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IL SISTEMA DEL RISARCIMENTO DEL DANNO
NELL’RC AUTO
NOVITÀ NORMATIVE GIURISPRUDENZIALI E PROBLEMATICHE ATTUALI
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Ore 8,30 

Moderatore: Riccardo Zoja
Professore Ordinario, Direttore Scuola di Specializzazione 
in Medicina Legale e delle Assicurazioni 
Università degli Studi di Milano

Ore 9,00 

Maurizio Hazan
Avvocato in Milano

Ore 9,45 

Giulio Ponzanelli
Avvocato in Milano, Ordinario di Istituzione di Diritto Privato 
Facoltà di Giurisprudenza, Università Cattolica di Milano
Marco Bona
Avvocato in Torino
Professore a contratto di Diritto Privato Comparato 
Università L. Bocconi di Milano e di Metodologia Giuridica
Università del Piemonte Orientale (sede Novara)

Ore 10,45 

Ore 11,00  

Enzo Ronchi
Professore Ordinario di Medicina Legale 
Università degli Studi di Milano
Umberto Genovese
Ricercatore Confermato di Medicina Legale
Sezione Dipartimentale di Medicina Legale e delle Assicurazioni
Università degli Studi di Milano 

Ore 11,45 

Marco Rodolfi
Avvocato in Milano

Ore 12,15 

Andrea Gentilomo
Professore associato in Medicina Legale
Sezione Dipartimentale di Medicina Legale e delle Assicurazioni
Università degli Studi di Milano 

Ore 12,45 

Registrazione dei partecipanti

Le novità normative e le nuove procedure 
di risarcimento del danno da circolazione stradale 
nel DL n. 1 del 24 gennaio 2012. 
Aspetti problematici e possibili soluzioni in sede
di conversione.

L'art. 138 Cod.Ass. ed il risarcimento del danno 
da lesione di non lieve entità: la bozza di decreto 
del 3 agosto e la TUN – valutazioni di impatto 
nel sistema giurisprudenziale e tabellare attuale. 

La TUN di valutazione delle lesioni gravi 
ex art. 138 Cod.Ass.: confronto con bareme esistenti
e con valutazione in sede INAIL.

L'art. 139 Cod.Ass. ed il risarcimento del danno
da lesione di lieve entità: 
l'applicazione della tabella unica nazionale
nella giurisprudenza. 

Il ruolo del medico legale nell'accertamento del danno
da micropermanente alla luce delle novità introdotte
con la legge n. 27 del 24 marzo 2012 (conversione
decreto "liberalizzazioni"):
il cd "colpo di frusta" tra causalità, obbiettività
strumentale e sintomatologia soggettiva

Coffee Break

Lunch

 
 
Moderatore: Filippo Martini
Avvocato in Milano

Ore 14,00 

Flavio Peccenini
Avvocato in Bologna, Professore associato di Diritto Privato
nella Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bologna 
Filippo Martini
Avvocato in Milano

Ore 14,45

Caterina Apostoliti
Magistrato del Tribunale di Milano

Ore 15,15

Luigi Isolabella
Avvocato in Milano

Ore 15,45

Mattia Sillo
Ingegnere
Centro Interdipartimentale di Ricerche sulla Sicurezza Stradale dell'Università
di Pavia

Ore 16,15 

Maurizio Giordano
Funzionario di Compagnia di Assicurazioni 

Ore 16,45 

Giorgio Gallone
Professore a contratto di Diritto Assicurativo Privato 
Università La Sapienza di Roma

Questioni aperte e complessità interpretative:
a) L'art. 140 Cod. Ass. e la tutela della     
    par condicio creditorum in ipotesi di incapienza
    del massimale – gli obblighi dell'assicuratore,
    le istanze della parte danneggiata. 
b) L'art. 141 Cod.Ass.: i limiti all'obbligo dell'assicuratore
    di risarcire il danno al trasportato, tra litisconsorzio 
    obbligatorio e ipotesi di mancata applicazione
    della CARD (veicolo responsabile garantito dal Fondo
    di Garanzia e UCI) 
c) La cessione del credito da risarcimento del danno
    al veicolo: spese di riparazione e noleggio veicolo
    sostitutivo. Legittimazione ad agire e titolarità
    del diritto 

Il danno differenziale per sinistro occorso in itinere.
I limiti della azione di rivalsa INAIL e del risarcimento
alla vittima. Lo stato della giurisprudenza di legittimità
e di merito.

Gli attori della responsabilità in materia di circolazione
stradale. Le precise indicazioni dettate dalla statistica.  
Un caso emblematico di un incidente provocato
per autolesione della "vittima" per scopi risarcitori.

Fattori di rischio negli incidenti stradali: 
il ruolo dei Veicoli e delle Infrastrutture nella prevenzione
e nel contenimento delle lesioni.

RC Auto e mediazione obbligatoria.
La messa in mora dell'assicuratore tenuto al
risarcimento del danno tra condizione di proponibilità
ed esperimento della procedura obbligatoria
di mediazione. 

 

Le frodi assicurative nel ramo rca.
Normative di riferimento e aspetti di responsabilità
penale.
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Egregio Avvocato, Egregio Dottore,

La Legge n. 27 del 24 marzo 2012 di conversione 

del DL n. 1 del 24 gennaio 2012, intitolato 

"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo 

delle infrastrutture e la competitività" ha introdotto 

una norma che incide direttamente sulle procedure 

di valutazione e di liquidazione del danno da lesione 

alla salute di lieve entità (1-9% di danno biologico).

Con la modifica dell'art. 139 del Codice delle 

Assicurazioni e con l'introduzione dell'art. 32 commi 

3-ter e 3-quater, il legislatore ha voluto porre un 

evidente limite al risarcimento del danno ai colpi di 

frusta e alle patologie con postumi di lieve entità che 

non abbiano, nella fase valutativa, avuto il supporto 

probatorio di un accertamento clinico strumentale 

obiettivo.

L'impatto che la disciplina innovata avrà sul mercato 

e sulle attività degli addetti (medici, avvocati, 

magistrati ed assicuratori) sarà senza precedenti, 

per la portata statistica e numerica delle casistiche 

coinvolte dalla legge.

Il Gruppo di Studio Medicina e Diritto affronterà le 

problematiche applicative ed interpretative della 

legge n. 1 del 24.1.2012 e di molte altre questioni 

legate alla disciplina del risarcimento del danno da 

circolazione stradale, nel convegno che si terrà il 

giorno 24 maggio presso l'Università degli Studi di 

Milano coinvolgendo cattedratici, magistrati e 

professionisti noti e dalla comprovata esperienza.

Il confronto di idee sarà arricchito dalla 

partecipazione attiva nel dibattito di una platea 

qualificata e di alto profilo professionale.
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