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DIMENSIONE AUTO:

TUTELA LEGALE NEWS

Perché con le legge 41/2016, conosciuta come la norma sugli omicidi stradali, ogni 
automobilista, in caso di incidente stradale grave, può essere accusato di omicidio 
stradale e lesioni personali stradali. La legge non colpisce infatti solo i pirati della strada, 
cioè coloro che commettono incidente sotto l’effetto di alcol o stupefacenti, ma anche chi 
per distrazione, imperizia o fatalità, provoca un incidente con lesioni gravi o mortali. In 
questo caso è indispensabile avere al proprio fianco un legale.

Perché ci sono casi in cui non può essere attivata la procedura di risarcimento e di 
conseguenza la tua Compagnia non può liquidarti il danno. In questi casi per ottenere il 
risarcimento dall’altra Compagnia devi provvedere alla gestione autonoma del sinistro, 
per questo il supporto di un legale per recuperare il danno diventa importante. 
I casi in cui l’indennizzo diretto del danno NON si applica sono più numerosi di quel che 
si pensa:

  Quando i veicoli coinvolti sono più di due
  Quando uno dei due veicoli non è regolarmente assicurato
  Quando uno dei veicoli non è stato immatricolato in Italia
  Quando una delle parti coinvolte non è un veicolo a motore
  Quando sono coinvolti pedoni, ciclisti o beni immobili
  Quando uno dei veicoli è un ciclomotore con targhino
  Quando il danno non è derivante da circolazione stradale
  Quando le lesioni riportate provocano un invalidità superiore al 9%
  Quando non c’è impatto tra i veicoli
  Quando uno dei veicoli è una macchina agricola o un veicolo speciale

Perché a seguito di un sinistro può esserti sospesa o revocata la patente. In questo caso, 
per riottenerla è necessario l’intervento di un legale.
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