RIVALSA del DATORE di LAVORO
Cos'è?
La rivalsa del datore di lavoro è l’azione che l'azienda intraprende per recuperare tutti i
costi sostenuti per il proprio dipendente che rimane assente dal lavoro a causa di un
sinistro causato per la responsabilità di un terzo.
Anche il datore di lavoro ha infatti diritto di rivalersi sul responsabile civile per il danno
economico causato dalla mancata prestazione lavorativa del proprio collaboratore
infortunato, a fronte della quale l’azienda sostiene comunque costi non trascurabili per
tutto il periodo di assenza.
Il caso tipico è quello del sinistro stradale, che può accadere in itinere (ossia mentre il
lavoratore si sposta per ragioni di lavoro, per recarsi o tornare dal luogo di lavoro) ma
anche in momenti del tutto estranei all’attività lavorativa, ad esempio la sera o nel week
end.
Nel primo caso si tratterà di infortunio INAIL, nel secondo invece l'assenza sarà gestita
come assenza per malattia dall'INPS ma in entrambe le situazioni l'azienda potrà
chiedere il risarcimento dei danni al civile responsabile.
L'azione di rivalsa dell’azienda datrice di lavoro per l'assenza del lavoratore infortunato
può essere intrapresa indipendentemente dal contesto in cui il sinistro si è verificato:
l'aspetto rilevante è che ci sia un terzo responsabile, totalmente o anche solo
parzialmente, dell'infortunio.
Durante il periodo di assenza dal lavoro per inabilità, il lavoratore ha diritto alla
conservazione della retribuzione ma gli enti previdenziali e assistenziali (INPS, INAIL,
ecc.), liquidano solo una parte della retribuzione in caso di assenza e, per questo,
l'azienda deve farsi carico della necessaria integrazione a favore del dipendente.
L’art. 2043 del Codice Civile prevede che “Qualunque fatto doloso o colposo, che
cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a
risarcire il danno.”: non v'è dubbio che, in caso di assenza di un lavoratore infortunato a
causa di un terzo, il datore di lavoro subisce un danno non trascurabile e non può perciò
essere escluso da chi è legittimato a chiedere il risarcimento dei danni subiti.
Il diritto all'esercizio dell'azione di rivalsa si prescrive nel termine di 2 anni per cui oggi è
ancora possibile chiedere il risarcimento per un sinistro avvenuto due anni fa... meno un
giorno.

Chi siamo
Lo Studio Devizi di Treviglio è specializzato nella consulenza ed assistenza stragiudiziale
per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza a incidenti stradali, infortuni,
malasanità, insidie stradali e rivalsa del datore di lavoro.
Grazie ad un costante aggiornamento professionale, certificato dall'ottenimento della
certificazione di conformità professionale a norma UNI 11477, i nostri assistiti hanno la
certezza di affidarsi a professionisti preparati che li condurranno all'ottenimento del giusto
risarcimento per il danno subito.

Cosa offriamo
Offriamo alla Vostra Associazione la possibilità di stipulare una convenzione con il nostro
Studio per l'assistenza stragiudiziale nella gestione delle pratiche di risarcimento da
rivalsa del datore di lavoro.
Grazie a questa convenzione, tutti i Vostri associati potranno offrire alle aziende loro clienti
la possibilità di usufruire del nostro servizio senza alcun costo a loro carico.
Offriamo poi la possibilità a tutti i Vostri associati, ai loro collaboratori, alle aziende clienti
ed ai loro dipendenti di usufruire dei nostri servizi di assistenza stragiudiziale per il
risarcimento danni da
incidente stradale
responsabilità professionale medica
responsabilità civile
infortuni
a tariffe agevolate.
Inoltre, grazie al nostro software gestionale web-based, a cui è collegata anche
un'applicazione per smartphone, i nostri assistiti saranno sempre aggiornati in tempo reale
sull’evoluzione della loro pratica di risarcimento.
Ringraziando per l'attenzione, restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento o
informazione doveste ritenere necessaria.
Cordiali saluti
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Chi siamo

Lo Studio Devizi nasce nel 2010 dall'unione di due esperienze
lavorative, una in campo imprenditoriale ed una nella comunicazione
e formazione del personale
Il nostro sogno è quello di poter restituire a chi ha subito un sinistro
quello che gli è stato tolto. Per questo non dimentichiamo mai che
tutti i nostri assistiti sono vittime

Cosa facciamo

Ci occupiamo di risarcimento danni a seguito di :
Incidenti stradali
Responsabilità professionale medica (malasanità)
Danni da responsabilità civile
Infortuni
Rivalsa del datore di lavoro

Cosa facciamo
Alcuni casi particolari:
Sinistri all'estero o con veicoli esteri
Sinistri con veicoli non identificati o non assicurati (FGVS)
Sinistri nautici
Danni provocati da animali d'affezione e/o selvatici
Danni subiti da animali d'affezione
Danni da insidie stradali (buche, ghiaccio, foglie, ecc.)

Perchè sceglierci
Offriamo ai nostri assistiti un servizio a 360° che, grazie ad una
serie di convenzioni stipulate con i migliori professionisti del nostro
territorio, permette di accedere SENZA ANTICIPO DI SPESE ai
servizi di:
riparazione veicoli presso carrozzerie ed officine specializzate
trattamenti fisioterapici
visite mediche specialistiche
pareri medico legali
assistenza legale

Perchè sceglierci

Guido Devizi è stato il primo
patrocinatore stragiudiziale
della provincia di Bergamo ad
aver ottenuto, nel 2018, la
certificazione professionale a
norma UNI 11477

Perchè sceglierci

Perché, con il nostro intervento, garantiamo ai nostri assistiti
l'ottenimento del

GIUSTO RISARCIMENTO
rispetto al danno subito.

Ad esempio:
●

L' assicurazione del cliente

Ad esempio:
●

L' assicurazione del cliente

●

L'assicurazione di controparte

Ad esempio:
●

Offerta iniziale

Ad esempio:
●

Offerta iniziale

●

Liquidazione finale

A chi ci rivolgiamo
Alle vittime di incidenti stradali e dei casi di malasanità ed ai loro
famigliari
Ad agenti, subagenti e broker assicurativi che, affidandoci i loro
sinistri, risparmiano tempo e risorse umane e fidelizzano il loro
cliente grazie ad un trattamento di eccellenza nel risarcimento del
danno e nella cura della persona.
Alle carrozzerie che, con il nostro intervento, possono ottenere il
riconoscimento delle normali tariffe orarie, senza dover sottostare ai
prezzi imposti dalle compagnie.

A chi ci rivolgiamo

Alle aziende,
aziende i cui dipendenti rimangono assenti dal lavoro per le
lesioni subite in un incidente per responsabilità di terzi, che hanno
diritto alla rivalsa per i danni patrimoniali subiti (Rivalsa del datore di
lavoro)
Ai commercialisti ed ai consulenti del lavoro che hanno per clienti le
aziende di cui sopra
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