MASTER BREVE IN DIRETTA ON LINE

LE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA NELL’INTERPRETAZIONE DELLA
GIURISPRUDENZA DI MERITO E DI LEGITTIMITA’
(CON RIFERIMENTO ALLA ASSICURAZIONE RCA, AI SINISTRI STRADALI, ALL’OMICIDIO STRADALE, ALLA GUIDA IN STATO DI
EBBREZZA, ALLA REVOCA DELLA PATENTE ED ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE)

02 – 03 MAGGIO/ 18 – 30 MAGGIO/ 31 – MAGGIO-03 GIUGNO* / 03 – 04 GIUGNO*
*SARA’ POSSIBILE PARTECIPARE IN PRESENZA AGLI INCONTRI EVIDENZIATI CON * E SOTTOLINEATI
MILANO MARITTIMA PRSSO L’HOTEL EMBASSY & BOSTON IN VIA ANELLO DEL PINO 17
Il Master è composto da 4 moduli. Ogni modulo è composto da 2 mezze giornate

GLI ORARI SONO VISIBILI NEL PROGRAMMA
(EVENTO ACCREDITATO PER N. 15 CREDITI FORMATIVI)

Presentazione
Il Master sarà suddiviso in 4 moduli della durata di 2 mezze giornate ciascuno e si propone di illustrare:
nel primo modulo le questioni giuridiche in tema di omicidio e lesioni stradali anche con riferimento alla aggravante della guida in stato di ebrezza e
sotto l’effetto di sostanze stupefacenti , nonché le tematiche in tema di sospensione e revoca della patente.
Il secondo modulo sarà incentrato sui ricorsi avverso le sanzioni amministrative con particolare riferimento alle violazioni da Autovelox.
Il terzo modulo affronterà, le questioni maggiormente rilevanti alla luce della più recente giurisprudenza in tema di sinistri stradali e sui criteri di
accertamento della responsabilità.
Il quarto modulo sarà incentrato sulle principali tematiche di natura assicurativa, processuale e sostanziale in tema di RCA, analizzando le questioni
controverse alla luce della giurisprudenza di legittimità. Il taglio del seminario sarà pratico con analisi delle specifiche questioni prospettate.

PROGRAMMA
1° Modulo – 02 – 03 Maggio 2022 - orario:14,30-18,00

2° Modulo - 18 - 30 Maggio 2022 – orario:14,30-18,00

Omicidio e lesioni stradali , guida in stato di ebrezza e sotto l’effetto di
sostanze stupefacenti , sospensione e revoca della patente.

Ricorsi avverso sanzioni amministrative con particolare riferimento alle

 Forma non aggravata
 Forma aggravata

 Lesioni stradali e omicidio stradale
 Omicidio in stato di ebbrezza
 Conducente del veicolo che dopo l’incidente si dà alla fuga
 Aggravante dell’alterazione da abuso di alcool e di droghe
 Rilevanza delle circostanze
 Attenuante ad effetto speciale

violazioni da Autovelox
 Ricorso al giudice di pace
 Ricorso al Prefetto
 Decorrenza dei termini
 Vizi formali e sostanziali
 Casi di nullità della multa
 Lasciare l’auto sulle strisce blu oltre il tempo previsto

 Obbligo di arresto in flagranza
 Rapporto tra revoca e sospensione della patente di guida

 Autovelox e controlli col telelaser

 In caso di lesioni stradali è costituzionale la procedibilità d’ufficio?

 Errore sul tipo di auto

 Cosa devono fare il conducente dell’auto che provoca un incidente e il suo

 Errore su una cifra della targa

eventuale passeggero ?
 Rileva ai fini della domanda risarcitoria del danno non patrimoniale la
qualificazione del fatto come reato?

 Foto fatta all’automobilista

 Erronea indicazione del numero civico
 Rifiuto di firmare il verbale
 Rateizzazione delle multe

 Come comportarsi in caso di incidente stradale?

Autovelox

 La guida in stato di ebbrezza è sanzionabile anche se l'auto è ferma?

 Oltre alla omologazione è necessaria anche la taratura?
 È illegittima la multa per violazione dei limiti di velocità rilevata tramite
dispositivo Tutor se non è correttamente presegnalata la presenza di un
dispositivo che consente anche il controllo della velocità media?
 È legittimo delegare all’operatore privato il rilevamento delle infrazioni con
Autovelox?
 Cosa dedurre in caso di «scout speeed»?
 La mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio che ha autorizzato
la rilevazione sul tratto di strada interessato nel verbale di contestazione
quali effetti ha?
 Il verbale deve indicare se la postazione è fissa o mobile?
 Omologazione e approvazione sono la stessa cosa?
 Va annullata la multa se il verbale non indica lo strumento utilizzato?
 È nulla la multa se la strada urbana di scorrimento non ha i requisiti?

 Modalità di accertamento del superamento del tasso alcolemico
 Trasportato in stato di ebbrezza a bordo di un veicolo
 Valutazione di uno o più indici sintomatici
 Rifiuto di sottoporsi ad alcoltest
 Incidente stradale provocato da chi è in stato di ebbrezza.
 per la verifica del tasso di alcolemia, in ospedale è necessario l’avviso della
facoltà di essere assistito da un difensore ovvero richiedere il suo assenso?
 Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
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SEGUE 3° E 4° MODULO

3° Modulo – 31 Maggio e 03 Giugno 2022 – orari:
31 Maggio 14,30-18,00
03 Giugno 9,30-13,00

4° Modulo - 03 - 04 Giugno 2022 – orari:
03 Giugno 14,30-18,00
04 Giugno 9,30-13,00

Incidenti stradali e criteri di accertamento della responsabilità

Questioni assicurative in tema di RCA

• in caso di colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice del merito ha
l'obbligo di accertare la eventuale responsabilità concorrente dell'altro
conducente?
• si applica la presunzione di pari corresponsabilità in caso di mancata collisione
diretta tra veicoli?
• in caso di infrazione di una norma sulla circolazione stradale vi è sempre
responsabilità del trasgressore per il danno provocato?
• è corresponsabile chi ometta di segnalare la presenza del proprio veicolo fermo
sulla carreggiata?
• vi è diritto al risarcimento se il danneggiato è in grado di percepire o prevedere
la situazione di pericolo
• stop
• ambulanza con sirena:quali sono gli obblighi del conducente dell’ambulanza e
degli altri automobilisti?
• in caso di affidamento di veicolo a terzo da parte di chi non ne sia né
proprietario né locatario e incidente provocato dal terzo, risponde l’affidante?
Investimento di pedone
• come vincere la presunzione di colpa del conducente?
• in caso di colpa del pedone investito come va ridotta la riduzione progressiva
della percentuale di colpa presunta?
• pedone che attraversa col rosso
Semaforo
• sfrecciare col rosso al semaforo ad alta velocità configura omicidio colposo o
volontario?
• l'attraversamento dell'incrocio con luce rossa supera la presunzione legale di
concorrente responsabilità?
Terzo trasportato
• Il trasportato può chiedere l’integrale risarcimento anche ad uno solo dei
conducenti responsabili del sinistro?
• il traportato può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di
assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro?
• in caso di accettazione, da parte del trasportato, del rischio di viaggiare in
condizioni di menomata sicurezza, vi è un concorso di colpa del trasportato per i
danni patiti in caso di sinistro stradale?



























Formulazione richiesta risarcitoria
Richiesta danni per conoscenza
Contestazione tardiva
Comunicazione dati del conducente
Mala gestio
Eccedenza del massimale
Il principio di non contestazione opera in caso di mancata allegazione del
preciso luogo del verificarsi di un sinistro stradale?
In caso di contumacia del responsabile la non contestazione dei fatti allegati
dall'attore da parte dell'assicuratore RCA ha l’effetto di assolvere l'attore
dall'onere probatorio?
Se si è in due sul motorino, l’assicuratore deve pagare i danni?
Vi è litisconsorzio necessario con il responsabile civile?
Nella procedura di risarcimento diretto ex art. 149 D.L.vo 209/05 si applica il
foro del consumatore?
Nella procedura di risarcimento diretto è risarcibile il compenso del legale?
È esperibile il diritto di surroga ex art. 1916 c.c. nei confronti
dell'assicuratore r.c.a. del responsabile del sinistro?
Se sinistro verificatosi in area privata sono applicabili l’art. 2054 c.c.,
l’assicurazione r.c.a e il codice della strada?
È operante la polizza in caso di sinistro verificatosi in un garage?
Qual è la legge applicabile se il danneggiante è residente all’estero?
La domanda di mala gestio (impropria) da parte del danneggiato deve
essere formulata espressamente?
Nel caso in cui il danno risarcibile ecceda il massimale assicurato quali siano
i limiti dell'obbligazione dell'assicuratore della r.c.a. nei confronti della
vittima d'un sinistro stradale.?
Il danneggiato che intenda invocare la responsabilità ultra massimale del
proprio assicuratore della r.c.a. (c.d. mala gestio propria) ha l’onere di
formulare la relativa domanda in modo espresso?
Come opera il limite del massimale?
In che modo la mala gestio dell’assicuratore incide sul limite del massimale
e sugli effetti della mora?
Il limite del massimale è invalicabile, anche nel caso di responsabilità
solidale dell'assicuratore con altri corresponsabili?

COORDINATORE SCIENTIFICO DOTT. D. CHINDEMI, PRESIDENTE DI SEZIONE DELLA CORTE DI
CASSAZIONE

Evento trasmesso in diretta on line da Milano Marittima
Tutti i moduli saranno anche registrati e resi disponibili per una ulteriore visione
(ad ogni iscritto sarà inviata una email in prossimità dell’evento con link e password per collegarsi alla piattaforma e seguire il corso)

L’evento è accreditato per n. 15 c.f. presso il CNF ed ha validità su tutto il territorio
Nazionale
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