INDICE SOMMARIO

Capitolo I
LA FASE STRAGIUDIZIALE
F001 – Denuncia di sinistro ex art. 143 D.Lgs. n. 209/
2005 (I ipotesi) .......................................
F002 – Denuncia di sinistro ex art. 143 D.Lgs. n. 209/
2005 (II ipotesi) ......................................
F003 – Denuncia di sinistro ex art. 143 D.Lgs. n. 209/
2005 (III ipotesi) .....................................
F004 – Denuncia di sinistro ex art. 143 D.Lgs. n. 209/
2005 (IV ipotesi) .....................................
F005 – Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro (modello di cui all’allegato 2
al Regolamento Isvap n. 13 del 6 febbraio
2008) ...................................................
F006 – Richiesta di informazioni sulla copertura assicurativa (art. 142-bis D.Lgs. n. 209/2005) ......
F007 – Richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 11,
IV, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 .................
F008 – Istanza di accesso agli atti ex art. 146, D.Lgs.
n. 209/2005 ...........................................
F009 – Reclamo all’Isvap ex art. 146, III, D.Lgs. n.
209/2005 ...............................................
F010 – Richiesta di risarcimento danni alle cose a seguito di sinistro stradale (procedura tradizionale) ....................................................

Pag.

3

»

4

»

5

»

7

»

8

»

13

»

17

»

19

»

20

»

23

VI

INDICE SOMMARIO

F011 – Richiesta di risarcimento danni alla persona e
alle cose a seguito di sinistro stradale (procedura tradizionale) ....................................
F012 – Richiesta di risarcimento danni da decesso a
seguito di sinistro stradale .........................
F013 – Richiesta di risarcimento danni alle cose a seguito di sinistro stradale (procedura di risarcimento diretto) ........................................
F014 – Richiesta di risarcimento dei danni alla persona e alle cose a seguito di sinistro stradale (procedura per risarcimento diretto) ..................
F015 – Offerta all’assicurato ex art. 148, I, D.Lgs. n.
209/2005 ...............................................
F016 – Offerta all’assicurato ex art. 149, D.Lgs. n.
209/2005 ...............................................
F017 – Non accettazione della somma offerta ex art.
149, V, D.Lgs. n. 209/2005 ........................
F018 – Quietanza liberatoria ex art. 149, IV, D.Lgs. n.
209/2005 ...............................................
F019 – Richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 148,
IV, D.Lgs. n. 209/2005 .............................
F020 – Richiesta di integrazioni ai sensi dell’art. 148,
V, D.Lgs. n. 209/2005 ..............................
F021 – Richiesta di integrazioni e chiarimenti ai sensi
dell’art. 7, D.P.R. n. 254/2006 ....................
F022 – Informazione di sinistro escluso dal sistema di
risarcimento diretto .................................
F023 – Dichiarazione testimoniale extra giudiziale ....
F024 – Quantificazione dei danni inviata alla società
di assicurazione ......................................
F025 – Istanza di conciliazione in sede non contenziosa (art. 322 c.p.c.) ....................................
F026 – Messa in mora del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ipotesi ex art. 283, I, lett. a,
D.Lgs. n. 209/2005) .................................
F027 – Messa in mora del Fondo di garanzia per le vittime
della strada (ipotesi ex art. 283, I, lett. a, D.Lgs. n.
209/2005) in caso di danno grave alla persona .
F028 – Messa in mora del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ipotesi ex art. 283, I, lett. b,
D.Lgs. n. 209/2005) .................................

Pag.

25

»

27

»

29

»

31

»

33

»

34

»

35

»

36

»

37

»

38

»

39

»
»

40
41

»

42

»

43

»

45

»

47

»

49

VII

INDICE SOMMARIO

F029 – Messa in mora del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ipotesi ex artt. 283, I, lett. c,
287 D.Lgs. n. 209/2005) ...........................
F030 – Messa in mora del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ipotesi ex art. 283, I, lett. d,
D.Lgs. n. 209/2005) .................................
F031 – Messa in mora del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ipotesi ex art. 283, I, lett.
d-bis, D.Lgs. n. 209/2005) .........................
F032 – Messa in mora del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ipotesi ex art. 283, I, lett.
d-ter, D.Lgs. n. 209/2005) .........................

Pag.

51

»

53

»

55

»

57

Pag.

77

»

79

»

81

»

83

»

85

»

87

»

89

»

91

Capitolo II
LA FASE GIUDIZIALE
F033 – Citazione davanti al Giudice di Pace per danni
alle cose a seguito di sinistro stradale (procedura tradizionale) ....................................
F034 – Citazione davanti al Tribunale per danni alle
cose da sinistro stradale (procedura tradizionale) .......................................................
F035 – Citazione davanti al Giudice di Pace per danni
alle cose a seguito di sinistro stradale (procedura di risarcimento diretto) ......................
F036 – Citazione davanti al Tribunale per danni alle
cose da sinistro stradale (procedura di risarcimento diretto) ........................................
F037 – Citazione davanti al Giudice di Pace per danni
alle cose a seguito di sinistro stradale provocato da un pedone ......................................
F038 – Citazione davanti al Tribunale per danni alle
cose a seguito di sinistro stradale provocato da
un pedone .............................................
F039 – Citazione davanti al Giudice di Pace per danni
alle cose a seguito di incidente stradale provocato da un animale ...................................
F040 – Citazione davanti al Tribunale per danni alle
cose a seguito di incidente stradale provocato
da un animale .........................................

VIII

INDICE SOMMARIO

F041 – Comparsa di costituzione e risposta innanzi al
Giudice di Pace (in ipotesi di mancata raccomandata di messa in mora) ........................
F042 – Comparsa di costituzione e risposta innanzi al
Giudice di Pace (in ipotesi di mancata decorrenza del termine di 60 giorni dalla ricezione
della raccomandata di messa in mora) ..........
F043 – Comparsa di costituzione e risposta innanzi al Giudice di Pace con offerta reale di pagamento ...
F044 – Comparsa di costituzione e risposta innanzi al
Tribunale (in ipotesi di mancata raccomandata
di messa in mora) ....................................
F045 – Comparsa di costituzione e risposta innanzi al
Tribunale (in ipotesi di mancata decorrenza
del termine di 60 giorni dalla ricezione della
raccomandata di messa in mora) .................
F046 – Comparsa di costituzione e risposta innanzi al
Tribunale con offerta reale di pagamento ......
F047 – Comparsa di costituzione e risposta con eccezione di incompetenza per valore innanzi al
Tribunale ..............................................
F048 – Comparsa di costituzione e risposta con eccezione di carenza di legittimazione passiva innanzi al Tribunale ...................................
F049 – Comparsa di costituzione e risposta con eccezione di carenza di legittimazione passiva innanzi al Giudice di Pace ...........................
F050 – Comparsa di costituzione e risposta con eccezione di incompetenza per territorio innanzi al
Tribunale ..............................................
F051 – Comparsa di costituzione e risposta con eccezione di incompetenza per territorio innanzi al
Giudice di Pace ......................................
F052 – Ricorso ai sensi dell’art. 3 l. n. 102/2006 davanti al Tribunale per danni alla persona (I
ipotesi) .................................................
F053 – Ricorso ai sensi dell’art. 3 l. n. 102/2006 davanti al Tribunale per danni alla persona (II
ipotesi) .................................................
F054 – Ricorso del pedone al Tribunale per danni alla
persona (ai sensi dell’art. 3 l. n. 102/2006) .....

Pag.

93

»

95

»

97

»

99

»

101

»

103

»

105

»

107

»

109

»

111

»

113

»

115

»

118

»

120

IX

INDICE SOMMARIO

F055 – Decreto di fissazione dell’udienza ................
F056 – Relata di notifica di ricorso e decreto ex legge
n. 102/2006 ...........................................
F057 – Memorie di costituzione della società assicurativa (in ipotesi di mancata raccomandata di
messa in mora) .......................................
F058 – Memoria di costituzione con domanda riconvenzionale .............................................
F059 – Atto di citazione davanti al Giudice di Pace
per danni alla persona e alle cose subiti dal pedone ....................................................
F060 – Atto di citazione innanzi al Giudice di Pace
per danni alla persona con richiesta di applicazione della procedura di risarcimento diretto ........................................................
F061 – Istanza di concessione di una provvisionale (I
ipotesi) .................................................
F062 – Istanza di concessione di una provvisionale (II
ipotesi) .................................................
F063 – Istanza di concessione di una provvisionale
(III ipotesi) ............................................
F064 – Ricorso per il risarcimento danni (gravi) alla
persona e alle cose contro il FGVS (art. 3, l.
102/2006 - art. 283, I, lett. a, D.Lgs. 209/2005)
in ipotesi di sinistro cagionato da veicolo non
identificato ............................................
F065 – Citazione del FGVS per il risarcimento dei
danni alle cose in ipotesi di sinistro cagionato
da veicolo non coperto da assicurazione (art.
283, I, lett. b, D.Lgs. n. 209/2005) ...............
F066 – Ricorso per il risarcimento danni alla persona e
alle cose contro il FGVS (art. 3, l. 102/2006 art. 283, I, lett. B, D.Lgs. 209/2005) in ipotesi
di sinistro cagionato da veicolo non coperto da
assicurazione ..........................................
F067 – Citazione del FGVS per il risarcimento dei
danni alle cose in ipotesi di sinistro cagionato
da veicolo la cui assicurazione versi in stato di
l.c.a. (art. 283, I, lett. c, D.Lgs. n. 209/2005) ...
F068 – Ricorso per il risarcimento danni alla persona e
alle cose contro il FGVS (art. 3, l. 102/2006 -

Pag. 122
»

123

»

124

»

126

»

129

»

132

»

134

»

135

»

137

»

139

»

142

»

145

»

148

X

F069 –

F070 –

F071 –

F072 –

F073 –

INDICE SOMMARIO

art. 283, I, lett. c, D.Lgs. 209/2005) in ipotesi
di sinistro cagionato da veicolo la cui assicurazione versi in stato di l.c.a. .........................
Citazione del Commissario liquidatore per il risarcimento dei danni alle cose in ipotesi di sinistro cagionato da veicolo la cui assicurazione versi in stato di l.c.a. (art. 293, D.Lgs. n. 209/2005) .
Ricorso per il risarcimento danni alla persona e
alle cose contro il Commissario liquidatore
(art. 3, l. 102/2006 - art. 293, D.Lgs. 209/2005)
in ipotesi di sinistro cagionato da veicolo la cui
assicurazione versi in stato di l.c.a. ...............
Citazione da parte del terzo non trasportato
del FGVS (art. 283, I, lett. d, D.Lgs. n. 209/
2005) per il risarcimento dei danni alle cose in
ipotesi di sinistro cagionato da veicolo posto in
circolazione contro la volontà del proprietario
(oppure: dell’usufruttuario, dell’acquirente
con patto di riservato dominio, del locatario in
caso di locazione finanziaria) ......................
Ricorso da parte del terzo non trasportato per
il risarcimento danni alla persona e alle cose
contro il FGVS (art. 3, l. 102/2006 - art. 283, I,
lett. d, D.Lgs. 209/2005) per il risarcimento
dei danni alle cose e alla persona in ipotesi di
sinistro cagionato da veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario (oppure: dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario in caso di
locazione finanziaria) ...............................
Ricorso da parte del terzo trasportato contro la
propria volontà, oppure inconsapevole della
circolazione illegale, per il risarcimento danni
alla persona e alle cose contro il FGVS (art. 3,
l. 102/2006 - art. 283, I, lett. d, D.Lgs. 209/
2005) per il risarcimento dei danni alla persona in ipotesi di sinistro cagionato da veicolo
posto in circolazione contro la volontà del proprietario (oppure: dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario in caso di locazione finanziaria) .........

Pag. 151

»

154

»

157

»

160

»

163

»

166

XI

INDICE SOMMARIO

F074 – Citazione del FGVS per il risarcimento dei
danni alle cose in ipotesi di sinistro cagionato
da veicolo privo di assicurazione e spedito nel
territorio della Repubblica Italiana da uno Stato membro dell’Unione europea o da uno Stato aderente allo Spazio economico europeo,
come tale equiparato allo Stato membro dell’Unione europea, nel periodo a decorrere dall’accettazione della consegna da parte dell’acquirente e per un periodo di trenta giorni (art.
283, I, lett. d-bis, D.Lgs. n. 209/2005) ...........
F075 – Ricorso contro il FGVS per il risarcimento dei
danni alle cose in ipotesi di sinistro cagionato
da veicolo privo di assicurazione e spedito nel
territorio della Repubblica Italiana da uno Stato membro dell’Unione europea o da uno Stato aderente allo Spazio economico europeo,
come tale equiparato allo Stato membro dell’Unione europea, nel periodo a decorrere dall’accettazione della consegna da parte dell’acquirente e per un periodo di trenta giorni (art.
283, I, lett. d-bis, D.Lgs. n. 209/2005) ...........
F076 – Citazione del FGVS per il risarcimento dei
danni alle cose in ipotesi di sinistro cagionato
da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso
veicolo (art. 283, I, lett. d-ter, D.Lgs. n. 209/
2005) ...................................................
F077 – Ricorso contro il FGVS per il risarcimento dei
danni alla persona e alle cose in ipotesi di sinistro cagionato da un veicolo estero con targa
non corrispondente o non più corrispondente
allo stesso veicolo (art. 283, I, lett. d-ter, D.Lgs. n. 209/2005) ......................................
F078 – Memorie di costituzione della società assicurativa designata dal FGVS (in ipotesi di mancata
raccomandata di messa in mora) .................
F079 – Ricorso ex legge n. 102/2006 per il risarcimento del danno non patrimoniale (aborto a seguito di sinistro stradale) ...............................
F080 – Ricorso ex legge n. 102/2006 per il risarcimen-

Pag. 169

»

172

»

175

»

178

»

181

»

183

XII

F081 –

F082 –
F083 –
F084 –
F085 –
F086 –
F087 –
F088 –
F089 –
F090 –
F091 –

INDICE SOMMARIO

to danni da morte del figlio a seguito di sinistro stradale ...........................................
Ricorso davanti al Tribunale per il risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale da lesione di interessi inerenti alla
persona non connotati da rilevanza economica
subiti a seguito di sinistro stradale (ai sensi
dell’art. 3 legge n. 102/2006 secondo l’insegnamento di cui a Cass. civ., sez. un., n. 26972/
08) ......................................................
Atto di citazione in appello innanzi al Tribunale ........................................................
Atto di citazione in appello innanzi alla Corte
d’Appello ..............................................
Comparsa di costituzione e risposta in appello
innanzi al Tribunale .................................
Comparsa di costituzione e risposta in appello
innanzi alla Corte d’Appello ......................
Ricorso in appello innanzi alla Corte d’Appello ........................................................
Ricorso per Cassazione .............................
Atto di citazione per il ripristino della classe di
merito ..................................................
Azione di rivalsa da parte dell’assicuratore nei
confronti dell’assicurato innanzi al Giudice di
Pace .....................................................
Azione di rivalsa da parte dell’assicuratore nei
confronti dell’assicurato innanzi al Tribunale .
Domanda di surrogazione dell’assicuratore sociale (art. 142 D.Lgs. n. 209/2005) ...............

Pag. 186

»

189

»

196

»

198

»

200

»

202

»
»

204
206

»

208

»

211

»

213

»

215

Capitolo III
LA TUTELA DEL TERZO TRASPORTATO
F092 – Richiesta di risarcimento per danni alla persona del terzo trasportato .............................
F093 – Ricorso al Tribunale da parte del terzo trasportato per danni alla persona (ai sensi dell’art. 3 l. n. 102/2006) ...............................

Pag. 223
»

225

XIII

INDICE SOMMARIO

Capitolo IV
CIRCOLAZIONE STRADALE E RESPONSABILITÀ DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
F094 – Raccomandata per responsabilità della P.A. da
«insidia o trabocchetto» ............................
F095 – Citazione per responsabilità della P.A. da «insidia o trabocchetto» ................................
F096 – Atto di transazione a seguito di responsabilità
della P.A. da «insidia o trabocchetto» ..........
F097 – Richiesta di risarcimento nei confronti della
P.A. per i danni cagionati da cose in custodia .
F098 – Atto di citazione nei confronti della P.A. per
risarcimento danni da cose in custodia ..........

Pag. 231
»

233

»

235

»

237

»

239

Capitolo V
I SINISTRI VERIFICATISI IN ITALIA CON VEICOLO ESTERO
F099 – Richiesta all’U.C.I. di risarcimento dei danni
alle cose a seguito di sinistro occorso in Italia
tra un veicolo immatricolato in Italia e un veicolo immatricolato all’estero (artt. 125, 126,
D.Lgs. n. 209/2005) .................................
F100 – Richiesta all’U.C.I. di risarcimento dei danni
alle cose e alle persone a seguito di sinistro occorso in Italia tra un veicolo immatricolato in
Italia e un veicolo immatricolato all’estero
(artt. 125, 126, D.Lgs. n. 209/2005) .............
F101 – Citazione dell’U.C.I. innanzi al Tribunale per
il risarcimento dei danni alle cose a seguito di
sinistro stradale occorso in Italia tra un’auto
immatricolata all’estero e un’auto immatricolata in Italia ..............................................
F102 – Citazione dell’U.C.I. innanzi al Giudice di Pace per il risarcimento dei danni alle cose a seguito di sinistro stradale occorso in Italia tra
un’auto immatricolata all’estero e un’auto immatricolata in Italia ..................................
F103 – Ricorso al Tribunale contro l’U.C.I. a seguito
di lesioni personali conseguenti ad un sinistro

Pag. 245

»

247

»

249

»

251

XIV

INDICE SOMMARIO

stradale occorso in Italia tra un’autovettura
immatricolata in Italia e un’autovettura immatricolata all’estero (artt. 125 e 126, D.Lgs. 209/
2005 - l. n. 102/2006) ...............................
F104 – Atto di citazione innanzi al Giudice di Pace
contro l’U.C.I. a seguito di lesioni personali
conseguenti ad un sinistro stradale occorso in
Italia tra un’autovettura immatricolata in Italia
e un’autovettura immatricolata all’estero (artt.
125 e 126, D.Lgs. 209/2005) ......................

Pag. 253

»

256

Capitolo VI
I SINISTRI VERIFICATISI ALL’ESTERO
F105 – Richiesta di risarcimento dei danni alle cose a
seguito di sinistro occorso all’estero (artt. 151
ss. D.Lgs. n. 209/2005) .............................
F106 – Richiesta di informazioni al Centro di informazioni italiano (ai sensi degli artt. 154-155 D.
Lgs. n. 209/2005; Regolamento Isvap n. 3 del
23 maggio 2006) .....................................
F107 – Citazione davanti al Giudice di Pace per danni
alle cose a seguito di sinistro stradale verificatosi all’estero (procedura contro il mandatario
in Italia di società estera) ...........................
F108 – Citazione davanti al Tribunale per danni alle
cose da sinistro stradale avvenuto all’estero
(procedura contro il mandatario in Italia di società estera) ...........................................
F109 – Ricorso davanti al Tribunale per danni alla
persona e alle cose (ai sensi dell’art. 3 l. n. 102/
2006) a seguito di sinistro verificatosi all’estero
(procedura contro il mandatario in Italia di società estera) ...........................................
F110 – Richiesta di risarcimento ex art. 298 ss. D.Lgs.
n. 209/2005 [Formula ufficiale, fonte: http://
www.consap.it/warehouse/moduli/moduloperrisarcinci.doc] ....................................

Pag. 263

»

265

»

267

»

269

»

271

»

274

XV

INDICE SOMMARIO

Capitolo VII
CIRCOLAZIONE STRADALE E ASPETTI PENALI
F111 – Denuncia / querela contro ignoti per lesioni ed
omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale .....................................................
F112 – Atto di costituzione di parte civile per omissione di soccorso e lesioni a seguito di sinistro
stradale .................................................
F113 – Denuncia / querela per lesioni personali a seguito di incidente stradale .........................
F114 – Denuncia / querela per omicidio colposo a seguito di incidente stradale .........................
F115 – Denuncia / querela per lesioni personali a seguito di incidente stradale cagionato da conducente che guida sotto l’influenza dell’alcool .
F116 – Denuncia / querela per lesioni personali a seguito di incidente stradale cagionato da conducente che guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti ...........
F117 – Denuncia / querela per contraffazione o alterazione del certificato di assicurazione di un autoveicolo (art. 485 c.p.) .............................

Pag. 285
»

287

»

289

»

290

»

292

»

294

»

296

