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Darwin chiamava "selezione naturale" 
il processo secondo cui non è il più 
forte quello che prospera nelle 
generazioni, ma quello che cambia più 
velocemente in relazione al suo 
ambiente.

Dopo ulteriori approfondimenti, la 
conclusione strabiliante fu che tutti gli 
esseri viventi , uomo compreso, sono 
sottoposti, nel succedersi delle 
generazioni, a lenti ma continui 
cambiamenti, chiamati evoluzione .

Con questa teoria, pubblicata nel 
1859, Darwin affermò che ogni forma 
di vita è soggetta ad una lenta ma 
graduale trasformazione della propria 
specie.

Sapete che Darwin si sbagliava?

Nel corso degli anni gli scienziati 
hanno capito che gli esseri non 
“ c a m b i a n o ” ,  s e m p l i c e m e n t e 
sopravvivono quelli che per le loro 
caratteristiche naturali, già presenti nel 
loro DNA, sono più adatti a superare 
con successo i cambiamenti anche 
c a t a s t ro fi c i  d e l  t u t t o  c a s u a l i 
dell'ambiente circostante.

L'analogia con il periodo che abbiamo 
v i s s u t o  e  s t i a m o  v i v e n d o , 
profondamente segnato a livello 
anche economico e imprenditoriale 
da l la  pandemia ,  appare  quas i 
sconcertante.

Ho quindi concluso che chi in questo 
momento così eccezionale ha saputo 
a d a t t a r s i ,  p re n d e re  d e c i s i o n i 
coraggiose, rischiare mettendosi in 
gioco in campi prima poco “battuti”, 
come i social e la comunicazione, è 
perché aveva già nelle proprie 

caratteristiche la capacità di essere 
flessibile, coraggioso e intraprendente. 
La pandemia ha solo creato l'occasione 
( c a s u a l e ,  c o m e  t u t t i  i  g r a n d i 
s c o n v o l g i m e n t i  c h e  d a  s e c o l i 
imperversano sul nostro pianeta) per 
esternare queste doti.

Sono orgoglioso nel pensare che la 
Gruppo Mazzini abbia dato prova di 
avere in sé quelle caratteristiche, fatte 
dalle doti delle donne e degli uomini 
che collaborano con me da anni, che le 
hanno  consent i to  non  so lo  d i 
“sopravvivere”, ma di creare occasioni 
di vero successo anche in un periodo 
dove tutto sembrava non poter avere 
una soluzione.

Gruppo Mazzini non solo non ha mai 
“abbassato le serrande”, ma ha 
compiuto scelte cruciali, nonostante la 
paura e il clima di incertezza e ha  
portato aiuto e consulenza nelle case 
delle persone. 
Il mio augurio è che, finalmente, chi fa 
impresa, possa dare valore vero alle 
p ro p r i e  s o l u z i o n i  e  a i  p ro p r i 
cambiamenti, non ritenedoli solo 
“ s t r a t e g i e  d i  p a s s a g g i o ” ,  m a 
rendendole un vero e proprio nuovo 
modus di fare impresa.

Buona lettura!

Presidente 
Davide Munaro

E’ NEL TUO DNA

Gli esseri non “cambiano”, semplicemente sopravvivono 
quelli che per le loro caratteristiche naturali,
sono più adatti a superare con successo i cambiamenti.
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La collaborazione tra GAFA Odv (Gruppo 
Assistenza Familiari Alzheimer), Carpi Onoranze 
e Business Card Group nasce con l'intento di 
costruire ed offrire una rete di servizi ed 
agevolazioni a supporto delle persone fragili e 
dei loro familiari.  
 
La complessità delle vicende di carattere socio-
sanitario che possono interessare la vita di una 
persona è tale per cui, spesso, i familiari si 
trovano impreparati e disorientati nel gestire 
problematiche e situazioni tanto eterogenee ed 
articolate.
 
L'importanza di “fare squadra” per affiancare le 
famiglie è un elemento centrale. Questa 
collaborazione consente agli associati GAFA ed 
ai loro familiari di poter beneficiare di diversi 
servizi ed agevolazioni, tramite la consegna di 
una speciale CARD gratuita appositamente 
creata.
Il possesso della carta consentirà di beneficiare 
di consulenze gratuite in materia legale, fiscale, 
tributaria e amministrativa (ad esempio per 
pratiche relative a interdizioni, amministrazioni 
di sostegno, tutela dei patrimoni, successioni) 
da parte di professionisti esperti e di poter poi 
accedere ai servizi ed assistenza con uno sconto 
del  20% r ispetto al le  normal i  tar i ffe 
professionali. 
 
Per  l ' intero periodo di  val idità  del la 
collaborazione (dal 1 agosto 2020 al 31 luglio 
2021) Carpi Onoranze contribuirà inoltre in 
modo concreto al sostegno delle attività a 
favore dei malati del territorio dell'Unione Terre 
d'Argine (Carpi, Campogalliano, Soliera e Novi) 
devolvendo una quota del corrispettivo dei 
propri servizi a favore di GAFA, per il 
finanziamento di progetti fondamentali come le 
"Ore di sollievo" a beneficio dei familiari, 
l'Amarcord al Cafè o l'arteterapia per i malati di 
demenza ed Alzheimer.
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IL DECRETO RILANCIO: 

cos'è c’è da sapere sul Superbonus 110%.

7

Il decreto Rilancio ha previsto di elevare al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 

31 dicembre 2021 (cosiddetto Superbonus) per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, interventi 
antisismici, installazione di impianti fotovoltaici o di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Al posto della consueta detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi (5 quote annuali di pari importo, 
entro i limiti di capienza dell’imposta annua), è prevista la possibilità, di scontare l’importo della detrazione 
direttamente dai fornitori o, in alternativa, di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante. In 
quest’ultimo caso si dovrà inviare dal 15 ottobre 2020 una comunicazione per l’esercizio dell’opzione.

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

•    condomini
• persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono  
l'immobile oggetto dell'intervento
• Istituti autonomi, case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in 
materia di "in house providing»
• cooperative di abitazione a proprietà indivisa
• Onlus e associazioni di volontariato
• associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di 
immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati 
sulle parti comuni in edifici condominiali.

Il Superbonus spetta per gli interventi cosidetti principali o trainanti in caso di:

•    interventi di isolamento termico sugli involucri
• sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici 
plurifamiliari funzionalmente indipendenti
• interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° 
luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti 
insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico.
Si tratta di:

• interventi di efficientamento energetico
• installazione di impianti solari fotovoltaici
• infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Sono inoltre richiesti i seguenti adempimenti sia per utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus, sia per 
l’opzione per la cessione o lo sconto: 

• l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato (in caso di interventi di efficientamento energetico), ovvero 
l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle 
strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi 
professionali di appartenenza (in caso di interventi antisismici) e, ai fini dell’opzione per la cessione o lo sconto riferiti 
al superbonus, 

• il visto di conformità, il quale può essere rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle 
dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti).

DOTT.SSA FRANCESCA BELLO
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Si tratta dell'alterazione dei tratti somatici o 
espressivi dell'individuo.

Tale voce di danno può derivare sia da un titolo 
contrattuale (es.: operazione di chirurgia estetica; 
realizzazione di un tatuaggio), sia da un titolo 
extracontrattuale (es.: fatto illecito derivante da 
sinistro stradale).

Nelle ipotesi di rapporto di natura contrattuale, che 
abbiano ad oggetto interventi di natura estetica, 
trattasi di cosiddette obbligazioni di risultato, 
ovvero il soggetto che esegue la prestazione 
(chirurgo estetico, tatuatore) deve adempiere in 
maniera corretta e precisa e ottenere il risultato 
richiesto dal cliente.

Si pensi al classico esempio della rinoplastica, in cui 
il risultato richiesto dal cliente consiste nell'avere un 
naso dalla conformazione diversa e più confacente 
ai propri desideri.
Oppure ancora al rapporto cliente-tatuatore, in cui è 
evidente che il secondo deve realizzare sulla pelle, 
con ago e inchiostro, la raffigurazione richiesta dal 
cliente.

Le obbligazione di risultato si distinguono dalle 
cosiddette obbligazioni di mezzi, in cui viene 
richiesto l'adempimento della prestazione secondo 
la dovuta diligenza, ma l'ulteriore risultato, ove non 
raggiunto, non costituisce inadempimento: si pensi 
all'ipotesi dell'avvocato che promuove un giudizio 
(o resiste a un giudizio promosso da altri) per 
incarico e nell'interesse del proprio cliente e non 
ottiene il risultato sperato da quest'ultimo (rigetto 
della propria domanda oppure accoglimento della 
domanda avversaria); se l'avvocato non è 
responsabile di negligenza e/o non ha commesso 
un errore professionale, il mancato risultato non gli 
può essere imputato come inadempimento.

Ma quali sono i criteri per la valutazione del 
danno estetico?

i l  danno di ri levanza estetica rappresenta 

certamente la forma più complessa e meno 
codificabile secondo rigidi schemi e parametri 
valutativi, per l'estrema variabilità soggettiva delle 
alterazioni fisionomiche correlate non solo alla 
conservazione dei semplici tratti somatici ma anche 
al mantenimento dell'armonia e della personalità 
espressiva del soggetto; si dovrà, perciò, tenere 
adeguato conto non solo dell'integrità morfologica, 
ma anche della conservazione della completa 
"efficienza estetica", intesa come capacità mimico-
espressiva e proiezione esterna della personalità 
dell'individuo.
Appare, pertanto, evidente come la soglia di 
indennizzabilità di tale danno non sia riconducibile a 
schemi prefissati. Essa dovrà essere attentamente 
valutata in ogni singolo caso in relazione sia alle 
caratteristiche somatiche (età, sesso, stato 
anteriore) che alle particolarità espressive, anche 
psicologiche e sociali. Solo così potranno essere 
realmente apprezzate le avvenute modificazioni del 
modo di apparire ed essere "soggetto capace di 
comunicazione e relazioni interpersonali".

Sotto il profilo della monetizzazione del danno, così 
come per altri danni che attengono alla integrità 
psico-fisica della persona, si distinguono due macro 
settori:

Ÿ danno patrimoniale;
Ÿ danno non patrimoniale.

Il primo attiene alle spese mediche che il soggetto 
ha dovuto sostenere nel periodo di convalescenza 
e/o di riabilitazione; nonché a eventuali perdite di 
natura economica attinenti alla sfera lavorativa.

Il secondo si riferisce, invece, al cosiddetto “danno 
biologico”.
Si tratta di un danno che non trova un immediato 
corr ispondente economico, s icché la sua 
quantificazione risulta sempre problematica. Ecco 
perché sono state create le tabelle del danno 
biologico: a “tot” punti di invalidità viene 
corrisposto un corrispondente indennizzo. A 
decidere i punti dell'invalidità è un medico legale. In 

IL DANNO ESTETICO
Per danno estetico si intende la modificazione peggiorativa dell'aspetto fisico 
di una persona, suscettibile di valutazione medica e legale.
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IL DANNO ESTETICO
Per danno estetico si intende la modificazione peggiorativa dell'aspetto fisico 
di una persona, suscettibile di valutazione medica e legale.
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questa quantificazione ha rilievo anche l'età del danneggiato: una cosa è una cicatrice sul volto di un anziano, il 
quale vi dovrà convivere non a lungo, un'altra è quella su un bambino che ha prospettive di vita del tutto diverse e 
una carriera lavorativa ancora da formare.

Nel danno non patrimoniale è compresa anche l'invalidità, ossia il tempo durante il quale il danneggiato è stato 
costretto alla convalescenza, con impedimento delle sue attività quotidiane. Tutti i giorni che si è stati obbligati a un 
letto o comunque a non muoversi (ad esempio per non esporsi ai raggi solari o alle intemperie del freddo) avranno 
un apposito risarcimento, anche questo determinato secondo tariffe predefinite.

Da ultimo, è possibile anche una personalizzazione del danno, nel caso in cui venga offerta la prova che il danno 
estetico influisce in maniera rilevante, ad esempio, sulla sfera lavorativa del danneggiato; si pensi al classico 
esempio del testimonial di un prodotto di bellezza.

Ovviamente, quanto alla valorizzazione dei punti di invalidità, non tutti i danni estetici vengono quantificati allo 
stesso modo, avendo una importante rilevanza la parte del corpo che risulta offesa: una cicatrice ben visibile sul viso 
costituisce un danno sicuramente maggiore rispetto ad altre parti del corpo, non esposte.

AVV. OMAR BERTARELLI

SINISTRO STRADALE ALL' ESTERO 

Tutto quello che c'e' da sapere

Anche, purtroppo, a seguito del periodo di restrizioni in cui ci siamo trovati a causa dell'emergenza sanitaria, sono 
numerosi gli Italiani che decidono di partire per le vacanze in auto, moto o camper, magari per visitare una delle capitali 
europee o per riposarsi su una delle spiagge del Mediterraneo. Ma cosa succede se il nostro concittadino viene 
coinvolto in un incidente all'estero?

Una premessa: in ottemperanza al principio europeo di libera circolazione delle persone, da diversi anni l'UE interviene 
per garantire che le persone lese da incidenti automobilistici ricevano un trattamento equivalente indipendentemente 
dal luogo dell'UE ove l'incidente è avvenuto. 

In base ad una direttiva comunitaria (la 2000/26/CE), le compagnie assicurative di R.C.A. sono tenute a nominare il 
"cosiddetto mandatario" in ogni Stato dello Spazio Economico Europeo (spazio che comprende gli Stati membri 
dell'Unione europea più Liechtenstein, Islanda e Norvegia). 
Questi, altro non è che una compagnia assicurativa che ha sede nel paese in cui la vittima del sinistro stradale è 
residente. 

Grazie a questa normativa, i residenti in Italia che siano rimasti vittima di un incidente stradale avvenuto in un Paese del 
Sistema Carta Verde (1) e provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno Stato dello Spazio Economico 
Europeo, possono chiedere il risarcimento dei danni rivolgendosi direttamente al rappresentante nominato in Italia 
dall'impresa con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro. 
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AVV.ALFONSO VUONO 

Facciamo un semplice esempio: 

un turista italiano subisce un tamponamento da un cittadino francese, mentre entrambi si trovano in territorio 
tedesco (la Germania è uno dei Paesi del Sistema Carta Verde). 

Per individuare l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei 
sinistri nominato in Italia da tale assicuratore, i consumatori devono:

1) scrivere a CONSAP S.p.A. (che ha sede a Roma), indicando in modo chiaro tutti gli elementi che permettono di 
risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del sinistro ed estremi dei veicoli coinvolti 
(targa del veicolo responsabile del sinistro, nazionalità, impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro, 
se nota). 
2) CONSAP S.p.A. raccoglie le informazioni necessarie presso il Centro Informazioni competente e risponde 
all'interessato, indicandogli il nome del mandatario cui ci si dovrà rivolgere ai fini della gestione e liquidazione del 
sinistro.
3) la gestione del sinistro segue, a questo punto, le stesse modalità di un sinistro "italiano", avvenuto in Italia. 
Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento, il referente estero avvierà la procedura ed entro tre mesi dovrà 
comunicare l'offerta di risarcimento o i motivi per i quali ritiene di non doverci risarcire.

In ogni caso, in seguito ad un incidente si consiglia di compilare il c.d. modulo blu di constatazione amichevole: si 
tratta di un modulo standard utilizzato in tutta l'UE, sul quale alla stessa riga si trovano le stesse domande (cambia solo 
la lingua). Questo modulo serve per lo scambio dei dati e non a chiarire di chi è la colpa. Nel caso in cui non concordiate 
con i campi compilati dalla controparte, si sconsiglia di sottoscrivere il modulo in quanto ogni parte ha il diritto di 
redarre una propria relazione di quanto accaduto. 

Attenzione: 
il modulo va compilato in ogni suo punto anche se sul luogo dell'incidente sono intervenute le forze dell'ordine
Paesi extra See. Se infine siamo stati tamponati da un veicolo non immatricolato in un paese dello Spazio Economico 
Europeo, non possiamo ricorrere a questa procedura e perciò dovremo inviare la richiesta di risarcimento all'impresa 
assicurativa del veicolo estero responsabile o al Bureau del Paese in cui si è verificato l'incidente, come indicato dalla 
Carta verde, se è immatricolato in uno Stato diverso rispetto alla nazione in cui è accaduto il sinistro.

Per ogni ulteriore informazione, contattateci al numero verde 800 68 98 27

Cos'è la Carta verde? Si tratta di un certificato internazionale di 
assicurazione che consente alla nostra auto di circolare in paesi esteri se si è in 
regola con l'obbligo dell'assicurazione Rca dello Stato che si sta visitando. Se ne 
siamo sprovvisti, una volta giunti alla frontiera del Paese che intendiamo visitare, 
possiamo acquistare una polizza temporanea, che tuttavia è molto più costosa. 
La Carta verde non è necessaria per circolare nei paesi del See, in cui vige il 
principio di libera circolazione, e in Svizzera.
Gli italiani devono procurarsela (è bene farlo prima della partenza, 
richiedendola alla propria compagnia assicurativa) per guidare in una serie di 
nazioni (Albania, Andorra, Azerbaijan, Bielorussia, Bosnia e Erzegovina, Iran, 
Israele, Macedonia, Marocco, Moldavia, Russia, Montenegro, Tunisia, Turchia, 
Ucraina, Russia). La carta verde è rilasciata dal proprio ufficio nazionale 
competente, il cosiddetto Bureau del paese d'immatricolazione del veicolo. In 
Italia è l'Uci, l'Ufficio centrale italiano con sede a Milano. 

6

F A C I L E

PAGHI SOLO A RISULTATO OTTENUTO!
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DIFFAMAZIONE SUL WEB
L'articolo 595 del Codice Penale stabilisce che chiunque, comunicando
con più persone, offende l'altrui reputazione, è punibile.

15

AVV. OMAR BOTTARO 

L'articolo 595 del Codice Penale stabilisce che chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui 
reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032,00.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato inoltre, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero 
della multa fino a euro 2.065,00.

Se l'offesa è altresì recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la 
pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516,00.

Se l'offesa infine è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una 
autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Oggigiorno – tramite internet in generale ovvero tramite forum o blog o social network (Facebook, Instagram, 
Linkedin, Twitter, ecc.) in particolare – è possibile, anzi è molto frequente, che il reato in questione possa essere 
commesso. 

Sicuramente ogni libera manifestazione del pensiero, e quindi anche quelle espresse con i moderni mezzi di 
comunicazione, risulta tutelata dall'art. 21 della Costituzione. Tuttavia, come per le espressioni cd. più tradizionali, 
vigono dei limiti di Legge (diritto di cronaca, diritto di critica, ecc.). 

Pertanto chi ritiene di essere stato leso nel proprio onore, tramite web, è legittimato ad inoltrare querela nei 
confronti del responsabile del post diffamatorio del caso. Deve essere considerato che l'offesa può essere 
provocata con la pubblicazione sia di scritti sia di foto. Si tratta inoltre di reato perseguibile a querela di parte, anche 
se aggravato dalla particolare modalità della sua commissione ovvero dalla diffusione tramite i canali telematici. 
A tal proposito devono anzitutto essere considerati i termini previsti dalla Legge per il deposito della querela. Anche 
in questo caso soccorrono le regole ordinarie previste per la diffamazione cd. semplice.

Invero, per chiedere la punizione del reo, sarà necessario depositare la querela entro 3 mesi (attenzione non 90 giorni 
giorni!) dalla pubblicazione del post diffamatorio (o della foto diffamatoria) ovvero dalla conoscenza della 
pubblicazione del post medesimo da parte della persona offesa. 

Particolare attenzione deve essere prestata in relazione alla individuazione del soggetto responsabile, che potrebbe 
aver utilizzato un nome falso ovvero di fantasia ovvero un cd. nickname ovvero un pseudonimo. Infatti il reo dovrà 
essere identificato non solo dal nominativo utilizzato in rete ma anche tramite l'indirizzo IP utilizzato ovvero da ogni 
altra ulteriore circostanza, tali da consentire – come necessario in diritto penale – la certezza delle riferibilità della 
condotta al di là di ogni ragionevole dubbio. 

Con la denuncia – querela ovvero con una successiva separata istanza, è anche possibile chiedere il sequestro 
preventivo.

Giova ricordare in tal senso che è stato ritenuto legittimo il sequestro preventivo, di un sito web ovvero di una pagina 
telematica (nella specie, facebook) per mezzo dei quali è stata commessa diffamazione, qualora ricorra il “fumus 
commissi delicti” ed il “periculum in mora”.

Nel caso citato è stato imposto al fornitore dei servizi internet, in via d'urgenza, l'oscuramento di una risorsa 

elettronica ovvero l'impedimento dell'accesso agli utenti ai sensi degli artt. 14, 15 e 16 d.lgs. n. 70/2003 (v. Cass. 
Pen., Sez. V, Sentenza 15 maggio 2018, n. 21521),

In forza della equiparazione dei dati informatici alle cose in senso giuridico. È possibile pertanto inibire la 
disponibilità delle informazioni in rete e di impedire la protrazione delle conseguenze dannose del reato in 
questione anche tramite tale misura cautelare. In caso di rinvio a giudizio del responsabile, la persona offesa può 
costituirsi parte civile nel processo penale, al fine di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa ed in 
conseguenza della condotta delittuosa posta in essere dall'imputato.

AVV.OMAR BOTTARO 

DICONO DI NOI
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Con la denuncia – querela ovvero con una successiva separata istanza, è anche possibile chiedere il sequestro 
preventivo.

Giova ricordare in tal senso che è stato ritenuto legittimo il sequestro preventivo, di un sito web ovvero di una pagina 
telematica (nella specie, facebook) per mezzo dei quali è stata commessa diffamazione, qualora ricorra il “fumus 
commissi delicti” ed il “periculum in mora”.

Nel caso citato è stato imposto al fornitore dei servizi internet, in via d'urgenza, l'oscuramento di una risorsa 

elettronica ovvero l'impedimento dell'accesso agli utenti ai sensi degli artt. 14, 15 e 16 d.lgs. n. 70/2003 (v. Cass. 
Pen., Sez. V, Sentenza 15 maggio 2018, n. 21521),

In forza della equiparazione dei dati informatici alle cose in senso giuridico. È possibile pertanto inibire la 
disponibilità delle informazioni in rete e di impedire la protrazione delle conseguenze dannose del reato in 
questione anche tramite tale misura cautelare. In caso di rinvio a giudizio del responsabile, la persona offesa può 
costituirsi parte civile nel processo penale, al fine di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa ed in 
conseguenza della condotta delittuosa posta in essere dall'imputato.
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