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La vostra Assicurazione di protezione giuridica in sintesi

Nella seguente sintesi vi informiamo sui principali contenuti della nostra offerta assicurativa.
Chi è l’assicuratore?

AXA-ARAG Protezione giuridica SA (in seguito «AXA-ARAG»), una società anonima con sede
a Zurigo e affiliata del Gruppo AXA.

Quali persone sono
assicurate?

Il contratto può essere concluso come assicurazione individuale o familiare. Nell’assicurazione
individuale è assicurato lo stipulante da solo; nell’assicurazione familiare sono assicurati lo
stipulante, il suo coniuge o partner convivente e la sua famiglia (A 2 CGA).
Ulteriori persone sono assicurate solo se specificate nella polizza.

Quali rischi sono
assicurabili?

Protezione giuridica privata e protezione giuridica professionale (B 1-3 CGA)
Nella protezione giuridica privata l’assicurazione è prestata in modo particolare per le controversie giuridiche in cui l’assicurato è coinvolto in qualità di privato, lavoratore dipendente,
locatario, consumatore, detentore di animali e praticante di sport.
Nella protezione giuridica professionale lo stipulante è assicurato per le controversie che sono
in rapporto con la sua attività lavorativa indipendente. Se viene stipulata una convenzione
speciale, l’assicurazione copre anche:
- il suo coniuge o partner convivente, come ulteriore persona con un’attività lavorativa indipendente (B 1.23 CGA);
- controversie in materia di diritto del lavoro, in qualità di datore di lavoro;
- controversie derivanti dai contratti con clienti e fornitori.
Gli assicurati sono coperti anche in qualità di proprietari o locatari degli immobili indicati nella
polizza e situati in Svizzera.
Se viene stipulata una convenzione speciale, l’assicurazione copre anche:
- ulteriori sedi aziendali e immobili,
- controversie in qualità di locatore di beni immobili (E 1-3 CGA).
Protezione giuridica inerente alla circolazione (C 1-3 CGA)
Nella protezione giuridica inerente alla circolazione gli assicurati sono coperti in qualità di
utenti della strada, in modo particolare come detentori, conducenti e occupanti di veicoli e
natanti a motore impiegati per uso privato.
Se viene stipulata una convenzione speciale l’assicurazione copre anche:
- le persone assicurate in qualità di detentori, conducenti e occupanti dei veicoli la cui targa
è indicata nella polizza, se impiegati per motivi di lavoro e immatricolati a nome di un assicurato.
Protezione giuridica per viaggi e protezione giuridica Plus
Protezione giuridica per viaggi: se sono assicurati entrambi i moduli di cui sopra, la copertura
è operante in tutto il mondo anche per i viaggi effettuati per scopi privati o professionali (D 1-4
CGA).
Protezione giuridica Plus: se viene stipulata una convenzione speciale, la somma assicurata
è raddoppiata e la copertura comprende ulteriori rischi (F 1-4 CGA).

Quali prestazioni sono assicurate?

Quali casi giuridici
sono coperti
dall’assicurazione?

L’assicurazione copre le conseguenze economiche delle controversie giuridiche e dei processi, in modo particolare le spese dei legali, le spese giudiziarie e peritali. Il risarcimento delle
spese è limitato alla somma assicurata che è indicata nella proposta e nella polizza (A 5 CGA).
L’assicurazione comprende (B 2, C 2, D 3, E 2 e F 3 CGA):
- la difesa in caso di reati commessi per negligenza e, se espressamente convenuto, di quelli commessi con intenzione (le spese potranno essere rimborsate in caso di proscioglimento dalle accuse),
- la rivendicazione delle richieste di risarcimento extracontrattuali,
- la rivendicazione delle richieste di risarcimento contrattuali e la difesa contro quelle dello
stesso genere,
- le operazioni per l’incasso di crediti contestati.
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Che cosa è escluso
dall’assicurazione?

Sono escluse dall’assicurazione in maniera generale:
- la difesa contro le richieste di risarcimento di danni extracontrattuali,
- le controversie tra le persone assicurate e quelle con AXA-ARAG.
Per ulteriori esclusioni vedi A 7, B 3, C 3, D 4 e E 3 CGA.

Dove è valida
l’assicurazione?

Di regola l’assicurazione è valida in Europa. Nella protezione giuridica per viaggi la copertura
opera in tutto il mondo. Per determinati casi giuridici, la validità della copertura è limitata alla
Svizzera (A 9 CGA).

In quali casi si può
scegliere liberamente
l’avvocato?

Qualora si renda necessario l’intervento di un avvocato in vista di un procedimento giudiziario
o amministrativo nonché nel caso di conflitto di interessi o di divergenze con altre società del
Gruppo AXA (A 11.4 CGA).

Cosa bisogna sapere in
merito al pagamento del
premio?

Il premio e la relativa scadenza sono indicati nella proposta e nella polizza. L’ammontare del
premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura desiderata. Al premio si aggiunge la
tassa federale di bollo e un eventuale supplemento per pagamento rateale (A 15 CGA).
In caso di modifica del premio AXA-ARAG può chiedere l’adeguamento del contratto. Lo stipulante, in questo caso, può esercitare il diritto di disdetta (A 16 CGA).

Quando si ha diritto al
rimborso del premio?

Se il premio è stato anticipato per una determinata durata del contratto e quest’ultimo viene
disdetto prima della fine della durata prevista, AXA-ARAG rimborserà allo stipulante il premio
relativo al periodo di assicurazione non trascorso. Il rimborso non ha luogo se il contratto viene
disdetto dallo stipulante nel primo anno di assicurazione durante il quale è stata versata una
prestazione assicurativa.

Quali ulteriori obblighi ha
lo stipulante?

Lo stipulante deve avvisare immediatamente AXA-ARAG (A 11 e A 17 CGA) in modo speciale:
- all’insorgenza di un caso giuridico,
- nel caso in cui la somma salariale o la cifra d’affari superi i limiti che sono indicati nella proposta e nella polizza,
- qualora l’impresa assicurata venga apportata in una società o trasformata in persona giuridica,
- se vengono ad aggiungersi o cessano rischi assicurabili (ulteriori persone, immobili o veicoli).
La violazione degli obblighi contrattuali può comportare una riduzione o il rifiuto delle prestazioni.

Quando inizia e quando finisce il contratto ossia la
copertura assicurativa?

Il contratto decorre dalla data indicata nella proposta e nella polizza. Finché non venga consegnata la polizza, AXA-ARAG può rifiutare la proposta, dandone comunicazione scritta allo
stipulante. Il contratto è valido per la durata indicata nella proposta e nella polizza. Alla data
di scadenza esso si rinnova automaticamente di anno in anno, a meno che una delle parti
contraenti non l’abbia disdetto per iscritto osservando un preavviso di 3 mesi (A 13 CGA).
La copertura assicurativa vale per i casi giuridici insorti nel corso della validità del contratto e
dopo la scadenza del termine di carenza (max 3 mesi), purché questo sia previsto nelle condizioni di assicurazione (A 8 CGA).

Quali dati vengono trattati
da AXA-ARAG e in che
modo?

Per la stipulazione e l’esecuzione del contratto AXA-ARAG viene a conoscenza dei seguenti
dati:
- dati del cliente (nome, indirizzo, data di nascita, sesso, nazionalità, coordinate di pagamento, ecc.), salvati in uno schedario elettronico;
- dati della proposta (indicazioni sul rischio assicurato, risposte alle domande ivi contenute,
relazioni di perizie, indicazioni di assicuratori precedenti sull’andamento dei sinistri, ecc.),
archiviati nei dossier delle polizze;
- dati del contratto (durata, rischi e prestazioni assicurate, ecc.), salvati in sistemi di gestione
dei contratti, come i dossier fisici delle polizze e le banche dati elettroniche sui rischi;
- dati sui pagamenti (data riscossione premi, premi arretrati, diffide, accrediti, ecc.), salvati in
banche dati incasso;
- eventuali dati sui sinistri (notifiche, rapporti, memorie, giustificativi, ecc.), salvati in dossier
fisici di sinistri e applicazioni elettroniche sinistri.
Questi dati servono per esaminare e valutare il rischio, gestire il contratto, richiedere puntualmente i premi e, nei casi di prestazione, trattare correttamente i sinistri. I dati vengono conservati per almeno 10 anni dalla risoluzione del contratto. Per i dati relativi a un sinistro, il
termine di almeno 10 anni è calcolato a partire dalla data di liquidazione dello stesso.
AXA-ARAG si impegna a trattare con la massima riservatezza le informazioni ricevute.

4

In che modo vengono
trattati i dati da AXAARAG?

AXA-ARAG è autorizzata a procurarsi e a elaborare i dati necessari per l’esecuzione del contratto e per la gestione dei sinistri. Se necessario, i dati vengono scambiati con terzi coinvolti, in particolare con altri assicuratori interessati, autorità, legali e periti esterni (A 19 CGA).
Le società del Gruppo AXA che operano in Svizzera e nel Liechtenstein, allo scopo di semplificare il proprio lavoro amministrativo per fornire ai propri clienti un’offerta ottimale di prodotti e servizi, si garantiscono reciprocamente l’accesso ai dati contrattuali di base (eccetto i
dati della proposta e quelli relativi a un sinistro) e alle elaborazioni dei profili di clienti. Dati e
informazioni relativi ai casi giuridici non vengono resi noti.
AXA-ARAG è autorizzata a rivolgersi a operatori esterni per ottenere informazioni in materia
di solvibilità al fine di valutare l’affidabilità creditizia del cliente.
In caso di controversie giuridiche: in relazione a un evento assicurato, i legali incaricati e il
personale sanitario curante devono essere dispensati dal segreto professionale nei confronti
di AXA-ARAG.
Inoltre, in caso di controversie giuridiche, AXA-ARAG dovrà essere autorizzata a richiedere
informazioni utili presso assicuratori, autorità (polizia, autorità istruttorie, uffici della circolazione stradale e uffici pubblici simili) e presso terzi e a prendere visione della relativa documentazione. Se necessario, l’avente diritto dovrà autorizzare gli uffici suddetti a consegnare i dati
di cui si tratta. Si rimanda a tale effetto all’art. 39 della Legge sul contratto di assicurazione.

Importante!

Troverete informazioni più dettagliate nella proposta, nella polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione.
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A Disposizioni comuni

A1

A3

Oggetto dell’assicurazione

Casi giuridici

1

1

La copertura assicurativa consiste:

11

nella rappresentanza legale in caso di rivendicazione
di diritti legali e di pretese controversi;

12

nella difesa davanti alle autorità penali o amministrative;

13

nella consulenza giuridica;

14

nelle operazioni d’incasso di crediti assicurati.

2

Più controversie derivanti dalla stessa causa o dallo
stesso evento, o che sono direttamente o indirettamente in rapporto con lo stesso, sono considerate
come formanti un unico e medesimo caso giuridico.

3

Sinistri in serie: la totalità delle controversie dovute a
più atti od omissioni (violazione di obblighi o errori)
compiuti da uno o più assicurati e relativi alla stessa
pratica, oppure conseguenti a un atto od un’omissione
dello stesso genere, ma relativi a pratiche diverse,
sono considerate come formante un unico e medesimo caso giuridico.

L’assicurazione di protezione giuridica per persone
con attività lavorativa indipendente comprende i seguenti moduli:

11

Protezione giuridica professionale e protezione giuridica privata

12

Protezione giuridica inerente alla circolazione

13

Protezione giuridica per viaggi

14

Protezione giuridica per locatori

15

Protezione giuridica Plus – con somma assicurata più
elevata.

2

I moduli assicurati e le coperture addizionali in essi
comprese sono indicati nella proposta e nella polizza.

A2
Stipulante e persone comprese nell’assicurazione
1

A seconda di quanto pattuito l’assicurazione copre lo
stipulante (assicurazione individuale) oppure lo stipulante e la sua famiglia (assicurazione familiare).
A4

2

Stipulante dell’assicurazione può essere solo una persona fisica con domicilio in Svizzera. L’assicurazione
non comprende le società commerciali e le persone
giuridiche.

3

Per famiglia dello stipulante si intendono:

31

il suo coniuge o partner registrato;

32

il suo partner con lui convivente nella medesima economia domestica;

33

i suoi figli nonché i conviventi, non coniugati e d’età
inferiore ai 20 anni;

34

i suoi figli d’età superiore ai 20 anni, a condizione che
non siano coniugati e non esercitino un’attività professionale, al massimo fino al compimento del 30° anno
d’età. Scolari, apprendisti e studenti, con attività lavorativa unicamente accessoria, non sono considerati
come persone esercitanti un’attività professionale.

4

Sono anche assicurati (sia nell’assicurazione individuale che in quella familiare):

41

altre persone specificate nella polizza, fintanto che
convivano con lo stipulante o che, in qualità di soggiornanti del fine settimana, ritornino regolarmente
nell’economia domestica comune (compresi i loro figli
di cui alle disposizioni A 2.33 e A 2.34);

42

i figli dello stipulante che vive da solo, per la durata
della loro permanenza presso lo stesso, finché non
siano coniugati e abbiano un’età inferiore ai 20 anni;

43

i dipendenti e gli ausiliari dell’assicurato per i casi giuridici verificatisi durante lo svolgimento delle loro attività, retribuite o gratuite, nell’ambito privato dell’assicurato (i casi insorti sul tragitto da e per il lavoro non
sono coperti).
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Prestazioni assicurate
Per i casi giuridici coperti dall’assicurazione, AXA-ARAG
fornisce i seguenti servizi e prestazioni e si assume le relative spese fino a concorrenza della somma assicurata che
è indicata nel contratto:
1

Servizi e prestazioni assicurati:

11

Gestione del caso e rappresentanza da parte di AXAARAG;

12

Consulenza giuridica: informazioni in tutti gli ambiti
giuridici assicurati dallo stipulante. Le informazioni
giuridiche vengono fornite esclusivamente da AXAARAG. L’assicurazione non copre: la rappresentanza
dell’assicurato nei confronti di terzi; la stesura di perizie legali; il controllo preventivo di contratti o di progetti di contratto; la verifica del portafoglio assicurativo, della contabilità e dei conteggi, nonché l’esame
della fattispecie.

2

Spese assicurate:

21

Spese legali: per l’intervento di un rappresentante legale, incaricato dall’assicurato previo espresso consenso di AXA-ARAG. Questa si assume le spese in
base alla convenzione sugli onorari da essa approvata;

22

Spese peritali: le spese per le perizie che sono state
ordinate di comune accordo con AXA-ARAG oppure
disposte da un tribunale a chiarimento di controversie;

23

Spese giudiziarie: le tasse di giustizia o altre spese
processuali di tribunali e autorità statali messe a carico dell’assicurato;

24

Traduzioni: le spese di interpretariato e per traduzioni
purché disposte da un tribunale o da un’autorità;

25

Indennità processuali o ripetibili: le indennità che
sono riconosciute alla controparte in un procedimento
e che sono a carico dell’assicurato;

Spese d’incasso: le spese per le operazioni d’incasso
delle indennità spettanti all’assicurato in virtù di un
caso giuridico coperto dall’assicurazione, fino al ricevimento di un attestato di carenza di beni o della comminatoria di fallimento;

13

CHF 1000.– per la consulenza giuridica (A4.12).

2

Per i servizi di AXA-ARAG viene applicata una tariffa
oraria di CHF 200.–.

27

Cauzioni da versare in sede penale: garanzie da
prestare al fine di evitare la detenzione preventiva. Il
versamento viene effettuato a titolo d’anticipo (prestito senza interessi) e dovrà essere rimborsato
dall’assicurato ad AXA-ARAG al più tardi alla conclusione del procedimento;

3

28

Tribunali arbitrali: le tasse e le spese di procedura di
tribunali arbitrali, purché sostenute dietro esplicita approvazione di AXA-ARAG. Un eventuale accordo
preso in sede d’arbitrato per la definizione della controversia, come pure la nomina del tribunale arbitrale,
devono essere prima sottoposti ad AXA-ARAG per
l’approvazione;

Per ogni caso giuridico le prestazioni per tutte le persone assicurate vengono sommate entro i limiti della
somma assicurata. La somma assicurata viene corrisposta al massimo una sola volta, indipendentemente
dal numero dei danneggiati, di coloro che avanzano
pretese o degli aventi diritto. Lo stesso vale qualora
uno o più assicurati beneficino della copertura per lo
stesso caso giuridico in virtù di diversi contratti in
corso presso AXA-ARAG. In questi casi viene applicata la somma assicurata più elevata.

4

Le somme assicurate vanno intese come garanzia
unica per ogni caso giuridico. Inoltre, per tutti i casi
giuridici insorti nello stesso anno di assicurazione,
viene applicata una somma massima per cumulo di
prestazioni di CHF 1 000 000.–. Tale somma non potrà
in nessun caso essere superata (indipendentemente
dal numero dei moduli assicurati).

5

Dalla somma assicurata viene dedotto ogni volta
l’ammontare della franchigia convenuta.

26

29

Mediazione: le spese a carico dell’assicurato relative a
una procedura di mediazione disposta nell’ambito di un
procedimento giudiziario o concordata con AXA-ARAG.

3

L’assicurazione non copre:

31

le multe, le pene convenzionali e altre prestazioni a
carattere punitivo;

32

il risarcimento di danni e la riparazione del torto morale;

33

le spese che sono a carico di un terzo civilmente responsabile o di un assicuratore di responsabilità civile.
I versamenti effettuati da AXA-ARAG (prestiti senza
interessi) devono essere rimborsati dall’assicurato;

34

le spese per atti pubblici e per atti notarili, per iscrizione e cancellazioni in registri pubblici, per permessi,
esami e autorizzazioni ufficiali di ogni genere;

35

le spese per visite mediche, analisi ed esami per
l’accertamento dell’idoneità o della capacità di guida;

36

le tasse e le spese per decisioni in prima istanza di
autorità e tribunali e quelle relative alle sentenze immediatamente esecutive;

37

le spese per le operazioni d’incasso di crediti materialmente incontestati, quelle derivanti da procedure esecutive senza titolo di rigetto e quelle in relazione a un
fallimento;

38
39

4

le tasse e le spese per procedimenti davanti a tribunali e autorità sopranazionali o internazionali;
le spese per far valere un’istanza giuridica senza alcuna possibilità di successo, per il recupero di crediti
caduti in prescrizione o fatti valere nei confronti di società con eccedenza di debiti.
Riscatto delle spese processuali: AXA-ARAG ha il
diritto di rifondere l’interesse economico invece
dell’assunzione delle spese di cui alla disposizione
A 4.2. L’interesse economico è costituito dal valore
materiale dell’oggetto in lite, tenuto adeguatamente
conto del rischio inerente a un processo o alle operazioni d’incasso.

A6
Franchigia e valore minimo dell’oggetto in lite
1

In caso di spese sostenute per l’intervento di un rappresentante legale si applica in maniera generale una
franchigia del 10 %, ma al minimo CHF 300.– e al massimo CHF 1000.–.

2

La copertura assicurativa opera quando il valore
dell’oggetto in causa civile è superiore a CHF 300.–.
Se il valore della causa non supera CHF 300.–, sussiste soltanto il diritto ad un’unica consulenza legale.

A7
Esclusioni generali
1

In tutti i moduli previsti l’assicurazione non copre la
tutela degli interessi giuridici dell’assicurato:

11

in tutti gli ambiti giuridici espressamente indicati come
non assicurati;

12

nelle controversie con AXA-ARAG, con gli avvocati e i
mediatori da essa incaricati in un caso giuridico assicurato, con i medici e i periti in qualità di consulenti.
La copertura assicurativa comprende però la tutela
degli interessi giuridici in caso di controversie con le
altre società del Gruppo AXA;

13

in rapporto, diretto o indiretto, con crimini o delitti intenzionali di cui l’assicurato viene accusato anche
della relativa preparazione, comprese le conseguenze
in materia di diritto civile e di diritto amministrativo;

14

in relazione alla difesa contro le pretese di risarcimento di danni extracontrattuali e di riparazione del torto
morale avanzate da terzi, salvo che l’assicurato provi
che il relativo rischio non può essere assicurato mediante un’assicurazione di responsabilità civile;

15

in relazione a una domanda di procedura fallimentare
o concordataria, a una realizzazione forzata di immobili o di partecipazioni in società nonché in relazione a
procedimenti di sequestro e a processi relativi a graduatorie;

A5
Somme assicurate
1

Nei limiti delle prestazioni di cui alla disposizione A 4
AXA-ARAG si assume le spese fino a:

11

CHF 250 000.– nella protezione giuridica privata, professionale e inerente alla circolazione;

12

CHF 50 000.– nella protezione giuridica per locatori e
per viaggi nonché nella copertura addizionale per attività lavorativa indipendente (B 2.2).

7

16

17

2

in relazione a eventi bellici, o eventi simili, eventi terroristici, violazione della neutralità o disordini di qualsiasi genere, scioperi, serrate, danni provocati da
raggi radioattivi o ionizzanti nonché in relazione ad
attacchi di qualsiasi genere a computer;
in relazione a crediti e impegni trasferiti all’assicurato
in virtù del diritto successorio, in base a un atto di cessione o di assunzione di debito semplice o solidale, in
relazione al rilevamento di aziende o di parti di aziende, di un patrimonio, di un’attività commerciale o in
seguito a fusione.
L’assicurazione non copre le controversie di natura
giuridica fra le persone assicurate mediante il presente contratto, salvo la tutela degli interessi giuridici
dello stipulante stesso nei confronti degli altri assicurati.

A8

A9
Validità territoriale
1

L’assicurazione vale per i casi giuridici per i quali è
competente un tribunale o un luogo di esecuzione di
uno stato compreso nell’ambito della validità territoriale assicurata, a condizione che sia applicabile il diritto dello stato di cui si tratta.

2

Se non esplicitamente stabilito diversamente, è considerato ambito di validità territoriale assicurato:

21

Europa (senza Federazione Russa, Bielorussia, Ucraina, Georgia, Moldavia, Armenia, Azerbaigian e Kazakistan): per la protezione giuridica privata, professionale e inerente alla circolazione;

22

mondo intero: per la protezione giuridica per viaggi;

23

Svizzera: per la protezione giuridica e per locatori.

3

Il Liechtenstein è equiparato alla Svizzera. È fatta salva
la disposizione A 20.

Estensione temporale della copertura assicurativa
1

Un caso giuridico è considerato assicurato quando la
causa, o l’evento generatore dello stesso, e l’esigenza
di assistenza legale insorgono durante la validità del
contratto per il rischio di cui si tratta, ma non prima
della scadenza del termine di carenza (vedi A 8.3).

A 10
Notifica del caso
1

L’assicurato deve avvisare immediatamente AXAARAG quando insorge un caso per il quale intende
chiedere le prestazioni assicurate.

2

Prima di promuovere un procedimento giudiziario in
cui intende far intervenire l’assicurazione, o prima di
richiedere l’intervento di un rappresentante legale,
l’assicurato deve domandare il consenso di AXAARAG, alla quale è altrimenti riservata la facoltà di rifiutare le prestazioni.

2

A tale effetto la causa o l’evento generatore si considera insorto:

21

Responsabilità civile e aiuto alle vittime di reati: nel
momento in cui è stato causato il danno;

22

Diritto penale e amministrativo: nel momento in cui
è avvenuta l’infrazione effettiva o presunta di disposizioni legali;

23

Diritto delle assicurazioni: nel momento in cui si è
verificato l’evento assicurato o è insorto il danno alla
salute che comporti un’incapacità lavorativa o
un’invalidità;

A 11

Diritto medico: quando l’assicurato viene invitato per
iscritto a motivare la prestazione fornita;

1

Cooperazione: dopo aver notificato il caso,
l’assicurato è tenuto a fornire ad AXA-ARAG tutte le
informazioni e le procure necessarie, nonché a procurarsi e fornire i relativi mezzi di prova e gli indirizzi
aggiornati della controparte.

2

Procedura: dopo aver esaminato la situazione giuridica, AXA-ARAG discute con l’assicurato sul modo di
procedere e conduce a suo nome le trattative per una
risoluzione amichevole del caso. Se queste rimangono
infruttuose, spetta ad AXA-ARAG decidere sull’opportunità di procedere in sede giudiziale e sull’ulteriore
procedura da seguire.

3

Intervento di un legale: AXA-ARAG decide sulla necessità di incaricare un legale.

31

AXA-ARAG propone all’assicurato un avvocato che
essa ritiene adatto.

32

Sarà l’assicurato a dare mandato e le procure necessarie all’avvocato.

33

L’assicurato libera l’avvocato dal segreto professionale nei confronti di AXA-ARAG, sottoponendolo
all’obbligo di tenerla informata sull’andamento del
caso e, in particolare, di fornirle tutte le informazioni e
la documentazione necessarie per consentirle di prendere le proprie decisioni, purché non vi sia conflitto di
interessi e l’inoltro ad AXA-ARAG delle informazioni
richieste non sia pregiudizievole per l’assicurato.

24
25

Diritto inerente ai contratti di costruzione: nel momento in cui inizia la costruzione;

26

Consulenza giuridica: nel momento in cui un evento
esterno ha influito sulla posizione giuridica
dell’assicurato o ha fatto nascere l’esigenza di consulenza giuridica;

27

In tutti gli altri casi: nel momento in cui sono state
effettivamente o presumibilmente violate la prima
volta le norme giuridiche o gli obblighi contrattuali.

3

Termine di carenza: a partire dalla data dell’entrata in
vigore del presente contratto, o dall’inclusione di
nuovi moduli o rischi, si applica un termine di carenza
di 3 mesi, eccetto per i casi di diritto penale o amministrativo, per le controversie inerenti alla responsabilità civile, all’aiuto alle vittime di reati, al diritto delle
assicurazioni e alla protezione giuridica inerente alla
circolazione. Per il diritto inerente ai contrattti di
costruzione il termine di carenza è di 6 mesi. La copertura non è operante per i casi giuridici insorti durante
il termine di carenza.

4

8

Termine di notifica: la copertura assicurativa non è
operante per i casi che vengono notificati ad AXAARAG dopo più di 3 mesi dalla risoluzione della polizza.

Trattamento del caso

34

AXA-ARAG rimborsa le spese necessarie. Gli accordi
conclusi fra il legale e l’assicurato sono vincolanti per
AXA-ARAG solo se sono stati espressamente approvati dalla stessa.

35

L’assicurato autorizza AXA-ARAG a far valere nei confronti dell’avvocato tutti i suoi diritti derivanti dal mandato, a condizione che essa abbia rilasciato una garanzia di assunzione delle spese.

4

Libera scelta dell’avvocato: l’assicurato ha comunque il diritto di incaricare un legale di sua scelta, designandolo di comune accordo con AXA-ARAG:

41

qualora si renda necessario l’intervento di un rappresentante legale in previsione di un procedimento giudiziario o amministrativo (monopolio dell’avvocato);

42

in caso di conflitto di interessi, vale a dire se la controparte dell’assicurato è una società del Gruppo AXA
(eccetto AXA-ARAG), oppure se si tratta di un caso in
cui AXA-ARAG deve garantire la copertura assicurativa anche alla controparte.

43

In caso di disaccordo sul rappresentante legale da designare, AXA-ARAG affiderà il mandato a un rappresentante legale scelto fra tre nomi indicati dall’assicurato. Questi non possono appartenere allo stesso
studio legale o allo stesso studio associato o essere
collegati tra loro sotto un’altra forma.

5

Garanzia di assunzione delle spese: se è obbligata
al rimborso delle spese, AXA-ARAG rilascia
all’assicurato o al rappresentante legale una garanzia
di assunzione delle spese.

51

AXA-ARAG può fissare la scadenza di detta garanzia,
prevedere in essa condizioni e obblighi, limitarla solo
a una parte del procedimento o stabilire limiti
d’importo.

52

53

AXA-ARAG può revocare in ogni momento, e con effetto immediato, la garanzia di assunzione delle spese
da essa rilasciata se non c’è ancora un procedimento
pendente in giudizio. Altrimenti la garanzia di assunzione delle spese può essere revocata per l’istanza
successiva.
Qualora AXA-ARAG, per la garanzia delle spese da
essa rilasciata, non possa far valere nessuna eccezione nei confronti del rappresentante legale in virtù del
contratto di assicurazione, potrà richiedere dall’assicurato o dallo stipulante il rimborso delle prestazioni
versate di troppo.

la risoluzione del caso, l’assicurato ha il diritto di chiedere in proposito il parere di un esperto neutrale, da
designare di comune accordo. In caso di disaccordo
sulla persona da designare, questa viene nominata dal
giudice competente. Le spese devono essere anticipate per metà dalle due parti e sono, infine, a carico
della parte soccombente. Non sono previste indennità
processuali o ripetibili alla controparte. Se l’assicurato
non chiede di ricorrere a tale procedura entro 20 giorni dall’invio del rifiuto, si riterrà che vi abbia rinunciato.
Sono inoltre applicabili le disposizioni sull’arbitrato.
10

Provvedimenti a proprie spese: In caso di divergenze
d’opinione l’assicurato può prendere lui stesso, a sue
spese, i provvedimenti che più gli sembrano opportuni per la difesa dei propri interessi. Se, in caso di rifiuto della prestazione assicurativa, l’assicurato intenta,
o prosegue, un processo a sue spese e ottiene un risultato più favorevole della soluzione motivata per
iscritto da AXA-ARAG, o del risultato derivante dalla
procedura in caso di divergenze di opinione, AXAARAG si assume le relative spese fino a concorrenza
dell’importo massimo della somma assicurata.

A12
Divieto di cessione
L’assicurato non è autorizzato, senza consenso scritto di
AXA-ARAG, a cedere a terzi i propri diritti derivanti dal presente contratto.

A13
Durata e cessazione del contratto
1

Decorrenza e durata del contratto sono indicate nella
polizza.

2

Alla data di scadenza il contratto si rinnova automaticamente di anno in anno, a meno che una delle parti
contraenti non l’abbia disdetto almeno 3 mesi prima.
Se la disdetta non si riferisce a una singola parte del
contratto (modulo o copertura addizionale), essa sarà
ritenuta valida per l’intero contratto.

3

Se lo stipulante trasferisce il proprio domicilio o la propria sede all’estero, l’assicurazione si estinguerà con
la data della relativa notifica all’ufficio degli abitanti o
al registro di commercio, al più tardi alla scadenza
dell’anno di assicurazione in corso. La presente disposizione si applica per analogia alle altre persone
incluse nell’assicurazione.

6

Transazioni: AXA-ARAG si assume gli obblighi a suo
carico derivanti da una transazione solo se vi ha previamente dato il suo consenso.

7

Indennità processuali o ripetibili: le indennità processuali o ripetibili assegnate all’assicurato, sia in
sede giudiziale che in sede stragiudiziale, spettano ad
AXA-ARAG fino a concorrenza delle prestazioni da
essa fornite.

4

Se contro lo stipulante viene avviata la procedura fallimentare o concordataria con cessione dei beni, gli
effetti del contratto di assicurazione cesseranno dal
momento in cui è stata recapitata la relativa comunicazione.

8

Scarse prospettive di successo: se AXA-ARAG, considerate le scarse prospettive di successo, si rifiuta di
effettuare le prestazioni per l’adozione di ulteriori provvedimenti, dovrà motivare immediatamente e per
iscritto la soluzione che essa propone e indicare
all’assicurato la possibilità di seguire la procedura in
caso di divergenze d’opinione. L’osservanza dei termini di impugnazione, di decadenza e di prescrizione
spetta in questo caso all’assicurato.

5

Il contratto cessa inoltre qualora l’impresa assicurata
venga apportata in una società o trasformata in persona giuridica.

6

Riconsegna delle targhe: se le targhe di un veicolo assicurato vengono riconsegnate definitivamente
all’ufficio competente, la copertura assicurativa cesserà all’atto della riconsegna. Se le targhe vengono
depositate temporaneamente, il contratto non potrà
essere sospeso per il relativo periodo e non verrà
nemmeno effettuato un accredito o rimborso di premio.

9

Procedura in caso di divergenze d’opinione: in caso
di divergenze d’opinione sulle misure da prendere per

9

A 14

2

Ulteriori obblighi contrattuali (informazioni, comportamento, ecc.) sono regolati nelle disposizioni A 10 e
A 11.

3

In caso di violazione degli obblighi contrattuali (informazioni, comportamento, ecc.), è riservata ad AXAARAG la facoltà di ridurre o rifiutare le proprie prestazioni, a meno che l’assicurato provi che non gli si può
imputare nessuna colpa e che, di conseguenza, ciò
non ha influito sui costi del caso giuridico. È fatta salva
la disposizione A 10.2.

Disdetta in caso di sinistro
1

2

Dopo ogni caso giuridico assicurato, per il quale AXAARAG è tenuta a fornire le prestazioni, entrambe le
parti contraenti possono disdire il contratto nel suo
insieme, o solo il modulo o la copertura addizionale di
cui si tratta, al più tardi al versamento dell’ultima prestazione.
La copertura assicurativa cessa 14 giorni dopo comunicazione della disdetta all’altra parte contraente.

A 18
A 15

Comunicazioni

Pagamento e calcolo del premio
1

Il premio per ogni anno d’assicurazione deve essere
pagato anticipatamente e scade alla data indicata nel
contratto.

2

In caso di pagamento rateale, AXA-ARAG può esigere
un supplemento su ogni singola rata.

3

Le persone incluse nell’assicurazione, di cui alla disposizione A 2, rispondono in solido per l’intero premio.

4

In caso di cessazione dei rischi assicurati addizionalmente (persone, immobili o veicoli), lo stipulante può
chiedere l’adeguamento del premio, al più presto a
partire dalla data della notifica.

1

Le comunicazioni dirette ad AXA-ARAG sono giuridicamente valide se inviate all’indirizzo che figura nel
contratto.

2

Le comunicazioni di AXA-ARAG dirette allo stipulante
e agli assicurati sono giuridicamente valide se inviate
all’ultimo indirizzo comunicato per iscritto.

A 19
Protezione dei dati
1

AXA-ARAG è autorizzata a procurarsi e a elaborare i
dati necessari per l’esecuzione del contratto e per il
trattamento del caso. Essa è altresì autorizzata a richiedere le necessarie informazioni a terzi e prendere
visione degli atti ufficiali. Se necessario per il trattamento del caso, i dati possono essere trasmessi a
terzi coinvolti e inviati all’estero. AXA-ARAG si impegna a trattare con la massima riservatezza le informazioni ricevute.

2

AXA-ARAG è autorizzata a comunicare con l’assicurato
e con altre parti interessate tramite i mezzi di comunicazione elettronici quali e-mail, telefax, ecc., a meno
che ciò non venga espressamente vietato dall’assicurato. Sussiste il rischio che terzi non autorizzati si
procurino l’accesso ai dati trasmessi oppure che
questi ultimi non giungano al destinatario autorizzato.
Di conseguenza, AXA-ARAG non si assume alcuna
responsabilità per la ricezione, la lettura, l’inoltro, la
copia, l’utilizzo o la manipolazione non autorizzati di
ogni genere di informazioni o di dati trasmessi.

A 16
Adeguamento dei premi
1

Se AXA-ARAG modifica la tariffa dei premi nel corso
della durata del contratto, può applicare la nuova tariffa a decorrere dal successivo anno di assicurazione. A
tal fine dovrà comunicare allo stipulante il nuovo premio almeno 25 giorni prima della scadenza annuale.

2

Qualora non sia d’accordo con l’adeguamento della
tariffa dei premi, lo stipulante potrà disdire il contratto
per la fine dell’anno di assicurazione in corso.

3

Se entro questo termine AXA-ARAG non riceve nessuna disdetta da parte dello stipulante, le modifiche si
intendono accettate.
A 20

Diritto applicabile e foro

A 17
Obblighi contrattuali
1

Se i dati contenuti nella polizza e nella proposta non
corrispondono più alla realtà, lo stipulante deve informarne immediatamente AXA-ARAG, in modo particolare:

11

se la somma salariale (compreso il salario del titolare
e del coniuge, o partner convivente, assicurato ulteriormente) o la cifra d’affari soggetta all’IVA supera
l’importo di rispettivamente CHF 200 000.– e CHF
2 000 000.–;

12

qualora l’impresa assicurata venga apportata in una
società o trasformata in persona giuridica;

13

se a un veicolo assicurato viene assegnato un altro
numero di targa, diverso da quello indicato nel contratto.

10

1

Per il presente contratto è applicabile esclusivamente
il diritto svizzero, in particolare la Legge federale sul
contratto di assicurazione (LCA).

2

Per le controversie con AXA-ARAG è esclusivamente
competente il foro del domicilio del convenuto. Se
l’assicurato non ha domicilio in Svizzera, vale il foro di
Zurigo.

B Protezione giuridica privata e protezione giuridica professionale

B1

12

Diritto penale: in caso di procedimenti penali o amministrativi nei confronti dell’assicurato in seguito
all’accusa di violazione di norme giuridiche per negligenza;

13

Aiuto alle vittime di reati: controversie derivanti dalle
richieste di indennità ai sensi della Legge federale
concernente l’aiuto alle vittime di reati;

14

Diritto dei pazienti: controversie in qualità di paziente
con ospedali, case di cura, medici, dentisti, chiropratici e altri fornitori riconosciuti di prestazioni mediche,
a condizione che il foro competente sia in Svizzera;

15

Diritto delle assicurazioni: controversie con istituti
privati di assicurazione, casse pensione, casse malati
o istituti svizzeri di assicurazione di diritto pubblico;

16

Diritto del lavoro: in caso di controversie come dipendente attinenti ai rapporti d’impiego di diritto pubblico
o privato;

17

Contratti di locazione e d’affitto: controversie derivanti da contratti di locazione e d’affitto inerenti a beni
mobili e animali, a condizione che il foro competente
sia in Svizzera, nonché le controversie in qualità di locatario o affittuario di immobili assicurati;

18

Diritto in materia di crediti: controversie inerenti a
contratti conclusi per iscritto concernenti mutui e crediti al consumo, secondo la legge sul credito al consumo, nonché le controversie inerenti ai contratti ipotecari, a condizione che il foro competente sia in
Svizzera o in un paese dell’UE o dell’AELS;

19

Obbligazioni contrattuali in genere: (salvo quanto
previsto dalle disposizioni B 2.14–18) controversie in
qualità di privato, proprietario, locatario o affittuario di
immobili inerenti ai contratti contemplati dal codice
delle obbligazioni (per es. compravendita, prestito,
appalto, mandato, contratto di viaggio, ecc.), a condizione che il foro competente sia in Svizzera o in un
paese dell’UE o dell’AELS;

20

Diritto delle persone, diritto di famiglia e diritto successorio: nei casi inerenti al diritto delle persone e al
diritto di famiglia (ma non in materia di divorzio) nonché al diritto successorio, è garantita la consulenza
giuridica dell’assicurato secondo la disposizione
A 4.12, a condizione che sia applicabile il diritto svizzero;

21

Diritti reali: controversie di diritto privato riguardanti il
possesso, la proprietà e altri diritti reali su

Persone e immobili assicurati
1

Protezione giuridica privata: conformemente al tipo
di assicurazione scelto le persone specificate alla disposizione A 2 sono assicurate nella loro qualità di:

11

privati, lavoratori dipendenti, pazienti, consumatori,

12

pedoni, ciclisti, o ciclomotoristi, utenti di un mezzo simile a un veicolo (senza motore), passeggeri di un
mezzo di trasporto pubblico o privato,

13

conducenti, proprietari e detentori di un natante o aeromobile senza motore,

14

militari dell’esercito svizzero, membri della protezione
civile o del corpo dei pompieri,

15

datori di lavoro di personale domestico, se è stata stipulata una convenzione speciale;

16

proprietari, locatario o affittuario di immobili assicurati.

2

Protezione giuridica professionale: conformemente
al tipo di assicurazione scelto le persone specificate
alla disposizione A 2 sono assicurate:

21

nel caso dello stipulante: come lavoratore con attività
indipendente e titolare dell’impresa assicurata;

22

le persone specificate alla disposizione A 2 in qualità
di collaboratori dell’impresa assicurata durante lo
svolgimento della loro attività per conto della stessa (il
personale domestico non è assicurato);

23

se convenuto in modo speciale, il coniuge dello stipulante o il suo partner con lui convivente, come lavoratore con attività indipendente e con impresa propria.

3

Per tutte le controversie in rapporto con immobili e
terreni si considerano assicurati, purché situati in
Svizzera:

31

l’immobile o l’appartamento in condominio abitato
stabilmente dall’assicurato. L’assicurazione è operante per l’immobile/appartamento al quale si riferisce
l’indirizzo che è indicato nella polizza;

32

l’appartamento o la casa di vacanza presa in affitto
temporaneo dall’assicurato per uso proprio (per massimo 3 mesi);

33

gli edifici aziendali specificati nella polizza;

34

i fondi agricoli gestiti dallo stipulante;

35

altri immobili costruiti e situati in Svizzera, espressamente designati nel contratto e assicurati addizionalmente.

– beni mobili e animali,
– immobili e terreni assicurati;
22

Rapporti di vicinato: controversie di diritto privato
con il vicinato (per es. questioni di confine, immissioni,
ecc.) in rapporto con immobili assicurati. La copertura
assicurativa non è operante per le opposizioni ai progetti edilizi dei vicini.

2

Copertura addizionale per attività lavorativa indipendente: se è stata stipulata una convenzione speciale, l’assicurazione copre addizionalmente nei seguenti ambiti (elenco esaustivo) la tutela degli interessi
giuridici dell’assicurato in relazione alla sua attività lavorativa indipendente, a condizione che il foro competente sia in Svizzera o in un paese dell’UE o dell’AELS

B2
Casi giuridici assicurati
1

11

Coperture comuni: nella protezione giuridica privata
e professionale, l’assicurazione copre la tutela degli
interessi giuridici dell’assicurato nei seguenti ambiti:
Responsabilità civile (salvo quanto previsto alle disposizioni B 2.13, 14 e 20): controversie dell’assicurato
connesse all’esercizio del suo diritto legale a un risarcimento, a condizione che le richieste non siano fondate anche su una violazione contrattuale;

11

221 Diritto del lavoro: in caso di controversie come datore di lavoro attinenti ai rapporti d’impiego di diritto
pubblico o privato;
222 Diritto medico: in qualità di fornitore di prestazioni
mediche autorizzato, nel caso di controversie con istituti di assicurazioni sociali concernenti l’economicità
e la qualità delle prestazioni mediche fornite nonché le
controversie derivanti dalle convenzioni tariffarie in
corso;

14

in materia di diritto dei beni immateriali, diritto dei
cartelli (trust) e diritto sulla concorrenza sleale;

15

in relazione a terreni non edificati, alla costruzione o
alla ristrutturazione di fabbricati, quando per una parte
di questi lavori sia necessaria un’autorizzazione, nonché in relazione a richieste di garanzia derivanti da
contratti di compravendita di immobili e terreni (sono
fatte salve le disposizioni B 1.34 e B 2.223);

16

in qualità di proprietario, detentore, conducente, acquirente, comodatario o locatario di veicoli a motore
(eccetto i ciclomotori), di natanti e aeromobili con motore nonché di alianti (è fatta salva la disposizione
B 2.224);

17

nell’ambito del diritto pubblico in materia di costruzione, pianificazione ed espropriazione nonché nell’ambito del diritto fiscale e delle contribuzioni e del diritto
degli stranieri;

18

in qualità di architetto, ingegnere civile, imprenditore
totale o generale dell’edilizia o del genio civile nonché
come partecipante a consorzi di costruzioni, in rapporto con ipoteche legali degli artigiani e imprenditori;

19

in qualità di produttore e sviluppatore di software per
controversie concernenti la produzione, l’adeguamento
e la manutenzione di software;

20

in relazione a controversie di notai e avvocati derivanti dal rapporto di mondato; relazione alla difesa contro
le pretese di risarcimento contrattuali in caso di danni
corporali da attività professionale;

21

in relazione a contratti concernenti la fornitura di energia, in qualità di fornitore;

22

nell’ambito di diritti derivanti dai contratti di vendita
esclusiva e di franchising in qualità di fornitore e affiliante (franchisor);

23

in relazione a mandati di mediazione matrimoniale o
ricerca di partner.

2

Limiti della somma salariale e della cifra d’affari: la
copertura assicurativa per l’attività lavorativa indipendente non opera se:

223 Diritto inerente ai contratti di costruzione: in qualità
di imprenditore o di incaricato dei lavori, in caso di
controversie concernenti lavori eseguiti a costruzioni
appartenenti a terzi soggette ad autorizzazione;
224 Obbligazioni contrattuali attinenti ai veicoli: controversie derivanti da contratti concernenti veicoli a motore e natanti appartenenti a terzi o destinati alla vendita e soggetti all’obbligo di immatricolazione (restano
esclusi il commercio con veicoli d’occasione e il noleggio di veicoli se si tratta di attività accessoria);
225 Obbligazioni contrattuali in genere (salvo quanto
previsto dalle disposizioni B 2.221-224): in qualità di
lavoratore con attività indipendente, in caso di controversie inerenti ai contratti contemplati dal codice delle
obbligazioni (per es. compravendita, prestito, appalto,
mandato, contratto di viaggio, ecc.), di controversie
concernenti l’attrezzatura e l’arredamento aziendale
nonché le controversie con clienti e fornitori.

B3
Esclusioni
1

L’assicurazione non copre la tutela degli interessi giuridici dell’assicurato:

11

in relazione ai rapporti d’impiego di responsabili
aziendali o di membri del consiglio direttivo, nonché in
relazione a mandati in qualità di consigliere d’amministrazione o di fondazione;

12

nei rapporti con società commerciali, cooperative e
associazioni, società semplici, nonché in relazione alle
richieste di risarcimento per responsabilità dei relativi
organi, nell’ambito del diritto delle ditte;

13

12

in relazione alla compravendita di titoli e di partecipazioni al capitale di aziende, a operazioni bancarie e
borsistiche, a valutazione e revisione dell’ impresa, a
gioco e scommessa, a operazioni speculative o a termine, nonché ad altre operazioni finanziarie e di investimento (è fatta salva la disposizione B 2.18);

221 la somma salariale soggetta ai contributi AVS (compreso quello del titolare e del coniuge, o partner convivente, assicurato ulteriormente) supera l’importo limite di CHF 200 000.– oppure
222 la cifra d’affari soggetta all’IVA supera l’importo limite
di CHF 2 000 000.–.

C Protezione giuridica inerente alla circolazione

C1

visto di targhe la copertura assicurativa è operante
solo se il caso giuridico insorge su una strada non
aperta alla circolazione pubblica.

Persone e veicoli assicurati
1

Protezione giuridica inerente alla circolazione: conformemente al tipo di assicurazione scelto, le persone
specificate nella disposizione A 2 sono assicurate
nella loro qualità di:

11

proprietari o detentori di un veicolo assicurato;

12

conducenti o occupanti autorizzati all’uso di un veicolo assicurato;

13

locatari, conducenti e occupanti autorizzati all’uso di
un veicolo o natante non immatricolato a nome dell’assicurato;

14

piloti autorizzati all’uso di un aeromobile a motore o un
aliante assicurato (C1.33);

15

conducenti di un mezzo di trasporto pubblico (veicoli
stradali o su rotaie, natanti);

16

passeggeri di un mezzo di trasporto pubblico o privato.

2

Nella protezione giuridica inerente alla circolazione
si considerano assicurati:

21

i veicoli a motore che sono immatricolati in Svizzera a
nome dell’assicurato, se non usati per scopi professionali;

22

i natanti a motore che sono immatricolati a nome dello
stipulante, con luogo di stazionamento in Svizzera, se
non usati per scopi professionali;

23

le roulotte e i piccoli rimorchi immatricolati in Svizzera
a nome dell’assicurato, se non usati per scopi professionali;

24

i veicoli agricoli con targa verde immatricolati in Svizzera a nome dell’assicurato;

3

Se viene stipulata una convenzione speciale si considerano assicurati anche, purché specificati nella polizza (con la targa):

31

i veicoli a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera
a nome dello stipulante, usati per scopi professionali;

32

i natanti a motore che sono immatricolati a nome
dell’assicurato e con luogo di stazionamento in Svizzera, usati per scopi professionali;

33

gli aeromobili a motore e gli alianti fino a 5,7 tonnellate di pesto totale che sono immatricolati a nome dello
stipulante e con luogo di stazionamento in Svizzera
(senza obbligazioni contrattuali attinenti ai veicoli,
C 2.17).

4

5

6

Rimorchi: a condizione che sia assicurato almeno un
veicolo a motore usato per scopi professionali, sono
assicurati i rimorchi messi in circolazione a nome di un
assicurato e i rimorchi agganciati a un veicolo assicurato, ma senza la copertura per i contratti attinenti ai
veicoli (C 2.17);
Veicoli di rimpiazzo: fintanto che il veicolo assicurato
non è atto a funzionare o si trova in officina per lavori
di manutenzione, I’assicurazione vale anche per un
eventuale veicolo di rimpiazzo.
Targhe trasferibili: in caso di uso di targhe trasferibili la copertura assicurativa è operante per il veicolo
munito regolarmente delle stesse. Per il veicolo sprov-

7

Targhe professionali: in caso di uso delle targhe professionali la copertura assicurativa è operante per il
veicolo munito regolarmente delle stesse, ma senza
obbligazioni contrattuali attinenti ai veicoli (C 2.17).

C2
Casi giuridici assicurati
1

L’assicurazione copre la tutela degli interessi giuridici
dell’assicurato nei seguenti ambiti (elenco esaustivo):

11

Responsabilità civile: controversie connesse all’esercizio del suo diritto legale a un risarcimento, a condizione che le pretese dell’assicurato non siano fondate
anche su una violazione contrattuale;

12

Diritto penale: in caso di procedimenti penali o amministrativi nei confronti dell’assicurato in seguito
all’accusa di violazione di norme giuridiche;

13

Aiuto alle vittime di reati: controversie derivanti dalle
richieste di indennità ai sensi della Legge federale
concernente l’aiuto alle vittime di reati;

14

Diritto delle assicurazioni: controversie con istituti
privati di assicurazione, casse pensione, casse malati
o istituti svizzeri di assicurazione di diritto pubblico;

15

Ritiro di licenza: in caso di procedimenti riguardanti
il ritiro della licenza di condurre o della licenza di circolazione;

16

Tassazione: controversie in materia di tassazione dei
veicoli;

17

Obbligazioni contrattuali: controversie relative a contratti contemplati dal codice delle obbligazioni (per es.
compravendita, permuta, locazione, leasing, prestito,
riparazione, ecc.) e attinenti a un veicolo; sono esclusi
i contratti conclusi dall’assicurato nell’ambito dell’attività professionale (garagista, rivenditore o noleggiatore
di auto, ecc.) – È fatta salva la disposizione B 2.224;

18

Diritti reali: controversie di diritto privato riguardanti
la proprietà e il possesso dei veicoli assicurati.

C3
Esclusioni
L’assicurazione non copre la tutela degli interessi giuridici
dell’assicurato:
1

nelle controversie connesse alla partecipazione attiva
a corse e competizioni di qualsiasi genere;

2

in rapporto con l’uso del veicolo da parte di un conducente non autorizzato. La copertura assicurativa conserva tuttavia i suoi effetti per gli assicurati che non erano
né dovevano essere a conoscenza di questi fatti;

3

in qualità di conducente, in caso di recidività nella
guida di un veicolo in stato di ebrietà o sotto l’effetto
di droghe. La copertura assicurativa conserva la sua
validità per gli altri assicurati;

4

per il conseguimento e la restituzione della licenza di
condurre.
13

D Protezione giuridica per viaggi

Se viene assicurata la protezione giuridica privata, quella
professionale e quella inerente alla circolazione, secondo le
sezioni B e C, viene accordata la seguente copertura complementare:

D1

D3
Casi giuridici assicurati
L’assicurazione copre la tutela degli interessi giuridici
dell’assicurato nei seguenti ambiti (elenco esaustivo):
1

Responsabilità civile: controversie connesse all’esercizio del suo diritto legale a un risarcimento in caso di
danni corporali e/o materiali, nonché di eventuali
danni patrimoniali direttamente conseguenti, a condizione che le pretese dell’assicurato siano fondate
esclusivamente sulla normativa relativa alla responsabilità extracontrattuale;

Persone e viaggi assicurati
1

Conformemente al tipo di assicurazione scelto, nella
protezione giuridica per viaggi le persone specificate alla disposizione A 2 sono assicurate:

11

nella loro qualità di viaggiatori e villeggianti;

12

nelle altre qualità di cui alle disposizioni B 1.1, B 1.2,
C 1.1 e F 1, sempre che l’assicurato sia regolarmente
domiciliato in Svizzera.

2

Sono inoltre assicurati i minorenni che viaggiano con
lo stipulante o con il suo coniuge o partner convivente.
Sono esclusi i giovani accompagnati nell’ambito di
un’attività professionale, o che fanno parte di gruppi
giovanili, e gli autostoppisti.

Difesa in sede penale: in caso di procedimenti penali o amministrativi nei confronti dell’assicurato in seguito all’accusa di violazione di norme giuridiche per
negligenza;

3

Diritto dei pazienti: controversie in qualità di paziente
con medici, ospedali e altri istituti sanitari, nonché con
imprese specializzate nei rimpatri, nel caso di cure urgenti e trasporto;

4

Contratti di locazione: controversie in qualità di locatario derivanti da contratti di locazione;

41

di un veicolo di peso complessivo fino a max 3500 kg
o di una bicicletta o di un natante;

42

di un appartamento o una casa di vacanza.

5

Obbligazioni contrattuali in genere: controversie derivanti

51

da contratti concernenti viaggi «tutto compreso», alloggio e trasporto di persone,

52

da contratti per il trasporto del bagaglio o di un veicolo o di un natante con motore, incluso il rimorchio.

2

3

4

Sono considerati viaggi i trasferimenti con un mezzo
di trasporto pubblico o privato, i soggiorni all’estero
(fuori dell’Europa) per motivi privati e per lavoro, nonché le partenze e i rientri da e al proprio domicilio svizzero per la via più diretta.
L’assicurazione non copre i soggiorni ininterrotti all’estero di durata superiore alle 8 settimane.

D2
Prestazioni assicurate
In deroga alla disposizione A 4 vale quanto segue:
1

2

3

14

Interprete: l’assicurazione copre inoltre le spese fino
a concorrenza di CHF 5000.– per l’intervento di un interprete richiesto dall’assicurato.
Anticipi: qualora l’assicurato debba far ricorso a un
avvocato all’estero, AXA-ARAG mette a disposizione,
a titolo d’anticipo, una somma fino a CHF 5000.– per
ogni caso giuridico.
Limitazioni ed esclusione della responsabilità: a
complemento della disposizione A 11, al di fuori
dell’Europa AXA-ARAG può incaricare un liquidatore
esterno di fornire le prestazioni o limitare le stesse
all’assunzione delle spese adeguate. AXA-ARAG non
risponde in alcun modo della scelta dell’avvocato o
dell’interprete, né del conferimento del relativo incarico, e nemmeno del tempestivo invio di informazioni o
somme di denaro.

D4
Esclusioni
Oltre alle disposizioni B 3 e C 3 l’assicurazione non copre
la tutela degli interessi giuridici dell’assicurato:
1

nelle controversie inerenti a cambiamenti, da parte
dell’organizzatore o dell’impresa di trasporti, nel programma del viaggio o delle vacanze prenotate, in seguito a disposizione delle autorità;

2

nelle controversie in rapporto con atti temerari al cui
pericolo l’assicurato si espone in modo consapevole.
La copertura non è operante in particolare nei paesi in
cui il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)
suggerisce di non recarsi, nonché per lo svolgimento
di attività in paesi in cui le stesse sono sconsigliate dal
DFAE.

E Protezione giuridica per locatori

A complemento della disposizione B 2.17 e mediante convenzione speciale, è possibile includere nella copertura
della protezione giuridica privata e di quella professionale,
anche le controversie in qualità di locatore di immobili.

E3
Esclusioni
1

Oltre ai casi indicati nella disposizione B 3,
l’assicurazione non copre la tutela degli interessi giuridici dell’assicurato:

11

in qualità di locatore, per controversie derivanti dai
contratti d’affitto in ambito agricolo;

12

in qualità di locatore di un’azienda o di un esercizio
commerciale.

2

La copertura assicurativa non è operante, qualora
l’assicurato notifichi il caso solo al termine della procedura di conciliazione in materia di locazione o della
procedura sommaria.

E1
Beni immobili assicurati dati in locazione
L’assicurazione è prestata per i beni immobili dati in locazione, espressamente specificati nel contratto. È determinante il numero dei contratti di locazione.

E2
Casi giuridici assicurati
1

Oltre a quelli elencati nella disposizione B 2, l’assicurazione copre la tutela degli interessi giuridici dell’assicurato nei seguenti campi:

11

Contratti di locazione e d’affitto: controversie in qualità di locatore derivanti dai contratti di locazione o
d’affitto di beni immobili dati in locazione o in affitto.

F Protezione giuridica Plus - con somma assicurata più elevata

Se è stata stipulata una convenzione speciale, per i moduli assicurati valgono le seguenti estensioni della copertura.

indipendente (B 2.2), per la protezione giuridica per
viaggi (sezione D) e quella per locatori (sezione E).
Sono escluse dalla copertura le cauzioni da versare in
sede penale (A 4.27).

F1
Persone assicurate
1

Si considerano inoltre assicurati:

11

a complemento della disposizione C 1, i piloti e i conducenti autorizzati all’uso di aeromobili con motore e
alianti, sia propri che di terzi;

12

i responsabili aziendali in rapporto d’impiego.

2

A complemento della disposizione A 4.2 le seguenti
spese sono assicurate addizionalmente:

21

Difensore per prima audizione: AXA-ARAG versa
prestazioni a titolo d’anticipo per l’intervento di un difensore/legale assunto dall’assicurato per la prima
audizione. Conformemente alla disposizione F 3.1, le
prestazioni versate a titolo d’anticipo, percepite indebitamente, dovranno essere rimborsate integralmente
ad AXA-ARAG.

22

Spese di viaggio: spese di trasporto, complessivamente fino a CHF 5000.–, per viaggi assolutamente
necessari per comparire in udienze all’estero; il rimborso tiene conto della variante di viaggio più conveniente.

F2
Prestazioni assicurate
A complemento e deroga delle disposizioni A 4 e A 5, per i
casi giuridici assicurati si applicano le seguenti disposizioni:
1

Somma assicurata: la somma assicurata prevista per
ciascun caso giuridico ammonta in maniera generale a
CHF 500 000.– sia per la protezione giuridica privata,
sia per quella professionale, che per quella inerente
alla circolazione (sezioni B e C), nonché a CHF 100 000.–
per la copertura addizionale per l’attività lavorativa

15

23

3

Spese processuali: a complemento della disposizione A 4.36 l’assicurazione della protezione giuridica
inerente alla circolazione copre, fino a concorrenza di
CHF 500.– per anno assicurativo, le tasse e le spese
per decisioni in prima istanza e quelle relative alle sentenze immediatamente esecutive e alla procedura amministrativa per la revoca, in prima istanza, della licenza di condurre e della licenza di circolazione.

2

Diritto del lavoro: a parziale deroga della disposizione
B 3.11 le controversie con il datore di lavoro, concernenti i rapporti d’impiego come responsabile
aziendale o membro del consiglio direttivo, sono assicurate fino a concorrenza di CHF 100 000.–.

3

Diritto di famiglia: a complemento della disposizione
B 2.20 è assicurata la consulenza giuridica da parte di
AXA-ARAG nell’ambito del diritto in materia di divorzio.

4

Diritto inerente ai contratti di costruzione: in deroga
alla disposizione B 3.15 l’assicurazione copre anche le
controversie derivanti dai contratti d’appalto concernenti lavori di costruzione o di ristrutturazione degli
immobili dello stipulante soggetti ad autorizzazione.
L’assicurazione vale esclusivamente per l’immobile al
quale si riferisce l’indirizzo svizzero che è indicato
nella polizza. La somma assicurata ammonta al massimo a CHF 10 000.– per caso giuridico e per anno
assicurativo.

5

Diritto di superficie: in deroga alle disposizioni B 2.22
e B 3.17 la copertura assicurativa è operante anche
per le opposizioni ai progetti di costruzione dello stipulante. L’assicurazione vale esclusivamente per
l’immobile al quale si riferisce l’indirizzo svizzero che
è indicato nella polizza.

Colpa grave: AXA-ARAG rinuncia al suo diritto di ridurre le prestazioni in caso di colpa grave.

F3
Casi giuridici assicurati
L’assicurazione copre inoltre la tutela degli interessi giuridici dell’assicurato nei seguenti ambiti (elenco esaustivo):
1

Delitti intenzionali: in deroga alla disposizione A 7.13
l’assicurazione copre i procedimenti penali con accusa di reato intenzionale, qualora l’assicurato venga
completamente prosciolto, con decisione passata in
giudicato, dall’accusa di dolo o qualora il procedimento venga sospeso definitivamente o venga accertata
in maniera giuridicamente valida l’esistenza di uno
stato di necessità o di una situazione di legittima difesa. La sospensione o il proscioglimento non possono
tuttavia essere connessi a un indennizzo da versare al
querelante o a terzi. La somma assicurata ammonta al
massimo a CHF 100 000.–.

F4
Viaggi e soggiorni assicurati

AXA-ARAG può corrispondere, conformemente alla
disposizione A 4.2, una prestazione a titolo d’anticipo
fino a CHF 10 000.– se a suo giudizio, tenuto conto di
tutte le circostanze, può essere ottenuta con preponderante probabilità la sospensione del procedimento
o il proscioglimento (la disposizione A 11.9 non è applicabile). Le prestazioni versate a titolo d’anticipo,
indebitamente percepite, dovranno essere rimborsate
integralmente ad AXA-ARAG come tutte le indennità
ripetibili di cui alla disposizione A 11.7.

AXAjur Servizio telefonico
■

Consulenza legale

■

Notifica di un caso giuridico

■

Informazioni sui nostri prodotti d’assicurazione e

conteggio dei premi
Numero di telefono dalla Svizzera: 0848 11 11 00
(in orario d’ufficio)

MyRight il portale giuridico online
■

Promemoria e liste di controllo

■

Modelli di documenti giuridici e contratti

www.myright.ch

AXA-ARAG Protezione giuridica SA

In deroga alla disposizione D 1.4 l’assicurazione comprende anche viaggi e soggiorni di una durata massima di 12
mesi, a condizione che l’assicurato abbia conservato il suo
domicilio in Svizzera.

AXA-ARAG Protezione giuridica SA
Zurigo

