
 
 

 

 

 
Programma: 

1° modulo: 19 settembre, ore 14.30 – 17.30 
“PROFILI DI DIRITTO SOSTANZIALE E PROCESSUALE DEI REATI STRADALI LEGATI ALLA DISAMINA DELLE 

PRINCIPALI QUESTIONI MATURATE NEI TRE ANNI DI VIGENZA DELLA L. 41/2016” 

- Questioni di Diritto intertemporale e disciplina applicabile in caso di omicidio stradale con evento 
differito 

- Reato complesso e rapporti con le contravvenzioni di cui agli artt. 186 e 187 C.d.S. 
- Circostanze e relativo regime di computo 
- Questioni problematiche rispetto al regime di procedibilità  
- Questioni problematiche rispetto ai rapporti con i reati di omissione di soccorso di cui all’art. 189 

C.d.S. 
- Arresto in flagranza      
- Prelievo coattivo di campioni biologici e principali questioni sulle modalità di accertamento dello 

stato di ebbrezza (strumentale e sintomatico)  
- Sanzioni amministrative accessorie 

Relatori:  Dott.ssa Antonella Guidomei 
(Giudice del Tribunale di Ravenna) 
Avv. Simone Balzani 
(Ordine degli Avvocati di Ravenna) 

 
2° modulo: 25 settembre, ore 14.30 – 17.30 

“PROFILI DI INTERESSE STRATEGICO NEI PROCESSI IN TEMA DI REATI STRADALI” 

Medicina Legale: 
- Epidemiologia dei sinistri stradali in Italia  
- Principi di traumatologia forense in rapporto alla lesività da sinistro stradale 
- Il contributo del medico legale nei sinistri mortali ed invalidanti  

Relatore:  Prof.ssa Emanuela Turillazzi  
(Professore Ordinario Medicina Legale e Direttore Scuola di Specializzazione in Medicina 
Legale presso l’Università degli Studi di Pisa) 

 
Tossicologia Forense: 

- L’accertamento tossicologico-forense 
- Metodiche analitiche e loro caratteristiche 

Relatore:  Prof. Silvio Chericoni 
(Dirigente SOD di Tossicologia Forense dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana) 

 
Ingegneria Legale: 

- Ingegneria Legale: la multidisciplinarietà di una professione 
- Infortunistica dei Trasporti: metodologie di indagine applicate a casi concreti 
- “Road Accident Investigation": la norma UNI 11472 
- Esame dei rilievi nell’accertamento delle cause di sinistro 
- Casi pratici oggetto di perizia cinematica 

Relatore:  Ing. Gian Marco Gardini 
(Specialista in Ingegneria Legale) 
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3° modulo: 8 ottobre, ore 14.30 – 17.30 

“PROFILI ATTUALI DEL RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI” 
 

- Il risarcimento del danno non patrimoniale 
- Gli artt. 138 e 139 C.d.A. 
- I danni aggravati dalla condotta 
- Il danno tanatologico 
- La compensatio lucri cum damno 
-  

Relatore:  Prof. Avv. Giovanni Facci  
(Aggregato di Diritto privato nell’Università di Bologna)  

- Il concorso colposo del danneggiato e i suoi riflessi sulla misura del risarcimento 
- Il ruolo della colpa nella responsabilità solidale e nei rapporti tra assicuratore e danneggiante  
- Il danno cagionato da difetti del veicolo tra responsabilità del proprietario (art. 2054, ult. comma cc) 

e responsabilità del produttore 
- Sistema Avanzato di Assistenza alla Guida ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) e 

responsabilità civile  
- Il danno ai congiunti nella prospettiva della pluralità dei modelli familiari 

 
Relatore:  Prof. Avv. Enrico Al Mureden  

(Ordinario di Diritto civile nell’Università di Bologna) 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI ISCRIZIONE 
Euro 150,00= IVA inclusa per la partecipazione all’intero Master 
Euro 60,00= IVA inclusa per la partecipazione al singolo Modulo 
 

  
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

      in contanti o tramite l'applicazione SATISPAY presso gli uffici della Fondazione in Viale della Lirica 35, 
Ravenna (da lunedì a giovedì ore 8.30-12.30) 
      tramite bonifico bancario sul c/c intestato a: “Fondazione Forense Ravennate”, presso la Cassa di Ravenna 
SpA, sede centrale, IBAN:  IT 30C0627013100CC0000033396   

  
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI PER CHI EFFETTUA IL BONIFICO 

Step 1: Iscriversi cliccando sulla sezione "iscrizione eventi" del sito della Fondazione Forense Ravennate 
www.fondazioneforenseravennate.it (per chi non fosse in possesso delle credenziali di accesso è obbligatoria 
la registrazione al sito www.isiformazione.it); 
Step 2: Effettuare il bonifico bancario sul conto corrente intestato a Fondazione Forense Ravennate presso la 
Cassa di Ravenna SpA, sede centrale,  IBAN: IT30C0627013100CC0000033396 (seguirà fattura); 
Step 3: inviare una mail a convegniffr@gmail.com con copia dell'effettuato bonifico unitamente ai dati 
necessari per l’emissione della fattura elettronica entro 48 ore dall'iscrizione al portale, specificando a quale 
Modulo si desideri partecipare.   

 
Il Master è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna 

con n. 9 crediti formativi (n. 3 crediti formativi a Modulo)  


