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  IN QUESTO NUMERO 

TUTELA LEGALE PER LA 
CIRCOLAZIONE: 
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 infatti 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. 

Scopri le nostre soluzioni di protezione legale  

COME DIFENDENDERSI DAGLI 
ATTACCHI HACKER? 
Con la nostra polizza assicurativa Cyber 
Risk! Nel corso dell’ultimo anno siamo stati 
protagonisti di tre convegni di rilevanza 
nazionale e ci siamo proposti come una vera 
e propria ancora di salvezza assicurativa 
grazie al piazzamento di polizze a difesa 
degli attacchi informatici, garantendo così 
la gestione del rischio residuo, la mitigazione 
dello stesso e la protezione dei dati e quindi 
dei profitti. La difesa della vostra attività 
costa molto meno di quello che pensate.  

Chiedici maggiori informazioni 

NUOVE POLIZZE RCPROF.  E 
INFORTUNI PER AVVOCATI 
A partire dall’11 ottobre 2017 entrerà in 
vigore il Decreto del Ministero della Giustizia 
del 22/09/2016, che stabilisce le condizioni 
essenziali ed i massimali minimi delle polizze 
assicurative a copertura della responsabilità 
civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio 
dell'attività forense in attuazione della Legge 
n. 247/2012. Per tutte le nuove coperture o i 
rinnovi, siamo già adeguati alle nuove 
disposizioni e possiamo quotare in maniera 
competitiva ogni richiesta che soddisfi sia i 
requisiti obbligatori che naturalmente 
polizze più complete. 

Contatta il tuo broker in DBDG per le info 

NUOVI MASSIMALI MINIMI DI 
LEGGE PER POLIZZE RCAUTO 
Dall’11 giugno è scattato l’adeguamento 
dei massimali minimi delle rcauto e 
natanti: per i danni alle persone 6.070.000 
euro  per sinistro, per i danni alle cose, 
1.220.000 euro per sinistro,  
Questi valori resteranno in vigore per i 
prossimi 5 anni come previsto dal Dlgs. 198 
del 6 novembre 2007, che impone un 
aggiornamento automatico ogni 5 anni, che 
sarà calcolato in base alle variazioni 
dell'IPCA, l'indice dei Prezzi al Consumo 
Armonizzato ai Paesi membri dell'Unione 
Europea. 

 

PRESS REVIEW 
ALESSANDRO DE BESI PRESIDENTE 
DELLA WFII – WORLD FEDERATION OF 
INSURANCE INTERMEDIARIES 
Sfoglia la rassegna stampa dedicata alla 
nomina della federazione che rappresenta gli 
intermediari assicurativi. 

 

IL NOSTRO MONDO GOLF 
Scopri il mondo delle nostre competizioni 
golfistiche: Memorial Doriano Di Giacomo, 
Circuito DIGA per la FAO, Green Travel Cup, 
Acquasanta Challenge. 
Guarda le photogallery nelle nostre news. 
 
 

“QUESTIONE DI ETICHETTA” 
La società ha sostenuto il progetto di Wine 
Design “Questione di etichetta” della 
Fondazione Exclusiva. Scopri il video e sfoglia 
la brochure dell’evento 
 
 

CHIUSURA (POCA) AD AGOSTO 
I nostri uffici rimarranno chiusi dal 12 al 27 
agosto. Rimani aggiornato con noi ed in caso 
di emergenza utilizza i riferimenti presenti 
sulla nostra App e sul nostro Sito. 

Scarica la nostra App    e   Seguici sui Social   

 

COME OGNI ANNO, R-ESTATE CON NOI! 
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