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Il contenuto della presentazione non sostituisce quanto indicato nel Set Informativo e nei documenti di offerta che vi invitiamo a consultare prima della sottoscrizione del contratto

25.368 PATENTI DI
GUIDA RITIRATE
DURANTE IL 2020

3.173 VITTIME DA
INCIDENTI NEL 2019
9 MORTI/GIORNO

241.384 FERITI SU
STRADA NEL 2019
661 FERITI/GIORNO

1.596.686 INFRAZIONI
AL C.D.S.
NELL’ANNO 2020

Tutela legale CIRCOLAZIONE

Il “nuovo delitto” di omicidio stradale
La legge 23 marzo 2016 n. 41, inserisce nel codice penale il delitto di omicidio stradale all’articolo
589 bis, secondo cui è punito il conducente di veicoli a motore la quale condotta colposa
costituisca causa di un evento mortale
Questa legge colpisce tutti i cittadini che circolano sulle strade con auto, moto o con il proprio
mezzo di lavoro, per gli spostamenti di tutti i giorni o per andare in vacanza
L’inasprimento delle pene non riguarda solo il caso di omicidio stradale, ma si estende anche agli
incidenti con lesioni personali, dove le condanne possono arrivare no a 18 anni di reclusione nel
caso di circostanze aggravanti speci che, come provocare lesioni o la morte di più persone,
guidare senza avere una patente valida, con auto priva di assicurazione o in caso di fuga dopo
avere causato l’incidente.
Questi sono i casi limite più eclatanti, ma nella quotidianità, può capitare di essere coinvolti in un
incidente stradale per fatalità, imperizia, o solo per essersi distratti per una frazione di secondo.
Anche infrazioni del Codice della Strada molto comuni, come superare i limiti di velocità,
sorpassare in prossimità di attraversamento pedonale, passare con semaforo rosso, come anch
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le condizioni meteorologiche come pioggia, neve, gelo, oppure una segnaletica stradale mancante
o poco chiara, possono essere causa di incidenti stradali gravi, o mortali.
Con la nuova normativa sull’omicidio stradale, la pena prevista può arrivare no a 18 anni di
reclusione. Senza contare il ritiro della patente, che può arrivare ai 2 anni in caso di lesioni e a 4 in
caso di omicidio colposo - a cui vanno aggiunte le aggravanti previste se del caso
Ecco perché oggi, ancor più di prima, è importante essere difesi da una polizza di tutela legale dal
rischio derivante dalla circolazione stradale

Quali sono le GARANZIE PRINCIPALI della TUTELA LEGALE
ROLAND CIRCOLAZIONE
✓ LA DIFESA 360 GIORNI ALL’ANNO 24 ORE SU 24 PER TUTTI I CONDUCENTI

AUTORIZZATI A GUIDARE IL VEICOLO
✓ COPERTURA EUROPEA

CIRCOLAZIONE

✓ LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DI DANNI SUBITI DA PERSONE E/O COSE, PER

CONDOTTE ILLECITE DI TERZI NELL’AMBITO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
✓ LA DIFESA IN PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI COLPOSI O CONTRAVVENZIONI

CONNESSI A INCIDENTE STRADALE, ANCHE SE IL REATO È STATO COMMESSO SOTTO
L’INFLUENZA DELL’ALCOOL FINO UN TASSO ALCOLEMICO DI 1,5 G/L
✓ IL RICORSO CONTRO IL RITIRO, LA SOSPENSIONE O LA REVOCA DELLA PATENTE DI

GUIDA IN SEGUITO A UN INCIDENTE STRADALE
✓ I IL RICORSO CONTRO IL RITIRO, LA SOSPENSIONE O LA REVOCA DELLA PATENTE

PER GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL, PURCHÉ IL TASSO ALCOLEMICO NON
SIA SUPERIORE A 1,5 G/L
✓ LA DIFESA IN PROCEDIMENTI PENALI PER OMICIDIO

STRADALE E LESIONI
PERSONALI STRADALI GRAVI O GRAVISSIME PURCHÉ IL TASSO ALCOLEMICO DEL
CONDUCENTE ASSICURATO NON ABBIA SUPERATO 1,5 G/L

Vuoi una polizza che facilita la gestione delle coperture per le singole auto
Vuoi un polizza che ti permette di coprire in autonomia otte aziendali

Allora contattaci per avere una convenzione personalizzata per i tuoi clienti
ROLAND, attraverso polizze tailor made ti permetterà di proporre direttamente e autonomamente
un’offerta ai tuoi clienti, sia per singoli veicoli che per parchi auto o otte di aziendali di qualsiasi
attività lavorativa.

Contattaci per aver un’offerta personalizzata!
Vuoi saperne di più? Scarica il set informativo:

SET INFORMATIVO ROLAND CIRCOLAZIONE
ROLAND Italia

www.roland-italia.it

YouTube ROLAND
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