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Ambrosio & Commodo rinnova la propria immagine attraverso un nuovo sito web,
moderno e consultabile da qualsiasi dispositivo, per essere ancor più vicini ai propri
clienti e a tutti coloro i quali desiderassero consultare le nostre materie trattate oppure
contattare i nostri professionisti.
Il sito è consultabile, come di consueto, all'indirizzo www.ambrosioecommodo.it!

Buona navigazione!
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Le tutele risarcitorie e indennitarie per le
vittime di covid-19

Ad ormai più di sei mesi di distanza
dall’inizio del noto lockdown, il bilancio
delle vittime del Covid-19 è desolante, ma
è ancor più doloroso prendere atto che
molte persone sono divenute vittime del
“nemico invisibile” a causa della mancata
idonea adozione di misure anti-contagio
da parte di quei soggetti pubblici o privati
che avrebbero dovuto, invece,
attivamente predisporre dette misure e
controllarne la corretta attuazione...

Leggi tutto >

L’individuazione dei soggetti aventi
diritto al risarcimento del danno in caso
di sinistro mortale, sotto i pro�li penale
e civile

In materia di risarcimento del danno
derivante da sinistro con esito
tristemente mortale, allorquando si
devono individuare coloro i quali hanno
titolo ad ottenere il risarcimento del
danno derivato dalla perdita di una
persona cara, non di rado si tende a
confondere due distinti gruppi di
soggetti, rispettivamente gli “eredi” e “i
prossimi congiunti”...

Leggi tutto >
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Monopattino: il futuro o una nuova fonte
di rischio?

Come ci si può facilmente rendere conto
facendo una semplice passeggiata in
città, le strade di Torino, al pari delle altre
metropoli italiane ed europee, sono
sempre più a�ollate da persone alla guida
di monopattini elettrici in continuo e
rapido movimento. Il problema che però
si registra, a fronte di un crescente
utilizzo del mezzo da un numero sempre
più elevato di persone, è la mancanza di
una chiara e completa normativa che ne
regoli l’utilizzo con la conseguenza che la
circolazione dei monopattini avviene in
maniera disordinata e talvolta anche
pericolosa...

Leggi tutto >

 Il terzo trasportato: l’azione contro la
compagnia assicurativa del vettore

“vulneratus ante omnia re�ciendus”
Questo brocardo latino – spesso
richiamato dalla Corte di Giustizia
Europea – riassume il regime di favore
riservato alla persona danneggiata
ingiustamente ed a pieno titolo va
applicato al terzo trasportato, al �ne di
garantire un soggetto appunto terzo
rispetto alla dinamica del sinistro, con un
sistema di tutela che gli consenta di
ottenere il risarcimento dei danni subiti
senza dover essere aggravato
dall'ulteriore attività probatoria
necessaria per l’accertamento della
dinamica e relative responsabilità del
sinistro...

Leggi tutto >
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