
Mobilità e rischi legali: un trend 
(tristemente) in costante aumento 

La responsabilità alla guida è costantemente al centro dell’attenzione del 
legislatore e degli organi di pubblica sicurezza, impegnati a sanzionare in modo 

sempre più rigoroso i comportamenti ritenuti pericolosi.  

La Legge 41/2016 ha inasprito pesantemente le sanzioni previste in caso di omicidio 
stradale e lesioni stradali gravi o gravissime: adesso il rischio di detenzione è fino a 
18 anni e la revoca della patente, in caso di condanna, fino a 30 anni. Le sanzioni 
penali e amministrative in caso di guida in stato d’ebbrezza, anche in assenza di 
incidente stradale, nel corso degli ultimi anni sono state notevolmente aumentate, 
prevedendo pesanti multe a seconda del tasso alcolemico accertato. 

Oltretutto, una costante sempre più in aumento per gli automobilisti risultano essere  
i sinistri tra veicoli di cui uno con targa estera, per i quali la presenza di un avvocato 
risulta fondamentale, come nel caso in cui si debba richiedere il risarcimento dei 
danni alla controparte.  

Per questi motivi, ROLAND ha studiato la Polizza di Tutela Legale per la 
Circolazione, che difende privati e professionisti dai rischi della mobilità quotidiana, 
sia in ambito civile che penale. Non avere preoccupazioni: alla tua difesa, anche in 
ambito automobilistico, ci pensa ROLAND! 
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3.173 vittime da 
incidenti 

nel 2019, con una 
media morti/giorno 

di 9 persone 

2,6 mln di veicoli 
non assicurati 

secondo ANIA che 
circolano nel 2020 

per le strade 
italiane 

172.183 incidenti 
con lesioni 

nel 2019, che segna 
un -0,2% rispetto al 

dato del 2018.

Tutela legale
RISCHI LEGALI CIRCOLAZIONE 

http://www.roland-italia.it


I dati (parziali) della mobilità stradale nel 2020: bene grazie al Covid 
Nel periodo gennaio-giugno 2020 si rileva un decremento mai registrato prima di incidenti 
stradali e infortunati coinvolti. Ma, con la riapertura della mobilità, il trend inizia a scendere
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Il blocco totale della mobilità e 
della circolazione da marzo a 
maggio inoltrato ha portato ad 
una diminuzione del 34% delle 
vittime e quasi del 40% degli 
incidenti e dei feriti rispetto al 
2019. Se prendiamo i dati da 
gennaio a settembre, però, queste 
p e r c e n t u a l i d i m i n u i s c o n o , 
portandosi rispettivamente a 
-26,3% di vittime e a -32% del 
numero di feriti rispetto al 2019.  

Nei soli 3 mesi estivi, con la 
parziale ripresa della mobilità, si 
sono persi 7,7 punti percentuali 
sulle morti da incidente stradale 
(quasi 150 vittime) e 8 punti sui 
feriti (pari a 9.844 persone in più 
con lesioni). Di cui, stando sempre 
a l l e u l t i m e i n f o r m a z i o n i 
disponibili, almeno il 25% sono 
causati da conducenti alla guida in 
stato d’ebrezza.  

Se avviene un incidente anche 
solo con lesioni gravi - ossia con 
una prognosi superiore ai 40 
giorni - in uno dei casi previsti 
dall’art. 590bis del Codice Penale, 
come ad esempio l’aver superato i 
70 km/h in centri urbani o l’essere 
passati con il semaforo rosso, si 
apr i rà automat icamente un 
procedimento penale anche se si 
risarcisce per intero il danno alla 
vittima, senza poter nemmeno 
beneficiare delle attenuanti 
previste dell’art. 590quater c.p.. 

A preoccupare i conducenti però 
non è solo l’ambito penale: 
chiedere un risarcimento danni a

seguito di un incidente, come nel 
caso la propria compagnia di RC 
non voglia pagare, o il sequestro 
dell’autovettura o la sospensione 
della patente stanno diventando 
rischi sempre più ricorrenti e 
costosi dal punto di vista legale. 

Per proteggerti da questi e altri 
rischi derivanti dalla mobilità e 
dalla circolazione, ROLAND ha 
s t u d i a t o l a Tu t e l a L e g a l e 
Circolazione, che ti rimborsa le 
spese legali e peritali e ti aiuta a 
difendere i tuoi diritti, sia in 
ambito civile che penale. Ideata 
per te e tutta la tua famiglia. 

“Nei soli tre mesi estivi si 
sono persi 7,7 punti 

percentuali sulle morti 
da incidenti stradale e 8 
punti sui feriti. Di cui, 

stando sempre alle 
ultime stime, almeno il 

25% sono causati da 
conducenti in stato 

d’ebbrezza”

QUASI 2,5 MLN DI PUNTI 
DECURTATI NEL 2020 

La polizia stradale ha comunicato i dati 
relativi alla mobilità 2020: “Dal 1° 
gennaio al 27 dicembre 2020 sono 
stati effettuati 479.897 pattugliamenti 
di vigilanza stradale e contestate 
1.596.686 infrazioni al codice della 
strada; sono state ritirate 25.368 
patenti di guida e 34.233 carte di 
circolazione. I punti patente decurtati 
sono stati 2.498.401. I conducenti 
sottoposti a controllo con etilometri e 
precursori sono risultati 621.809, di 
cui 8.744 sanzionati per guida in stato 
di ebbrezza alcolica, mentre quelli 
denunciati per guida sotto l’effetto di 
sostanze stupefacenti sono stati 850. 
Le violazioni per eccesso di velocità 
sono state 560.264.”
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ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG 

Rappresentanza Generale per l’Italia 

Rappresentante Generale per l’Italia: Pietro Pipitone 

Via F. Guicciardini, 6      I-20129 Milano (MI) 

Tel: +39 02 776 775 0  Fax: +39 92 776 775 39 

PEC: rolandag@legalmail.it 

R.E.A. n° 1817212         P. IVA 05377040968  

Tutela Legale

Contattaci per ricevere un’offerta personalizzata! 
E segui i nostri social media per essere sempre informato sui rischi legali. 

Non avere ulteriori preoccupazioni: alla tua difesa ci pensa ROLAND!

YouTube ROLAND

CIRCOLAZIONE

✓ RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI SUBITI DA PERSONE E/O COSE 
NELL’AMBITO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 

✓ DIFESA IN PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI COLPOSI O 
CONTRAVVENZIONI CONNESSI AD UN INCIDENTE STRADALE 

✓ RICORSO CONTRO IL RITIRO, LA SOSPENSIONE O LA REVOCA DELLA 
PATENTE DI GUIDA, ANCHE PER STATO D’EBBREZZA 

✓ DIFESA IN PROCEDIMENTI PENALI PER OMICIDIO STRADALE E 
LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI O GRAVISSIME

Vuoi saperne di più? Scarica il set informativo:      
SET INFORMATIVO ROLAND CIRCOLAZIONE

La Tutela Legale ROLAND Circolazione ti difende da tutti i maggiori rischi legali che si possono 
incontrare durante la circolazione stradale, sia che tu sia un privato, un professionista o 
un’azienda. Non avere preoccupazioni: alla tua difesa, anche stradale, ci pensa ROLAND!

GARANZIE PRINCIPALI TUTELA LEGALE ROLAND CIRCOLAZIONE
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