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POLIZZA RITIRO PATENTE
OGGETTO DELLA GARANZIA:  

Chiunque utilizzi frequentemente un veicolo per uso personale, così come qualsiasi datore di lavoro che 
affidi ai dipendenti e collaboratori un veicolo per scopi professionali, è costantemente esposto al rischio di 
ritiro o sospensione della patente di guida.

Tale situazione comporta la necessità di dover affrontare dei costi imprevisti per far valere le proprie ragioni 
o semplicemente per far fronte all’insorgenza di una perdita economica legata all’impossibilità di poter 
usufruire della collaborazione  del dipendente a cui è stata sospesa la patente. 

Per dare una risposta a queste esigenze le Compagnie specializzate nel ramo di tutela legale hanno creato 
delle polizze apposite, distinte a seconda del soggetto Contraente, in applicazione a quanto stabilito dal 
regolamento ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni private) N°29,  entrato in vigore nel marzo 2009.

TALE NORMA STABILISCE SOSTANZIALMENTE CHE :

1. LE PERSONE FISICHE possono stipulare polizze ritiro patente, soltanto a copertura delle sanzioni 
conseguenti ad incidenti stradali, con espresso divieto di assicurare le sanzioni relative alle Violazioni del 
Codice della Strada. 

In questo caso la polizza copre i costi per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni. 

2. LE PERSONE GIURIDICHE (Aziende, società di capitali, di persone e/o Cooperative), in qualità di 
datore di lavoro, possono invece assicurarsi contro le perdite economiche derivanti dal Ritiro o sospensione 
della patente del proprio personale, anche nei casi derivanti da violazioni del codice della Strada, purchè il 
veicolo sia utilizzato esclusivamente per scopi professionali e che le sanzioni di ritiro o sospensione della 
patente comportino un danno economico per il datore di lavoro che dovrà sostenere maggiori costi.

Sempre e solo per le persone giuridiche sono assicurabili le conseguenze indirette delle sanzioni che 
derivano dalla violazione delle norme del C.D.S.; è il caso ad esempio dei costi sostenuti per il recupero dei 
punti/revisione patente.

Le polizze di Ritiro Patente prevedono per le persone giuridiche il rimborso delle spese legali per ricorsi a 
violazioni del C.d.S. oltre ad una indennità giornaliera forfettaria variabile da 50 a 200 euro per un massimo 
di 90 o 180 giorni a seconda dell’opzione prescelta.

Quando il dipendente o collaboratore è un autotrasportatore, l’indennità giornaliera forfettaria  interviene in 
conseguenza dell’azzeramento dei punti della C.Q.C. (Carta di Qualificazione del Conducente) o del C.A.P. 
(Certificato di Abilitazione Professionale).
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