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La riflessione che mi assilla in questo
periodo è il sottile confine tra
adeguarsi ai cambiamenti e
cambiare noi stessi in prima
persona.  Vale nella vita e vale nel 
 lavoro. Mi è venuta in mente a tal
proposito una storiella che circola da
un po’ tra gli opinionisti a proposito
di come la società si sta bene o male
comportando durante il Covid ed è la
favola della rana bollita.
Immaginate un pentolone pieno
d’acqua fredda nel quale nuota una
rana. Il fuoco è acceso sotto la
pentola, l’acqua si riscalda pian
piano. Presto diventa tiepida. La rana
la trova piuttosto gradevole e
continua a nuotare. La temperatura
sale. Adesso l’acqua è calda. Un po’
più di quanto la rana non apprezzi.
Si stanca un po’, tuttavia non si
spaventa. L’acqua adesso è davvero
troppo calda. La rana la trova molto
sgradevole, ma si è indebolita, non
ha la forza di reagire. Allora sopporta
e non fa nulla. Intanto la
temperatura sale ancora, fino al
momento in cui la rana finisce –
semplicemente – morta bollita. Se la
stessa rana fosse stata immersa
direttamente nell’acqua a 50°
avrebbe dato un forte colpo di
zampa, sarebbe balzata subito fuori
dal pentolone.
La rana ha adattato la propria
temperatura corporea a quella
dell’acqua e, una volta vicina
all’ebollizione, non ha però più la
forza di saltare fuori perché si è
stancata troppo per regolare la
propria temperatura.
Col Covid i cambiamenti della nostra
vita quotidiana li abbiamo prima
subiti, poi ci siamo assuefatti e oggi
sono normali.

Ma nel fare impresa  ritengo che 
 l'effetto rana bollita sia
assolutamente nocivo: se siamo noi
gli imprenditori e quindi la
prosperità dell'azienda dipende da
noi e dalle nostre scelte, o mancate
scelte, nessuno può imporci il
cambiamento, non c'è una legge che
ci impone di formarci, addestrarci e
smettere di pensare che "abbiamo
sempre fatto così". I cambiamenti
accadono ugualmente, nonostante le
nostre abitudini, e rischiamo di non
accorgercene, come fa la rana
quando l'acqua da fredda diventa
tiepida e poi bollente. 
Noi umani, siamo esseri abitudinari e
cambiamo spesso solo se: 
siamo costretti (come nel caso delle
leggi sulla sicurezza in auto) 
non vediamo vie d'uscita attraverso
la formazione, lo studio e il
miglioramento personale.
Io preferisco di gran lunga l'ultima:
studiare formarsi e addestrarsi non
rende più semplice il lavoro, ma ci
può permettere di cambiare prima
che sia troppo tardi. 

Vi auguro quindi una buona
lettura!

Presidente
Davide Munaro

LA	RANA	
Scelte, o mancate scelte
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ART.	54:	
LA	SENTENZA	DELLE	SEZIONI	RIUNITE
Cosa cambia se nulla cambia?

4VINCEMUS

Appena letta la sentenza delle SS.RR. ho voluto prendermi un momento di “riflessione” per capire
quello che era appena successo e soprattutto per valutare le prospettive future.

Questa sentenza purtroppo non arriva a convincere poiché, nei fatti, NON risolve il contrasto che si è
venuto a creare tra le varie Corti Territoriali che per anni si sono irrimediabilmente divise tra la
soluzione (A) che riconoscerebbe il 44% fisso ai +15 e il 2,93% per ogni anno di servizio utile al 1995, e
la soluzione (B) che  sarebbe del tutto negativa.
Peccato che per le Sezioni Riunite nessuno degli orientamenti sinora vigenti ha ragione (!) e, pertanto,
avrebbero sbagliato le centinaia di sentenze delle Sezioni Centrali di Appello che per anni hanno
“regalato” il 44% fisso ai ricorrenti +15 e il 2,93 annuo ai -15.
Per le SS.RR. la strada corretta sarebbe la terza, quella mai percorsa fino ad oggi, secondo cui
spetterebbe si il 44% ma nella frazione del 2,44 per ogni anzianità contributiva al 1995.
Praticamente, le SS.RR., piuttosto che risolvere il contrasto che si era creato tra Sezioni Centrali di
Appello e Sezione di Appello Sicilia, ne hanno aumentato la portata.
L’ordinanza che ha rimesso la questione alle Sezioni Riunite è stata formulata in questi termini: “In
caso di ritenuta spettanza del beneficio di cui all'art. 54 al personale militare cessato dal servizio con
oltre 20 anni di anzianità, se la medesima aliquota del 44% sia applicabile anche per la quota
retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un
anzianità utile inferiore a 15 anni”.
Cosa succederà ora? 
Da un punto di vista processuale, in ogni caso, dopo la sentenza a sezioni riunite, NON VI E’ ALCUN
OBBLIGO GIURIDICO PER LE CORTI DEI CONTI TERRITORIALI E PER LE VARIE SEZIONI D’APPELLO DI
ADEGUARSI.
 
Il nostro sistema processuale, infatti, non è obbligato ad adeguarsi a precedenti giurisprudenziali,
anche se autorevoli, poiché l’unica fonte vincolante è la legge, che sul punto non è stata emendata.
 
Chiaramente, l’apertura seppur moderatamente positiva delle sezioni riunite, giocherà a nostro
favore in ottica difensiva, ma
- non obbliga l’INPS ad adeguarsi spontaneamente
- non sospende in alcun modo i contenziosi in essere che dovranno quindi essere affrontati fino ad
esito finale, con richiesta dell’applicazione del più favorevole coefficiente del 2,93.
 
Ecco perché…a quanto pare nulla è cambiato!

Avv. Roberta Brigato
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RECUPERO	DEI	CREDITI
SPETTANTI	AL	LAVORATORE
DIPENDENTE

Il presente articolo si prefigge l’obiettivo di
evidenziare solamente gli aspetti salienti, così
da poter costituire una piccola guida per il
lavoratore, soprattutto nel momento storico
che stiamo vivendo, ove le attività
commerciali/imprenditoriali rischiano di
essere travolte, e con esse, purtroppo, le fonti
di reddito dei lavoratori dipendenti.

Suddividendo in macro-categorie le spettanze
di un lavoratore dipendente, le stesse possono
individuarsi in:
-     retribuzione;
-     TFR (ove maturato in costanza di rapporto);
-     indennità (a vario titolo).

Partiamo ora dall’ipotesi più semplice, ovvero
quando il lavoratore non percepisce una o più
mensilità di retribuzione, oppure quando non
ha ricevuto nei termini di legge, alla scadenza
del rapporto di lavoro, il TFR dovuto.
Si precisa che, nel caso in cui il datore di lavoro
sia in ritardo o abbia omesso del tutto il
pagamento della retribuzione, il lavoratore è
legittimato a rassegnare le dimissioni per
giusta causa, senza concedere preavviso
alcuno (nel caso invece di dimissioni volontarie
per libera scelta del lavoratore, il contratto di
categoria disciplina il termine di preavviso).
Il lavoratore, buste paga alla mano (si
rammenta che è obbligo del datore di lavoro
consegnare i cedolini, pena le sanzioni di
legge) può ottenere avanti il competente
Tribunale del Lavoro l’ingiunzione di
pagamento che, nella maggior parte dei casi,
viene concessa con efficacia immediatamente
esecutiva. 
Per orientamento costante della Suprema
Corte di Cassazione, quanto richiesto con 

l’ingiunzione deve essere al lordo dei contributi

fiscali e previdenziali, e non al netto.

Potrebbe anche manifestarsi il caso in cui non

si riesca a recuperare le buste paga; in tal caso

occorre una valutazione da parte di un

consulente del lavoro, così da legittimare il

lavoratore a radicare un vero e proprio giudizio

di natura contenziosa (sempre in ambito

giuslavoristico); procedimento più lungo

rispetto all’ingiunzione ma, trattandosi pur

sempre di diritto del lavoro, i processi di solito

hanno tempi più brevi rispetto ai giudizi civili

ordinari.

Ottenuto il provvedimento favorevole

(ingiunzione esecutiva e/o sentenza di

accoglimento) il lavoratore può procedere con

la fase esecutiva (pignoramento).



Cosa succede se il datore di lavoro (società o

impresa individuale) è stato dichiarato fallito

oppure ha cessato l’attività?

Anche in questi casi vi sono dei rimedi che il

lavoratore dipendente può utilizzare.

Nell’ipotesi di fallimento del datore di lavoro, il

lavoratore può insinuarsi nel fallimento per le

proprie spettanze e, dopo che il Giudice con

decreto esecutivo ha ammesso il credito, il

lavoratore può depositare una domanda

telematica nei confronti del Fondo di Garanzia

dell’INPS.

Tale procedura ha, peraltro, dei limiti, ovvero:

-       vale per le ultime tre retribuzioni mensili,

ove le stesse ricadano entro l’anno

antecedente alla dichiarazione di fallimento;

-       per quel che concerne il TFR, il termine è

di 5 anni antecedenti alla dichiarazione di

fallimento (salvo che vi sia stata attività

interruttiva del termine, ad es. con

raccomandata a.r. e/o PEC rivolta al datore,

costituendo in mora il medesimo prima che

sopraggiungesse il fallimento).

Il lavoratore può rivolgersi al Fondo di

Garanzia anche nell’ipotesi in cui il datore di

lavoro non può essere soggetto a fallimento,

sempre con i limiti di cui sopra. Si pensi, ad

esempio, alla impresa individuale cancellata

dal Registro delle Imprese da più di un anno.

In tal caso, prima di procedere con il Fondo di

Garanzia, il lavoratore deve dare prova di aver

eseguito ogni attività finalizzata al recupero, e

deve altresì provare che il patrimonio del

datore di lavoro non è sufficiente (capiente)

per soddisfare le ragioni di credito (es.:

pignoramento negativo; oppure immobili del

datore di lavoro gravati da ipoteche che

superano di gran lunga il valore dei beni).

Una cosa importante deve essere tenuta in

considerazione: non appena il lavoratore si

trova in una situazione tale da legittimare le

azioni di recupero nei confronti del datore di

lavoro, è cosa buona e giusta che lo stesso si

attivi in tempi brevi, in modo tale da

consentire a chi lo assiste di costituire

immediatamente in mora il datore di lavoro e

procedere poi con l’azione che ritiene più

opportuna, a seconda degli elementi

documentali in proprio possesso (ingiunzione

e/o contenzioso giuslavoristico).

Ultima considerazione: nel caso di contenzioso

(perché, ad esempio, non si è riusciti a

recuperare le buste paga oppure bisogna

accertare l’effettivo monte ore lavorato, i

permessi e le ferie non godute ecc.), oltre al

materiale documentale da offrire al Giudice

come prova, elemento di pari importanza è

costituito dalle prove testimoniali, finalizzate

appunto a confermare le deduzioni del

lavoratore (e del proprio difensore).

Avv. Omar Bertarelli
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CONTATTO	TELEFONICO

APPUNTAMENTO	PRESSO	IL	VOSTRO
DOMICILIO	O	LA	NOSTRA	SEDE	PIU’	VICINA

VALUTAZIONE	A	360°	DELLA	SITUAZIONE
FAMILIARE	E	PATRIMONIALE

STESURA	PREVENTIVO

VENGONO	SVOLTE	TUTTE	LE	ATTIVITA’
NECESSARIE	E	OBBLIGATORIE

	INVIO	DICHIARAZIONE	DI
SUCCESSIONE	TELEMATICA

I 	NOSTR I 	 STEP 	
DELLA 	 SUCCESS IONE 	EREDITAR IA :

Gruppo Mazzini si occupa a 360° 
della successione con delicatezza e professionalità.
☎ Contattaci per una consulenza gratuita.



RESPONSABILITÀ	DELLE	R.S.A.	
PER	INFEZIONE	DA	COVID	–	19
Possibili risarcimenti per i familiari delle vittime

L’emergenza pandemica ha posto
all’attenzione dell’opinione pubblica i numerosi
decessi causati dal virus Covid – 19 all’interno
delle strutture R.S.A., le così dette Strutture
Residenziali per anziani.
L’istituto Superiore di Sanità ha rilevato nel
periodo dal 1 febbraio al 14 aprile 2020 che le
morti imputabili al virus sono state oltre il 40%
del totale, mettendo così in evidenza tutte le
criticità delle strutture.
È già notizia che la procura di Bergamo, uno
dei centri più colpiti dalla pandemia, abbia
avviato indagini per epidemia colposa per
mancata apertura zona rossa ad Alzano e
Nembro oltre che per i morti nelle R.S.A. e
gestione del Pronto Soccorso di Alzano,
aprendo per il prossimo futuro scenari sulla
responsabilità organizzativa delle R.S.A. per
contagio da Covid – 19 e possibili risarcimenti
per i familiari delle vittime.
Sotto il profilo risarcitorio, i familiari delle
vittime potranno procedere anche solo in sede
civile, pur se l’esito dei giudizi penali potrà
influenzare notevolmente l’esito di quelli civili.
La questione andrà affrontata analizzando la
responsabilità per deficit organizzativo della
struttura e conseguente danno da infezione
nosocomiale.
L’articolo 1 della legge 24/2017, che norma la
responsabilità medica, prevede che i servizi
sanitari debbano essere erogati dalla Struttura
in piena sicurezza, con la conseguenza che
sarà responsabile contrattualmente per tutti
quei fatti o eventi causalmente riconducibili a
fenomeni di disorganizzazione: uno dei casi
più frequenti è l’infezione nosocomiale.
Si intende, per quest’ultima, l’infezione sorta
nel corso del ricovero ospedaliero, non
manifestata clinicamente al momento
dell’ingresso e riconducibile ad un deficit
organizzativo della struttura.
Come già detto, la legge Gelli – Bianco ha
sancito in capo alle strutture una
responsabilità contrattuale, con conseguente

prescrizione decennale del diritto al
risarcimento e con notevole vantaggio per il
danneggiato sotto il profilo dell’onere
probatorio. Colui che andrà a richiedere un
risarcimento per il danno subito, dovrà provare
solamente di aver concluso il contratto con la
R.S.A.; di essere stato infettato dal Covid – 19
durante il ricovero; la sussistenza di un nesso
causale tra l’infezione ed il danno subito o la
morte cagionata dal virus.
Vi è di più: qualora venisse accertato il nesso
causale di cui sopra, la struttura potrebbe
rispondere altresì del danno da perdita
anticipata della vita, cioè per il fatto che il Covid
– 19 abbia anticipato la morte del paziente che
si sarebbe comunque verificata per pregresse
patologie.
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Avv. Serena Sciarrone



La particolare crisi pandemica che il mondo intero sta vivendo ha visto giocare il ruolo fondamentale
di medici ed operatori sanitari i quali hanno dovuto fronteggiare ed affrontano ancora oggi un’ondata
di diffusione del virus repentina, lavorando senza sosta contro un nemico invisibile e mettendo la
propria attività al servizio della collettività.
In un primo momento l’impegno di medici e operatori sanitari è stato accolto come l’operato di veri e
propri “eroi”, un esercito in battaglia per tutelare la vita e la salute dei cittadini. A tale fase iniziale ha
fatto però seguito un progressivo mutamento dell’opinione pubblica sull’operato dei sanitari e si
assiste oggi al progredire del numero di contestazioni legali avviate da cittadini che lamentano una
cattiva gestione sanitaria dell’epidemia e un’ingiustificata sospensione dell’attività medico-chirurgica
per consentire la precedenza al trattamento dei malati di Covid-19. 
Inevitabili le  ripercussioni sul tema della responsabilità professionale sanitaria. In ottica puramente
preventiva, in sede di elaborazione del D.L. “Cura Italia” era stato avanzato dal Senatore Marcucci (PD)
un emendamento con il quale si proponeva l’aggiunta dell’Art. 1-bis, rubricato “Disposizioni in
materia di responsabilità per eventi dannosi che abbiano trovato causa nella situazione di
emergenza da COVID-19”, volto a limitare la responsabilità medica, civile e penale, ai soli casi di colpa
grave proprio in ragione della straordinaieta' della crisi epidemiologica in atto. 
La ratio di tale emendamento era l’esplicita introduzione di un’attenuazione della responsabilità civile
e penale del personale sanitario operante nella situazione emergenziale, che consentisse di bloccare
in via anticipata il possibile moltiplicarsi di contenziosi civili e penali a danno di medici, sanitari e
strutture sanitarie. Tale emendamento tuttavia non ha trovato accoglimento in sede di conversione del
decreto “Cura Italia”. 
La disciplina applicabile  a fattispecie di responsabilità civile e penale dei sanitari pertanto resta quella
introdotta, e a tutt’oggi prevista, dalla Legge Gelli-Bianco. 

RESPONSABILITÀ	PENALE	SANITARIA	
AI	TEMPI	DEL	COVID-19
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Con l’art. 5 in particolare il Legislatore, recependo l’evoluzione giurisprudenziale avutasi in materia, ha
introdotto uno specifico articolo nel nostro codice penale, l’art. 590 sexies, rubricato a responsabilità
colposa per morte o lesioni in ambito sanitario effetto di tale norma la responsabilità dell'esercente la
professione sanitaria in caso di lesioni e omicidio colposo sussisterà quando l'evento si sia verificato a
causa di negligenza o imprudenza, mentre sarà esclusa quando l'evento si sia verificato a causa di
imperizia. 
Giova rammentare sul punto che per negligenza si intende in generale l'ipotesi in cui il medico non
agisca con tutte le accortezze e cautele richieste dal compimento dell'incarico. 
L'imprudenza, invece, è configurabile allorquando si violi una regola cautelare che imponeva di non
tenere una determinata condotta, o di tenerla comunque con modalità differenti. 
L'imperizia infine si riferisce, più nello specifico, alla mancanza di cognizioni tecnico-scientifiche
adeguate alla professione svolta o all'incarico ricoperto. In altri termini, configura una negligenza
intesa in senso più "qualificato", poiché presuppone in capo all'autore del fatto un bagaglio di
conoscenze e di nozioni specialistiche, che devono essere utilizzate durante lo svolgimento
dell'attività professionale. 
Ebbene, la norma in oggetto intende esimere da responsabilità quell'esercente la professione
sanitaria che, nello svolgimento di operazioni mediche, abbia agito con imperizia, avendo tuttavia
rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali, a
patto che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del
caso concreto. 
Le linee-guida citate dalla norma sono quelle definite pubblicate ai sensi di legge e  sono costituite in
sostanza da una sorta di raccomandazioni, sviluppate attraverso un processo di analisi delle
ricorrenze cliniche avente carattere sistematico. 
Sarà onere dell'esercente la professione sanitaria allegare le specifiche linee-guida utilizzate, al fine di
consentire al giudice un controllo in merito alla correttezza delle stesse e al loro accreditamento
presso la comunità scientifica; inoltre, la consultazione delle stesse sarà necessaria al fine di accertare
la conformità del comportamento del medico a tali indicazioni.
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Avv. Eleonora Danieletto



I fringe benefit sono una delle soluzioni a
disposizione delle imprese per incentivare i
propri collaboratori, motivarli e aumentare la
loro soddisfazione, diffondendo benessere e
qualità della vita.
Dal momento che costituiscono una
retribuzione aggiuntiva a quella in denaro,
molti fringe benefit sono soggetti a tasse e
contributi, secondo regole particolari che, in
base alla tipologia di cui stiamo parlando,
possono prevedere delle quote esenti da
qualsiasi prelievo.
 
I fringe benefit sulle auto aziendali dopo le
modifiche intervenute a luglio 2020 subiscono
ulteriori modifiche dal 1 gennaio 2021. La
legge di bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n.
160), all’art. 1, comma 632, ha introdotto
nuove regole da utilizzare in sede di calcolo
della tassazione dell’auto usata dal dipendente
sia per l’attività lavorativa che per scopi
personali (uso promiscuo).
 
Per il 2021, le percentuali di fringe benefit
sono ulteriormente inasprite obbligando le
aziende e i lavoratori a fare un test di
convenienza.
Nell’ottica di incentivare l’acquisto di auto con
emissioni ridotte di Co2, la materia della
tassazione dei veicoli aziendali ad uso
promiscuo è stata peraltro oggetto di modifica
ad opera della Legge di bilancio 2020 (Legge
numero 160/2019).

Analizziamo nel dettaglio come interpretare le
tabelle ACI e calcolarne gli effetti in busta paga
anche per quanto riguarda i rimborsi
chilometrici erogati a dipendenti.

I	FRINGE	BENEFITS	
SULLE	AUTO	AZIENDALI		NOVITÀ	2021

Autoveicoli a benzina in produzione;
Autoveicoli a gasolio in produzione;
Autoveicoli a benzina-gpl e benzina-metano
in produzione;
Autoveicoli ibrido-benzina e ibrido-gasolio
in produzione;
Autoveicoli elettrici e ibridi plug-in in
produzione;
Autoveicoli a benzina fuori produzione;
Autoveicoli a gasolio fuori produzione;
Autoveicoli a benzina-gpl e benzina-metano
fuori produzione;
Autoveicoli ibrido-benzina e ibrido-gasolio
fuori produzione;
Autoveicoli elettrici e ibridi plug-in fuori
produzione;
Motoveicoli.

Le tabelle ACI pubblicate in Gazzetta Ufficiale
si dividono in:

Una volta individuata la tabella d’interesse
questa è suddivisa in: 
Marca; Modello; Serie.

In corrispondenza di ciascun veicolo, la tabella
esprime:

Il costo chilometrico da moltiplicare per 15 mila
chilometri al fine di ottenere il valore
convenzionale annuo su cui applicare la
percentuale;

Il valore annuo del fringe benefit, calcolato
applicando le percentuali rispettivamente del
25%, 30%, 50% e 60% in base alle emissioni
Co2.

11 VINCEMUS



12VINCEMUS

Facciamo l’esempio di un’Alfa Romeo Giulietta (ancora in produzione) alimentata a gasolio. 
La tabella di riferimento sarà quella riservata ai veicoli a gasolio in produzione, al cui interno
troveremo:
Marca “Alfa Romeo”;  Modello “Giulietta 1.6 JTDM-2”; Serie “120 CV”; Costo chilometrico “0,4241”;

Valore annuo del fringe benefit calcolato applicando la percentuale del 25% (1.590,51), 30% (1.908,62),
50% (3.181,03), 60% (3.817,23). 
Nel caso in cui il mezzo assegnato al dipendente non sia compreso nelle tabelle ACI si dovrà assumere
a riferimento il mezzo più simile tra quelli presenti. 
 
E’ opportuno ricordare che i fringe benefit sono esenti da tassazione e contributi nei limiti di 258,23 euro
per l’intero periodo d’imposta 2021.

Dott.ssa Francesca Maria Bello



Una perizia cinematica complessa è una perizia di ricostruzione degli incidenti stradali e delle loro
cause. Viene fatta attraverso calcoli con all'ausilio della cinematica, che è quel ramo della fisica che si
occupa di descrivere il moto dei corpi.
Questo tipo di perizia non quantifica il danno, ma le sue risultanze consentono di poter valutare le
colpe e le relative responsabilità di una o delle parti coinvolte in un incidente stradale; le perizie poi
possono essere anche un ausilio nelle attività penali, nelle cause civili, oppure in sede stragiudiziale
per i risarcimenti assicurativi. La ricerca delle cause che hanno determinato un incidente stradale,
comporta studi e ricerche spesso complesse; molti sono gli elementi ed i fattori che devono essere
presi in considerazione nell’analisi complessiva delle circostanze che hanno determinato un incidente
stradale.

L’Autorità Giudiziaria, il liquidatore della compagnia di assicurazioni, o qualunque altro organo o
persona, che sia deputata a vario titolo a giudicare le condotte adottate dai protagonisti di un
incidente stradale, si avvalgono generalmente delle informazioni fornite dagli Organi di Polizia che
hanno espletato i rilievi dell’incidente.  Peraltro in molte circostanze i soli rilievi degli organi di Polizia
possono non essere sufficienti per consentire una completa valutazione delle condotte dei
protagonisti coinvolti. I danni subiti dai veicoli gli spostamenti subiti dagli stessi veicoli dopo l’urto o la
localizzazione delle persone sono elementi che il  Tecnico Ricostruttore munito di specifica
competenza nella materia ha il compito di esaminare ed elaborare, sviluppandoli con opportune
analisi nell’ottica di esporre con la migliore approssimazione possibile la dinamica dell’incidente.
Esistono nel settore alcuni software che vengono utilizzati dai Tecnici ricostruttori che permettono di
sviluppare sia in modalità bidimensionale sia tridimensionale l’evoluzione di moti compiuti dai mezzi
coinvolti e vengono utilizzati come un ulteriore supporto per comparare i calcoli di cinematica
sviluppati manualmente dagli stessi Tecnici.

Il Tecnico ricostruttore è una figura specificativa dei professionisti che compongono il Team della
Società Gruppo Mazzini, la cui  professionalità viene utilizzata assiduamente in tutti i sinistri gravi e
mortali, anche laddove le autorità di Polizia hanno ritenuto la dinamica dell’accaduto già chiara sin da
subito; l’esperienza maturata negli anni ha infatti evidenziato che lo sviluppo dei fatti in maniera 
 approfondita e specifica può in varie circostanze determinare elementi che i soli rilievi d’incidenti non
erano riusciti a mettere in evidenza.

Si ribadisce che l’esperienza maturata nel settore dalla Società Gruppo Mazzini ha portato oggi a
ritenere che nessun elemento di un sinistro stradale può essere considerato chiaro da subito senza
essere approfondito perché nulla può essere tralasciato o trascurato.

LA	PERIZIA	CINEMATICA	COMPLESSA
E' una perizia di ricostruzione degli incidenti stradali e

delle loro cause
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NEW

CONSULENZA	E	ASSISTENZA
LEGALE	&	FISCALE
ALTAMENTE	SPECIALIZZATA,
SU	MISURA	
PER	OGNI	SINGOLO	CLIENTE

DI	COSA	CI	OCCUPIAMO:

È un azienda formata
da consulenti messi a
tua disposizione, quali:
avvocati penalisti,
avvocati civilisti, notai,
commercialisti di
diritto societario e
tributario, periti,
ingegneri, liquidatori,
medici legali,
consulenti in ambito
finanziario, consulenti
in ambito assicurativo.

Gruppo Mazzini mette
a disposizione i suoi
esperti con
tempestività ed
efficienza agevolando
orari e incontri tramite
Skype, WhatsApp,
Messenger presso le
nostre sedi o anche
presso la vostra
abitazione; riesce a
gestire le pratiche da
remoto e via web!

Tutte	le	consulenze
sono	GRATUITE.

8 0 0 	 6 8 	 9 8 	 2 78 0 0 	 6 8 	 9 8 	 2 7
N U M E R O  V E R D E  G R A T U I T O

L  E  G  A  L   P  L  A  N  N  E  R

www.gruppomazzini.it

Contattaci:

CHI	È	GRUPPO	MAZZINI:

info@gruppomazzini.it

INFORTUNISTICA	STRADALE
RC	Auto,	RC	Diversi
Malattia	professionale
Malasanità	
Infortuni	sul	lavoro,	sportivi,	domestici
Rivalsa	datore	di	lavoro
Danno	contrattuale
	
CONSULENZA	FISCALE
Successione	di	beni	e	bancaria
Usura	e	anatocismo
Salva	suicidi
Modello	730
Assistenza	pensionistica
Reversibilità	pensione
Gestione	mutui	e	finanziamenti
	
CONSULENZA	LEGALE	CIVILE	
Recupero	crediti
Diritto	del	lavoro
Inail/Inps
Diritto	di	famiglia	e	minori

CONSULENZA	LEGALE	PENALE
Omicidio/suicidio
Penale	Indagato
Immigrazione
Assistenza	giudiziale	ritiro/sospensione
patente

PRODOTTI	FINANZIARI	


