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L’ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE PER LA CIRCOLAZIONE 

PROTETTA DI AUTO/MOTOVEICOLI COMPLETA ED ECONOMICA 

CHE SIBA OFFRE IN ABBINAMENTO ALLA POLIZZA RC 

OBBLIGATORIA A TUTTI I PROPRI CLIENTI. 
 

La Circolazione Protetta è il prodotto per tutti, persone e partite iva, che consente di soddisfare le 

principali esigenze di tutela in ambito circolazione stradale.  

Il prodotto prevede coperture di Tutela Legale e di Perdite Pecuniarie: 

Nella Sezione Tutela Legale è prevista l'assistenza legale, stragiudiziale e giudiziale, in ambito civile 

e penale, per tutelare i propri interessi in caso di incidente stradale o di contestazione per 

violazioni del Codice della Strada. 

Nella Sezione Perdite Pecuniarie sono previste le indennità Autoscuola e Zeropunti che 

consentono di proteggersi dal rischio di dover sostenere dei costi imprevisti in caso di 

decurtazione di punti della patente di guida. 

La polizza prevede la copertura delle spese legali per la richiesta di risarcimento danni, le 

controversie contrattuali, la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, il dissequestro del 

veicolo, l’anticipo cauzione penale in caso di arresto all'estero, l’assistenza dell’interprete per 

incidente stradale all’estero e l’opposizione avverso sanzioni amministrative irrogate a seguito di 

incidente stradale. Il massimale, ILLIMITATO ANNUO, viene fissato in Eur. 100.000,00 in presenza 

di incidenti stradali con lesioni fisiche gravi. 

TUTELA LEGALE: Onorari, spese e competenze del legale, spese giudiziarie e processuali, onorari 

dei periti di parte e di quelli nominati dal Giudice, spese di transazione e di soccombenza, il 

contributo unificato. 

PERDITE PECUNIARIE: Spese del corso di recupero dei punti e spese per l’esame di revisione della 

Patente di Guida, della Carta di Qualificazione del Conducente o di altro Certificato di Abilitazione 

Professionale. 
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LE GARANZE OPERANO NEI SEGUENTI CASI: 

1. Richiesta di risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla 

circolazione stradale. 

2. Controversie contrattuali per presunte inadempienze proprie o della controparte (la presente 

garanzia opera solo se la polizza è stipulata su veicolo). 

3. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale. 

4. Dissequestro del veicolo sequestrato in seguito ad incidente stradale. 

5. Anticipo cauzione penale fino a € 15.000,00 in caso di arresto all'estero, a seguito di incidente 

stradale. 

6. Assistenza dell’interprete in caso di interrogatorio e/o di arresto all'estero, a seguito di 

incidente stradale. 

7. Opposizione avverso sanzioni amministrative di ritiro, sospensione, revoca della patente 

irrogato in seguito ad incidente stradale. 

8. Richiesta di risarcimento danni con un massimale per caso assicurativo e senza limite annuo di 

€ 100.000,00 (centomila): 

- per i sinistri con lesioni a persone superiori a 9 (nove) punti di invalidità avvenuti Italia; 

- per tutti i sinistri con lesioni a persone avvenuti in Europa o negli stati extraeuropei posti nel 

Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente si trovi in questi territori. 

 

Massimale € 20.000,00 per caso assicurativo e senza limite annuo per tutte le garanzie. 

Massimale € 100.000,00 per caso assicurativo e senza limite annuo solo per il risarcimento danni 

nei sinistri con lesioni a persone come descritte sopra. 

Le garanzie sono prestate al Proprietario o Locatario del mezzo indicato in polizza, il Conducente 

autorizzato, i Trasportati;  

Inoltre l’Assicurato come persona fisica, il coniuge e i figli appartenenti al nucleo familiare 

risultante dal certificato di stato di famiglia, i conviventi solo se risultanti dal certificato anagrafico 

di residenza in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione 

obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, quando siano coinvolti 

in incidenti stradali. 

 

OFFERTA IN ABBINAMENTO ALLA POLIZZA AUTO, 

PREMIO ANNUO RISERVATO CLIENTI SIBA EUR. 33,00 

Contattateci per maggiori informazioni, le Condizioni di Polizza sono scaricabili dal sito e richiedibili ai ns. uffici 


