L’ASSICURAZIONE DELLA R.C. AUTOMOBILISTICA
VECCHI E NUOVI PROBLEMI DOPO IL DECRETO “DESTINAZIONE ITALIA” (D.L. 145/13)

Seminario accreditato dall’ordine degli avvocati di Roma - Matura n°8 crediti formativi
Data venerdì 21 Marzo
orario mattina 9,30 -13,30
pomeriggio 14,30-18,30

Centro Congressi Via Cavour 50a – Roma
Presentazione giornata di studio

Il naufragato tentativo di miniriforma della r.c.a., contenuto nel d.l. 145/13, mirava ad incidere in modo significativo su alcuni aspetti
molto pratici del settore r.c.a.: la disciplina della prescrizione e della decadenza, la disciplina della prova testimoniale, l’introduzione
d’una prova “a valutazione vincolata” rappresentata dalle risultanze della c.d. “scatola nera”; il risarcimento in forma specifica.
Nondimeno quel testo normativo, sebbene non convertito in legge, pare destinato ad essere trasformato in un disegno di legge
autonomo, sicché i problemi da esso posti sono soltanto rinviati per gli interpreti. In ogni caso il nuovo testo normativo giungerebbe buon ultimo dopo vari anni di incessanti ritocchi al codice delle assicurazioni o comunque alle regole dell’assicurazione
della r.c.a., e si inscrive in un trend di progressiva complicazione della materia.
Da un lato infatti, il legislatore è periodicamente intervenuto con novità problematiche (si pensi al decreto c.d. “Crescitalia”, che
ha modificato in modo incomprensibile la definizione di danno biologico con esiti micropermanenti) e, nello stesso tempo e
schizofrenicamente, ritardando interventi dovuti ed attesi (si pensi alla vicenda dell’attuazione dell’art. 138 cod. ass. in tema di
criteri di liquidazione del danno biologico con esiti macropermanenti).
Dall’altro lato, nello stesso tempo, la giurisprudenza prosegue nel suo incessante lavorìo di introduzione in via pretoria di regole
e precisazioni (si pensi alla vicenda della responsabilità per mala gestio, dei danni al trasportato comproprietario del veicolo, o
della legittimazione passiva del mandatario per la liquidazione dei sinistri avvenuti all’estero).
Né va dimenticato che il quadro generale in tema di assicurazione della r.c.a. va integrato con gli ormai fitti interventi (taluni
ancora in itinere) della Corte costituzionale e della Corte di giustizia (sentenze Labrador, Carvalho e Vitalijs), con i quali
vanno coordinate le fonti normative di rango ordinario.
Alla luce di questo tumultuoso e perennemente agitato quadro giuridico, il seminario si propone di “fare il punto” sullo
stato dell’arte in tema di assicurazione r.c.a.: la natura, la disciplina, i problemi.
A tal fine, il seminario si fonda su tre linee portanti: (a) ricostruire il quadro del diritto vivente, indicando quali sono i princìpi
consolidati e l’interpretazione consolidata; (b) segnalare i problemi irrisolti, fornendo altresì le cautele necessarie per affrontarli in sede giudiziaria; (c) fornire indicazioni pratiche di tipo processuale per la corretta gestione del contenzioso avente ad
oggetto la sinistrosità stradale, con riferimento alla posizione tanto dell’attore, quanto del convenuto.

Programma mattina

Programma pomeriggio

Il contratto di assicurazione della r.c.a.
- Ambito di applicabilità della disciplina. Soggetti obbligati,
soggetti beneficiari, veicoli da assicurare, nozione di “aree pubbliche”.
- Sinistri avvenuti all’estero.
- Sinistri avvenuti in Italia e causati da veicoli assicurati all’estero.
- La circolazione contro la volontà del proprietario.
- Le trattative precontrattuali, l’obbligo di contrattare,
il recesso dell’assicurato, le formule tariffarie ed il bonus/malus.
- Il massimale. La responsabilità ultramassimale per mala gestio.
- La documentazione del contratto (certificato, contrassegno, attestato di rischio).
- Scioglimento, cessazione, inefficacia.

Il risarcimento del danno in ambito r.c.a.
- Il danno biologico.
- Le micropermanenti.
- Le macropermanenti.
- L’accertamento del danno.
- La liquidazione del danno.
- Il danno patrimoniale
- La rivalsa dell’assicuratore sociale.
- La compensatio lucri cum damno.
- Il danno ai veicoli.
- La cessione del credito risarcitorio.

Il rapporto tra terzo danneggiato e l’assicuratore.
- L’azione diretta.
- L’inopponibilità delle eccezioni al terzo danneggiato.
- La procedura stragiudiziale di indennizzo e la proponibilità della domanda.
- L’indennizzo diretto.
- La posizione del terzo trasportato.
- La prescrizione.
- I sinistri indennizzabili dal fondo di garanzia.
- I sinistri indennizzabili dall’UCI.
- Prescrizione e decadenza: il fallito tentativo del decreto c.d. “Destinazione Italia”.

Assicurazione r.c.a. e processo
- La giurisdizione nei sinistri transfrontalieri.
- La competenza.
- La proponibilità della domanda.
- La legittimazione passiva.
- La provvisionale.
- Rito applicabile.
- Litisconsorzio necessario.
- Le preclusioni assertive ed istruttorie.
- L’ammissione e l’assunzione delle prove. La testimonianza
e la “scatola nera” nei d.d.l. di iniziativa governativa.
- La c.t.u. e la c.t.p..
- I mezzi di gravame.
- Le truffe assicurative.

RELATORE: MARCO ROSSETTI
CONSIGLIERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE. PER MOLTI ANNI E' STATO GIUDICE DEL TRIBUNALE DI ROMA, DOVE OLTRE A PRESIEDERE IL
COMITATO PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO DEI C.T.U. SI E' OCCUPATO DEI PROBLEMI DELLA RESPONSABILITA' CIVILE, DEL RISARCIMENTO DEL DANNO E DELL'ASSICURAZIONE. A LUI SI DEBBONO ALCUNE IMPORTANTI DECISIONI (IN TEMA DI COLPA PRESUNTA, RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE, ASSICURABLITA' DEL SINISTRO DOLOSO) CHE, CONDIVISE DALLA S.C., SONO DIVENUTE
DIRITTO VIVENTE.
ValorPlus s.r.l.
Via delle Palombare 57/E - 60127 Ancona
Tel 0712806862 / Fax 0719750138
email: info@valorplus.net

MODULO DI ADESIONE

ISCRIZIONE
ASSICURAZIONE DELLA R.C. AUTOMOBILISTICA
VECCHI E NUOVI PROBLEMI
CENTRO CONGRESSI CAVOUR- VIA CAVOUR 50 A- ROMA
DATA: Venerdì 21Marzo 2014
Orario mattina 9:30/13:30
Orario pomeriggio 14:30/18:30
Compilare e inviare la presente scheda a:

VALOR PLUS s.r.l. Fax 071/9750138

Tel 071/2806862

Quota di partecipazione giornasta di studio comprensiva di materiale didattico - € 150+ iva a persona

DATI PARTECIPANTE
Cognome e Nome Partecipante:
e-mail:

Tel.:

Fax:

Indispensabile per i crediti formativi:
Iscritto all'Ordine degli Avvocati
di
Iscritto al Registro dei praticanti dell'Ordine
di

MODALITA’ PAGAMENTO
La quota di partecipazione dovrà essere versata dopo il ricevimento della comunicazione di conferma del corso.

Bonifico Bancario
Assegno Bancario intestato a VALOR PLUS s.r.l da consegnare il giorno del corso
all'atto della registrazione
Luogo e data

Timbro e firma

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione Sociale:
Indirizzo
Citta'
CAP
Partita Iva/ C.F.

Prov.

Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro tre giorni lavorativi antecedenti il primo incontro a mezzo fax 071/9750138. Altrimenti verrà emessa fattura pari al 50% della quota di
partecipazione.
Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede e date dell'iniziativa, si riserva la facoltà di annullare i seminari a calendario qualora non i raggiungesse il numero minimo previsto di partecipanti

Informativa privacy
Informativa ex articolo 13-D. Lgs n° 196/03 - Tutela della privacy.
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione (sia cartacea che elettronica) all'iniziativa, per elaborazioni di tipo
statistico, e per l'invio, se lo desidera, di informazioni sui servizi con modalita', anche autorizzate, strettamente necessarie a tali scopi.
I suoi dati verranno a conoscenza del solo personale necessario ad adempiere. Il conferimento dei dati e' facoltativo e serve per l'esecuzione del
servizio, che comprende, a sua discrezione, l'invio di informazioni commerciali.
Titolare del trattamento e' VALOR PLUS s.r.l.s
Potra' esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs n 196/03 scrivendo a VALOR PLUS s.r.l.s Via delle Palombare 57/E, 60127 ANCONA

