Introduzione
Il 24 marzo 2016 è entrata in vigore la legge che introduce i reati di omicidio stradale e
lesioni personali stradali. L’utilizzo dei veicoli genera quotidianamente numerose
controversie di natura legale, ecco perché la legge impone l’obbligo dell’assicurazione di
responsabilità civile, a tutela dei danni arrecati a terzi. Ma cosa succede quando i danni
non sono provocati ad altri ma sono subiti per colpa di terzi?
Spesso, per tutelare diritti ed interessi, occorre rivolgersi ad un avvocato e promuovere
una causa civile, con i relativi ingenti costi che ad essa sono connessi.
Altrettanto frequenti e ben più gravi sono i casi in cui occorre essere difesi in un
procedimento penale per aver provocato incidenti con lesioni a carico di terzi o
addirittura la morte: circostanze nelle quali la possibilità di rivolgersi, senza limitazioni,
ad avvocati di propria fiducia può risultare decisivo.
Consideriamo anche le ipotesi in cui si debba agire per ottenere il risarcimento del danno
provocato a seguito di una riparazione mal eseguita, o le controversie con la casa
costruttrice del veicolo per difetti di fabbricazione.
La polizza oggetto delle presente convenzione garantisce il rimborso delle spese in questi
casi di contenzioso, così come quando si debba ricorrere contro il provvedimento di
ritiro o sospensione della patente di guida.
Oggigiorno in Italia è fondamentale per la nostra sicurezza essere assicurati e tutelati.

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento potere fare riferimento a:
Del Bello Assicurazioni
di Del Bello Enrico
via Strà 41
37042 Caldiero (VR)
Tel/fax 0457651485
Part. Iva 03792600235
enrico@delbelloassicurazioni.it

PROPOSTA CONVENZIONE GWCI
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
- le spese per l’intervento di un legale; è garantito il rimborso delle spese per l’intervento di un
solo legale per grado di giudizio;
- le spese per l’intervento di un legale domiciliatario, fino ad un massimo di € 2.000,00. Tali
spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d’Appello nel
quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il comune
ove l’assicurato ha la residenza;
- le spese relative al contributo unificato;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
- le spese per l’intervento di un perito nominato dall’autorità giudiziaria, o dall’assicurato previo
accordo con la Società;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza, o le spese ad essa
eventualmente dovute in caso di transazione autorizzata dalla Società;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 300,00
- le spese relative al tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
- le spese relative alla negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014).

SOLUZIONE 1 (TARGA MOTO)
Assicurati
- i veicoli a motore indicati in polizza, compreso il traino di roulottes o carrelli;
- il proprietario dei veicoli indicati in polizza;
- il conducente autorizzato dei veicoli indicati in polizza;
- i terzi trasportati sui veicoli assicurati.
Garanzie
1. l’azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il
risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
2. l’azione in sede civile (o costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento
di danni che derivino da sinistri stradali nei quali il proprietario dei veicoli assicurati sia rimasto
coinvolto come pedone o come passeggero di qualsiasi veicolo a motore;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un
incidente stradale;
4. il ricorso contro il provvedimento di ritiro e sospensione della patente per eventi derivanti dalla
circolazione stradale;
5. il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad
incidente stradale;
6. le controversie contrattuali riguardanti i veicoli assicurati.
Massimale
- € 10.000,00 Euro 28.00 Annui
- € 20.000,00 Euro 38.00 Annui
- € 30.000,00 Euro 43.50 Annui
- Garanzia perdite pecuniarie + Euro 17,00
GARANZIA AGGIUNTIVA “PERDITE PECUNIARIE (assicurato è il conducente autorizzato a guidare
il
veicolo indicato in polizza e che abbia almeno 10 pt. sulla patente)
- Indennità autoscuola per recupero punti (fino a 1000 euro per la partecipazione ad un corso al
fine di riottenere i punti persi sulla patente)
- Indennità azzeramento punteggio (fino a 1000 euro per corsi presso enti autorizzati al fine di
sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente)

SOLUZIONE 2 (SULLA PATENTE)
Assicurati
- il Titolare della patente di guida indicata in polizza;
- il veicolo a motore condotto dal Titolare della patente di guida indicata in polizza, compreso il
traino di roulottes o carrelli;
- i terzi trasportati sul veicolo assicurato.
Garanzie
1. l’azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il
risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
2. l’azione in sede civile (o costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento
di danni che derivino da sinistri stradali nei quali il Titolare della patente di guida indicata in
polizza sia rimasto coinvolto come pedone o come passeggero di qualsiasi veicolo a motore;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un
incidente stradale;
4. il ricorso contro il provvedimento di ritiro e sospensione della patente per eventi derivanti dalla
circolazione stradale;
5. il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad
incidente stradale;
6. le controversie contrattuali riguardanti veicoli di proprietà del Titolare della patente di guida
assicurata.
Massimale
- € 10.000,00 Euro 50.00 annui
- € 20.000,00 Euro 67.00 annui
- € 30.000,00 Euro 77.00 annui
- Garanzia perdite pecuniarie + Euro 12,80
GARANZIA AGGIUNTIVA “PERDITE PECUNIARIE (assicurato è titolare della patente indicata che
abbia almeno 10 pt. residui)
- Indennità autoscuola per recupero punti (fino a 1000 euro per la partecipazione ad un corso al
fine di riottenere i punti persi sulla patente)
- Indennità azzeramento punteggio (fino a 1000 euro per corsi presso enti autorizzati al fine di
sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente)
Norme valide per entrambe le soluzioni:
VALIDITA’ TERRITORIALE
Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti
verificatesi in Europa o nei paesi del bacino del Mediterraneo, con l’esclusione di quelle verificatesi
nei territori degli Stati per i quali non è valida la carta verde collegata alla polizza di
assicurazione r.c. obbligatoria stipulata per il veicolo. Sono comunque escluse tutte le
controversie relative a violazioni di legge o a lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle
quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Tutti i massimali sono da intendersi per evento e senza limiti annui

