
                                                                                                    

 
 LA NUOVA ASSICURAZIONE RCA: CONTRATTO, PROCEDURE 

LIQUIDATIVE E DANNO RISARCIBILE 
 
14 ORE IN AULA. 2 INCONTRI 
 

 
Trieste, 22 e 23 ottobre  

 
 
Le recenti novità legislative, come la legge concorrenza, le novità in materia di giurisprudenza quali le sentenze 
sulla c.d. compensatio lucri cum damno, nonché le nuove tabelle tribunalizie sul danno risarcibile (Milano e 
Roma), hanno sensibilmente modificato le regole in materia di assicurazione RCA, di procedure liquidative e 
di quantificazione del danno risarcibile. 
Alla luce di queste novità, l’incontro si pone l’obiettivo di fornire una panoramica completa della materia della 
responsabilità civile da circolazione di veicoli, della sua assicurazione obbligatoria – dall’assunzione del rischio 
al rilascio dell’attestato di rischio e gestione del bonus malus – nonché della disciplina del danno risarcibile 
(patrimoniale e non). 
 

Destinatari 
 Avvocati 

 Dirigenti 

 Liberi professionisti 

 Laureati e studenti in materie giuridiche-economiche 

 Impiegati e funzionari di aziende private ed Enti pubblici  

 
Programma 
 

I INCONTRO 

L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto e sue garanzie accessorie 

Il contratto di assicurazione della r.c.a. 
 Ambito di applicabilità della disciplina: il rischio da assicurare, i soggetti obbligati, definizione di 

danneggiato e soggetti esclusi, massimali, formule tariffarie e di guida 

 Le nuove regole in materia di assunzione del rischio: il futuro contratto base, le regole in tema di 
preventivo e di sua validità nonché gli obblighi di trasparenza sui compensi degli intermediari 

 Regole di tariffazione e violazione o elusione dell’obbligo a contrarre 

 Durata massima del contratto, eliminazione del tacito rinnovo (anche per le garanzie accessorie alla 
RCA) 

 Le verifiche antifrode in fase assuntiva 

 Perizia preassuntiva, scatola nera e alcol lock: disciplina degli sconti obbligatori di legge 

 La documentazione contrattuale e la dematerializzazione del contrassegno: impatti sul principio di 
affidamento del terzo danneggiato 

 Il bonus malus, il beneficio Bersani e le novità di cui alla l. 124/2017 

 Cambio di proprietà del veicolo, furto e incendio e conduzione dello stesso invito o prohibente domino 

 L’impatto delle dichiarazioni inesatte e delle reticenze in fase assuntiva sulla validità del contratto e le 
regole di opponibilità delle eccezioni contrattuali ai terzi danneggiati 

 Morte del proprietario e sorte del contratto assicurativo 

 L’assicurazione delle flotte di autoveicoli: leasing e renting 

 La disciplina dei reclami e delle ADR sulle liti contrattuali 



                                                                                                    
 

II INCONTRO 

La domanda di risarcimento del danno: aspetti sostanziali e processuali 

 Disciplina in materia di denuncia del sinistro: obbligati e regole di compilazione 

 Le procedure liquidative di cui agli artt. 141, 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni. Modalità e 
termini delle procedure liquidative stragiudiziali 

 Fondo Vittime della strada: cenni sui profili operativi di maggior interesse pratico  

 Cenni sul funzionamento della convenzione CAR 

 La negoziazione assistita e la gestione del contenzioso 

 Le condizioni di proponibilità e procedibilità 

 Questioni di competenza e i presupposti processuali, il litisconsorzio  

 Oneri di allegazione in funzione della definizione del thema decidendum e del conseguente thema 
probandum dei danni risarcibili  

 I mezzi di prova: profili di ammissibilità delle testimonianze  

 Le prove raccolte nel processo penale  

 La CTU e il valore probatorio della CTP  
 

Temi generali  

 La migliore tecnica redazionale della domanda giudiziale per evitare preclusioni e decadenze e 
ottenere la liquidazione di tutte le poste risarcibili 

 Profili processuali relativi alla casualità da perdita di chance e dei suoi danni conseguenza: domande 
ontologicamente differenti? 

 Il principio della integrale riparazione del danno: gli interventi della Corte Costituzionale e i temi 
ancora aperti 

 La rivalsa sull’assicurato in presenza di eccezioni contrattuali o di mancata denuncia del sinistro 

 La surroga degli assicuratori sociali alla luce della recente innovazione dell’art. 142 del Codice delle 
Assicurazioni 

 La compensatio lucri cum damno alla luce del poker di pronunce delle Sezioni Unite del 2018 

 ll contrasto alle frodi in fase di liquidazione del sinistro; AIA e indicatori antifrode e altre novità della L. 
124/2017 

 

 Pregiudizi patrimoniali  

 Il danno patrimoniale di più frequente applicazione: casistica  

 Il danno da perdita della capacità di lavoro specifica e generica: criteri di liquidazione  

 La centralità del danno patrimoniale anche in conseguenza di un pregiudizio biologico: la presa 

 in carico del macroleso, la rendita e criteri generali di liquidazione 

 La liquidazione del danno materiale, le riparazioni “a regola d’arte” di cui all’art. 148, comma 11 bis, 
del Codice delle Assicurazioni e le clausole che prevedono l’obbligo di riparare presso reti 
convenzionate con la compagnia 

 Cessione del credito risarcitorio: regole, limiti e posizione della giurisprudenza. L’art. 149 - bis del 
Codice delle Assicurazioni 

 

              Pregiudizi non patrimoniali  

 La liquidazione del danno non patrimoniale di lieve entità e le regole di accertamento e criteri 
liquidativi introdotti dalla L. 124/2017: cenni sullo stato dell’arte della giurisprudenza  

 Il danno non patrimoniale di non lieve entità e liquidazione ex art. 138 Codice delle Assicurazioni 
private: vuoto normativo o diritto pretorio?  

 Uccidere è meglio che ferire? Dalla Sentenza Scarano del 2014 all’attuale quadro giurisprudenziale sul 
danno da morte. Casistica 

 Il ruolo delle tabelle nella liquidazione del danno: istruzioni per l’uso 

 Il danno biologico e la personalizzazione, morale, esistenziale, psichico: dal 2059 cod. civ. secondo 
l’interpretazione costituzionalmente orientata del 2003 alle Sezioni Unite del 2008 



                                                                                                    
 Di danno esistenziale non è più dato discorrere? Il pendolo della Terza Sezione Civile della Cassazione: 

tra legislazione e diritto pretorio 

 Il cuore mutevole del Giudice tra decaloghi e nuovi danni 

 De jure condendo: il disegno di legge sulla modifica dell’art. 2059 del Codice Civile e per la 
determinazione di regole univoche per la liquidazione del Danno non Patrimoniale 

 

Coordinatore scientifico 
Maurizio Hazan 

   Avvocato, Managing Partner – Studio Legale Associato Taurini & Hazan 

 

Docente 
Alessandro Bugli 
Responsabile Area Assicurazioni e Welfare – Studio Legale Associato Taurini & Hazan / Centro Studi Itinerari 
Previdenziali 
 

Andrea Codrino 
Responsabile Settore Contenzioso – Studio Legale Associato Taurini & Hazan 

 
Informazioni e iscrizioni 
 
SEDE E DATE:  
 
Trieste – Sala Convegni Unicusano via Fabio Severo 14/B 
22 e 23 ottobre 2019 

 
ORARIO 
dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30 

 
Materiale didattico: Dispense predisposte dai docenti ed eventuali slide con approfondimenti 

 
Certificato crediti: il certificato crediti valido ai fini della formazione continua verrà inviato via mail entro 30 
giorni dal termine dell’evento 

 



                                                                                                    

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
€ 390 + IVA quota di listino 
 
EARLY BOOKING 
Sconto 30%: € 273 + IVA per iscritti Ordini del FVG 
 

 
 
 
 
 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: 
 

 

 

 

 

 

 

Liviana Fomularo 
IPSOSERVIZI Agenzia Wolters Kluwer di Trieste e 
Gorizia 
Via Giustiniano, 7/A  34133 Trieste 
Telefono e fax 040/3721569 cell.3357309347 
e-mail: liviana.fomularo@ipsoatrieste.it 
 

mailto:liviana.fomularo@ipsoatrieste.it


                                                                                                    
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Compilare e inviare ad Agenzia Ipsoa IPSOSERVIZI Trieste fax. 040/3721569 e-mail: 

liviana.fomularo@ipsoatrieste.it 
 

CORSO RCA E DANNO INSIDIA STRADALE 
E’ necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione dei partecipanti 

□ (cod. 242907) Trieste  
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE   

□ € 390 + IVA listino 

     SPECIALE SCONTI 
Barrare la casella corrispondente allo sconto al quale si ha diritto  

□ Sconto 30%: € 273 + IVA per iscritti Ordini del FVG 

 

Dati Partecipante 
Cognome e nome________________________________________Professione____________________________________________________ 

Tel. ____________________________________________ Fax _________________________________________________________________ 

E-mail_______________________________________________________________________________________________________________ 

C.F__________________________________________________________________________________________________________________ 

Iscritto all’ Ordine Professionale__________________________________________________________________________________________ 

Sede dell’Ordine Professionale___________________________________________________________________________________________  
Dati per la fatturazione 
Ragione sociale _______________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________________________________________________________ 

Cap. _______________________ Città _____________________________________ Prov. __________________________________________ 

Part.IVA/CF __________________________________________________________________________________________________________ 

Codice cliente Ipsoa (se assegnato)_______________________________________________________________________________________ 

Modalità di pagamento 
- La quota di partecipazione € _____________________ + IVA € ______________________________ 

- Totale fattura                    € ______________________________ 

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo la seguente modalità: 
 

BONIFICO BANCARIO a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. -  Banca: INTESA SAN PAOLO FILIALE ROMA 14   
IBAN: IT32 K 03069 05070 615222314167 -indicando nella causale “Corso rca e danno insidia stradale”, il codice, la quota di partecipazione, 
intestatario fattura e nome del partecipante. 

 
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via mail all’indirizzo: “formazione@altalex.com”, almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto 
oltre tale termine. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori delle singole unità formative. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei 
partecipanti all’iniziativa. Altalex formazione si riserva la facoltà di rinviare o annullare, entro 3 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso, le iniziative a calendario qualora non si 
raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote eventualmente versate, verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative. I dati 
personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via dei Missaglia n. 97 - Palazzo B3 20142 Milano (MI), titolare 
del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati.         
Wolters Kluwer Italia S.r.l. raccoglierà e utilizzerà i dati che La riguardano per le finalità espresse nell’informativa Privacy, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento 
Europeo n. 679/2016 del 27 aprile 2016, disponibile nel sito www.wolterskluwer.it, sezione Privacy.  
È assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisiva, tramite qualsiasi mezzo e supporto, delle lezioni dell’iniziativa. Il 
partecipante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o non preventivamente autorizzata delle lezioni del l’iniziativa. 
 

 

Data________________ Firma _____________________ 

 

 

 

 

         

       Agenzia Ipsoa Ipsoservizi 

Via Giustiniano 7/A 

Tel. e fax 040/3721569 
e-mail: liviana.fomularo@ipsoatrieste.it 

mailto:liviana.fomularo@ipsoatrieste.it
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