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Tizio percorre con la propria autovettura una strada in cui il limite massimo di velocità è stabilito in
50 km/h, procedendo ad elevata velocità, ben oltre il limite predetto.
Caio, con il proprio autoveicolo, si immette sulla medesima strada – provenendo da una via
secondaria – senza rispettare lo “stop”, così collidendo violentemente contro il veicolo condotto da
Tizio.
A seguito del sinistro, Tizio riporta gravi lesioni e viene ricoverato d'urgenza presso il locale
nosocomio.
In ospedale le condizioni di Tizio appaio sin da subito critiche, avendo riportato un grave trauma
cranico con versamento interno e, tra le altre cose, il perforamento del torace causato da alcune
schegge del parabrezza che si era infranto.
I medici del pronto soccorso, attese le gravi condizioni, decidono immediatamente di procedere ad
un delicato intervento chirurgico alla testa di Tizio, per rimuovere l'ematoma, e, soltanto in un
secondo momento, diverse ore dopo il primo intervento, procedono ad una seconda operazione per
rimuovere tutte le schegge che hanno interessato l'addome di Tizio.
Nei giorni successivi ai predetti interventi su Tizio, che versa in stato di coma indotto
farmacologicamente, le condizioni di quest'ultimo si aggravano per l'insorgenza di una infezione.
Nel giro di pochi giorni Tizio muore per setticemia.
L'autopsia effettuata sul corpo di Tizio riconduce il decesso per setticemia con elevata probabilità al
tardivo intervento di rimozione delle schegge dall'addome, che, se fosse intervenuto prontamente,
avrebbe ragionevolmente precluso l'insorgenza dell'infezione.

PARERE:
Caio decide di rivolgersi ad un legale.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, premessi brevi cenni sul nesso causale, rediga
parere in ordine alle problematiche sottese alla fattispecie in esame.
________________________________________________________________________________

ATTO:
Caio, all'esito del giudizio di primo grado, viene condannato alla pena di anni 4 di reclusione, senza
concessione delle attenuanti generiche, per il delitto di cui all'art. 589-bis c.p..
Assunte le vesti del legale di Tizio, si predisponga l’atto ritenuto più idoneo alla difesa dello stesso.

Gli elaborati andranno redatti a mano e depositati presso la segreteria dell'Ordine entro il 04
febbraio p.v..

