
https://shop.wki.it/Cedam/Libri/Formulario_esplicato_dell_Infortunistica_stradale_s21775.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


INDICE SOMMARIO

CAPITOLO I
CIRCOLAZIONE STRADALE

E PROFILI DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Sezione I

LA FASE STRAGIUDIZIALE

1. La denuncia di sinistro .................................... Pag. 3
2. La richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 142-bis

D.Lgs. n. 209/2005 ......................................... » 7
3. La richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 11, IV,

Codice della Strada ......................................... » 9
4. L’accesso agli atti ........................................... » 9
5. La procedura tradizionale di risarcimento ............ » 11
6. Il risarcimento danni in favore degli utenti della stra-

da non motorizzati .......................................... » 14
7. La procedura di risarcimento diretto ................... » 17
8. Il ruolo del f.g.v.s. .......................................... » 22
F001 – Richiesta di informazioni sulla copertura assi-

curativa (art. 142-bis D.Lgs. n. 209/2005) ..... » 26
F002 – Richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 11,

IV, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ................ » 27
F003 – Istanza di accesso agli atti ex art. 146, D.Lgs.

n. 209/2005 e D.M. 29.10.2008, n. 191 ......... » 28
F004 – Reclamo all’Isvap ex art. 146, III, D.Lgs. n.

209/2005 .............................................. » 29
F005 – Richiesta di risarcimento danni alle cose a segui-

to di sinistro stradale (procedura tradizionale) » 31
F006 – Richiesta di risarcimento danni alla persona e

alle cose a seguito di sinistro stradale (proce-
dura tradizionale) .................................... » 33



F007 – Richiesta di risarcimento danni alle cose a se-
guito di incidente stradale tra veicolo a motore
e utente della strada non motorizzato ........... Pag. 35

F008 – Richiesta di risarcimento danni alla persona e
alle cose a seguito di incidente stradale tra vei-
colo a motore e utente della strada non moto-
rizzato .................................................. » 37

F009 – Richiesta di risarcimento danni da decesso a
seguito di sinistro stradale ......................... » 39

F010 – Richiesta di risarcimento danni alle cose a se-
guito di sinistro stradale (procedura di risarci-
mento diretto) ........................................ » 41

F011 – Richiesta di risarcimento dei danni alla perso-
na e alle cose a seguito di sinistro stradale (pro-
cedura di risarcimento diretto) ................... » 43

F012 – Offerta all’assicurato ex art. 148, I, D.Lgs. n.
209/2005 (procedura tradizionale) .............. » 45

F013 – Accettazione della somma offerta ex art. 148,
VI, D.Lgs. n. 209/2005 (procedura tradiziona-
le) ....................................................... » 46

F014 – Non accettazione della somma offerta ex art.
148, VII, D.Lgs. n. 209/2005 (procedura tradi-
zionale) ................................................. » 47

F015 – Offerta all’assicurato ex art. 149, D.Lgs. n.
209/2005 (procedura di risarcimento diretto) » 48

F016 – Accettazione della somma offerta e quietanza
liberatoria ex art. 149, IV, D.Lgs. n. 209/2005
(procedura di risarcimento diretto) ............. » 49

F017 – Non accettazione della somma offerta ex art.
149, V, D.Lgs. n. 209/2005 (procedura di ri-
sarcimento diretto) .................................. » 50

F018 – Richiesta di informazioni da parte dell’assicu-
ratore ................................................... » 51

F019 – Richiesta di integrazioni ai sensi dell’art. 148, V,
D.Lgs. n. 209/2005 (procedura tradizionale) » 52

F020 – Richiesta di integrazioni e chiarimenti ai sensi
dell’art. 7, D.P.R. n. 254/2006 (procedura di
risarcimento diretto) ................................ » 53

F021 – Informazione di sinistro escluso dal sistema di
risarcimento diretto ai sensi dell’art. 11, D.P.R.
n. 254/2006 ........................................... » 54

F022 – Dichiarazione testimoniale extragiudiziale ..... » 55

VI INDICE SOMMARIO



F023 – Quantificazione dei danni inviata alla società
di assicurazione ...................................... Pag. 56

F024 – Istanza di conciliazione in sede non contenzio-
sa (art. 322 c.p.c.) .................................... » 57

F025 – Messa in mora del Fondo di garanzia per le vit-
time della strada (ipotesi ex art. 283, I, lett. a,
D.Lgs. n. 209/2005) ................................. » 59

F026 – Messa in mora del Fondo di garanzia per le vit-
time della strada in caso di danno grave alla
persona (ipotesi ex art. 283, I, lett. a, D.Lgs. n.
209/2005) ............................................. » 61

F027 – Messa in mora del Fondo di garanzia per le vit-
time della strada (ipotesi ex art. 283, I, lett. b,
D.Lgs. n. 209/2005) ................................. » 63

F028 – Messa in mora del Fondo di garanzia per le vit-
time della strada (ipotesi ex artt. 283, I, lett. c,
287 D.Lgs. n. 209/2005) ........................... » 65

F029 – Messa in mora del Fondo di garanzia per le vit-
time della strada (ipotesi ex art. 283, I, lett. d,
D.Lgs. n. 209/2005) ................................. » 67

F030 – Messa in mora del Fondo di garanzia per le vit-
time della strada (ipotesi ex art. 283, I, lett. d-
bis, D.Lgs. n. 209/2005) ........................... » 69

F031 – Messa in mora del Fondo di garanzia per le vit-
time della strada (ipotesi ex art. 283, I, lett. d-
ter, D.Lgs. n. 209/2005) ............................ » 71

Sezione II

LA FASE GIUDIZIALE

1. La riforma introdotta con la legge n. 69/2009 –
Competenza per valore del Giudice di Pace e del
Tribunale – Abrogazione del rito del lavoro nei sini-
stri stradali – La mediazione prevista dal D.Lgs. n.
28/2010 ....................................................... Pag. 73

2. L’art. 2054 c.c. e la presunzione di eguale concorso
di colpa ........................................................ » 75

3. L’individuazione del convenuto. I problemi posti
nel sistema del risarcimento diretto ..................... » 78

4. Il risarcimento del danno alla persona ................. » 81
5. I sinistri stradali con esiti mortali ....................... » 87

INDICE SOMMARIO VII



6. Lo stato di bisogno ......................................... Pag. 92
7. Formalità da rispettare quando si conviene in giudi-

zio il f.g.v.s ................................................... » 93
8. La prescrizione .............................................. » 95
9. La particolare ipotesi dell’incidente stradale cagio-

nato da un animale ......................................... » 96
F032 – Citazione davanti al Giudice di Pace per danni

alle cose a seguito di sinistro stradale (proce-
dura tradizionale) .................................... » 97

F033 – Citazione davanti al Tribunale per danni alle
cose a seguito di sinistro stradale (procedura
tradizionale) .......................................... » 99

F034 – Citazione davanti al Giudice di Pace per danni
alle cose a seguito di sinistro stradale (proce-
dura di risarcimento diretto) ...................... » 101

F035 – Citazione davanti al Tribunale per danni alle
cose a seguito di sinistro stradale (procedura di
risarcimento diretto) ................................ » 103

F036 – Citazione davanti al Giudice di Pace per danni
alle cose a seguito di sinistro stradale provoca-
to da un pedone ..................................... » 105

F037 – Citazione davanti al Giudice di Pace per danni
alle cose provocato da un animale ............... » 107

F038 – Comparsa di costituzione e risposta innanzi al
Giudice di Pace (in ipotesi di mancata racco-
mandata di messa in mora) ........................ » 109

F039 – Comparsa di costituzione e risposta innanzi al
Giudice di Pace (in ipotesi di mancato decorso
del termine di 60 giorni dalla ricezione della
raccomandata di messa in mora) ................. » 111

F040 – Comparsa di costituzione e risposta innanzi al
Giudice di Pace con offerta reale di pagamen-
to ........................................................ » 113

F041 – Comparsa di costituzione e risposta innanzi al
Tribunale (in ipotesi di mancata raccomandata
di messa in mora) .................................... » 115

F042 – Comparsa di costituzione e risposta innanzi al
Tribunale (in ipotesi di mancato decorso del
termine di 60 giorni dalla ricezione della rac-
comandata di messa in mora) ..................... » 117

F043 – Comparsa di costituzione e risposta innanzi al
Tribunale con offerta reale di pagamento ...... » 119

VIII INDICE SOMMARIO



F044 – Comparsa di costituzione e risposta con ecce-
zione di incompetenza per valore innanzi al
Tribunale .............................................. Pag. 121

F045 – Comparsa di costituzione e risposta con ecce-
zione di carenza di legittimazione passiva in-
nanzi al Tribunale ................................... » 123

F046 – Comparsa di costituzione e risposta con ecce-
zione di carenza di legittimazione passiva in-
nanzi al Giudice di Pace ........................... » 125

F047 – Comparsa di costituzione e risposta con ecce-
zione di incompetenza per territorio innanzi al
Tribunale .............................................. » 127

F048 – Comparsa di costituzione e risposta con ecce-
zione di incompetenza per territorio innanzi al
Giudice di Pace ...................................... » 129

F049 – Citazione innanzi al Giudice di Pace per danni
alla persona (procedura tradizionale) ........... » 131

F050 – Citazione davanti al Tribunale per danni alle
cose e alla persona a seguito di sinistro stradale
(procedura tradizionale) ........................... » 134

F051 – Citazione innanzi al Giudice di Pace per danni
alla persona (procedura di risarcimento diret-
to) ....................................................... » 137

F052 – Citazione davanti al Tribunale per danni alle
cose e alla persona a seguito di sinistro stradale
(procedura di risarcimento diretto) ............. » 140

F053 – Citazione davanti al Giudice di Pace per danni
alla persona e alle cose subiti dal pedone ...... » 143

F054 – Citazione davanti al Tribunale per danni alla
persona subiti dal pedone a seguito di sinistro
stradale ................................................. » 146

F055 – Comparsa di costituzione della società assicu-
rativa (in ipotesi di mancata raccomandata di
messa in mora) ....................................... » 149

F056 – Comparsa di costituzione con domanda ricon-
venzionale ............................................. » 151

F057 – Istanza di concessione di una provvisionale (I
ipotesi) ................................................. » 154

F058 – Istanza di concessione di una provvisionale (II
ipotesi) ................................................. » 155

F059 – Citazione davanti al Giudice di Pace per danni
alla persona a seguito di sinistro cagionato da

INDICE SOMMARIO IX



veicolo non identificato (art. 283, I, lett. a,
D.Lgs. n. 209/2005) ................................. Pag. 157

F060 – Citazione davanti al Tribunale per danni (gra-
vi) alla persona e danni alle cose a seguito di si-
nistro cagionato da veicolo non identificato
(art. 283, I, lett. a, D.Lgs. n. 209/2005) ........ » 160

F061 – Citazione davanti al Giudice di Pace per danni
alle cose a seguito di sinistro cagionato da vei-
colo non coperto da assicurazione (art. 283, I,
lett. b, D.Lgs. n. 209/2005) ........................ » 163

F062 – Citazione davanti al Tribunale per danni alle
cose e alla persona a seguito di sinistro cagio-
nato da veicolo non coperto da assicurazione
(art. 283, I, lett. b, D.Lgs. n. 209/2005) ........ » 166

F063 – Citazione davanti al Giudice di Pace per danni
alle cose a seguito di sinistro cagionato da vei-
colo la cui assicurazione versi in stato di l.c.a.
(art. 283, I, lett. c, D.Lgs. n. 209/2005) ......... » 169

F064 – Citazione davanti al Tribunale per danni alle co-
se e alla persona a seguito di sinistro cagionato da
veicolo la cui assicurazione versi in stato di l.c.a.
(art. 283, I, lett. c, D.Lgs. n. 209/2005) ......... » 172

F065 – Citazione davanti al Giudice di Pace del Com-
missario liquidatore per il risarcimento dei
danni alle cose a seguito di sinistro cagionato
da veicolo la cui assicurazione versi in stato di
l.c.a. (art. 293, D.Lgs. n. 209/2005) ............. » 175

F066 – Citazione davanti al Tribunale per danni alla
persona e alle cose contro il Commissario li-
quidatore a seguito di sinistro cagionato da
veicolo la cui assicurazione versi in stato di
l.c.a. (art. 293, D.Lgs. n. 209/2005) ............. » 178

F067 – Citazione davanti al Giudice di Pace da parte del
terzo non trasportato per il risarcimento dei dan-
ni alle cose in ipotesi di sinistro cagionato da vei-
colo posto in circolazione contro la volontà del
proprietario (oppure: dell’usufruttuario, dell’ac-
quirente con patto di riservato dominio, del lo-
catario in caso di locazione finanziaria) (art. 283,
I, lett. d, D.Lgs. n. 209/2005) ..................... » 181

F068 – Citazione davanti al Tribunale da parte del ter-
zo non trasportato per danni alla persona e alle

X INDICE SOMMARIO



cose a seguito di sinistro cagionato da veicolo
posto in circolazione contro la volontà del pro-
prietario (oppure: dell’usufruttuario, dell’ac-
quirente con patto di riservato dominio, del lo-
catario in caso di locazione finanziaria) (art.
283, I, lett. d, D.Lgs. n. 209/2005) ............... Pag. 184

F069 – Citazione davanti al Tribunale da parte del ter-
zo trasportato contro la propria volontà, oppu-
re inconsapevole della circolazione illegale, per
danni alla persona e alle cose a seguito di sinistro
cagionato da veicolo posto in circolazione con-
tro la volontà del proprietario (oppure: dell’usu-
fruttuario, dell’acquirente con patto di riservato
dominio, del locatario in caso di locazione finan-
ziaria) (art. 283, I, lett. d, D.Lgs. n. 209/2005) . » 187

F070 – Citazione davanti al Giudice di Pace per danni
alle cose in ipotesi di sinistro cagionato da vei-
colo privo di assicurazione e spedito nel terri-
torio della Repubblica italiana da uno Stato
membro dell’Unione europea o da uno Stato
aderente allo Spazio economico europeo, co-
me tale equiparato allo Stato membro del-
l’Unione europea, nel periodo a decorrere dal-
l’accettazione della consegna da parte dell’ac-
quirente e per un periodo di trenta giorni (art.
283, I, lett. d-bis, D.Lgs. n. 209/2005) .......... » 190

F071 – Citazione davanti al Tribunale per danni alle
cose e alla persona a seguito di sinistro cagio-
nato da veicolo privo di assicurazione e spedi-
to nel territorio della Repubblica Italiana da
uno Stato membro dell’Unione europea o da
uno Stato aderente allo Spazio economico eu-
ropeo, come tale equiparato allo Stato mem-
bro dell’Unione europea, nel periodo a decor-
rere dall’accettazione della consegna da parte
dell’acquirente e per un periodo di trenta gior-
ni (art. 283, I, lett. d-bis, D.Lgs. n. 209/2005) . » 193

F072 – Citazione davanti al Giudice di Pace per danni
alle cose in ipotesi di sinistro cagionato da un
veicolo estero con targa non corrispondente o
non più corrispondente allo stesso veicolo (art.
283, I, lett. d-ter, D.Lgs. n. 209/2005) .......... » 196

INDICE SOMMARIO XI



F073 – Citazione davanti al Tribunale per danni alla per-
sona e alle cose a seguito di sinistro cagionato da
un veicolo estero con targa non corrispondente
o non più corrispondente allo stesso veicolo (art.
283, I, lett. d-ter, D.Lgs. n. 209/2005) .......... Pag. 199

F074 – Comparsa di costituzione della società assicu-
rativa designata dal FGVS (in ipotesi di man-
cata raccomandata di messa in mora) ........... » 202

F075 – Citazione davanti al Tribunale per ottenere la
personalizzazione del danno alla persona in
ipotesi di aborto a seguito di sinistro stradale . » 204

F076 – Citazione per danni da morte a seguito di sini-
stro stradale ........................................... » 207

F077 – Citazione in appello davanti al Tribunale ...... » 210
F078 – Citazione in appello davanti alla Corte d’Ap-

pello .................................................... » 212
F079 – Comparsa di costituzione e risposta in appello

davanti al Tribunale ................................. » 214
F080 – Comparsa di costituzione e risposta in appello

davanti alla Corte d’Appello ...................... » 216
F081 – Ricorso per Cassazione ............................. » 218
F082 – Citazione davanti al giudice di pace per il ripri-

stino della classe di merito ......................... » 220
F083 – Azione di rivalsa da parte dell’assicuratore nei

confronti dell’assicurato davanti al Giudice di
Pace ..................................................... » 223

F084 – Azione di rivalsa da parte dell’assicuratore nei
confronti dell’assicurato davanti al Tribunale » 225

F085 – Domanda di surrogazione dell’assicuratore so-
ciale davanti al tribunale (art. 142 D.Lgs. n.
209/2005) ............................................. » 227

Sezione III

LA TUTELA DEL TERZO TRASPORTATO

1. Le principali questioni giuridiche sottese alla tutela
del terzo trasportato ........................................ Pag. 229

F086 – Richiesta di risarcimento danni alle cose del
terzo trasportato ..................................... » 233

F087 – Richiesta di risarcimento danni alla persona
del terzo trasportato ................................ » 235

XII INDICE SOMMARIO



F088 – Citazione davanti al Giudice di Pace per danni
alle cose subiti dal terzo trasportato a seguito
di sinistro stradale ................................... Pag. 237

F089 – Citazione davanti al Tribunale per danni alla
persona subiti dal terzo trasportato a seguito
di sinistro stradale ................................... » 239

Sezione IV

CIRCOLAZIONE STRADALE E RESPONSABILITÀ
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. La responsabilità della Pubblica Amministrazione
per «insidia o trabocchetto» sul manto stradale ..... Pag. 243

F090 – Richiesta di risarcimento danni per responsa-
bilità della P.A. da «insidia o trabocchetto» ... » 246

F091 – Citazione davanti al Giudice di Pace per respon-
sabilità della P.A. da «insidia o trabocchetto» . » 247

F092 – Transazione a seguito di responsabilità della
P.A. da «insidia o trabocchetto» ................. » 249

F093 – Richiesta di risarcimento nei confronti della
P.A. per i danni cagionati da cose in custodia . » 251

F094 – Citazione davanti al tribunale nei confronti
della P.A. per risarcimento danni da cose in
custodia ................................................ » 253

Sezione V

I SINISTRI VERIFICATISI IN ITALIA
CON VEICOLO ESTERO

1. L’U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano. Ruolo, compe-
tenze ........................................................... Pag. 257

2. La procedura da seguire ................................... » 258
F095 – Richiesta all’U.C.I. di risarcimento dei danni

alle cose a seguito di sinistro occorso in Italia
tra un veicolo immatricolato in Italia e un vei-
colo immatricolato all’estero (artt. 125, 126,
D.Lgs. n. 209/2005) ................................. » 260

F096 – Richiesta all’U.C.I. di risarcimento dei danni
alle cose e alle persone a seguito di sinistro oc-
corso in Italia tra un veicolo immatricolato in

INDICE SOMMARIO XIII



Italia e un veicolo immatricolato all’estero
(artt. 125, 126, D.Lgs. n. 209/2005) ............. Pag. 262

F097 – Citazione davanti al Giudice di Pace per danni
alle cose a seguito di sinistro stradale occorso
in Italia tra un’auto immatricolata all’estero e
un’auto immatricolata in Italia ................... » 264

F098 – Citazione davanti al Giudice di Pace per danni
alla persona conseguenti ad un sinistro strada-
le occorso in Italia tra un’autovettura immatri-
colata in Italia e un’autovettura immatricolata
all’estero (artt. 125 e 126, D.Lgs. n. 209/2005) » 266

F099 – Citazione davanti al Tribunale per danni alla
persona conseguenti ad un sinistro stradale oc-
corso in Italia tra un’autovettura immatricolata
in Italia e un’autovettura immatricolata al-
l’estero (artt. 125 e 126, D.Lgs. n. 209/2005) . » 269

Sezione VI

I SINISTRI VERIFICATISI ALL’ESTERO

1. La procedura da seguire ................................... Pag. 273
2. Liquidazione dei danni a cura dell’Organismo di in-

dennizzo italiano ............................................ » 277
3. Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati .... » 277
4. Compiti e funzioni dell’Organismo di indennizzo

italiano ........................................................ » 278
5. Sinistri causati da veicoli non identificati o non assi-

curati .......................................................... » 279
6. Questioni di tipo processuale ............................ » 280
F100 – Richiesta di informazioni al Centro di informa-

zioni italiano (ai sensi degli artt. 154-155 D.L-
gs. n. 209/2005; Regolamento Isvap n. 3 del 23
maggio 2006) ......................................... » 282

F101 – Richiesta di risarcimento dei danni alle cose a
seguito di sinistro occorso all’estero (artt. 151
ss. D.Lgs. n. 209/2005) ............................. » 284

F102 – Richiesta di risarcimento dei danni alle cose e
alla persona a seguito di sinistro occorso al-
l’estero (artt. 151 ss. D.Lgs. n. 209/2005) ...... » 286

F103 – Citazione davanti al Giudice di Pace per danni
alle cose a seguito di sinistro stradale verifica-

XIV INDICE SOMMARIO



tosi all’estero (procedura contro il mandatario
in Italia di società estera) .......................... Pag. 288

F104 – Citazione davanti al Tribunale per danni alla
persona e alle cose a seguito di sinistro verifi-
catosi all’estero (procedura contro il mandata-
rio in Italia di società estera) ...................... » 290

F105 – Richiesta di risarcimento ex art. 298 ss. D.Lgs.
n. 209/2005 [Formula ufficiale, fonte: http://
www.consap.it/$ConsapResources/documenti
/servizi/Organismo_di_Indennizzo/Modulo%
20di%20richiesta%20risarcimento%20danni.
doc] ..................................................... » 293

CAPITOLO II
CIRCOLAZIONE STRADALE

E PROFILI DI RESPONSABILITÀ PENALE

L’ILLECITO PENALE

1. Premessa .................................................... Pag. 297
2. Gare e competizioni sportive ........................... » 299
3. Lesioni e omicidio colposo .............................. » 302
4. La guida sotto l’influenza dell’alcool .................. » 306
5. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di

sostanze stupefacenti ..................................... » 314
6. L’omissione di soccorso ................................. » 319
7. Guida senza patente ...................................... » 323
8. Falsità in scrittura privata ............................... » 323
9. Accertamento e cognizione dei reati previsti dal

Codice della Strada ....................................... » 324
10. Connessione obiettiva con un reato ................... » 324
11. Sanzioni amministrative accessorie all’accertamen-

to di reati .................................................... » 325
12. Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato » 325
13. Procedimento di applicazione delle sanzioni ammi-

nistrative accessorie della sospensione e della revo-
ca della patente ............................................ » 326

14. Obblighi del condannato ................................ » 327
F106 – Impugnazione avverso sentenza penale di con-

danna per il reato di cui all’art. 9-bis Codice
della Strada ........................................... » 328

INDICE SOMMARIO XV



F107 – Impugnazione avverso sentenza penale di con-
danna per il reato di cui all’art. 9-ter Codice
della Strada ........................................... Pag. 330

F108 – Denuncia / querela per lesioni personali a se-
guito di sinistro stradale ............................ » 332

F109 – Denuncia / querela contro ignoti per lesioni
personali ed omissione di soccorso a seguito di
sinistro stradale ...................................... » 333

F110 – Atto di costituzione di parte civile per lesioni
personali e omissione di soccorso a seguito di
sinistro stradale ...................................... » 335

F111 – Denuncia / querela per omicidio colposo a se-
guito di incidente stradale ......................... » 337

F112 – Denuncia / querela per lesioni personali a se-
guito di incidente stradale cagionato da con-
ducente che guida sotto l’influenza dell’alcool . » 339

F113 – Denuncia / querela per lesioni personali a se-
guito di incidente stradale cagionato da con-
ducente che guida in stato di alterazione psico-
fisica per uso di sostanze stupefacenti .......... » 341

F114 – Istanza di concessione di una provvisionale ... » 343
F115 – Denuncia / querela per contraffazione o altera-

zione del certificato di assicurazione di un au-
toveicolo ............................................... » 345

CAPITOLO III
CIRCOLAZIONE STRADALE E PROFILI

DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Sezione I

L’ILLECITO AMMINISTRATIVO

1. Le misure approvate dal cd. «decreto anticrisi» ..... Pag. 349
2. Il principio di legalità ...................................... » 350
3. Capacità di intendere e di volere del trasgressore ... » 352
4. L’elemento soggettivo ...................................... » 355
5. Le cause di esclusione della responsabilità ............ » 356
6. Il concorso di persone ..................................... » 357
7. Il principio di solidarietà e il principio di personalità

dell’obbligazione ............................................ » 358
8. Il principio di continuazione e il principio di specia-

lità .............................................................. » 359

XVI INDICE SOMMARIO



9. Pagamento rateale della sanzione pecuniaria ....... Pag. 360
10. La prescrizione dei termini di pagamento delle

somme dovute per le violazioni alle norme del Co-
dice della strada ........................................... » 363

Sezione II

L’ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE

1. Atti di accertamento ...................................... Pag. 365
2. I misuratori di velocità – Accertamento della viola-

zione – L’orientamento della Cassazione ............ » 367
3. Il dispositivo Photored F17A ........................... » 384
4. Ruolo e competenze degli ausiliari del traffico ..... » 385

Sezione III

I RIMEDI IN VIA AMMINISTRATIVA

1. Il ricorso al Prefetto ...................................... Pag. 389
2. L’eventuale richiesta di audizione personale del ri-

corrente ...................................................... » 391
3. L’ordinanza-ingiunzione di pagamento .............. » 392
4. L’ipotesi del ricorso presentato direttamente al

Prefetto ...................................................... » 393
5. Semplificazione dei procedimenti in materia di ri-

corsi amministrativi ....................................... » 393
6. Riscossione, accertamento, recupero, rimborsi, ap-

plicazione delle sanzioni e contenzioso amministra-
tivo relativo alle tasse automobilistiche non erariali » 399

Sezione IV

CASISTICA

1. La circolazione nei centri abitati ....................... Pag. 403
2. Formalità necessarie per la circolazione degli auto-

veicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ................ » 406
3. Adempimenti conseguenti al mancato pagamento

della tassa automobilistica ............................... » 409
4. La manovra di sorpasso .................................. » 410
5. Arresto, fermata e sosta dei veicoli .................... » 414

INDICE SOMMARIO XVII



6. Divieto di fermata e di sosta dei veicoli .............. Pag. 418
7. Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di rite-

nuta per bambini .......................................... » 420
8. Esposizione dei contrassegni per la circolazione ... » 424
9. Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile . » 425

10. Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della
patente di guida – Accertamento – Ricorsi .......... » 426

11. Revoca della patente di guida – Conseguenze – Ri-
corsi .......................................................... » 430

12. La patente a punti ......................................... » 433
F116 – Ricorso al Prefetto ai sensi dell’art. 203 Codice

della Strada (senza richiesta di audizione per-
sonale) ................................................. » 442

F117 – Ricorso al Prefetto ai sensi dell’art. 203 Codice
della Strada (con richiesta di audizione perso-
nale) .................................................... » 443

F118 – Ricorso al Prefetto ai sensi dell’art. 203, I-bis,
Codice della Strada ................................. » 444

F119 – Ricorso al Prefetto ai sensi dell’art. 203 Codice
della Strada (circolazione in zona a traffico li-
mitato) ................................................. » 445

F120 – Ricorso al Prefetto ai sensi dell’art. 203 Codice
della Strada (superamento limiti di velocità) .. » 447

F121 – Ricorso al Prefetto ai sensi dell’art. 203 Codice
della Strada (violazione del divieto di sorpasso) » 449

F122 – Ricorso al Prefetto ai sensi dell’art. 203 Codice
della Strada (violazione dell’art. 157, VI, Codi-
ce della Strada) ....................................... » 451

F123 – Ricorso al Prefetto ai sensi dell’art. 203 Codice
della Strada (sosta sul marciapiede) ............. » 453

F124 – Ricorso al Prefetto ai sensi dell’art. 203 Codice
della Strada (sosta in seconda fila) ............... » 455

F125 – Ricorso al Prefetto ai sensi dell’art. 203 Codice
della Strada (mancata utilizzazione delle cintu-
re di sicurezza) ....................................... » 457

F126 – Ricorso al Prefetto ai sensi dell’art. 203 Codice
della Strada (mancata esposizione del contras-
segno assicurativo) .................................. » 459

F127 – Ricorso gerarchico al Comandante della Poli-
zia Municipale (ex art. 1 D.P.R. 1199/1971) .. » 461

F128 – Ricorso gerarchico al Comandante della Poli-
zia Stradale (ex art. 1 D.P.R. 1199/1971) ...... » 462

XVIII INDICE SOMMARIO



F129 – Ricorso straordinario al Presidente della Re-
pubblica (ex art. 8 D.P.R. 1199/1971) .......... Pag. 463

F130 – Ricorso al Presidente della Giunta Regionale
in materia di tasse automobilistiche ............. » 465

F131 – Ricorso al Ministro dell’Economia e delle Fi-
nanze ai sensi dell’art. 96 Codice della Strada » 467

F132 – Ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti in ipotesi di mancanza dei requisiti per il
rilascio patente (art. 119 Codice della Strada) . » 469

F133 – Ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti avverso la revoca della patente ...... » 471

F134 – Richiesta di rateizzazione di sanzione ammini-
strativa (I ipotesi) .................................... » 473

F135 – Richiesta di rateizzazione di sanzione ammini-
strativa (II ipotesi) ................................... » 474

F136 – Istanza di dissequestro di autoveicolo (ex art.
193 Codice della Strada) ........................... » 475

Sezione V

I RIMEDI IN VIA GIURISDIZIONALE

1. Il ricorso al Giudice di Pace .............................. Pag. 477
2. L’opposizione a norma dell’art. 205 Codice della

Strada .......................................................... » 480
3. Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi ...... » 484

Sezione VI

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
ACCESSORIE NON PECUNIARIE

PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA

1. Tipologie di sanzioni ....................................... Pag. 487
2. La misura cautelare del sequestro e sanzione acces-

soria della confisca amministrativa ...................... » 488
3. Il fermo amministrativo del veicolo ..................... » 489
4. La sanzione accessoria della rimozione o blocco del

veicolo ......................................................... » 492
5. La sanzione accessoria del ritiro dei documenti di

circolazione, della targa, della patente di guida o del-
la carta di qualificazione del conducente .............. » 492

INDICE SOMMARIO XIX



6. La sanzione accessoria della sospensione della carta
di circolazione ............................................... Pag. 493

7. La sanzione accessoria della sospensione della pa-
tente ........................................................... » 493

F137 – Ricorso al Giudice di Pace avverso verbale di
accertamento e di contestazione di infrazione
al Codice della Strada .............................. » 496

F138 – Ricorso al Giudice di Pace avverso verbale di
accertamento e di contestazione di infrazione
al Codice della Strada (notificazione in ipotesi
di veicolo trascritto tardivamente) ............... » 498

F139 – Ricorso al Giudice di Pace avverso verbale di
accertamento e di contestazione di infrazione
al Codice della Strada (ipotesi di esclusione
della responsabilità solidale) ...................... » 500

F140 – Ricorso al Giudice di Pace avverso verbale di
accertamento e di contestazione di infrazione
al Codice della Strada (richiesta di rimessione
nei termini) ........................................... » 502

F141 – Ricorso al Giudice di Pace avverso verbale di
accertamento e di contestazione di violazione
al Codice della Strada (richiesta di applicazio-
ne di una causa di giustificazione) ............... » 504

F142 – Ricorso al Giudice di Pace avverso verbale di
accertamento e di contestazione di violazione
al Codice della Strada (circolazione con veico-
lo munito di cronotachigrafo non funzionante) » 506

F143 – Ricorso al Giudice di Pace avverso verbale di
accertamento e di contestazione di infrazione
al Codice della Strada (violazione delle regole
sulla competenza della Polizia Municipale) .... » 508

F144 – Ricorso al Giudice di Pace avverso verbale di
accertamento e di contestazione di violazione
al Codice della Strada (illecito amministrativo
commesso da minore) .............................. » 511

F145 – Ricorso al Giudice di Pace avverso verbale di
accertamento e di contestazione di infrazione
al Codice della Strada (eccesso di velocità ac-
certato mediante misuratore elettronico) (I
ipotesi) ................................................. » 514

F146 – Ricorso al Giudice di Pace avverso verbale di
accertamento e di contestazione di infrazione

XX INDICE SOMMARIO



al Codice della Strada (eccesso di velocità ac-
certato mediante misuratore elettronico) (II
ipotesi) ................................................. Pag. 516

F147 – Ricorso al Giudice di Pace avverso verbale di
accertamento e di contestazione di infrazione
al Codice della Strada (caratteristiche ed uso
Telelaser) .............................................. » 518

F148 – Ricorso al Giudice di Pace avverso verbale di ac-
certamento e di contestazione di infrazione al Co-
dice della Strada (impiego Photored F17/A) » 520

F149 – Ricorso al Giudice di Pace avverso verbale di
accertamento e di contestazione di violazione
al Codice della Strada elevato dagli Ausiliari
del Traffico ........................................... » 522

F150 – Ricorso al Giudice di Pace avverso ordinanza-
ingiunzione del Prefetto ............................ » 524

F151 – Ricorso al Giudice di Pace avverso ordinanza-
ingiunzione del Prefetto (inviato per racco-
mandata) .............................................. » 526

F152 – Ricorso al Giudice di Pace avverso ordinanza-
ingiunzione del Prefetto (Ipotesi di mancata
audizione personale) ................................ » 528

F153 – Ricorso al Giudice di Pace avverso ordinanza-
ingiunzione prefettizia (condizioni di validità
dell’ordinanza ingiunzione) ....................... » 530

F154 – Ricorso al Giudice di Pace avverso ordinanza-
ingiunzione prefettizia (mancanza di motiva-
zione dell’ordinanza-ingiunzione) ................ » 532

F155 – Ricorso al Giudice di Pace avverso ordinanza-
ingiunzione prefettizia (circolazione di veicolo
senza la carta di circolazione) ..................... » 535

F156 – Ricorso al Giudice di Pace avverso sanzioni ac-
cessorie per violazione del Codice della Strada
(sospensione della patente di guida) ............ » 538

F157 – Ricorso al Giudice di Pace in ipotesi di erronea
decurtazione dei punti della patente di guida » 540

F158 – Ricorso al Giudice di Pace avverso il fermo
amministrativo per violazione di norme di
comportamento previste dal Codice della Stra-
da ....................................................... » 542

F159 – Ricorso al Giudice di Pace avverso cartella
esattoriale .............................................. » 544

INDICE SOMMARIO XXI



F160 – Ricorso al Giudice di Pace avverso avviso di
mora .................................................... Pag. 546

F161 – Atto di citazione al Giudice di Pace in opposi-
zione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. .......... » 548

F162 – Atto di citazione al Giudice di Pace in opposi-
zione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ....... » 550

F163 – Ricorso in opposizione al pignoramento (car-
tella esattoriale del Comune) ...................... » 552

F164 – Ricorso in opposizione al pignoramento (car-
tella esattoriale del Prefetto) ...................... » 554

F165 – Ricorso al Tribunale Amministrativo Regiona-
le (revoca della patente di guida) ................ » 556

F166 – Citazione davanti al Giudice di Pace per la ri-
petizione dell’indebito .............................. » 559

XXII INDICE SOMMARIO



https://shop.wki.it/Cedam/Libri/Formulario_esplicato_dell_Infortunistica_stradale_s21775.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto

