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e la LEGGE 23 marzo 2016, n. 41. (GU n. 70 del 24-3-2016)

In data 25/03/2016 è entrata in vigore la LEGGE 23 marzo 2016, n. 41. (GU n. 70 del 24-3-2016), volta ad
introdurre nel Codice Penale i delitti di omicidio stradale e di lesioni personali stradali e più esattamente:
Art. 589-bis del Codice Penale: Omicidio stradale, attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la
reclusione in misura di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa, il conducente di veicoli a motore la
cui condotta imprudente costituisca causa dell’evento mortale.
Art. 590-bis del Codice Penale: Lesioni personali stradali, per le quali vengono applicate le stesse pene previste
in modo quasi speculare all’ l’art. 589- bis, anche se sanzionate con diversa misura, ma sempre sanzionate con
maggiore misura per i conducenti professionali.
Inoltre è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, per delitto di “omicidio colposo stradale” e
l’arresto facoltativo in flagranza per il delitto di “lesioni colpose stradali” gravi o gravissime.

In caso di lesioni a terzi, con prognosi superiori a 40 giorni, scatta in maniera automatica un
avviso di garanzia con accertamenti di indagine. Il conducente che ha causato l’incidente deve
nominare a sua difesa un avvocato penalista di fiducia o d’ufficio.
Telecom Italia, in caso di incidente, purtroppo non fornisce la Tutela Legale ai propri dipendenti che
utilizzano mezzi aziendali e infatti, in un recente caso, un nostro collega ha dovuto pagare circa € 10.000,00 per
potersi tutelare.
SNATER Lombardia, per i soli propri iscritti che utilizzano auto o mezzi aziendali (Patente A – B), sta
sottoscrivendo una Assicurazione per l’attivazione di una Polizza di Tutela Legale valida per il 2020
e con un massimale di 25.000 € per sinistro, senza limite annuo, il tutto senza alcun costo per
l’iscritto, in quanto sostenuto dal Sindacato.
Chi ne fosse interessato dovrà inviare il proprio consenso, entro il giorno 15 Dicembre a mezzo
mail all’indirizzo rsu.snater.lombardia@gmail.com e fornire il proprio codice fiscale
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