SINISTRI STRADALI
E FONDO GARANZIA
VITTIME DELLA STRADA
La partecipazione è gratuita e riservata
a coloro che abbiano confermato
la presenza entro il 7 aprile
per fax (055 2382796)
o iscrivendosi sul sito www.cesifin.it
Iscrizioni fino ad esaurimento posti

SETTIMO CONVEGNO DEL CICLO
POMERIGGI ASSICURATIVI
INCONTRI SU TEMI DI ATTUALITÀ
GIURIDICA ED ECONOMICA
Firenze, Palazzo Incontri
via dei Pucci, 1
martedì 11 aprile 2017
ore 15.00 - 19.00

Segreteria organizzativa
Fondazione CESIFIN Alberto Predieri
via dei Servi, 49 - 50122 Firenze
convegni@cesifin.it
tel. 055 28.30.72

SINISTRI STRADALI
E FONDO GARANZIA
VITTIME DELLA STRADA
Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada
(FGVS) è nato dall’esigenza di tutela dei
danneggiati dagli incidenti stradali in
tutti i casi in cui il responsabile non fosse
identificato oppure non fosse assicurato.
Per tale ragione il legislatore della
prima disciplina in materia (legge 24
dicembre 1969, n. 990) ha previsto che,
allorquando non vi sia, o non possa
essere identificato, un assicuratore per
la r.c.a., il danneggiato debba essere
risarcito da un organismo costituito ad
hoc: il Fondo di Garanzia Vittime della
Strada. Con il passare del tempo e sotto
la spinta del legislatore comunitario i
casi di intervento del FGVS sono stati
estesi a talune ipotesi minori e sono
oggi tipizzati nell’art. 283 codice delle
assicurazioni private.
Il FGVS è amministrato dalla Consap
Spa e la gestione avviene in modo
separato rispetto alla gestione della
stessa, a garanzia degli adempimenti
gravanti sul fondo. Il FGVS sopporta il
costo finale del risarcimento, ma la legge
prevede che il pagamento ai danneggiati
avvenga da parte di imprese assicuratrici
private, incaricate dall’IVASS, le quali
prendono il nome di “imprese designate”.
Il Convegno che, come consuetudine
di CESIFIN Alberto Predieri e di
AIDA, vede tra i relatori illustri esperti
della scienza assicurativa, si prefigge
lo scopo di approfondire la tematica
del risarcimento di detta tipologia di
incidenti stradali.

14.00

Registrazione partecipanti

15.00

Apertura dei lavori
GIUSEPPE MORBIDELLI
Università Sapienza di Roma
Presidente Fondazione
CESIFIN Alberto Predieri
Presidente AIDA Sezione Toscana
CARLO POLI
Presidente Camera Civile di Firenze

15.30

Presiede e coordina
GIUSEPPE RANIERI
Foro di Firenze
Membro Comitato esecutivo AIDA Italia
Segretario AIDA Sezione Toscana
GIULIO ASCIOTI
Direttore Fondi di Garanzia Consap
Funzioni istituzionali di Consap e convenzione
con le compagnie designate
LEONARDO BRUNI
Responsabile danni gravi e contenzioso
FGVS –UnipolSai
Casistica ex art. 283 del codice assicurazioni
private
NICCOLÒ CALVANI
Magistrato Tribunale di Firenze
L’azione di regresso del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada
SARA LANDINI
Università degli Studi di Firenze
Vice Presidente AIDA Sezione Toscana
Responsabilità civile e intervento
del Fondo di Garanzia Vittime della Strada

18.00

Interventi e dibattito

19.00

Termine dei lavori

