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UN’ASSICURAZIONE FONDAMENTALE PER
DIFENDERSI IN CASO DI OMICIDIO STRADALE
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.590bis), diventa ancora più importante viaggiare tutelati e garantirsi un’adeguata copertura
assicurativa in ambito penale.
Le nuove disposizioni hanno inasprito pesantemente le sanzioni per comportamenti pericolosi
alla guida, con un importante aumento degli anni di detenzione e il rischio di revoca della patente
fino a trent’anni.
L’omicidio stradale non riguarda solo gli incidenti provocati dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti!
Di seguito uno schema riepilogativo delle principali pene detentive previste dalla nuova normativa:

Comportamento sanzionato

Omicidio stradale

Lesioni personali stradali
Gravi

Gravissime

Guida in stato di ebbrezza (oltre 1,5 g/l) o sotto
effetto di sostanze stupefacenti

da 8 a 12 anni

da 3 a 5 anni

da 4 a 7 anni

Guida in stato di ebbrezza (tra 0,8 e 1,5 g/l)

da 5 a 10 anni

da 1 anno e 6
mesi a 3 anni

da 2 a 4 anni

Guida in stato di ebbrezza (tra 0,8 e 1,5 g/l) da
parte di autisti, autotrasportatori, tassisti, NCC

da 8 a 12 anni

da 3 a 5 anni

da 4 a 7 anni

Guida a velocità doppia o superiore di 50 km/h
rispetto al consentito; circolazione contromano,
inversione pericolosa, passaggio con semaforo
rosso o sorpasso pericoloso

da 5 a 10 anni

da 1 anno e 6
mesi a 3 anni

da 2 a 4 anni

In caso di condanna o patteggiamento, è prevista la revoca della patente per un periodo:
-       da 5 a 30 anni in caso di omicidio stradale;
-       da 5 a 12 anni in caso di lesioni personali stradali.

Sono previste aggravanti in caso di omicidio plurimo (fino a 18 anni), fuga, guida senza patente o
con auto non assicurata.

Le nuove norme rendono fondamentale l’inclusione di una copertura di tutela legale nella
polizza auto per potersi difendere da un’imputazione per omicidio stradale e lesioni
personali stradali, o altri procedimenti penali
sapendo di poter contare su Professionisti specializzati e altamente qualificati, come:

Con la polizza di tutela legale D.A.S. un network di professionisti è a tua disposizione
sia in caso di procedimento penale, sia in molteplici altre situazioni:

DANNI SUBITI
DISSEQUESTRO DEL VEICOLO
RICORSO PER
SOSPENSIONE PATENTE
OPPOSIZIONE A SANZIONI
AMMINISTRATIVE

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

VERTENZE CONTRATTUALI
RECUPERO PUNTI

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!).

Scopri come integrare la tua polizza Rc Auto
con la tutela legale D.A.S.:
visita il sito www.das.it
consulta la nostra pagina Facebook
www.facebook.com/DASDifesaLegale
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oppure rivolgiti con fiducia all’intermediario
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