile della 
morte dell’assicurato della polizza Vita stipulata 
dal Contraente

■

Istanza di dichiarazione di assenza o morte 
presunta ■

Consulenza legale telefonica ■ ■ ■ ■

ASSISTENZA

Garanzie

DIFENDE 
I TUOI DIRITTIDIFESA LEGALE

SCHEDA PRODOTTO

·  Consulenza medica
·  Invio di un medico a 

domicilio (lu-ve h 20-8, 
sa-do e festivi h 24)

·  Invio di 
un’autoambulanza a 
domicilio

A seguito di infortunio:
· Consulenza medica
· Invio di un medico 

generico in casi d’urgenza
· Trasporto in 

autoambulanza
· Trasferimento in un 

centro ospedaliero 
attrezzato

· Rientro dal centro 
ospedaliero attrezzato

· Rientro sanitario
· Rientro anticipato
·  Viaggio di un familiare
·  Rimpatrio salma
·  Invio di un infermiere al 

domicilio
·  Collaboratrice familiare
·  Consegna spesa a 

domicilio
·  Rientro con un familiare
·  Anticipo spese mediche
·  Interprete a disposizione 

all’estero

· Rimpatrio salma
· Viaggio di un familiare 

per riconoscimento e/o 
rimpatrio salma

· Invio di un idraulico a 
domicilio per interventi 
di emergenza

· Invio di un elettricista a 
domicilio per interventi 
di emergenza

·  Invio di un fabbro a 
domicilio per interventi 
di emergenza

·  Interventi di emergenza 
per danni da acqua 
per salvataggio e 
risanamento abitazione

·  Invio di un sorvegliante
·  Spese di albergo e 

trasloco, in caso di 
abitazione inagibile


