PROTEZIONE
DEL PATRIMONIO

Come difenderti dalle richieste danni
e dal rischio economico
di essere coinvolto in un procedimento giudiziario.
VVia M. Damello,17 - 32032 Feltre (BL)
Tel. +39 0439 1910112 - www.colmeda.it

QUANDO ARRECHI UN DANNO A CHIUNQUE, LA LEGGE PREVEDE CHE
IL DANNEGGIATO DEVE ESSERE RISARCITO.
L’art. 2043 del Codice Civile recita: «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire
il danno»
Finché si tratta di danni di lieve entità, l’impegno economico richiesto non comporta particolari difficoltà.
Il problema sorge quando il danno provocato è rilevante: in questo caso potresti
andare in serie difficoltà economica! Stai andando tranquillamente in bicicletta, ti
distrai e tagli la strada ad un’autovettura, provocando la morte del guidatore!

Sai a cosa vai incontro?
Sarai condannato a risarcire il danno patrimoniale e esistenziale agli eredi e subirai la rivalsa INPS per la pensione ai superstiti che dovrà pagare.
Per renderti l’idea, ti riporto i valori medi di liquidazione previsti dalle tabelle risarcitorie dei danni non patrimoniali del Tribunale di Milano (a questi devono
essere aggiunti i danni patrimoniali).

Grado di invalidità
33%
66%
100%

Età 1 anno
€ 220.046
€ 726.859
€ 1.198.132

Età 40 anni
€ 177.137
€ 585.122
€ 964.497
Media: € 574.400

Età 80 anni
€ 133.128
€ 439.750
€ 724.870

COME VEDI, UN DANNO DA RESPONSABILITÀ CIVILE PUÒ ESSERE DEVASTANTE PER LA TUA STABILITÀ ECONOMICA: RISCHI DI PERDERE LA
CASA, I TUOI RISPARMI ACCUMULATI, IL QUINTO DELLO STIPENDIO
FINO A QUANDO I DEBITI NON SARANNO STATI PAGATI.
E SE NON SARANNO ESTINTI, PASSERANNO AI TUOI EREDI!
Certo, per fortuna gli episodi “catastrofici” sono rari, ma pensa a tutte le occasioni
durante il tuo tempo libero in cui potresti provocare danni seri a cose e a persone
(terzi):
- causati dalla proprietà e/o conduzione della tua abitazione;
- causati dai figli minori.
- causati da animali.
- causati durante l’attività sportiva e il tempo libero.

L’UNICO MODO CHE HAI PER PROTEGGERE TE E LA TUA FAMIGLIA DALLE RICHIESTE DANNI È STIPULARE:
1 - LA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE, prevista dall’articolo 1917 del
Codice Civile: “l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto
questi deve pagare ad un terzo, in considerazione di un fatto accaduto durante il
tempo dell’assicurazione in dipendenza della responsabilità dedotta dal contratto”
A - CHI ASSICURA? Tu e il tuo nucleo familiare
B - COSA ASSICURA?
I danni INVOLONTARIAMENTE causati a terzi per morte, lesioni personali
danneggiamenti a cose.
C - FINO A QUALE IMPORTO?
Dipende dal massimale.
D - DOVE OPERA?
In qualsiasi parte del mondo.
Presta particolare attenzione alla “definizione” di nucleo familiare e di terzi
Sottoscrivi il massimale più alto concedibile dalla tua compagnia
2 - LA POLIZZA DI TUTELA LEGALE
mediante una compagnia specializzata che si obbliga a fornirti l’assistenza e
la difesa stragiudiziale e giudiziale necessarie, garantendoti il rimborso delle relative spese legali, peritali e processuali sostenute.
Risulta fondamentale infatti proteggersi tempestivamente dalle richieste danni o
far valere i propri diritti, senza doversi preoccupare dei costi da sostenere!
Perchè sottoscriverla?
A - Le spese legali comprese nella polizza R.C.:
- non operano se il danno non rientra nelle copertura di base (il sinistro è escluso);
- sono dovute solo fino a quando la compagnia ne ha interesse e cioè fino allla
tacitazione del danneggiato;
- sono rimborsate nel limite del quarto del massimale e ripartite in proporzione al
rispettivo interesse se superano il massimale.
B - In caso di vertenza di R.C., il legale è scelto dalla compagnia.
C - Per la difesa penale:
- per danni subiti.
- per controversie contrattuali.
Devi sottoscrivere la garanzia di tutela legale con una compagnia DIVERSA
da quella di r.c. per non correre il rischio che siano escluse le controversie
contrattuali con la compagnia assicurativa (conflitto d’interesse).

VIAGGIA TUTELATO
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.590 bis), diventa ancora più importante viaggiare tutelati e garantirsi
un’adeguata copertura assicurativa in ambito penale.
ECCO QUANTO RISCHI

Come avrai capito, è di vitale importanza difendersi da un’imputazione per omicidio stradale e lesioni personali stradali o altri procedimenti penali.
È perciò necessario avvalersi di Professionisti specializzati e altamente
qualificati: Avvocati esperti che possano organizzare al meglio la tua difesa, Consulenti Tecnici specializzati che, grazie ad una accurata perizia, siano in grado di
ricostruire la dinamica dell’incidente e a provare, ad esempio, che non hai colpa
oppure che vi è un concorso di colpa, con la conseguente possibile riduzione della
pena.
RESPONSABILITÀ CIVILE +
TUTELA LEGALE =

PROTEZIONE TOTALE DEL TUO PATRIMONIO
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