SI PARLA TANTO DI “OMICIDIO STRADALE” MA NESSUNO CI
DICE COSA RISCHIAMO E SE POSSIAMO PROTEGGERCI
Tutti i giorni leggiamo sui giornali articoli su questo argomento, ma nessuno mette in evidenza che anche
l’automobilista più cauto ed attento rischia pesanti conseguenze, non solo nella disgraziata ipotesi che ci
scappi il morto. Con l’entrata in vigore della legge n. 41/2016 che introduce nel Codice Penale i reati di
Omicidio stradale (art. 589-bis) e Lesioni Personali stradali gravi e gravissime (art.590- bis), diventa
ancora più importante viaggiare tutelati e garantirsi un’adeguata copertura assicurativa in ambito penale.
Le nuove disposizioni i n f a t t i hanno inasprito pesantemente le sanzioni per comportamenti
pericolosi alla guida, con un importante aumento delle pene, gli anni di detenzione e il rischio di
revoca della patente fino a trent’anni.
Ecco il dettaglio di cosa rischiamo; teniamo presente che le “lesioni personali gravi” sono quelle
che danno luogo ad una prognosi di almeno 40 giorni:

L’omicidio stradale non riguarda solo gli incidenti provocati dalla guida in stato
di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti!
Comportamento sanzionato

Omicidio
stradale

Lesioni personali
stradali
Gravi

Condotta colposa con violazione
delle norme sulla circolazione
stradale
Aggravante:
Velocità pari o superiore al
doppio del limite e di almeno 70
km/h i n centri abitati; semaforo
rosso; circolazione contromano;
sorpasso azzardato; inversione di
marcia in corrispondenza di
incroci, curve o dossi
Attenuante:
L’evento non sia esclusiva
conseguenza
dell’azione
o
dell’omissione del colpevole

da 2 a 7 anni

da 5 a 10 anni

Gravissime

da 3 mesi a 1 da 1 a 3 anni
anno

da 1 anno e
6 mesi a 3

da 2 a 4 anni

Revoca della patente e
durata del divieto di
conseguire una nuova
patente
Prima

Adesso

Non prevista

5 anni

Non prevista

5 anni

Non prevista

5 anni

anni

riduzione pena
fino a 1/2

riduzione pena fino a 1/2

Le nuove norme rendono fondamentale la possibilità di potersi difendere senza preoccupazioni
economiche dall’avvio di ufficio, e cioè senza richiesta del danneggiato, di un procedimento di
imputazione per omicidio stradale e lesioni personali stradali, o altri procedimenti penali sapendo di
poter contare su Professionisti specializzati e altamente qualificati, come:

Avvocati esperti che possano organizzare al meglio la difesa dell’imputato distribuiti su tutto il territorio
italiano e europeo;

Periti e consulenti tecnici specializzati che grazie a indagini, accertamenti e consulenze tecniche, possano
provare la presenza di un concorso di colpa, l’assenza di condotte pericolose, o anche soltanto un’entità
lieve o non gravissima della lesione causata a terzi, al fine di una riduzione delle pene applicate dal Giudice
(con sconti anche di metà della pena!).

FAST CIRCOLAZIONE NUCLEO FAMIGLIARE
La ns. Società ha realizzato per i propri clienti con la Compagnia Arag, leader di mercato nel ramo di Tutela
legale, la seguente copertura assicurativa

Chi sono assicurati
il contrante e i soggetti presenti nel suo certificato di stato di famiglia.
 il Contraente;
 il coniuge o partner convivente del Contraente;
 componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia;
Le prestazioni sono operanti solo per la guida di veicoli per i quali sia prevista la patente A o B ad
uso privato o di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria, ad anche in qualità di passeggeri,
pedoni e ciclisti

Quali spese
Oneri legali, peritali, di mediazione obbligatoria e le spese di giustizia e processuali, non ripetibili dalla
controparte, occorrente all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi.

Massimale Assicurato

€ 40.000,00 per sinistro senza limite annuo
Per quali eventi
Le prestazioni sono garantite per fatti derivanti dalla proprietà e circolazione stradale di veicoli soggetti
all’assicurazione obbligatoria nei seguenti casi:
1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni. La prestazione viene garantita anche nel caso
in cui all’Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8
g/l.
2. Ricorso o opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione pecuniaria o amministrativa
accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente
stradale e connessa allo stesso. La prestazione viene garantita anche nel caso in cui all’Assicurato
venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l.

Dove
Per le garanzie di cui ai punti:
 1 in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare Mediterraneo;

 2 in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Premio annuo, comprensivo delle imposte di legge

€ 50,00
___
La presente scheda ha scopo promozionale e non può essere intesa quale documento contrattuale.
Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo disponibile presso gli Uffici della De Besi –
Di Giacomo S.p.A

