
Polizza Tutela Legale e Perdite Pecuniarie 
DIP - Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Impresa: Cargeas Assicurazioni S.p.A. - Italia - Iscritta Albo Imprese IVASS al n. 1.00064 
Prodotto: Scudo Speciale Patente Protetta  

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è? 
Scudo Speciale Patente Protetta è una polizza di assicurazione destinata alle aziende o al datore di lavoro al fine di tutelarli dal pre-
giudizio economico derivante dalle spese legali e dai maggiori costi sostenuti, nel caso in cui un proprio dipendente Assicurato ed 
identificato con numero di Patente in polizza, in qualità di conducente, subisca la sospensione, la revoca, il ritiro o la perdita dei punti 
della Patente di guida. Puoi indicare il tuo legale di fiducia cui affidare la tutela dei tuoi interessi oppure l’Impresa individuerà un profes-
sionista qualificato per rappresentare i suoi interessi. 

Che cosa è assicurato?

✓ Tutela Legale
 La garanzia opera per la difesa dei tuoi interessi in sede extragiudiziale 

e giudiziale a copertura dei seguenti oneri: compenso per l’avvocato 
incaricato per la gestione del sinistro/caso assicurativo; le vertenze 
di natura civile, le spese liquidate giudizialmente a favore del legale 
di controparte, in caso di soccombenza dell’Assicurato o ancora 
di transazione purché autorizzata dall’Impresa; spese processuali 
nel processo penale; spese dell’attività di Consulenti Tecnici 
d’Ufficio e di periti in genere; spese per l’attività di un consulente 
tecnico di parte; spese per l’IVA relative all’attività di un avvocato 
e consulenti tecnici; spese giudiziarie liquidate in una sentenza 
penale e poste a carico dell’Assicurato; contributo unificato, se 
posto a carico dell’Assicurato; spese per accertamenti su soggetti, 
modalità e dinamica dei sinistri.

 Le garanzie valgono per i seguenti casi:
- difesa penale per delitti colposi/contravvenzioni connessi ad 

Incidente stradale;
- opposizione o ricorso per violazioni al Codice della Strada 

anche quando comportano il ritiro o la Sospensione della 
Patente di guida;

- opposizione avverso la sanzione amministrativa accessoria di 
ritiro o sospensione del Documento di Guida;

- ricorso per errata variazione dei punti. 
✓ Perdite Pecuniarie
 L’Impresa assicura il pagamento delle prestazioni di cui alle seguenti 

indennità e spese da te sostenute:
- diaria per sospensione e ritiro patente;
- indennità autoscuola, per il rimborso delle spese sostenute per 

la partecipazione ad un corso di guida per recuperare - presso 
una scuola guida autorizzata - i punti della patente sottratti;

- indennità zero punti, per il rimborso delle spese sostenute 
per l’esame di revisione della patente qualora l’Assicurato 
commetta infrazioni che azzerino il punteggio. 

Per ciascuna sezione l’Impresa indennizza i danni fino all’importo 
massimo stabilito nel modulo di polizza (c.d. massimale/limite di 
indennizzo). 

Che cosa non è assicurato? (segue)

✗ quando il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca 
viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, 
dei requisiti morali, o quando l’assicurato non si sia 
sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in 
sede di revisione;

✗ se l’Assicurato, negli ultimi 2 anni, ha subito un precedente 
ritiro, una sospensione o una revoca della patente ovvero 
uno di questi procedimenti è già in corso alla stipulazione 
del contratto senza che la circostanza sia stata resa nota 
all’Impresa;

✗ se l´Assicurato al momento della stipulazione del contratto 
ha meno di 20 punti oppure la decurtazione del punteggio 
è prevedibile in forza di una violazione occorsa prima 
della stipulazione del contratto;

✗ se l´Assicurato era sotto effetto di sostanze stupefacenti;
✗ per comportamenti non conforme alle norme di legge in 

caso di incidente;
✗ rifiuto degli accertamenti per guida sotto l’influenza dell’alcool;
✗ per violazioni di carattere amministrativo non direttamente 

connesse ad eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli, 
che comportino la sospensione e/o il Ritiro della Patente.

Oltre a quanto sopra, le prestazioni non operano:
✗ per i casi di ritiro, sospensione o revoca del Documento di Guida 

conseguenti a una o più violazioni del Codice della strada cui 
consegua un immediato azzeramento dei punti sulla Patente;

✗ per spese derivanti dalla costituzione di parte civile 
quando l’Assicurato viene perseguito in sede penale;

✗ per sinistri/casi assicurativi causati con dolo o connessi al 
compimento di un reato doloso da parte del Contraente/Assicurato;

✗ per sinistri/casi assicurativi denunciati all’Impresa 24 mesi 
dopo la scadenza della polizza;

✗ per fatti derivanti da partecipazioni a gare o competizioni 
sportive e relative prove;

✗ per vertenze contrattuali con l’Impresa.
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Ci sono limiti di copertura?

! Non è incluso il pagamento di: sanzioni, ammende e pene 
pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie 
sostitutive di pene detentive; spese collegate all’esecuzione 
di pene detentive e quelle per la custodia di cose.

! Il contratto è stipulato a condizione che il Contraente non 
abbia in corso altri contratti di Assicurazione con l’Impresa o 
con altre compagnie di assicurazione, che coprano il rischio di 
corresponsione di una diaria in caso di ritiro e/o sospensione della 
patente sulla stessa persona assicurata nella presente polizza.

Che cosa non è assicurato?

Le prestazioni assicurative non operano:
✗ se il conducente non è abilitato o autorizzato alla guida del 

veicolo oppure se il veicolo è usato per una destinazione o 
un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione 
o se è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria RCA;

✗ per ritiro/sospensione della patente emesso per motivi 
diversi da quelli previsti per la diaria;



Dove vale la copertura?

✓	 La copertura Tutela legale è valida:
- per la difesa nei  procedimenti penali: in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano ed in Europa;
- in tutti gli altri casi: in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

✓	 La copertura Perdite Pecuniarie è valida in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
  

Che obblighi ho? 

Hai il dovere di:
- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare all’Impresa l’esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze assicurative che prevedono la corresponsione di una 

diaria in caso di ritiro e/o sospensione della patente. In caso di sinistro devi avvisare tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il 
nome dell’altro;

- comunicare all’Impresa, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.
Le dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di aggravamento di rischio possono comportare la perdita totale o parziale del 
tuo diritto ad essere indennizzato nonché la cessazione della copertura assicurativa.
Inoltre, nel caso il premio sia determinato sulla base di elementi variabili (es. n° dipendenti, fatturato), dovrai fornire all’Impresa, entro 
60 giorni dalla fine del periodo assicurativo, i dati necessari per la determinazione dell’eventuale conguaglio di premio.
In caso di sinistro/caso assicurativo devi darne avviso scritto inviando all’Impresa una raccomandata A/R entro 3 giorni da quando ne 
sei venuto a conoscenza.

Quando e come devo pagare? 

Il premio annuale deve essere pagato al rilascio della polizza. Puoi anche decidere di pagare il premio in rate semestrali, senza alcuna 
maggiorazione; in ogni caso il premio è dovuto per l’intero anno.
Il pagamento del premio viene effettuato con assegni bancari, postali o circolari non trasferibili, bonifico o denaro contante con i limiti 
ed i modi previsti dalla normativa in vigore. Il premio è comprensivo di imposte e delle provvigioni riconosciute all’Intermediario.

Quando comincia la copertura e quando finisce? 

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, 
altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 
Se non paghi il premio entro 30 giorni dalla scadenza, l’assicurazione viene sospesa e riprende alle ore 24 del giorno del pagamento. 
In mancanza di disdetta, comunicata da te o dall’Impresa, le coperture proseguono per una durata pari ad un anno e così successivamente..

Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire la polizza inviando all’Impresa una raccomandata A/R almeno 60 giorni prima dalla scadenza della polizza. 
Puoi anche disdire il contratto dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla sua definizione, inviando una raccomandata A/R 
all’Impresa con un preavviso di almeno 30 giorni.
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