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PROFILO 

Libero professionista che fornisce attività di valutazione e consulenza ai 
danneggiati per pratiche aventi per oggetto il risarcimento danni da 
incidente di ogni tipo. 
 

 
COMPETENZE 

 
(dimostrata capacità 
di saper utilizzare 
conoscenze e abilità 

– fonte ISO 
19011:2003) 

 

CARATTERISTICHE PERSONALI 
L’Esperto/Patrocinatore Stragiudiziale deve essere: 

• etico, veritiero, onesto e riservato 
• propositivo: non ancorato a schematizzazioni precostituite ma predisposto alle 

innovazioni 
• di mentalità aperta: disposto a prendere in considerazione idee o punti di vista 

alternativi 
• diplomatico: avere tatto nei rapporti con gli altri 
• dotato di capacità di comunicazione interpersonale 
• percettivo: capace di comprendere le necessità di cambiamento e di 

miglioramento 
• versatile: abile ad adattarsi a differenti situazioni 
• tenace: perseverante, concentrato nel raggiungere gli obiettivi 
• risoluto: capace di agire e comportarsi in maniera autonoma e 

contemporaneamente interagire in modo efficace con gli altri, predisposto 
all’analisi e alla sintesi 

• pratico: realistico nell’approccio con predisposizione alla gestione del tempo e 
delle risorse a disposizione. 

 

CONOSCENZE E ABILITA’ 
L’Esperto/Patrocinatore Stragiudiziale deve possedere le conoscenze e abilità 
pertinenti alla sua attività nelle seguenti aree di competenza: 
 

1. Giuridica 
• Elementi di diritto civile con particolare riferimento agli articoli da 2043 a 2059  

del codice civile; 
• decreto legislativo Decreto legge 27 giugno 2003, n.151 (Nuovo codice della 

strada), e relative norme di attuazione e successive modifiche; 
• elementi di procedura civile; 
• elementi di diritto e procedura penale; 
• Legge 990 del 1969 e modificazioni; 
• D. Lgs.vo 7 settembre 2005 n.209 (Cod. della Ass.ni Private) 
• DPR 18 luglio 2006 n.254; 
 

2. Medica 
• Le lesioni, il nesso di causa, le preesistenze.  
• Il danno biologico da inabilità temporanea ed invalidità permanente.  
• Il danno alla specifica attività lavorativa, perdita di chance.  
• Il danno estetico. 
• Il danno esistenziale. 
 

3. Tecnica 
• Quantificazione del: 

o danno biologico, 
o danno morale, 
o danno esistenziale, 
o danno patrimoniale 
o danno da morte  
o danno a cose e animali. 

• Assistenza nelle trattative con privati e Compagnie di Assicurazione (con 
esclusione di ogni attività riservata agli esercenti professionali legali, sanitarie 
ed altre comunque regolate da leggi sugli ordinamenti professionali); 

• Conoscenze tecniche e normative legate all’ambito dei veicoli e degli eventi 
circolatori. 

• attività di valutazione  
• consulenza tecnica nell’ambito degli eventi riconducibili alla circolazione 

stradale 
• tecnica dei mezzi di trasporto terrestri e dei natanti soggetti alla disciplina 

della legge 24 dicembre 1969 n.990 e successive modifiche.  
• Legge della Privacy 
• Nozioni di Marketing 
• Nozioni di Etica 
• Nozioni di Comunicazione  
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ISTRUZIONE 

Il candidato deve essere in possesso almeno del diploma di Istruzione 
Secondaria Superiore. 
N.B. Sono accettati tutti i titoli, corsi e diplomi europei riconosciuti equipollenti a 
quelli italiani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 

FORMAZIONE E 
ADDESTRAMENTO 

SPECIFICO 

 
E’ necessario aver superato l’esame di un corso di preparazione per Esperti di 
Infortunistica Stradale di almeno 20 ore con i seguenti contenuti base: 

• La legge 990 e successive modifiche 
• Il D. Leg.vo 7 settembre 20065 n.209 
• Il D.P.R. 18 luglio 2006 n.254 
• Gli accordi ANIA – CID – CARD 
• I reclami ISVAP 
• La liquidazione del danno 
• La responsabilità civile 
• Lo studio di infortunistica stradale 
• La ricostruzione dei sinistri stradali 
• La relazione medico legale 
• L’attività stragiudiziale e giudiziale 
• La querela e le sue implicazioni 
• Il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale (biologico, morale, 

esistenziale) 
 

Per il Senior: 
E’ necessario aver superato l’esame di un corso di preparazione per Esperti di 
Infortunistica Stradale di almeno 20 ore con i seguenti contenuti base: 

• La legge 990 e successive modifiche 
• Il D. Leg.vo 7 settembre 20065 n.209 
• Il D.P.R. 18 luglio 2006 n.254 
• Gli accordi ANIA – CID – CARD 
• I reclami ISVAP 
• La liquidazione del danno 
• La responsabilità civile 
• Lo studio di infortunistica stradale 
• La ricostruzione dei sinistri stradali 
• La relazione medico legale 
• L’attività stragiudiziale e giudiziale 
• La querela e le sue implicazioni 
• Il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale (biologico, morale, 

esistenziale) 
 

E’ necessario dimostrare attraverso evidenze oggettive  di aver dato contributi 
all’avanzamento della professione attraverso: 

• pubblicazioni in materia di Infortunistica 
• articoli su riviste per esperti di Infortunistica 
• sentenze favorevoli, in collaborazione con fiduciari legali, ai diritti del 

danneggiato e/o al riconoscimento dell’Esperto di infortunistica 
• eventuali docenze in corsi per esperti di infortunistica 
• organizzazione di seminari e convegni in materia di infortunistica 
 

ESPERIENZA DI 
LAVORO 

 
E’ necessaria una documentata ed appropriata esperienza lavorativa 
continuativa complessiva dell’attività presso Aziende/Strutture, Enti pubblici, 
privati, Istituzioni o come libero professionista, per  un periodo non inferiore a: 

• 5 anni 
E’ necessaria inoltre una documentata ed appropriata esperienza lavorativa 
continuativa specifica di almeno 2 anni. (Tale esperienza può essere compresa 
in quella lavorativa complessiva). 
 

Per il Senior: 
E’ necessaria una documentata ed appropriata esperienza lavorativa 
continuativa complessiva dell’attività presso Aziende/Strutture, Enti pubblici, 
privati, Istituzioni o come libero professionista, per  un periodo non inferiore a: 

• 5 anni 
E’ necessaria una documentata ed appropriata esperienza lavorativa 
continuativa specifica di almeno 10 anni. 
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AMMISSIONE 
ESAME DI 

CERTIFICAZIONE 

 
L’ Esperto che documenti il superamento del corso per Esperto/Patrocinatore 
Stragiudiziale di Infortunistica e: 

• almeno 2 anni di esperienza lavorativa specifica nel campo 
sarà ammesso all’esame FAC (scritto ed orale) secondo la procedura  in vigore. 

Per il Senior: 
• almeno 10 anni di esperienza lavorativa specifica nel campo 

 

VALUTAZIONE 
DELLE 

COMPETENZE 

 
La valutazione dell’ Esperto/Patrocinatore Stragiudiziale avviene secondo la 
procedura FAC, vigente. 
In particolare, il Candidato dovrà sostenere una prova scritta ed orale che sarà 
valutata da apposita commissione FAC. 
La prova d’esame è finalizzata, nel suo insieme, alla verifica di conoscenze, abilità 
del Candidato e della sua idoneità a svolgere il ruolo di Esperto di infortunistica 
stradale certificato. 
La Commissione d’esame è composta da due Commissari entrambi certificati FAC. 
 

Per il Senior: 
Colloquio tecnico finalizzato alla verifica delle competenze (conoscenze ed abilità 
acquisite) e delle caratteristiche personali, utili anche allo svolgimento dell’attività 
di Commissario. 
 

CRIRERI DI 
VALUTAZIONE 

 
I criteri di valutazione saranno espressi da indicatori numerici (crediti) secondo 
quanto dettagliato nella procedura vigente e sono distribuiti nelle 3 aree specifiche: 

• Conoscenze 
• Abilità 
• Caratteristiche personali 

 

ESITO DELLA 
VALUTAZIONE 

 
La valutazione complessiva terrà conto di tutti i requisiti richiesti e delle prove di 
esame e sarà sottoposta agli organi FAC competenti per il rilascio della 
certificazione 
 

ISCRIZIONE AL 
REGISTRO 

 
Il candidato che supera l’esame di certificazione e dimostra di possedere tutti i 
requisiti della presente scheda viene iscritto nel registro FAC per Esperto/ 
Patrocinatore Stragiudiziale di Infortunistica o del Senior e riceve il certificato e il 
timbro FAC attestanti il possesso della certificazione 
 

 
CONDIZIONI  PER IL MANTENIMENTO E RINNOVO DELLA 
CERTIFICAZIONE  FAC 
 

DURATA 
RINNOVO 

MANTENIMENTO 

 
La durata della certificazione FAC è triennale e si rinnova, in assenza di revoca e/o 
rinuncia alla certificazione, al termine dei tre anni di validità, alle seguenti condizioni. 
Ai fini del rinnovo triennale è necessario documentare la continuità professionale nei 
3 anni come Esperto di Infortunistica e l’aggiornamento professionale sotto indicato. 
Annualmente, il Personale certificato produrrà a FAC la dichiarazione di assenza 
reclami ed il pagamento della quota di mantenimento prevista dal tariffario FAC in 
vigore 
 

AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE 

E 
MIGLIORAMENTO 

CONTINUO 

 
L’aggiornamento professionale, rivolto specialmente all’identificazione delle aree di 
miglioramento personale dovrà essere documentato tramite evidenze attestanti la 
formazione specifica effettuata per almeno 9 giornate negli ultimi 3 anni. 

Per il Senior: 
Corsi e convegni di aggiornamento professionale presso Università, come docente 
o discente, pubblicazioni Bimestrali su infortunistica stradale, Pubblicazioni 
monotematiche, redazioni di manuali che vengono considerate nella loro totalità 
equivalenti a 15 giornate di aggiornamento negli ultimi tre anni. 
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RISPETTO DEL 
CODICE 

DEONTOLOGICO 

 
L' Esperto/Patrocinatore Stragiudiziale o Senior certificato e/o in iter di 
certificazione firma il Codice Deontologico FAC con il quale si impegna, inoltre, a: 

• rendere noti ai propri Clienti i contenuti del codice deontologico; 
• non influenzare l’Azienda/Ente dove si presta lavoro per ottenere ulteriori 

incarichi professionali; 
• essere disposto ad evitare situazioni che possano determinare una limitazione 

o un costringimento della sua libertà operativa nel sereno svolgimento 
dell’attività professionale e a rifiutare incarichi professionali allorché si 
verifichino situazioni di incompatibilità (indipendenza); 

• soddisfare tutti gli impegni presi con lettera di incarico; 
• tenere una registrazione di tutti i reclami presentati contro di lui per attività 

svolte nell’ambito della validità della Certificazione FAC e permettere a FAC 
l’accesso a dette registrazioni; 

• non effettuare attività promozionali (pubblicità, materiale informativo, ed 
altro) che possano indurre i Clienti ad una non corretta interpretazione del 
significato delle certificazioni FAC e, inoltre, indurre aspettative, nel cliente, 
non rispondenti alle reali situazioni in atto; 

• non effettuare attività concorrenziale nei confronti di FAC, se non previa 
disdetta della certificazione stessa 

• mantenere il segreto professionale 
• esercitare la professione in assoluta indipendenza 
• uniformare il proprio comportamento alle disposizioni di legge vigenti , ai 

principi di correttezza e lealtà professionale; 
• accettare un incarico solo se è sicuro di poterlo portare a termine con scienza, 

coscienza, diligenza, scrupolo ed attenzione. 
• Chiedere una parcella equa in corrispondenza con la quantità e l’importanza 

delle attività esercitate. 
 

 


