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Fast Circolazione
Polizza di Tutela Legale per il nucleo famigliare
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La polizza 
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Quali eventi

Quali speseQuanto costa
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I reati di 
omicidio 
stradale e 
lesioni 
personali
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www.debesidigiacomo.it
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Il dettaglio di 
cosa 
rischiamo!

Comportamento sanzionato Omicidio stradale Lesioni personali
stradali

Revoca della patente e 
durata del divieto di 

conseguire una nuova 
patente

Gravi Gravissime Prima Adesso

Condotta colposa con violazione delle 
norme sulla circolazione stradale da 2 a 7 anni da 3 mesi a 1 anno da 1 a 3 anni Non  prevista 5 anni

Aggravante:
Velocità pari o superiore al doppio del
limite e di almeno 70 km/h in centri
abitati; semaforo rosso; circolazione
contromano; sorpasso azzardato;
inversione di marcia in corrispondenza
di incroci, curve o dossi

da 5 a 10 anni da 1 anno e 6 mesi 
a 3 anni

da 2 a 4 anni Non prevista 5 anni

Attenuante:
L’evento non sia esclusiva  
conseguenza dell’azione o 
dell’omissione del colpevole

riduzione pena fino
a 1/2

riduzione pena fino a 1/2
Non prevista 5 anni
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Fast 
Circolazione

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!).


