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Incidente della circolazione del 10 gennaio 2004
Persona infortunata: Dällenbach, *15.07.1975
Nostro riferimento: 71.04.040364 - Dällenbach / Matthey

Egregio Signor Matthey,
in qualità di assicuratore di responsabilità civile per veicoli a motore ci occupiamo delle pretese
di risarcimento della Signora Dällenbach in materia del succitato caso. Dagli atti ricevuti recentemente emerge che al momento dell’incidente lei era sotto l’influsso di droghe e, in conseguenza
del consumo di Cannabis e della ridotta capacità di reazione, ha causato l’incidente della circolazione in questione. Le autorità penali competenti l’hanno inoltre ritenuta colpevole di violazione
grave delle norme della circolazione, ai sensi fra l’altro dell’articolo 90 cpv. 2 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr), e le hanno inflitto una condanna passata in giudicato.
Anche secondo le norme di diritto civile guidare un veicolo a motore sotto l’effetto di droghe è una
grave infrazione. Pertanto, nell’interesse dei nostri assicurati siamo obbligati a ridurre le nostre
prestazioni assicurative, avvalendoci del diritto a noi concesso secondo l’art. 14 cpv. 2 della
Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA). Poiché ai sensi dell’articolo 65 della Legge
federale sulla circolazione stradale (LCStr) la Signora Dällenbach vanta nei confronti della nostra
compagnia un diritto diretto di risarcimento dei danni cui non possiamo opporre alcuna eccezione contrattuale, dobbiamo soddisfare completamente le legittime richieste avanzate dalla Signora
Dällenbach. Tuttavia, secondo l’art. 65 cpv. 3 ci spetta un diritto di rivalsa su di lei. L’entità della
nostra rivalsa dipende dalla gravità della sua colpa, e comunque è pari ad almeno il 20% delle
nostre prestazioni.
Finora abbiamo corrisposto pagamenti per oltre CHF 75’000.–. Quindi al momento abbiamo diritto a una rivalsa di CHF 15’000.–. Tuttavia, come può evincere dall’allegato calcolo approssimativo dei danni, l’indennizzo spettante alla Signora Dällenbach ammonta complessivamente a circa
CHF 1’366’499.–. Perciò nei prossimi mesi le verranno avanzate richieste per circa CHF 275’000.–
più i relativi interessi.
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Nel caso non fosse in grado di rimborsare con un solo versamento l’importo dovuto di CHF
15’000.–, la preghiamo di mettersi in contatto con noi nei prossimi giorni, al fine di definire le
modalità di rimborso.
In virtù dell’articolo 42 LCA revochiamo inoltre il contratto d’assicurazione alla base. Siamo tuttavia disposti a mantenere il contratto con la riserva che lei rinunci totalmente alla nostra copertura
assicurativa nel caso di futuri incidenti della circolazione che causerà sotto l’influsso di droghe.
Significa che in caso di recidiva le chiederemo il rimborso dell’intero ammontare delle nostre prestazioni. La rimanente copertura rimarrebbe invariata. Se accetta questa modifica di contratto, la
invitiamo ad apporre la data e la sua firma sulla copia di questa lettera e a rispedircela senza
indugio. In mancanza di una sua comunicazione entro dieci giorni, ci avvarremo del nostro diritto
di disdetta e richiederemo all’ufficio della circolazione competente il ritiro delle targhe.
Siamo spiacenti di doverle comunicare quanto esposto. Confidando nella sua comprensione, le
ricordiamo che il suo interlocutore (firma a sinistra) è a sua completa disposizione per rispondere
ad eventuali domande.
Cordiali saluti
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