
Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Assicurazione collettiva di  
protezione giuridica Car for You 
Edizione 05.2021

17
57

7D
E 

– 
20

21
-0

5 
D



Assicurazione collettiva di protezione giuridica Car for You. CGA edizione 05.2021 2

Indice

La vostra Assicurazione collettiva di protezione giuridica  
in sintesi  3

Parte A
Stipulante e persone assicurate 

A1 Estensione del contratto 4

A2 Prestazioni assicurate 4

A3 Caso giuridico assicurato 5

A4 Esclusioni 5

A5 Estensione temporale della copertura   
assicurativa 5

A6 Validità territoriale 5

Parte B
Oggetto dell’assicurazione 6

B1	 Notifica	di	un	caso	giuridico	 6

B2 Gestione del caso giuridico 6

B3 Comunicazioni 7

B4 Obbligo d’informazione 7

B5 Diritto applicabile e foro competente 7



Assicurazione collettiva di protezione giuridica Car for You. CGA edizione 05.2021 3

La vostra Assicurazione collettiva di protezione giuridica  
in sintesi

Nella seguente sintesi vi informiamo circa i principali contenuti 
della nostra offerta assicurativa. 

Chi è l’assicuratore?
L’assicuratore è AXA-ARAG Protezione giuridica SA, Affolternstrasse 
42, 8050 Zurigo (di seguito «AXA-ARAG»), una società anonima con 
sede a Zurigo e affiliata del Gruppo AXA.

Chi è lo stipulante?
Lo stipulante è Car for You SA, Badenerstrasse 567, 8048 Zurigo (di 
seguito «Car for You»), che stipula il contratto di assicurazione col-
lettiva con l’assicuratore a favore delle persone assicurate.

Quali persone sono assicurate e in quale qualità?
Sono assicurate tutte le persone fisiche con domicilio civile in Sviz-
zera o nel Principato del Liechtenstein che acquistano un veicolo 
tramite Car for You e che secondo le condizioni dello stipulante 
hanno diritto all’adesione all’assicurazione collettiva. Le persone 
assicurate sono coperte esclusivamente nella loro qualità di acqui-
renti privati di un veicolo.

La copertura assicurativa sussiste per controversie derivanti dal 
contratto di compravendita con il venditore in relazione al veicolo 
che è stato acquistato tramite Car for You.

La copertura assicurativa non è operante in particolare per:
•  controversie tra Car for You e le persone assicurate;
•  controversie con AXA-ARAG, i suoi collaboratori o persone incari-

cate del trattamento di un caso giuridico.

L’assicurazione copre la consulenza e la rappresentanza in tutti i 
casi giuridici assicurati nonché i costi di controversie e processi, e 
segnatamente le spese legali, giudiziarie e peritali.

L’assunzione dei costi è limitata alla somma assicurata di CHF 
300 000 per caso giuridico.

Cosa non è coperto tra l’altro dall’assicurazione?
L’assicurazione non copre:
• le cose e le spese che sono o devono essere assicurate presso un 

istituto cantonale di assicurazione;
• i danni conseguenti ad atti di guerra, modifiche della struttura 

dell’atomo, nonché i danni dovuti a fuoriuscita di acqua da baci-
ni e impianti idrici artificiali.

L’esatta estensione della copertura è riportata nella polizza e nelle 
presenti CGA. 

Dov’è valida l’assicurazione?
L’assicurazione è valida in Svizzera, nel Principato del Liechten-
stein nonché negli stati membri dell’UE e dell’AELS.

Come viene calcolato il premio?
Per le persone assicurate la copertura assicurativa è gratuita. Il 
premio è a carico di Car for You.

Car for You e le persone assicurate devono:
•  annunciare immediatamente i casi giuridici al servizio giuridico 

di AXA-ARAG.
•  Le persone assicurate notificano il caso giuridico a Car for You. In 

seguito, dopo verifica, Car for You inoltra immediatamente la 
notifica ad AXA-ARAG;

•  fornire tutte le informazioni necessarie;
•  mettere a disposizione tutti i documenti e i mezzi di prova;
•  richiedere il consenso di AXA-ARAG per l’incarico a legali e per 

l’istruzione di processi

Il contratto di assicurazione collettiva inizia alla data indicata nel 
contratto e, alla data di scadenza stabilita, si rinnova automatica-
mente ogni anno di un ulteriore anno, a meno che non sia stato 
disdetto almeno 3 mesi prima. Il contratto può essere disdetto da 
entrambe le parti anche durante il trattamento di un caso giuridico 
assicurato, senza che ciò abbia ripercussioni sul caso stesso.

La copertura assicurativa è operante nel corso della durata del 
contratto. A tale effetto è determinante che la causa oggetto della 
controversia (data della violazione delle disposizioni di legge) si 
verifichi nel corso della durata del contratto. Il diritto alle presta-
zioni assicurate sussiste dal momento in cui nasce la controversia 
o subentra l’esigenza di essere giuridicamente tutelati. La copertu-
ra assicurativa non è più operante per i casi che vengono notificati 
ad AXA-ARAG dopo lo scioglimento del contratto di assicurazione o 
dopo l’uscita dalla cerchia delle persone assicurate.

Per la singola persona assicurata, la copertura assicurativa decorre 
dal giorno dell’acquisto del veicolo tramite Car for You nel corso 
della durata del contratto di assicurazione collettiva tra AXA-ARAG 
e Car for You.

La copertura assicurativa per la singola persona assicurata cessa 
una volta trascorsi 12 mesi dall’acquisto del veicolo, anche nel ca-
so in cui il contratto di assicurazione collettiva tra AXA-ARAG e Car 
for You nel frattempo fosse stato sciolto. La copertura assicurativa 
cessa inoltre quando la persona assicurata trasferisce il proprio 
domicilio civile all’estero.

Come utilizziamo i suoi dati?
Utilizziamo i suoi dati in conformità con le disposizioni di legge 
applicabili. Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo 
AXA.ch/protezione-dati.

http://AXA.ch/protezione-dei-dati
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A1 Estensione del contratto

A1.1 Lo stipulante è Car for You SA, Badenerstrasse 567, 8048 
Zurigo.

A1.2 Sono considerate assicurate tutte le persone fisiche con 
domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein 
che acquistano un veicolo tramite Car for You e che 
secondo le condizioni dello stipulante hanno diritto 
all’adesione all’assicurazione collettiva.

A1.3 Le persone assicurate sono coperte esclusivamente nella 
loro qualità di acquirenti privati di un veicolo.

A2 Prestazioni assicurate

In presenza di un caso giuridico assicurato, AXA-ARAG si 
fa carico dei seguenti servizi, prestazioni e costi, fino a 
concorrenza della somma assicurata riportata alla dispo-
sizione A2.3:

A2.1 Servizi e prestazioni assicurati
A2.1.1  gestione del caso giuridico e rappresentanza da parte 

di AXA-ARAG;
A2.1.2 consulenza giuridica: fornitura di informazioni legali in 

tutti gli ambiti giuridici assicurati. La consulenza 
giuridica viene fornita esclusivamente da parte di 
AXA-ARAG.

A2.2 Spese assicurate
A2.2.1  spese legali per l’intervento di un rappresentante 

legale, il quale è stato incaricato previo espresso 
consenso di AXA-ARAG e il cui onorario è stato approvato 
da quest’ultima;

A2.2.2  spese peritali per le necessarie perizie, disposte di 
comune accordo con AXA-ARAG o da parte di un 
tribunale;

A2.2.3 spese processuali di tribunali e autorità statali che 
vengono disposte a carico della persona assicurata;

A2.2.4 indennità ripetibili alla controparte che vengono 
imposte da un tribunale alla persona assicurata;

A2.2.5 spese di incasso per la riscossione delle pretese 
spettanti alla persona assicurata in virtù di un caso 
giuridico coperto dall’assicurazione, fino al ricevimento 
di un attestato di carenza di beni o della comminatoria di 
fallimento;

A2.2.6 spese per tribunale arbitrale e di mediazione a carico 
della persona assicurata nell’ambito di un procedimento 
autorizzato da AXA-ARAG;

A2.2.7 spese di interpretariato fino a CHF 5000 per i casi 
giuridici che presentano attinenza con l’estero;

A2.2.8 spese di viaggio relative agli oneri necessari per 
comparire a udienze all’estero fino a CHF 5000.

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Parte A
Stipulante e persone assicurate

A2.3 La somma assicurata ammonta a CHF 300 000.– per 
caso giuridico.

A2.4 Più controversie derivanti dalla stessa causa e/o dallo 
stesso evento, ovvero che sono direttamente o indiretta-
mente in rapporto con lo stesso, sono considerate come 
costituenti un unico e medesimo caso giuridico.

A2.5 Per ogni caso giuridico le prestazioni per tutte le persone 
assicurate vengono sommate entro i limiti della somma 
assicurata, la quale viene corrisposta al massimo una 
volta.

A2.6 Qualora per lo stesso caso giuridico sussista una 
copertura da parte di più contratti di assicurazione di 
protezione giuridica, in presenza di una copertura più 
estesa AXA-ARAG si fa carico esclusivamente della parte 
che eccede tale copertura.

A2.7 L’assicurazione non copre invece le seguenti spese:
A2.7.1  multe, pene convenzionali e altri oneri a carattere 

punitivo;
A2.7.2  il risarcimento di danni e la riparazione del torto morale;
A2.7.3 spese a carico di un terzo civilmente responsabile o di un 

assicuratore di responsabilità civile. Qualora AXA-ARAG 
eroghi tali prestazioni, la persona assicurata sarà tenuta 
a rimborsarle;

A2.7.4 spese per atti pubblici, iscrizioni e cancellazioni in 
registri pubblici, nonché oneri per esami e autorizzazioni 
ufficiali di ogni genere;

A2.7.5 spese per visite mediche, analisi ed esami per l’accerta-
mento dell’idoneità o della capacità di guida;

A2.7.6  tasse e spese per procedimenti davanti a tribunali e 
autorità sopranazionali o internazionali;

A2.7.7 spese per far valere provvedimenti senza alcuna 
possibilità di successo sotto il profilo giuridico o dei fatti, 
nonché oneri per il recupero di crediti caduti in prescri-
zione e di crediti fatti valere nei confronti di società 
commerciali sovraindebitate.

A2.8 Liquidazione economica del caso
 AXA-ARAG ha il diritto di liberarsi dal proprio obbligo di 

prestazione mediante compensazione dell’interesse 
materiale oggetto della controversia.
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A3 Caso giuridico assicurato

A3.1 L’assicurazione copre la tutela degli interessi giuridici 
della persona assicurata in caso di controversie derivanti 
dal contratto di compravendita con il venditore in 
relazione al veicolo che è stato acquistato tramite Car for 
You. AXA ha la facoltà di rifiutare la proposta. Una 
copertura assicurativa provvisoria eventualmente in 
essere si estingue dopo 3 giorni dal momento in cui il 
proponente ha ricevuto la notifica di rifiuto. In questo 
caso, il proponente è tenuto a pagare il premio in misura 
proporzionale alla durata effettiva della copertura 
provvisoria.

A4 Esclusioni

A4.1 L’assicurazione non copre la tutela degli interessi 
giuridici della persona assicurata:

A4.1.1  in tutti gli ambiti giuridici espressamente indicati come 
non assicurati;

A4.1.2  nelle controversie con AXA-ARAG e con gli avvocati e i 
periti da essa incaricati in un caso giuridico assicurato. 
La copertura assicurativa comprende però la tutela degli 
interessi giuridici in caso di controversie con le altre 
società del Gruppo AXA;

A4.1.3 in rapporto diretto o indiretto con crimini di cui la 
persona assicurata è accusata in sede di procedimento 
penale – ivi incluse le conseguenze in materia di diritto 
civile e di diritto amministrativo;

A4.1.4 in relazione alla difesa contro le pretese di risarcimento 
di danni extracontrattuali e di riparazione del torto 
morale avanzate da terzi;

A4.1.5 in relazione a crediti e impegni ceduti alla persona 
assicurata o ad essa trasmessi in virtù di diritto successo-
rio o di altro;

A4.1.6 L’assicurazione non copre inoltre le controversie di 
natura giuridica tra Car for You e le persone assicurate 
nonché tra le persone assicurate tramite il presente 
contratto.

A5 Estensione temporale della copertura  
 assicurativa

A5.1 Per la singola persona assicurata, la copertura assicurati-
va decorre dal giorno dell’acquisto del veicolo tramite 
Car for You nel corso della durata del contratto di 
assicurazione collettiva tra AXA-ARAG e Car for You.

A5.2 La copertura assicurativa per la singola persona 
•  assicurata cessa una volta trascorsi 12 mesi dall’acqui-

sto del veicolo, anche nel caso in cui il contratto di  
assicurazione collettiva tra AXA-ARAG e Car for You nel 
frattempo fosse stato sciolto;

•  quando la persona assicurata trasferisce il proprio  
domicilio civile all’estero.

A5.3 La copertura assicurativa vale per casi giuridici verificati-
si nel corso della copertura assicurativa. Un caso 
giuridico si considera insorto nel momento in cui si 
verifica per la prima volta la violazione effettiva o 
presunta di obblighi contrattuali.

A5.4 La copertura assicurativa non è operante qualora la 
richiesta di assistenza legale venga presentata ad 
AXA-ARAG una volta trascorsi 12 mesi dall’acquisto del 
veicolo.

A6 Validità territoriale

A6.1 La copertura assicurativa è valida in Svizzera, nel 
Principato del Liechtenstein nonché negli stati membri 
dell’UE e dell’AELS.

A6.2 Per le controversie giuridiche, la copertura assicurativa è 
operante se nei paesi compresi nella validità territoriale 
risultano adempiute cumulativamente le seguenti 
condizioni:
• per il giudizio della controversia giuridica sono com-

petenti i tribunali di tale stato,
• trova applicazione il rispettivo diritto nazionale, e
• la sentenza è eseguibile e ha quindi forza esecutiva. 
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B1	 Notifica	di	un	caso	giuridico

B1.1 Un caso giuridico per il quale la persona assicurata 
intende avvalersi di prestazioni può essere notificato 
esclusivamente a Car for You. Car for You inoltra 
immediatamente la notifica del caso giuridico ad 
AXA-ARAG e conferma altresì che il richiedente fa parte 
della cerchia delle persone assicurate.

B1.2 In caso di violazione degli obblighi contrattuali, ad 
AXA-ARAG è riservata la facoltà di ridurre o rifiutare le 
prestazioni. Queste conseguenze non subentrano se 
risulta dalle circostanze che tale violazione non è 
imputabile a colpa, oppure se la persona assicurata è in 
grado di dimostrare che tale fattispecie non ha influito 
sul subentro del caso giuridico e sull’entità delle 
prestazioni dovute.

B1.3 La persona assicurata deve ottenere il preventivo 
assenso da parte di AXA-ARAG prima di avviare un 
procedimento giudiziario per il quale viene richiesta la 
copertura assicurativa, ovvero prima di designare un 
rappresentante legale.

B2 Gestione del caso giuridico

B2.1 Cooperazione: dopo la notifica di un caso giuridico, la 
persona assicurata deve fornire ad AXA-ARAG tutte le 
informazioni e le procure necessarie.

B2.2 Procedura: dopo aver esaminato la situazione giuridica, 
AXA-ARAG discute con la persona assicurata i passi 
successivi da adottare e conduce poi per conto della 
persona assicurata stessa le trattative per una risoluzio-
ne amichevole del caso. Laddove tali trattative rimanga-
no infruttuose, spetta ad AXA-ARAG decidere circa la 
procedura successiva e l’opportunità di procedere in 
sede giudiziale.

B2.3 Ricorso a un avvocato: AXA-ARAG decide se è necessa-
rio incaricare un legale.

B2.3.1 AXA-ARAG propone alla persona assicurata un avvocato 
da essa ritenuto idoneo.

B2.3.2 La persona assicurata conferisce il mandato e le procure 
necessarie all’avvocato, sollevandolo inoltre dal segreto 
professionale nei confronti di AXA-ARAG. La persona 
assicurata deve inoltre ottenere dal legale l’impegno a 
tenere al corrente AXA-ARAG circa gli sviluppi del caso e, 
in particolare, a mettere a disposizione di AXA-ARAG le 
informazioni e la documentazione necessarie per 
consentirle di assumere le opportune decisioni.

B2.4 Libera scelta dell’avvocato: nei seguenti casi la persona 
assicurata ha il diritto di incaricare un legale di sua 
scelta, designandolo di comune accordo con AXA-ARAG:

B2.4.1 qualora si renda necessario l’intervento di un rappresen-
tante legale in previsione di un procedimento giudiziario 
o amministrativo (monopolio dell’avvocato);

Parte B
Oggetto dell’assicurazione

B2.4.2  in presenza di conflitti di interessi, ovvero se la contro-
parte dello stipulante 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;

B2.4.3 in caso di disaccordo sul rappresentante legale da 
designare, AXA-ARAG affida il mandato a un rappresen-
tante legale scelto fra tre nominativi indicati dalla 
persona assicurata. Questi non possono appartenere 
allo stesso studio legale o allo stesso studio associato, 
ovvero essere collegati tra loro sotto altra forma.

B2.5 Garanzia di assunzione delle spese: AXA-ARAG può 
fissare una scadenza temporale per la garanzia di 
assunzione delle spese ai sensi della disposizione A2.2, 
prevedere condizioni e obblighi a carico di tale garanzia, 
ovvero limitare la stessa solo a una parte del procedi-
mento o a un determinato importo. La comunicazione 
con cui la persona assicurata notifica all’avvocato 
l’ottenimento della garanzia di assunzione delle spese 
non giustifica alcuna richiesta di assunzione del debito.

B2.6 Transazioni: AXA-ARAG si assume gli impegni a suo 
carico derivanti da una transazione soltanto se ha dato 
preventivamente il proprio assenso a tale accordo.

B2.7 Indennità ripetibili a favore della controparte: le 
indennità processuali e ripetibili alla controparte che 
sono state riconosciute alla persona assicurata in sede 
giudiziale o stragiudiziale devono essere cedute ad 
AXA-ARAG fino a concorrenza delle prestazioni da questa 
erogate.

B2.8 Scarse prospettive di successo: se AXA-ARAG si rifiuta 
di corrispondere le prestazioni per un provvedimento a 
causa delle scarse prospettive di successo, essa deve 
motivare tempestivamente per iscritto la soluzione 
proposta e indicare alla persona assicurata la possibilità 
di seguire la procedura in caso di divergenze d’opinione. 
L’osservanza dei termini di impugnazione, di decadenza 
e di prescrizione compete in questo caso alla persona 
assicurata.

B2.9 Procedura in caso di divergenze d’opinione: qualora si 
riscontrino divergenze d’opinione circa i provvedimenti 
da prendere per la risoluzione del caso, la persona 
assicurata ha il diritto di chiedere in proposito il parere 
di un esperto neutrale, da designare di comune accordo. 
Ciascuna delle parti deve anticipare la metà dei costi 
così sostenuti; la parte soccombente sarà poi tenuta a 
farsi carico della totalità delle spese. Non vengono 
corrisposte indennità ripetibili alla controparte. Se la 
persona assicurata non chiede di ricorrere a tale 
procedura entro 20 giorni dall’invio del rifiuto, si riterrà 
che vi abbia rinunciato. Qualora non sia possibile 
raggiungere un accordo attraverso l’intervento dell’e-
sperto, ovvero laddove la persona assicurata richieda 
tale opzione, ad assumere la decisione in luogo dell’e-
sperto stesso è il giudice mediante procedura sommaria 
presso la sede, ossia il domicilio svizzero di una delle 
controparti.
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B2.10 Provvedimenti a proprie spese: se la persona assicura-
ta avvia a proprie spese un processo dopo che l’obbligo 
di prestazione è stato rifiutato per scarse prospettive di 
successo, AXA-ARAG si fa comunque carico dei costi 
sostenuti nell’ambito delle presenti CGA laddove la 
sentenza risulti più favorevole per la persona assicurata 
rispetto alla soluzione motivata per iscritto da AXA-ARAG 
o all’esito della procedura arbitrale.

B2.11 Limitazioni ed esclusione della responsabilità: al di 
fuori dell’Europa, AXA-ARAG può incaricare un liquidato-
re 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.

B3 Comunicazioni

B3.1 Le comunicazioni dirette ad AXA-ARAG sono giuridica-
mente valide se inviate all’indirizzo che figura nel 
contratto.

B3.2 Le comunicazioni di AXA-ARAG destinate a Car for You e 
alle persone assicurate vengono inviate in modo 
giuridicamente valido all’ultimo indirizzo in Svizzera 
comunicato per iscritto.

B4 Obbligo d’informazione

B4.1 Ai sensi dell’art. 3 della Legge federale sul contratto 
d’assicurazione (LCA), Car for You informa le persone 
assicurate sull’estensione della copertura assicurativa. 
AXA-ARAG mette a disposizione la documentazione 
necessaria a tale effetto.

B4.2 Car for You rilascia alle persone assicurate un certificato 
di assicurazione contenente i punti principali del 
contratto di assicurazione collettiva.

B5 Diritto applicabile e foro competente

B5.1 Il presente contratto è soggetto al diritto svizzero. Per i 
contratti di assicurazione che sottostanno al diritto del 
Liechtenstein, le disposizioni imperative di tale Paese 
sono preminenti in caso di deroga alle condizioni qui 
riportate.

B5.2 Per le controversie con AXA-ARAG è competente 
esclusivamente il foro svizzero del domicilio o della sede 
di una delle controparti. Se la persona assicurata non ha 
domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, 
vale il foro di Zurigo. 



AXA-ARAG Protezione giuridica SA
Zurigo
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