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Scheda Tecnica ARAG Tutela Legale Circolazione 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assicurati 
Gli assicurati sono: 

 il proprietario; 
 il locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing; 
 il conducente autorizzato; 
 i trasportati, 

del veicolo assicurato indicato nella scheda di polizza. 
Gli assicurati sono inoltre:  

 il contraente come persona fisica; 
 il coniuge o partner convivente del contraente; 
 i componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia, 

quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di 
un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali 
 
 

 
LINEA ORO 

 
 

Spese garantite 
Compensi legali e peritali, spese di giustizia e processuali, se non recuperabili dalla controparte, occorrenti all’assicurato 
per la difesa dei suoi interessi. Sono inoltre garantite le spese dell’organismo di mediazione quando la mediazione è 
obbligatoria. 
Garanzie 
 Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi 
 Vertenze contrattuali riguardanti il veicolo assicurato se il valore in lite è superiore a € 200 
 Difesa penale in procedimenti per delitti colposi o contravvenzioni 
 Istanza di dissequestro del veicolo assicurato sequestrato in seguito ad incidente stradale 
 Anticipo della cauzione penale in caso di arresto, connesso ad incidente stradale avvenuto all'estero 
 Assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, connesso ad incidente stradale verificatosi all'estero 
 Ricorso contro le sanzioni amministrative pecuniarie o accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida 

inflitte per violazioni al codice della strada in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. Se non c’è incidente 
stradale, la garanzia opera se il ricorso è accolto, anche parzialmente 

 Ricorso per irregolare variazione dei punti del documento di guida, comunicata dal Ministero dei Trasporti 

Massimale per sinistro senza limite annuo 
 € 50.000 
 € 20.000 quando le garanzie di Tutela Legale operano nei territori al di fuori dell’Europa e dei Paesi del Bacino del  

Mediterraneo. 
Dove vale la copertura  
Mondo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINEA ORO PLUS 

 
 
 
 
 

Spese garantite 
Compensi legali e peritali, spese di giustizia e processuali, se non recuperabili dalla controparte, occorrenti all’assicurato 
per la difesa dei suoi interessi. Sono inoltre garantite le spese dell’organismo di mediazione quando la mediazione è 
obbligatoria. 
Garanzie  
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 Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi 
 Vertenze contrattuali riguardanti il veicolo assicurato se il valore in lite è superiore a € 200 
 Difesa penale in procedimenti per delitti colposi o contravvenzioni 
 Istanza di dissequestro del veicolo assicurato sequestrato in seguito ad incidente stradale 
 Anticipo della cauzione penale in caso di arresto, connesso ad incidente stradale avvenuto all'estero 
 Assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, connesso ad incidente stradale verificatosi all'estero 
 Ricorso contro le sanzioni amministrative pecuniarie o accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida 

inflitte per violazioni al codice della strada in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. Se non c’è incidente 
stradale, la garanzia opera se il ricorso è accolto, anche parzialmente 

 Ricorso per irregolare variazione dei punti del documento di guida, comunicata dal Ministero dei Trasporti  
 Difesa penale in procedimenti per delitti dolosi connessi ad incidente stradale se c’è’ assoluzione 
 Vertenze contrattuali con la compagnia di assicurazioni Infortuni, in caso di morte o invalidità permanente 

dell’assicurato a seguito di incidente stradale 
 Ricorso contro la sanzione amministrativa accessoria di sospensione della patente di guida inflitta in seguito alla 

circolazione non autorizzata derivante dal furto del veicolo assicurato o della relativa targa, o dalla clonazione di 
quest’ultima 

Massimale per sinistro senza limite annuo 
 € 100.000 
 € 20.000 quando le garanzie di Tutela Legale operano nei territori al di fuori dell’Europa e dei Paesi del Bacino del 

Mediterraneo. 
Dove vale la copertura  
Mondo 
 
 
 
 
 
 
 

LINEA PLATINO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Spese garantite 
Compensi legali e peritali, spese di giustizia e processuali, se non recuperabili dalla controparte, occorrenti all’assicurato 
per la difesa dei suoi interessi. Sono inoltre garantite le spese dell’organismo di mediazione quando la mediazione è 
obbligatoria. 
Rimborso delle spese per il pagamento del corso autoscuola per il recupero dei punti decurtati dal documento di guida 
e per sostenere l’esame di revisione del documento di guida nel caso di perdita integrale dei punti. 
Garanzie  
 Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi 
 Vertenze contrattuali riguardanti il veicolo assicurato se il valore in lite è superiore a € 200 
 Difesa penale in procedimenti per delitti colposi o contravvenzioni 
 Istanza di dissequestro del veicolo assicurato sequestrato in seguito ad incidente stradale 
 Anticipo della cauzione penale in caso di arresto, connesso ad incidente stradale avvenuto all'estero 
 Assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, connesso ad incidente stradale verificatosi all'estero 
 Ricorso contro le sanzioni amministrative pecuniarie o accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida 

inflitte per violazioni al codice della strada in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. Se non c’è incidente 
stradale, la garanzia opera se il ricorso è accolto, anche parzialmente 

 Ricorso per irregolare variazione dei punti del documento di guida, comunicata dal Ministero dei Trasporti  
 Difesa penale in procedimenti per delitti dolosi connessi ad incidente stradale se c’è’ assoluzione 
 Vertenze contrattuali con la compagnia di assicurazioni Infortuni, in caso di morte o invalidità permanente 

dell’assicurato a seguito di incidente stradale 
 Ricorso contro la sanzione amministrativa accessoria di sospensione della patente di guida inflitta in seguito alla circo-

lazione non autorizzata derivante dal furto del veicolo assicurato o della relativa targa, o dalla clonazione di quest’ul-
tima 

 Rimborso autoscuola per le spese sostenute per la partecipazione ad un corso valido per il recupero dei punti decurtati 
dal documento di guida dell’assicurato a seguito di infrazioni delle norme del codice della strada 
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 Rimborso zero punti per le spese sostenute per l’esame di revisione del documento di guida in caso di perdita integrale 
dei punti da parte dell’assicurato se dimostra di aver posseduto almeno 10 punti al momento della conclusione del 
contratto o in un momento successivo 

Massimale per sinistro senza limite annuo 
 € 150.000 per le garanzie di Tutela Legale 
 € 20.000 quando le garanzie di Tutela Legale operano nei territori al di fuori dell’Europa e dei Paesi del Bacino del 

Mediterraneo 
 €1.000 per Rimborso autoscuola e zero punti per patente di guida; 
 € 5.000 per Rimborso autoscuola e zero punti per carta di qualificazione del conducente (CQC) o altro certificato di 

abilitazione professionale (CAP) 
Dove vale la copertura 
Mondo per le garanzie di tutela legale 
Repubblica Italiana per le garanzie di perdite pecuniarie Rimborso autoscuola e Rimborso zero punti 
 
 
 
 

PER TUTTE LE LINEE 
 

ARAGTEL - ARCHIVIO DOCUMENTI – GUIDE LEGALI 
ARAGTEL un numero verde a disposizione dell’assicurato per ottenere informazioni e chiarimenti in tutte le materie 
previste dalla polizza 
ARCHIVIO DOCUMENTI un insieme di modelli legali come ad esempio contratti, ricorsi e autocertificazioni. L’assicurato 
può scaricare e personalizzare il modello scelto in base alle proprie esigenze, anche utilizzando un sistema di 
compilazione guidata online 
GUIDE LEGALI pratici vademecum per orientarsi e capire meglio le normative vigenti in tema di circolazione stradale, 
viaggi all’estereo e vita privata. 

 
Mod. CP v.7– Ed. 03/2021 
 
 
La presente scheda tecnica non ha valore contrattuale. 
 


