
LUMESIA 
TUTELA LEGALE
La copertura per l’azienda in sede di procedura penale e civile.

Per la circolazione e l’impresa

È il prodotto realizzato da ARAG S.r.l. 
per i clienti FAI Service.

Le nostre proposte

Gold - 11,50 €/mese

•  Sezione Attività
•  Sezione Circolazione

Platinum - 19,50 €/mese 

•  Sezione Attività
•  Sezione Attività – Pacchetto Sicurezza 
•  Sezione Circolazione



Garanzie: Descrizione Massimale Scoperto
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Difesa penale per 
delitti colposi e 
contravvenzioni

La compagnia sostiene le spese dei procedimenti penali per delitti 
colposi e contravvenzioni comminate di importo superiore a 
€1.000,00.

€10.000 per 
singola causa e 

€30.000 per anno 
assicurativo

20% con limite 
inferiore di €1.000 

e superiore di 
€2.500

Difesa penale per 
delitti dolosi

La compagnia rimborsa le spese dei procedimenti penali per delitti 
dolosi commessi dall’assicurato durante lo svolgimento delle attività 
professionali, comprese le violazioni di natura fiscale ed 
amministrativa. Il rimborso viene effettuato a partire dal passaggio 
in giudicato della sentenza (ossia dal momento in cui diventa non 
impugnabile e i suoi effetti irrevocabili) nei casi in cui l’assicurato sia 
stato assolto, il reato sia stato derubricato da doloso a colposo o per 
archiviazione della causa. 

Richiesta di 
risarcimento 
danni

La compagnia sostiene le spese legali per consentire all’assicurato di 
esercitare la pretesa di risarcimento danni a persone o cose per fatti 
illeciti di terzi, anche in caso di costituzione a parte civile della 
controparte in sede di procedimento penale.

Con l’intenzione di riservare ai clienti FAI Service il mi-
glior prodotto possibile, insieme ad Arag, accordiamo la 
possibilità di ANNULLARE lo scoperto e INCREMENTARE 

DEL 50% i massimali (fino a 50.000€) in caso di utilizzo del 
network ARAG.

Cosa offriamo  

Sezione Attività

Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni
Difesa penale per delitti dolosi

Richiesta di risarcimento danni
Controversie per danni cagionati a terzi

Formulazione di denuncia – querela

Sezione Attività 
Pacchetto Sicurezza

Chiamata in causa della compagnia di responsabilità 
civile o dei fornitori

Difesa penale in procedimenti dolosi
Impugnazione di sanzioni amministrative

Sezione Circolazione

Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale
Richiesta di risarcimento danni

Dissequestro del veicolo
Opposizione avverso sanzioni amministrative

Vertenze contrattuali con la compagnia infortuni
Ricorso contro le sanzioni amministrative pecuniarie 

ed accessorie di ritiro/revoca della patente
Richiesta di risarcimento danni a persone subiti per fatti illeciti di terzi

Vertenze contrattuali con le compagnie dei veicoli assicurati
Difesa penale in procedimenti per delitti dolosi connessi a incidente
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Garanzie: Descrizione Massimale Scoperto
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Controversie per 
danni cagionati 
a terzi

La compagnia sostiene le spese per la difesa legale dell’assicurato in 
conseguenza ai danni causati nello svolgimento delle attività 
professionali per i quali è chiamato a rispondere a norma di legge.

€10.000 per 
singola causa e 

€30.000 per anno 
assicurativo

20% con limite 
inferiore di €1.000 

e superiore di 
€2.500

Formulazione 
di denuncia - 
querela

Con successiva costituzione di  parte civile dell’assicurato.
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Difesa penale in 
procedimenti 
dolosi per i reati 
relativi al 
Pacchetto 
Sicurezza

La compagnia sostiene le spese dei procedimenti penali per delitti 
dolosi in materia fiscale e amministrativa, tutela ambientale, 
salute e sicurezza sul lavoro, sicurezza alimentare e protezione dei 
dati personali. Sono inoltre previste le spese per il dissequestro dei 
beni necessari all’attività assicurata. 
La garanzia opera in caso di:
• Assoluzione dell’assicurato
• Derubricazione del reato da doloso a colposo
• Archiviazione del procedimento per infondatezza del reato o perché 

il fatto non costituisce reato ai sensi della legge
• Patteggiamento tra le parti o prescrizione del reato.

Impugnazione 
di sanzioni 
amministrative

Impugnazione delle sanzioni relative connesse ai reati in materia 
fiscale e amministrativa, tutela ambientale, salute e sicurezza 
sul lavoro, sicurezza alimentare e protezione dei dati personali. 
La garanzia opera per valore in lite pari o superiore a €250,00.

Chiamata in causa 
della compagnia 
di responsabilità 
civile o dei 
fornitori

La garanzia opera per la redazione degli atti funzionali alla chiamata 
in causa. 
Sono escluse le contestazioni per il mancato pagamento o 
adeguamento del premio, o il ricevimento della denuncia di sinistro 
oltre i termini di prescrizione.
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Difesa penale per 
delitti colposi e 
contravvenzioni

La compagnia sostiene le spese dei procedimenti penali per delitti 
colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale.

Richiesta di 
risarcimento 
danni

La compagnia sostiene le spese legali per consentire all’assicurato di 
esercitare la pretesa di risarcimento danni a persone o cose per fatti 
illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale.

Dissequestro 
del veicolo

La compagnia provvede all’assistenza nei procedimenti di 
dissequestro del veicolo precedentemente sequestrato a seguitodi 
incidente stradale.

Opposizione 
avverso sanzioni 
amministrative

La compagnia provvede alla redazione e alla presentazione 
dell’opposizione o del ricorso verso sanzioni amministrative 
accessorie alla sospensione della patente di guida.

Vertenze 
contrattuali 
con la compagnia 
infortuni

La compagnia sostiene le spese per fare vertenza alla compagnia 
assicurativa presso la quale l’assicurato ha stipulato una polizza 
nfortuni. La copertura occorre in caso di morte o invalidità 
permanente dell’assicurato a seguito di incidente stradale.
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Garanzie: Descrizione Massimale Scoperto
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Ricorso contro
le sanzioni 
amministrative 
pecuniarie ed 
accessorie di 
ritiro/revoca della 
patente

La garanzia opera in caso di sanzioni inflitte per violazioni del codice 
della strada e fatti non connessi ad incidente. 
La garanzia non opera in caso di accoglimento, anche se parziale, del 
ricorso.

€10.000 per 
singola causa e 

€30.000 per anno 
assicurativo

20% con limite 
inferiore di €1.000 

e superiore di 
€2.500

Richiesta di 
risarcimento danni 
a persone subiti 
per fatti illeciti di 
terzi

La garanzia opera nel caso in cui gli assicurati siano coinvolti in 
incidente stradale in veste di pedoni. In caso di controversie tra 
assicurati la copertura viene prestata solo nei confronti del contraente.

Vertenze 
contrattuali con 
le compagnie dei 
veicoli assicurati

La garanzia opera se il valore in lite è superiore ai €200,00.

Difesa penale 
in procedimenti 
per delitti 
dolosi connessi 
a incidente

La compagnia sostiene le spese dei procedimenti penali per delitti 
dolosi connessi ad incidente stradale. 
La garanzia opera in caso di:
• Assoluzione dell’assicurato
• Derubricazione del reato da doloso a colposo
• Archiviazione del procedimento per infondatezza del reato o 

perché il fatto non costituisce reato ai sensi della legge
• Patteggiamento tra le parti o prescrizione del reato.

COME RICHIEDERE IL PRODOTTO

1.
Il prodotto è riservato ai clineti FAI Service. Accedi con le tue credenziali al sito lumesiainsurance.com e 
seleziona il prodotto Lumesia Tutela Legale dal catalogo Prodotti. Se invece hai più di 100 addetti, potrai 
richiedere una quotazione personalizzata cliccando sull’apposito link in fondo alla pagina indicando P.IVA, 
numero di patenti da assicurare e data di decorrenza. Se non sei cliente FAI Service potrai contattarci inviando 
una mail a portafoglio@lumesiainsurance.com e ti forniremo maggior informazioni.

2. Configura il prodotto scegliendo l’offerta più adatta alle tue esigenze. Per qualsiasi dubbio il nostro personale è a 
tua completa disposizione, non esitare a metterti in contatto con noi visitando l’area Parla con noi.

3. Non sei pienamente consapevole del tuo bisogno assicurativo e hai bisogno di una consulenza? 
Puoi usufruire di un supporto gratuito rispondendo a poche, semplici domande sul nostro profilatore Check & Go.

Lumesia Insurance s.r.l. è un broker iscritto al RUI con
codice B-000381279 e partita IVA n. 03373230048

Lumesia Insurance è una società a socio unico soggetta 
all’attività di direzione e coordinamento di FAI Service S. Coop.

 
Lumesia Insurance s.r.l. ha sede legale in Viale Bacchiglione 16 Milano 20139 

e sede operativa in Via Renzo Gandolfo 1 Madonna dell’Olmo 12100 (CN)  
Tel. +39 0171 412694  e-mail: info@lumesiainsurance.com 

www.lumesiainsurancebroker.com

ARAG SE 
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia con sede in 
Verona, Viale del Commercio 59  P.I. n. 04167600230,  
iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione 
n. 1.00108

Il prodotto realizzato da:


