
Assicurazione Patente: Guida Schematica 
Uno schema dei rischi e delle coperture assicurative per l’assicurazione Patente, 
con particolare riferimento al ritiro o sospensione della stessa o alla perdita di 
punti. 
 

Questa guida schematica sull'assicurazione patente ha lo scopo di offrire una panoramica dei rischi principali in 
relazione alla Patente di Guida. I rischi principali derivano da contravvenzioni e delitti colposi connessi ad incidenti 
stradali, dalla perdita dei punti della patente o dalla sospensione della stessa. Ci sono altre aree rilevanti di rischio 
che vale la pena coprire mediante un'assicurazione, dalla decurtazione dei punti patente al ritiro della stessa per 
violazioni del Codice della Strada. 

 
Schema Aree di rischio della Patente e relative coperture Assicurative: 

 Assicurazione Patente 

 Aree di rischio  Coperture Assicurative 

Tutela Legale e 
giudiziaria 
(Spese Avvocato, 
Spese Processuali e 
Peritali ecc) 

Assicurazione Tutela Legale e Giudiziaria per il titolare 
della patente indicata in polizza o per la patente del 
guidatore del veicolo con targa identificata in polizza 

• Onorari del legale 
• Spese processuali 
• Spese penali 
• Spese testimoniali 
• Costi per l'intervento di periti 
• Costi per l'intervento consulenti tecnici di parte 

Vedi polizza Patente Protetta: l'assicurazione per la patente di 
Arag, copre tutte le aree di rischio in ambito di tutela legale 
sopra elencate. (vedi approfondimento) 

L'Assicurazione patente copre i rischi relativi ai seguenti 
ambiti 

• Difesa Penale: sostenere la difesa in procedimenti 
penali per delitti colposi e contravvenzioni connessi 
ad incidente stradale. 

• Violazioni al Codice della Strada: proporre 
opposizione o ricorso avverso le violazioni al C.d.S. 
comportanti una decurtazione superiore a 5 punti 
patente. 

• Diaria in caso di ritiro, sospensione o revoca della 
patente di guida a seguito di incidente stradale. 

• Indennità Autoscuola per frequentare presso 
un'autoscuola un corso valido, ai sensi di legge, per 
recuperare i punti persi. 

• Indennità Zero Punti: per rifare il documento di 
guida in caso di perdita totale dei punti 

• Errata Variazione dei Punti Patente: presentare 
ricorso avverso l'illegittima variazione di punti 
comunicata dall'Anagrafe Nazionale degli abilitati 
alla guida. 


